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PRESENTAZIONE  
 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel delineare la disciplina del 
ciclo della performance, ha previsto all’art. 10 la redazione annuale, da parte 
delle amministrazioni pubbliche, di una Relazione sulla performance che 
evidenzi a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti 
rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse. 

In ottemperanza alle citate disposizioni, si è provveduto ad elaborare il 
presente documento, che compendia le risultanze scaturite dalle strategie poste 
in essere nell’arco del 2013, nonché i principali esiti di gestione rilevati nel 
contesto delle attività istituzionali. 

L’impostazione della Relazione si conforma allo schema di riferimento 
delineato dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza 
e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n. 5/2012.  

Il quadro organizzativo d’assieme presenta una vista generale che, muovendo 
dal contesto esterno di riferimento, tocca l’intelaiatura delle strutture 
dell’Amministrazione e le relative funzioni, da cui scaturiscono le analisi di 
contesto interno che recano, nel dettaglio, informazioni sulle caratteristiche, 
sulle potenzialità e sulle problematicità gestionali connesse alle varie aree di 
intervento. 
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SEZIONE 1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTAD INI E GLI 

ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

 
 

1.1 Il contesto esterno di riferimento 
 

Inquadramento territoriale 
Follonica, come detto, è situata all’interno del litorale maremmano e, precisamente, nella parte finale 
dell’ampio golfo cui dà il nome, aperto tra il promontorio di Piombino e la Punta Ala, di fronte 
all’Isola D’Elba. Questi suoi due confini ne indicano la natura multiforme che, ad ogni modo, può 
essere proprio interpretata come compresa tra l’industria e il turismo in un territorio che si evidenzia 
per uno spiccato policentrismo.  

La struttura urbana, presenta una pianta regolare, a scacchiera, occupando lo spazio compreso tra 
l’arenile e la ferrovia e protendendosi ai lati della via litoranea fino alla foce del Fiume Pecora, verso 
Sud Est, e al confine comunale con Piombino, verso Nord Ovest.  

Per quanto riguarda i collegamenti viari, il territorio comunale è attraversato da sud-est a sud-ovest da 
due grandi arterie di comunicazione (la statale n. 1 Aurelia e la Variante Aurelia) mentre il centro di 
Follonica è collegato a Massa Marittima attraverso la S.S. n. 439 e a Castiglione della Pescaia grazie 
alla S.S. "delle Collacchie", che prosegue poi fino a Grosseto. Ci sono poi una serie di strade minori 
che attraversano il litorale collegandolo al centro urbano e che costituiscono il sistema viario interno al 
capoluogo. 

Figura 1: Carta stradale del comune di Follonica 
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Evoluzione e situazione demografica 

Follonica fa parte del comprensorio delle Colline Metallifere in cui sono presenti 6 comuni i quali, 
complessivamente, hanno una popolazione di oltre 46.000 abitanti. Dal punto di vista demografico 
Follonica è il comune più importante; infatti. quasi la metà della popolazione residente appartiene a 
questo comune. Seguono i comuni di Gavorrano e Massa Marittima che con circa 9.000 abitanti 
rappresentano il 19% ciascuno, del totale del comprensorio e il comune di Scarlino che conta 3.661 
abitanti che incidono per  circa l’8% sugli abitanti totali delle Colline Metallifere (vedi Tabella 1). 

Tabella 1: Popolazione residente nei comuni delle Colline Metallifere 
V.a. V.%

Follonica 22.142 47,9
Gavorrano 8.984 19,4
Massa Marittima 8.820 19,1
Monterotondo Marittimo 1.394 3,0
Montieri 1.250 2,7
Scarlino 3.661 7,9
Colline Metallifere 46.251 100,0  
Fonte: elaborazioni Simurg su dati ISTAT 

La Figura 2 evidenzia il trend demografico in atto nel comprensorio; come possiamo vedere, negli 
ultimi anni, il numero degli abitanti è in costante aumento ed è passato da 43.696 del 2001 a 46.251 del 
2009. Le Colline Metallifere sembrano, quindi, essere un territorio attrattivo e in grado di espandere la 
propria popolazione anche nel prossimo futuro. 

Figura 2: Andamento della popolazione nelle Colline Metallifere negli ultimi anni 
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Fonte: elaborazioni Simurg su dati ISTAT  

Figura 3: Incremento della popolazione nei comuni delle Colline Metallifere (2001-2009) 
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Analizzando l’andamento storico dell’evoluzione demografica del comune di Follonica, notiamo una 
alternanza di una fase di espansione della popolazione residente ed una di contrazione della stessa. In 
particolare, dal 1951 al 1981 la popolazione residente sale, seguendo un andamento di tipo 
esponenziale, da 7.762 unità a 21.378 unità con un incremento che arriva quasi a triplicare dei 
residenti. La seconda fase, di sostanziale stabilità ma con una leggera riduzione della popolazione 
residente, si estende dal 1981 fino all’ultimo dato censuario disponibile, ovvero quello del 2001. In 
questo lasso di tempo la popolazione residente si è ridotta di circa 1,3% passando da 21.378 unità a 
21.091 unità.  

Il trend di breve periodo ci dice invece che dal 2001 al 2009 c’è stata una lieve ripresa della 
popolazione, con un incremento di oltre 1.000 unità (+5%) che ha portato il numero dei residenti a 
oltre 22.000. 

Figura 4: Andamento della popolazione residente nel comune di Follonica 1951-2009  
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Fonte: elaborazioni Simurg su dati Istat, Censimenti della popolazione 1951-2001, dati annuali ISTAT 2001-2009 

Struttura economica 
Follonica, situata all’interno del noto litorale maremmano, presenta un tessuto economico variegato e 
multiforme ma che, essenzialmente, risulta incentrato sul settore terziario, in particolar modo sul 
comparto commerciale e ricettivo legato alla vocazione turistica della zona. Buona, seppur meno forte 
di un tempo, anche la presenza industriale, con le attività manifatturiere e le costruzioni che incidono 
in maniera significativa. 

Scendendo più nel dettaglio, si può notare che la sezione più rilevante è senza dubbio quella legata al 
Commercio, sia in termini di presenza che di ricaduta occupazionale. A seguire le Costruzioni, le 
Attività immobiliari e le Attività manifatturiere (sezione con il maggior numero di addetti tra queste 
ultime).  

Da rilevare, infine, la struttura imprenditoriale presente nel comune, quasi totalmente costituita, così 
come la Toscana e gran parte dell’Italia, da micro-imprese 

Tabella 2: Distribuzione delle imprese e delle unità locali del comune di Follonica per sezione di 
attività economica. Valori assoluti e % (anno 2008) 

Agricoltura
6,2% Industria

9,2%

Costruzioni
15,5%

Servizi
25,5%

N.c.
1,9%

Commercio 
(Dettaglio, Ingr., 

Somministrazione 
Alberghi, ecc)

41,8%  

 

Imprese attive   Unità locali attive 
Sezione di attività economica  

v.a. %   v.a. % 

 A - Agricoltura, caccia e silvicoltura  164 7,5  168 5,8 

 B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi  8 0,4  8 0,3 

 C - Estrazione di minerali  0 0,0  2 0,1 

 D - Attività manifatturiere  207 9,4  261 9,0 

 E - Prod. e distrib. energia elettr., gas e acqua  0 0,0  4 0,1 

 F - Costruzioni  386 17,6  448 15,5 

 G - Comm. ingr. e dett., rip. beni pers. e per casa  666 30,4  953 33,0 

 H - Alberghi e ristoranti  184 8,4  254 8,8 

 I - Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni  55 2,5  81 2,8 

 J - Internediaz. monetaria e finanaziaria  50 2,3  79 2,7 
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 K - Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca  318 14,5  378 13,1 

 M - Istruzione  5 0,2  7 0,2 

 N - Sanità e altri servizi sociali  5 0,2  10 0,3 

 O - Altri servizi pubblici, sociali e personali  139 6,3  181 6,3 

 P - Servizi domestici presso famiglie e conv.  0 0,0  0 0,0 

 NC - Imprese non classificate  4 0,2  56 1,9 

 TOTALE  2.191 100,0   2.890 100,0 

Fonte: elaborazioni Simurg su dati CCIAA di Grosseto 
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La popolazione fluttuante: pendolarismo e presenze turistiche 
Analizzando i dati censuari ISTAT, emerge che ogni giorno escono dal territorio comunale più di 
2.700 persone le quali, per motivi di lavoro o di studio si recano nei comuni limitrofi e in particolare 
verso Piombino, Scarlino e Grosseto; al contempo si registra l’ingresso quotidiano di circa 1.700 
persone provenienti soprattutto da Gavorrano, Scarlino e Massa Marittima. Come possiamo vedere 
nella Tabella 3 il saldo pendolare è negativo per circa 1.000 persone, questo determina una 
diminuzione della domanda potenziale interna, in quanto una quota dei consumi di queste persone si 
rivolge alla rete distributiva fuori comune. 

Tabella 3: Flussi pendolari in entrata e in uscita dal comune di Follonica per comune di origine e destinazione 
 

Comune di 
origine/destinazione 

Da … a 
Follonica 
(destinazione) 

Da Follonica 
a… (origine) Saldo 

Gavorrano 421 127 294 

Scarlino 401 459 -58 

Massa Marittima 283 320 -37 

Piombino 161 791 -630 

Grosseto 128 416 -288 

Castiglion della Pescaia 57 163 -106 

Campiglia Marittima 71 103 -32 

Roccastrada 63 20 43 

Suvereto 25 16 9 

Monterotondo Marittimo 18 20 -2 

Cecina 13 19 -6 

Pisa 2 69 -67 

Pomarance 1 26 -25 

Siena 5 26 -21 

Livorno 4 35 -31 

Rosignano Marittimo 3 21 -18 

Montieri 13 0 13 

San Vincenzo 12 12 0 

Orbetello 11 5 6 

Firenze 2 19 -17 

Castagneto Carducci 5 7 -2 

Montieri 0 11 -11 

Monte Argentario 4 0 4 

Pistoia 4 1 3 
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Sovicille 4 0 4 

Arcidosso 3 0 3 

Castelnuovo di V. Cecina 3 1 2 

Altri comuni 19 38 -19 

Totale           1.736            2.725  -989 

 

Come abbiamo appena detto alla domanda potenziale dei residenti dobbiamo togliere una parte di 
domanda che esce a causa dei flussi pendolari negativi. Una quota di domanda potenziale aggiuntiva è, 
invece, quella legata ai flussi turistici.  

Follonica è senza dubbio una località a forte vocazione turistica, sul suo territorio ci sono 61 attività 
ricettive suddivise in 21 strutture alberghiere e 40 extra-alberghiere di cui 9 agriturismi e tre campeggi, 
con una disponibilità complessiva di oltre 7.200 posti letto  

 
Tabella 4: Esercizi ricettivi nel comune di Follonica 
 

  
Num. 
Esercizi 

Posti 
Letto 

Tot es. alberghieri 21 973 

Tot es. extra 
alberghieri 

40 6.238 

Totale esercizi 61 7.211 

 

Fonte: elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana 

 

Tanto per capire l’importanza strategica che ha il turismo all’interno dell’economia comunale, 
possiamo far presente che nell’ultimo anno di rilevazione a nostra disposizione, le presenze turistiche 
nel comune di Follonica sono state oltre 713.000; una componente, quindi, molto significativa di 
domanda di cui bisognerà tenere conto nella pianificazione commerciale. Malgrado il calo del 2006, 
negli ultimi anni si registra un trend in crescita, da segnalare che negli ultimi dieci anni il numero delle 
presenze turistiche è praticamente raddoppiato, infatti negli anni 1998/1999 il numero delle presenze si 
aggirava intorno alle 350.000. 
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Figura 5: Andamento delle presenze turistiche nel comune di Follonica  
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Fonte: elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana 

Stima dei consumi commerciali complessivi 
Una misura orientativa della domanda che si rivolge agli esercizi commerciali presenti sul territorio del 
comune di Follonica può essere ottenuta stimando i consumi complessivi delle popolazioni (residente e 
fluttuante) che durante l’anno sono presenti sul territorio. I consumi possono essere stimati applicando 
la funzione di consumo toscana (fonte Istat) a queste popolazioni, intese come unità di consumo 
annuo1. In altri termini, la domanda potenziale può essere espressa come somma dei consumi di tre 
componenti di popolazione: i residenti, i turisti stanziali (che si fermano cioè per più di un giorno) e i 
visitatori giornalieri. Senza dilungarci sui metodi di calcolo adottati2 la domanda di beni distribuiti 
dagli esercizi commerciali al dettaglio e dai pubblici esercizi, al lordo delle evasioni (acquisti effettuati 
dai residenti fuori dal territorio comunale), e considerando le diverse componenti (turisti e visitatori 
giornalieri), ammonterebbe a circa 180 milioni di euro. La  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

1 L’unità di consumo annuo è una persona che si trova sul territorio per almeno 365 giorni l’anno. Un turista che si ferma 
per 30 giorni equivale quindi a circa 0,01 unità di consumo (30/365). 
2 La domanda viene calcolata a partire dai dati sui consumi degli italiani rilevati annualmente dall’Indagine periodica Istat 
sui consumi della popolazione. I dati utilizzati sono quelli relativi all’indagine del 2008; per il calcolo dei consumi della 
popolazione di Scarlino sono stati utilizzati i dati sui consumi delle famiglie toscane e delle regioni del Centro Italia. 
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Tabella 5 mostra il dettaglio delle nostre stime applicate sulla popolazione residente e sui flussi 
turistici e pendolari illustrati nei paragrafi precedenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 5: Stima della domanda complessiva potenziale che si rivolge alla rete distributiva al dettaglio del 
comune di Follonica 
 

Consumi 
mensili per 

famiglia

Consumi 
annuali per 

famiglia

Consumi 
mensili totali

Consumi 
annuali totali

euro euro migliaia di euro migliaia di euro migliaia di euro migliaia di euro migliaia di euro

Alimentari 467             5.601          4.823,7       57.884,5      10.346,6      1.116,9-         67.114,2                   

Non alimentari 311             3.729          3.211,4       38.537,2      7.461,9        371,8-            45.627,3                   

Totale commercio dettaglio 778             9.331          8.035,1       96.421,7      17.808,5      1.488,7-         112.741,5                 

Tabacchi 22               258             222,5          2.669,9        482,5           128,8-            3.023,6                     

Carburanti 147             1.768          1.522,6       18.271,1      3.004,9        881,4-            20.394,6                   

Farmacie 37               448             386,2          4.634,1        919,5           89,4-              5.464,2                     

Giornali e riviste 12               145             124,8          1.497,2        247,4           72,2-              1.672,3                     

Auto e moto 130             1.555          1.338,8       16.065,1      2.637,1        -                    18.702,2                   

Pubblici esercizi - alberghi 44               529             455,9          5.471,4        1.311,7        -                    6.783,1                     

Pubblici esercizi - bar e ristoranti 82               984             847,4          10.168,4      1.732,2        784,8-            11.115,8                   

Totale generale 1.252          15.018        12.933,2     155.198,9    28.143,8      3.445,3-         179.897,3                 

Consumi TOTALI

Consumi interni
GRUPPI E CATEGORIE DI 
CONSUMO

Consumi 
turistici 
annuali 

totali

Consumi 
fluttuanti 

(pendolari)

 

 

Fonte: elaborazioni Simurg su dati Istat 
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1.2 L’Amministrazione 
 
Popolazione residente al 31-12 di ciascun anno. 
 
La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni: 
 

Popolazione 2009 2010 2011 2012 2013 

Residenti al 31.12 22.142 22.113 22.085 21.955 21.762 

 

Organi politici 
 
Gli amministratori in carica fino al 31.12.2013, che hanno concorso al perseguimento dei risultati, 
sono i seguenti: 

 

Composizione Giunta Comunale: Titolo 

Eleonora Baldi Sindaco 

Andrea Benini Vice Sindaco 

Maria Luisa Bernardi Assessore 

Antonio Cetraro Assessore 

Davide Novelli Assessore 

Barbara Pinzuti Assessore 

Donatella Rapezzi Assessore 

Francesca Stella Assessore 
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Composizione Consiglio 
Comunale: 

Titolo Lista politica 

Lanfranco Stefanelli Presidente Consiglio 
Comunale 

Partito Democratico 

Francesco De Luca Consigliere Comunale Partito Democratico 

Andrea Pecorini Consigliere Comunale Partito Democratico 

Maria Elisabetta Sabatini Consigliere Comunale Partito Democratico 

Francesco Aquino Consigliere Comunale Partito Democratico 

Marco Bettini Consigliere Comunale Partito Democratico 

Lucia Stanzani Consigliere Comunale Partito Democratico 

Anna Maria Gaggioli Consigliere Comunale Partito Democratico 

Stefano Ilio Concetto Vermigli Consigliere Comunale Partito Democratico 

Luigi Cacialli Consigliere Comunale Partito Democratico 

Stefano Frullani Consigliere Comunale Partito Democratico 

Marco Cappellini Consigliere Comunale Partito Democratico 

Simone Turini Consigliere Comunale Il Popolo della Libertà 

Aldo Valenza Consigliere Comunale Il Popolo della Libertà 

Roberto Conti Consigliere Comunale Il Popolo della Libertà 

Agostino Ottaviani Consigliere Comunale Il Popolo della Libertà 

Sandro Marrini Consigliere Comunale Il Popolo della Libertà 

Maurizio Ferri Consigliere Comunale Il Popolo della Libertà 

Andrea Telesio Consigliere Comunale Il Popolo della Libertà 

Charlie Lynn Consigliere Comunale Gruppo Misto 

 
 
 
 
Struttura organizzativa dell'ente: 
 

 
SETTORE: 

 
U.O.C.  U.O.S. 

ISTITUZIONE ES: 
 
- SERV. 
CULTURALI ED 
ARCHIVISTICI 
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EVENTI PROMOZ. 
GEMELLAGGI 

SEGRETARIO 
GENERALE:  
 
- AVVOCATURA 
CIVICA 

  

SETTORE 1: - PARTECIPAZIONE 
COMUNICAZIONE 
CENTRALINO URP 
STAMPA  

- COMUNICAZIONE 
- PARTECIPAZIONE 
- STAMPA 
- PARCOMETRI 

 - SERV. SOCIALI RAPP. 
SDS SERV. EDUCATIVI 
CASA RAPP. CON 
VOLONTARIATO SPORT  

- ASILO NIDO 
- SERVIZI EDUCATIVI 
- SERVIZIO CASA E RAPPORTI CON 
IL  VOLONTARIATO 

 - SERVIZIO CONTRATTI 
ASSICURAZIONI SERVIZI 
DEMOGRAFICI  

- SERVIZI DEMOGRAFICI 

  - AFFARI GENERALI SEGRETERIA 

  - ASSISTENZA AGLI ORGANI 
POLITICI  

  - IGIENE URBANA  

  - PROTOCOLLO MESSI  

  - SPORT 

SETTORE 2: - ATTIVITA' PRODUTTIVE 
SUAP MARKETING 
TERRITORIALE 

 

 - ENTRATE 
PATRIMONIALI E 
TRIBUTI  

 

 - FINANZIAMENTI E 
CONTROLLI  

 

 - RISORSE UMANE   

 - SERVIZIO 
INFORMATICO  

 

 - ECONOMATO 
GESTIONE BENI MOBILI  
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 - RAGIONERIA  

SETTORE 3: - EDILIZIA PRIVATA   

 - PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA AMBIENTE 
PROGRAMMAZIONE 
MOBILITA'  

 

 - S.I.T.  

SETTORE 4: 
 
- DEMANIO 
MARITTIMO 

  

 - MANUTENZIONI 
PROTEZIONE CIVILE 
SICUREZZA SUI LUOGHI 
DI LAVORO 

- CIMITERO  
- LAVORI IN ECONOMIA  
- MANUT. VIABIL. VERDE PUBB 
EDILIZIA ILLUM. RAPP SERV. 
IDRICO INTEGR. TUTELA 
TERRITORIO  
- PROTEZIONE CIVILE  
- SEGNALETICA 

 - PROGRAMMAZIONE 
PROGETTAZIONE 
ESECUZIONE LAVORI 
PUBBLICI  

- EDILIZIA  
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
- PATRIMONIO  
- PROGETTAZIONE SUPPORTO AI 
RUP AMM.NE CONTABILITA'  
- STRADE E MARCIAPIEDI  
- VERDE PUBBLICO 

SETTORE 5  - POLIZIA MUNICIPALE   

 
� Le risorse umane 

Struttura organizzativa 
L’organigramma dell’ente è così riassumibile: 
 

Organigramma Denominazione 

Segretario: Dott.ssa Serena Bolici 

Numero dirigenti Nr. 5 

Numero posizioni organizzative Nr. 14 

Numero totale personale dipendente 
(Compreso TD) 

Nr. 143 
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� Le risorse finanziarie gestite 
 

Quadro riassuntivo 
 TREND STORICO  PROGRAMMAZIONE 

PLURIENNALE  
% 

scostamento 

ENTRATE 
2010 

(accertamenti) 
2011 

(accertamenti) 
2012 

(previsioni) 
2013 

(previsioni) 
2014 

(previsioni) 
2015 

(previsioni) 

della col. 4 
rispetto alla 

col. 3 
 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 
         

14.834.638,87 
        

17.998.581,27 
        

21.249.812,11 
        

23.028.044,85 
        

20.705.220,29 
        

20.860.798,59 
      

8,36 
Contributi e 
trasferimenti correnti 

         
4.882.889,47 

         
1.126.699,41 

         
2.268.018,78 

         
3.282.620,21 

         
2.134.796,19 

         
2.165.468,10 

                
44,73 

Extra Tributarie 
         

5.625.394,46 
         

4.693.272,71 
         

6.359.865,49 
         

6.902.366,41 
         

6.981.683,08 
         

7.086.408,26 
                 

8,53 

TOTALE ENTRATE 
CORRENTI  

        
25.342.922,80 

        
23.818.553,39 

        
29.877.696,38 

        
33.213.031,47 

        
29.821.699,56 

        
30.112.674,95 

                
11,16 

Proventi oneri di 
urbanizzazione 
destinati a 
manutenzione ordinaria 
del patrimonio 

                 0,00                  0,00                  
0,00 

                 
0,00 

                 0,00                 
0,00 

                 
0,00 

Avanzo di 
amministrazione 
applicato per spese 
correnti 

                 0,00                  0,00                  
0,00 

                 
0,00 

   

TOTALE ENTRATE 
UTILIZZATE PER 
SPESE CORRENTI E 
RIMBORSO 
PRESTITI (A) 

        
25.342.922,80 

        
23.818.553,39 

        
29.877.696,38 

        
33.213.031,47 

        
29.821.699,56 

        
30.112.674,95 

                
11,16 

Alienazione di beni e 
trasferimenti capitale 

        
19.275.066,32 

         
1.111.367,25 

        
3.520.131,18 

  
3.273.306,96 

        
5.622.000,00 

        
6.285.895,00 

               -
7,01 

Proventi oneri di 
urbanizzazione 
destinati a investimenti 

        1.096.074,26         1.215.144,90         
1.390.641,51 

        
1.371.654,00 

        
2.157.000,00 

       
2.100.000,00 

              -1,36 

Accensione mutui 
passivi 

       1.200.000,00                0,00                0,00        
1.846.060,38 

       
1.546.060,37 

         
100.000,00 

               0,00 

Altre accensione di 
prestiti 

               0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00                0,00 

Avanzo di 
amministrazione 
applicato per: 

       

 - fondo ammortamento                0,00                0,00                0,00                0,00    
 - finanziamento 
investimenti 

               0,00                0,00                0,00                0,00    

TOTALE ENTRATE 
C/CAPITALE 
DESTINATI A 
INVESTIMENTI (B)  

      21.571.140,58        2.326.512,15        
4.910.772,69 

       
6.491.021,34 

        
9.325.060,37 

        
8.485.895,00 

               
32,17 

Riscossione crediti                 0,00                0,00         
5.000.000,00 

                0,00                 0,00                 0,00              -
100,00 

Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00         
6.000.000,00 

        
6.000.000,00 

        
6.000.000,00 

        
6.000.000,00 

                0,00 

TOTALE 
MOVIMENTO 
FONDI (C) 

                0,00                 0,00        
11.000.000,00 

        
6.000.000,00 

        
6.000.000,00 

        
6.000.000,00 

              -
45,45 

TOTALE                                                          -
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GENERALE 
(A+B+C) 

46.914.063,38 26.145.065,54 45.788.469,07 45.704.052,81 45.146.759,93 44.598.569,95 0,18 

 

 

1.3 I risultati prefissati con il piano delle performance 
 

L’azione svolta dall’Amministrazione nell’arco del 2013, di cui si fornisce di seguito un quadro 
generale dei principali risultati raggiunti, ha consentito, in linea generale, di realizzare le finalità 
prefissate, i cui capisaldi programmatici sono direttamente connessi alle grandi aree di competenza. 
 
Il ciclo di gestione della performance è un concetto centrale contenuto nel D. Lgs. n. 150/2009. Esso si 
articola nelle seguenti fasi (art. 4 del suddetto decreto ed art.7 del regolamento degli uffici e servizi): 

• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di  
risultato e dei rispettivi indicatori; 

• collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

• monitoraggio dell’attività in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed all'utenza. 

L'introduzione del ciclo di gestione della performance si propone di: 

- Rafforzare i legami tra politiche, strategia e operatività attraverso coerenti processi e strumenti di 
pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo finalizzati a migliorare i servizi al 
cittadino; 

- Migliorare la trasparenza, intesa come accessibilità delle informazioni che possano interessare il 
cittadino, pubblicando in modo accessibile e comprensibile i documenti chiave di pianificazione, 
programmazione e controllo; 

- Definire e misurare i risultati sia a livello organizzativo che individuale. 

Ciò si attua tramite:  

- la redazione annuale del piano della performance, che a partire dal DLgs 174/2012 è stata fatta 
coincidere con il PEG annuale approvato dalla Giunta, 

- l’implementazione di un sistema di misurazione e valutazione dei risultati a livello di strutture 
organizzative; 

- l’introduzione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni  individuali; 

- la redazione annuale della relazione consuntiva della performance.  

Il piano è un documento  programmatico in cui, sono definiti gli elementi fondamentali su cui si baserà 
poi la misurazione, la valutazione e la comunicazione della performance.  
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In esso è esplicitato in modo coerente e comprensibile il processo e specificate le modalità per arrivare 
a formulare gli obiettivi dell'amministrazione e le relative priorità, nel rispetto del programma di 
governo.  

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa è necessario  per valutare la 
qualità dell'allocazione delle risorse nell’obiettivo di assicurare la soddisfazione dei cittadini. 
L'allocazione delle risorse fra le diverse strutture deve avvenire premiando quelle virtuose e di 
eccellenza, riducendo gli sprechi e le inefficienze da misurare alla stregua del concetto di valore 
pubblico prodotto dall’ amministrazione nell'erogazione dei servizi per la collettività. 

La valutazione della performance individuale presuppone che siano definite e assegnate le risorse, 
determinata la tempistica e ripartite le responsabilità tra i vari livelli organizzativi, gruppi di lavoro e 
singoli individui.  Ciò implica che in fase di programmazione le competenze dei singoli dipendenti 
siano determinate seguendo un sistema a cascata in relazione agli obiettivi da perseguire.  

La rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché alla generalità dei cittadini chiude  il ciclo di gestione delle performance.  
Essa si attua mediante la "relazione sulla performance" che deve evidenziare, a consuntivo, con 
riferimento all'esercizio chiuso, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. A questa relazione 
dovrà essere assicurata visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. 

Il vigente ordinamento degli Enti Locali delinea il macro processo di "programmazione e controllo" 
dell'azione amministrativa comunale secondo  una logica top-down (dal livello strategico al livello 
operativo): 

- il  livello strategico è definito dal programma del Sindaco ed individua priorità programmatiche e 
risorse dedicate, quale fonte di alimentazione coerente della successiva  attività di pianificazione 
triennale e della programmazione annuale; 

- la relazione previsionale e programmatica (RPP) (art. 170 TUEL), che è approvata dal Consiglio 
Comunale, recepisce le priorità declinandole sull'assetto organizzativo del Comune; essa è 
strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale, in cui si delineano gli obiettivi 
generali articolati per programmi e per progetti; 

- il piano esecutivo di gestione (PEG) (art. 169 TUEL), redatto dopo l'approvazione del Bilancio di 
previsione ed approvato dalla Giunta, che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e 
quindi della RPP; 

- il  controllo di gestione, (artt. 197, 198, 198 bis del TUEL)è teso a verificare l'attuazione degli 
obiettivi programmatici e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la 
funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di 
realizzazione dei predetti obiettivi; esso si conclude con la relazione annuale (articolo 227 del TUEL). 

I  documenti programmatori delineati dall'Ordinamento(RPP, PEG) si pongono al centro del 
sistema di misurazione della performance ma devono essere impostati e letti in un’ottica volta al 
miglioramento continuo delle performance organizzative ed individuali in collegamento con gli 
indirizzi strategici e politici del sindaco. 
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In particolare, il PEG si afferma come il contenitore capace di portare a sistema i diversi aspetti 
del processo programmatorio e del conseguente controllo. 

Infatti il PEG: 

 

- deriva dagli indirizzi individuati dal Bilancio di Previsione e dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

- determina gli obiettivi di gestione e li affida, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi; 

- può contenere l'articolazione di dettaglio degli obiettivi del triennio e dei singoli esercizi 
completo della misurazione della performance organizzativa e degli obiettivi/parametri di 
valutazione degli apporti individuali. 

 

La performance potrà evidenziarsi e rendersi efficacemente valutabile adattando in modo opportuno i 
suddetti strumenti.  

Gli obiettivi dovranno essere fissati previa consultazione/negoziazione con i dirigenti competenti 
L'individuazione degli obiettivi dovrà essere supportata da uno schema di rappresentazione idoneo a 
collegarli ai centri di responsabilità così come definiti nella struttura organizzativa dell'Ente. 
L’esplicitazione delle azioni volte al miglioramento continuo dei servizi potrà ottenersi 
attraverso l'utilizzo delle informazioni derivate dal processo di misurazione e valutazione della 
performance, sia a livello organizzativo che individuale, attraverso cicli di analisi formalizzati.  

Il vigente regolamento degli uffici e dei servizi, all’art.7, comma 2, stabilisce, al riguardo,  che “Il 
Bilancio, l’allegata Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il 
Piano Dettagliato degli Obiettivi anche strategici e di mandato ed il sistema di valutazione sono presi a 
riferimento per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti” stabilendo in tale modo una stretta 
correlazione tra la programmazione dell’ente e l’attività dei soggetti preordinati a darne attuazione.  

La strutturazione dei suddetti documenti corrisponde, per quanto possibile, a criteri di pubblicità ed 
intelligibilità per consentire ai cittadini un controllo sull'uso delle risorse rispetto agli obiettivi e, più in 
generale, sul grado di conseguimento dei risultati.  

I criteri sopra indicati, sono stati formalizzati con apposito regolamento dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 
150/2009, adottato con delibera nr. 37 del 21/02/2013.  
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1.4 Le criticità e le opportunità 

 
Nella seguente tabella vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale del nostro 
ente, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato. 
 

Settore/Servizio Criticità riscontrate Soluzioni realizzate 

Servizi 
Finanziari –
Bilancio/Ragion
eria 

Le criticità riscontrate si riferiscono 
principalmente al complesso momento 
congiunturale generale, che ha comportato la 
più complessa gestione di bilancio e delle 
finanze pubbliche proprio negli ultimi 5 anni.  
La normativa nazionale ha introdotto vincoli 
di risparmio e di contenimento della spesa, 
che si sono tradotti in una progressiva 
riduzione dei trasferimenti erariali dal valore 
di € 4.095.959,50 al valore di € 2.147.082,54 
del 2012. 

L’Ente ha dovuto agire su vari fronti, 
in particolare dai bilanci 2011/2012 in 
poi. In primo luogo è stata garantita 
una progressiva 
riduzione/razionalizzazione delle spese 
correnti che è arrivata stabilmente a 
consolidarsi sul valore di € 
1.000.000,00. Sono state azionate, ove 
possibile, le residue leve tributarie 
svincolate dalla normativa nazionale. Il 
riferimento principale è all’addizionale 
IRPEF (+0,3% nel 2012) che ha 
garantito un gettito supplementare di € 
700.000,00, ed all’introduzione 
dell’Imposta di Soggiorno, con un 
contributo economico di € 400.000,00. 
L’Ente ha inoltre favorito una politica 
di bilancio volta a garantire 
annualmente il progressivo incremento 
dell’avanzo di parte corrente, destinato 
alle politiche di investimento ed 
all’assorbimento dei tagli dei 
trasferimenti. 
L’avanzo di parte corrente nel tempo 
(al netto del rimborso della quota 
capitale dei mutui) passa da € 
410.701,78 del 2009 ad € 1.346.164,45 
del 2012 ed è stato riconfermato nel 
bilancio 2013 in corso di 
rendicontazione. 
L’Ente ha altresì cercato di valorizzare 
il proprio patrimonio immobiliare. In 
particolare, su questo fronte, si 
evidenzia la procedura di gara pubblica 
per la concessione degli impianti di 
distribuzione del gas. Questa 
procedura ha garantito un canone 
annuo di circa € 800.000,00 per la 
durata di anni 12. 

Servizi 
Finanziari - 
Patto stabilità 

Le principali difficoltà si sono registrate 
nell’incremento dell’obiettivo posto a carico 
dell’Ente. 

L’Ente ha posto in essere numerose 
azioni volte a garantire, sia pure con 
grandi difficoltà, il rispetto degli 
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Interno 
 

L’obiettivo è infatti passato dal valore di   €-
235.000,00, al valore di € +2.876.000,00, con 
un incremento del 1.323,83%.  
L’incremento dell’obiettivo ha inciso sia sulla 
gestione corrente di ogni anno, sia 
sull’applicazione della contrattualistica delle 
opere pubbliche già stipulata nel passato. 
 
 
 
 
 
 
 

obiettivi assegnati. 
La realizzazione di un consistente 
avanzo di parte corrente, come 
descritto al punto precedente, ha 
contribuito anche al raggiungimento 
degli obiettivi di patto. 
L’azzeramento di nuovo 
indebitamento, dal 2011 in poi, ha 
consolidato gli obiettivi di risparmio 
sulla spesa corrente con la riduzione 
dei costi di ammortamento derivanti 
dalla spesa per interessi 
(ammortamento a tecnica francese). Il 
rimborso della quota capitale non 
incide sul saldo del patto di stabilità. 
Un ulteriore significativo contributo 
giunge anche dal ricorso ai 
finanziamenti esterni che fra il 2009 ed 
il 2013 raggiunge il valore 
complessivo di € 15.118.557,54. 
L’Ente nel 2010 e 2012 ha anche 
realizzato un consistente piano delle 
alienazioni del valore di circa € 
3.000.000,00 complessivi, oltre a 
riattivare, con l’approvazione del 
Regolamento Urbanistico, le risorse 
degli Oneri di urbanizzazione che nel 
2009 ammontavano ad € 866.119,81 e 
nel 2012 salgono ad € 1.551.222,01. 
A quanto detto sopra si aggiunge la 
favorevole partecipazione dell’ente 
alla ripartizione delle risorse assegnate 
sia a livello nazionale sia a livello 
regionale (Patto verticale regionale e 
patto verticale incentivato), oltre alle 
risorse del DL 35/2013 per lo sblocco 
dei pagamenti delle PA. Tali risorse 
hanno garantito sia un significativo 
abbattimento dell’obiettivo (per una 
media di 750.000,00€  annui dal 2011 
al 2013), sia una riduzione dei 
pagamenti in conto capitale da 
computare sul  saldo di patto (Nel 
2013 del valore complessivo di € 
1.762.299,27). 

Servizi 
Tributari 

Le principali criticità si sono riscontrate sia 
sul fronte normativo sia in relazione 
all’andamento del gettito dei principali tributi, 
gettito che ha registrato maggiori difficoltà di 
realizzazione per le difficoltà economiche che  
il contesto nazionale e locale creano ai  

Sul fronte dei rischi su crediti, l’Ente 
ha creato ed incrementato nel tempo il 
fondo svalutazione crediti. 
Quest’ultimo, mai azionato fino al 
2009, è passato  da € 202.032,59 del 
2010 ad € 722.914,00 del 2013. 
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contribuenti. Il mutare continuo del contesto 
normativo ha generato notevoli incertezze 
sulle modalità e sulle regole di pagamento dei 
tributi. 

Sul fronde della variabilità normativa, 
l’Ente ha cercato di sopperire, nei 
limiti di quanto consentito, con 
l’esercizio della potestà regolamentare 
che è stata utilizzata con scopo 
anticiclico rispetto al contesto 
nazionale.   
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Settore LLPP – 
Politica degli  
investimenti e 
delle 
manutenzioni 

L’Ente ha riscontrato notevoli criticità nel 
garantire un adeguato livello degli 
investimenti e delle manutenzioni, a seguito 
dei gravosi obiettivi di patto di stabilità e delle 
continue riduzioni dei trasferimenti erariali. In 
particolare l’Ente all’inizio del proprio 
mandato ha ereditato e portato avanti 
importanti investimenti pubblici, per ridefinire 
l’organizzazione urbana e funzionale della 
città. Sono nati così i progetti PIUSS (Piani di 
investimento urbano sostenibile) ed il progetto 
di creazione della nuova caserma dei 
carabinieri, oltre ad altre opere pubbliche 
strategiche (Sottopasso di Campi Alti) che si 
sono scontrate con la crisi economica generale 
e delle finanze pubbliche in particolare. 
 

L’Ente, come già descritto al punto 
primo, ha cercato di ridurre il ricorso 
all’indebitamento ed ha cercato di 
autofinanziare il più possibile le 
proprie spese di investimento. Si 
registrano così le seguenti misure di 
risoluzione della criticità segnalata: 
 
-L’avanzo di parte corrente (al netto 
del rimborso della quota capitale dei 
mutui) nel tempo passa da € 
410.701,78 del 2009 ad € 1.346.164,45 
del 2012 ed è stato riconfermato nel 
bilancio 2013 in corso di 
rendicontazione. 
 
-L’approvazione del Regolamento 
Urbanistico, a seguito del quale le 
risorse degli Oneri di urbanizzazione 
che nel 2009 ammontavano ad € 
866.119,81, nel 2012 salgono ad € 
1.551.222,01, mentre nel 2013 
ammontano ad €  1.048.153,83. 

 
-Un ulteriore significativo contributo 
giunge anche dal ricorso ai 
finanziamenti esterni che fra il 2009 ed 
il 2013 raggiunge il valore 
complessivo di € 15.118.557,54. 
 
-Il Piano delle alienazioni con i 
seguenti esiti: 
2010 - € 1.677.819,04 (Bilancio 
cittadino) 
2011 - €    844.965.98 (Bilancio 
cittadino) 
2012 - €    399.442,65 (Bilancio 
cittadino) 
 
-La realizzazione della nuova caserma 
dei carabinieri mediante procedura ad 
evidenza pubblica di Leasing 
Immobiliare in costruendo. 
 

Servizio di 
gestione del 
Personale 

L’anno di insediamento di questa 
Amministrazione è stato quello in cui si è 
completata, sulla carta, la riforma della PA 

L’Amministrazione ha attuato un 
costante sistema di monitoraggio delle 
spese di personale, sia nel momento 
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nella gestione delle risorse umane. La L. 
15/2009, e la conseguente disciplina 
applicativa (D.Lgs. 150/2009), hanno 
determinato la messa a sistema di tutto un 
complesso di norme già in precedenza 
esistenti, nell’intento di favorire un migliore 
sistema di premialità del personale oltre al 
potenziamento dei poteri dirigenziali del 
privato datore di lavoro. 
A ciò si sono aggiunte numerose e specifiche 
disposizioni limitative della spesa di personale 
e del salario accessorio collegato. Il DL 
78/2010, infatti, ha avviato un lungo processo  
di contenimento della spesa di personale sia a 
tempo indeterminato che a tempo determinato. 
Il turn over del personale cessato è stato 
ridotto prima al 20% poi al 40%, mentre la 
spesa del personale a tempo determinato non 
può superare il 50% di quella del 2009. Al 
contempo sono state bloccate le dinamiche di 
spesa del salario accessorio, il cui ammontare 
deve essere annualmente ridotto in base alle 
cessazioni intervenute. 
Resta fermo l’obbligo di assicurare una 
tendenziale riduzione della spesa di personale 
di ogni anno rispetto a quello immediatamente 
precedente. 
Il consolidamento della spesa con quella delle 
società partecipate completa il quadro con 
l’ulteriore limite del 50% rispetto alle spese 
correnti (delibera n. 27/2011 sezioni riunite 
della Corte dei Conti). 
Tutto ciò ha determinato importanti criticità 
nella gestione delle dinamiche del personale 
determinate, come già detto, da una 
considerevole riduzione di unità presenti in 
servizio e di risorse disponibili anno dopo 
anno a fronte della necessità di garantire un 
adeguato livello dei servizi erogati. 

iniziale della programmazione annuale 
che infra annuale. Tutto ciò ha 
consentito di attivare le migliori 
politiche assunzionali nel difficile 
contesto dato. La gestione 2010/2013, 
infatti, è stata caratterizzata dalle 
ordinarie delibere di programmazione 
annuale della spesa, ma anche da 
frequenti modifiche ed integrazioni 
della pianificazione iniziale, con lo 
scopo di rendere sempre attuali le 
scelte. 
L’Amministrazione ha anche attuato 
alcuni processi di riorganizzazione, 
volti a razionalizzare la gestione delle 
risorse umane. Con la delibera iniziale 
n. 292/2009 si è riorganizzato l’ente 
riducendo di un settore e della relativa 
dirigenza lo stesso. Le funzioni sono 
state riassegnate ai dirigenti rimanenti. 
La delibera è stata altresì fonte di 
contenzioso in diverse sedi 
giurisdizionali, ed in alcuni casi è stato 
necessario procedere  ad ulteriori 
aggiustamenti dell’organizzazione in 
conseguenza degli esiti dei vari gradi 
di giudizio. 
Per le spese di personale a TD del 
Settore  Vigili Urbani, si precisa che 
l’Ente si è limitato alle così dette 
assunzioni stagionali. Queste ultime 
sono state sempre determinate con 
specifico progetto finanziato 
annualmente dall’art. 208 del Codice 
della Strata. Ciò ha consentito, tra 
l’altro, di scomputare tale spesa dai 
vincoli del co. 557 dell’art. 1 della L. 
296/2006. 
Per l’adeguamento alle disposizioni 
normative della Legge Brunetta l’Ente 
ha provveduto ad adeguare gli 
strumenti regolamentari (Regolamento 
degli uffici e dei servizi e metodologia 
per l’attuazione del piano delle 
performance), attivando, ove 
necessario, i rapporti previsti con le 
Organizzazioni Sindacali. 
Nel 2011 l’Ente è anche rientrato a far 
parte della scuola di formazione 
associata, SFEL, degli enti della 
provincia di Grosseto, garantendo una 
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consistente razionalizzazione delle 
spese di formazione. 

Servizio di 
gestione 
dell’Asilo Nido 

Una delle più chiare conseguenze di quanto 
sopra detto è rinvenibile nella gestione del 
servizio dell’asilo nido. Quest’ultimo è stato 
interessato da importanti processi di 
depauperamento del personale dovuto sia alle 
cessazioni per pensionamento, sia all’obbligo 
di adibire a diverse funzioni il personale 
dichiarato totalmente o parzialmente non 
attribuibile al servizio per ragioni di salute. 
L’impossibilità di reintegrare il personale ha 
comportato il venir meno del rapporto 
insegnanti/alunni imposto dalla normativa 
nazionale e regionale. 

L’ente ha dovuto valutare la 
possibilità, ormai completamente a 
regime dall’anno scolastico 
2013/2014, di gestire il servizio 
mediante acquisto di prestazioni di 
servizio fornite da cooperative esterne 
selezionate mediante procedura di gara 
ad evidenza pubblica. 
Il personale rimanente è stato 
riassegnato agli altri servizi dell’ente 
presenti nel secondo settore.  

Contenzioso in 
relazione a 
Servizi/Settori 
diversi  
(Personale; gare 
appalti; 
strutture 
turistico 
ricettivo; area 
ippodromo) – 
Formazione di 
debiti fuori 
bilancio 

Nel portare avanti alcuni dei propri obiettivi 
di mandato l’Amministrazione ha anche 
dovuto fronteggiare il contenzioso che, in 
alcuni casi inevitabilmente, si genera dalla 
propria azione.  
-In materia di personale il processo di 
riorganizzazione ha generato un ricorso giunto 
fino alla giurisdizione del Consiglio di Stato. 
-In materia di Gare/Appalti l’Ente ha dato 
esecuzione alla gara di concessione del 
servizio di distribuzione del gas, che ha 
portato con se un doppio contenzioso. Da una 
parte con la ditta seconda classificata (ENEL 
S.p.a.), dall’altra con il precedente gestore 
(Toscana Energia) che ha condotto ad una 
procedura arbitrale ed ai successivi gradi di 
giudizio ancora in corso. Il ricorso di ENEL 
ha visto il comune vincitore in primo grado di 
giudizio, mentre per i rapporti con il 
precedente gestore della rete, l’arbitrato prima 
ed il giudice amministrativo poi, hanno 
riconosciuto ragioni da entrambe le parti e 
sono in corso le trattative per dare esecuzione 
alla sentenza (L’amministrazione valuterà 
anche il possibile ricorso in Cassazione con i 
propri legali). 
-In materia di lotta all’abusivismo, l’ente ha 
contestato  e contrastato l’azione volta alla 
privatizzazione e gestione non conforme alla 
normativa nazionale e regionale di alcune 
strutture nel campo turistico ricettivo 
(Campeggi e Villaggi turistici), oltre che di 
violazione delle convenzioni urbanistiche di 
alcune gestioni nell’ambito dell’area del 
nuovo Ippodromo dei Pini. 

L’Ente ha seguito il contenzioso 
meticolosamente, sia con il proprio 
ufficio legale interno sia, ove non 
possibile, mediante ricorso all’esterno. 
Delle valutazioni fatte e dello stato 
complessivo del contenzioso è sempre 
stata data informativa al collegio dei 
revisori dei conti. 
In alcuni casi, si è cercato di evitare il 
ricorso al  giudice mediante lunghe e 
difficili trattative che hanno portato 
alla stipula di accordi procedimentali 
soddisfacenti per entrambe le parti. 
E’ in particolare il caso del rapporto 
con alcune strutture turistico ricettive 
con le quali, dopo una serrata e 
difficile trattativa, si è giunti ad una 
forma di accordo di procedimento che 
ha concluso il contenzioso di natura 
Urbanistica ed 
Urbanistico/Commerciale. 
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-Alcune delle conseguenze del contenzioso, 
anche antecedente all’attuale 
Amministrazione, hanno riguardato la 
formazione di debiti fuori bilancio per i quali 
è stata avviata prontamente la procedura di 
riconoscimento in Consiglio Comunale ed 
assicurata la copertura finanziaria. Si cita in 
particolare la sentenza della causa per 
esproprio di terreni in Via Golino, che ha 
portato ad una sentenza appellata alla Corte di 
Cassazione per il valore complessivo di circa 
€ 1.200.000,00, riconosciuta dal Consiglio 
Comunale nell’esercizio finanziario 2011. 
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SEZIONE 2. OBIETTIVI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  

 
2.1 Albero della performance e gli obiettivi strategici 
 
Partendo dal mandato istituzionale l’attività è stata svolta secondo le direttrici di seguito riportate. 

 
Dalle priorità politiche fissate con in sede di bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015, in 
coerenza con il ciclo della programmazione economico-finanziaria, è scaturito l’intero sistema degli 
obiettivi propri della pianificazione (strategici/operativi/programmi operativi), che ha trovato piena 
legittimazione nel PEG 2014  e si è conclusa con la fase di reporting al 31.12.2013. 
La fase di definizione degli obiettivi strategico/operativi è stata attuata sotto il presidio del Segretario 
Generale ed in accordo con il Nucleo di Valutazione che ne hanno assicurato la coerenza interna ed 
esterna. 
 
Si riporta, di seguito, il prospetto dei singoli obiettivi strategici, riferiti alle corrispondenti aree 
strategiche, in cui, per ciascun obiettivo, è stato declinato un piano di azione, articolato per linee, volto 
a specificare le modalità di intervento per il perseguimento delle finalità espresse dall’obiettivo stesso 
e a tracciare il collegamento con i singoli obiettivi operativi. Inoltre, sono state indicate le risorse 
finanziarie stanziate ed impegnate, gli indicatori di misurazione utilizzati, i target programmati ed i 
valori raggiunti a consuntivo. 

 
l’ Albero della performance, nell’anno 2013, è stato articolato nelle sottostanti aree strategiche: 
 

� Partecipazione, trasparenza e semplificazione 

� Il patrimonio comunale 

� Lo Sport e la gestione degli impianti sportivi 

� La nautica e le politiche del mare  

� La scuola - il principio delle "decisioni partecipate" 

� Le attività culturali - l'istituzione della consulta per la cultura  

� Lo sviluppo economico sociale  

� Il turismo e la qualità dell'accoglienza  

� Il commercio e la aziende agricole  

� L'ambiente  

� Solidarietà e sicurezza  

� La politica per la salute 

� Associazionismo e terzo settore 



29 
 

� Viabilità, mobilità, parcheggi, arredo urbano e pianificazione urbanistica 

� Università e l'economia della conoscenza 

� Le gestioni associate 

� La politica finanziaria e tariffaria 
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2.2 Obiettivi e piani operativi 
 
Gli obiettivi operativi  costituiscono l’articolazione degli obiettivi strategici indicati nella RPP (sopra 
riportati) e sono pertanto funzionali al loro raggiungimento. Essi ne declinano l’orizzonte strategico 
nell’ambito dell’esercizio finanziario 2013 e sono a loro volta dettagliati in tempi di realizzazione e 
risultati attesi. 
A ciascuno di essi sono stati associati, in fase di pianificazione, indicatori e target cui fare riferimento 
nelle fasi di monitoraggio per definirne lo stato di avanzamento. 
Nell’evidenziare che i risultati raggiunti sono stati già analiticamente descritti, per maggiore coerenza 
ed organicità, nelle precedenti schede relative agli obiettivi strategici soprastanti, si rinvia, per una 
descrizione di dettaglio dei singoli obiettivi operativi, alla Sezione 6 – (Allegato n. 1).  
 

1. PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE  

 
  Risultato al 2013 

   

Nomina dei 
consiglieri di 
quartiere;  

 Il Consigliere di Quartiere costituisce un elemento di 
confronto diretto tra la cittadinanza e l’Amministrazione 
rappresentata, per permettere un’adeguata segnalazione e 
rilevazione delle problematiche specifiche del quartiere, 
proporre soluzioni, verificare la validità e l’adeguatezza dei 
provvedimenti adottati. A tale scopo:  

- instaura un sistema di incontri diretti con la 
cittadinanza del quartiere di riferimento, organizzando 
autonomamente la propria attività di ricevimento e 
ascolto; 

- facilita la comunicazione tra i cittadini del quartiere e 
l’Amministrazione, suggerendo anche lo svolgimento 
di assemblee, incontri, dibattiti, riunioni informative 
sulle tematiche di maggiore interesse e 
coinvolgimento per la collettività;   

- riferisce al Sindaco e agli Assessori, con sistematicità , 
le istanze singole e collettive del territorio di 
riferimento, in termini di attività da svolgere e di 
opere pubbliche da inserire a Bilancio e le eventuali 
necessità di interventi urgenti; 

- verifica in modo diretto o attraverso il confronto con i 
cittadini l’idoneità degli interventi adottati a 
risoluzione di criticità segnalate. 

Si è ritenuto opportuno garantire un maggiore rapporto di 
interscambio tra la cittadinanza ed i consiglieri comunali, 
istituendo in modo formale la figura del “Consigliere di 
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Quartiere”, con delega specifica allo svolgimento di funzioni 
di ascolto, verifica e controllo, come sotto meglio specificato. 
Sono stati individuati all’interno della città di Follonica, i 
seguenti “quartieri” - intendendo come quartieri  zone di 
insediamento urbano che, per natura, situazione abitativa o 
sociale,  sono tradizionalmente considerate come centro di 
interessi particolari e di problematiche specifiche: 

1. CASSARELLO / SALCIAINA / 167 EST / 
SENZUNO 

2. 167 OVEST / CAMPI ALTI 
3. ZONA NUOVA / PRATORANIERI 
4. SAN LUIGI / CAPANNINO/ CORTI NUOVE 
5. CENTRO 

 
Attività dirette 
alla 
semplificazione 
delle procedure 
(risposte chiare, 
modulistica 
adeguata, tempi 
certi, 
implementazion
e dell’utilizzo 
delle risorse 
tecnologiche, 
gare on line e 
market place);  

 Nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi di 
semplificazione e di economicità dell’azione amministrativa, 
l’iter della totalità delle attività di segreteria legate al 
funzionamento degli organi istituzionali si è gradualmente 
completato.  
Ad oggi tutti gli atti degli organi di governo (deliberazioni di 
consiglio e di giunta, ordinanze dirigenziali e sindacali, 
disposizioni datoriali) sono informatizzati e corredati di firma 
digitale. 
Tutte le comunicazioni tra Ente ed organi politici  e le 
convocazioni delle sedute delle commissioni consiliari sono 
effettuate a mezzo di e.mail. 
Si procede allo stesso modo per l’invio ai consiglieri di 
proposte e di documentazioni utili allo svolgimento del 
mandato politico e per garantire nel modo più celere e diretto 
il loro accesso agli atti. 
Tutti i consiglieri sono stati dotati di PEC e a breve (a partire 
dal 1^ consiglio comunale di gennaio 2014) anche le 
convocazioni delle sedute consiliari avverranno tramite la 
posta elettronica certificata, con notevole risparmio in termini 
di tempi e di utilizzo di personale. 
Naturalmente è attivo già da tempo l’Albo on line, realizzato 
e messo in uso nel rispetto delle scadenze normative, e 
corredato dall’approvazione di apposito disciplinare per la 
pubblicazione (deliberazione GC n. 5 del 17.1.2011). 
Obiettivo raggiunto. 
Dal 2010 al 2014 sono state fatte le seguenti gare d’appalto in 
modalità interamente telematica sul sistema Star Comuni 
Valpecora di cui Follonica è capofila: Manutenzione ponte 
radio-Manutenzione Parcometri-Manutenzione strade e 
marciapiedi Zona Ovest-Manutenzione strade e marciapiedi 
Zona 1 e Zona 2- Manutenzione strade e marciapiedi Prato 
Ranieri- Manutenzione strade e marciapiedi Zona Viale Italia 
– Manutenzione intera viabilità comunale per anni 3- 
Dematerializzazione Archivi Urbanistici- Incarico geologo 
per relazione collegamento via Massetana Via Golino- 
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Acquisto nuova centrale telefonica comunale. In pratica è 
stata abolita  tutta la documentazione cartacea ed ogni 
comunicazione alle ditte viene fatta tramite il sistema Start. 
Anche per le restanti gare d’appalto , alcune molto 
impegnative e con molti partecipanti( Lavori Fonderia 1- 
Lavori Fonderia 2- Realizzazione sottopasso Campi Alti- 
Lavori realizzazione Area mercatale) tutte le comunicazioni ai 
partecipanti sono state effettuate con PEC o mail. Nel 2013 si 
è proceduto anche ad effettuare le registrazioni degli atti 
pubblici e i pagamenti all’Agenzia delle Entrate in modalità 
Telematica. Dal 2012 gli acquisiti di cancelleria, materiale e 
programmi informatici, arredi vengono effettuati 
esclusivamente sul Mercato Elettronico della P.A.. Si è 
aderito alle convenzioni Consip, in modalità interamente 
telematica per: Servizio pulizie immobili 
comunali/Facchinaggio/ Manutenzione impianti di sicurezza 
per 5 anni e per  Fornitura energia elettrica- Fornitura gas 
naturale - Fornitura carburanti. 
 
Il nuovo regolamento per l’accesso è pronto per passare 
all’esame delle competenti commissioni consiliari e per poi 
essere portato all’approvazione del C.C. (obiettivo raggiunto) 
Il nuovo regolamento per l’accesso è  pronto per passare 
all’esame delle competenti commissioni consiliari e per poi 
essere portato all’approvazione del C.C.. 
Già modificata    la modulistica specifica, dei costi,  dei 
tempi, della funzione dell’Urp come Urp avanzato,  e 
dell’incentivazione nell’uso di mezzi telematici (posta 
certificata, email).  
Effettuate le gare on line su Start (,manutenzione parcometri) 
e MEPA (Piattaforma virtuale per processo partecipato 
aggiornamento PUT).  
 
La Presidenza del Consiglio  dei Ministri – Dipartimento 
Funzione Pubblica – nel 2011 ha istituito il primo Forum 
della Trasparenza premiando   le Pubbliche Amministrazioni 
che si sono distinte nel  2012  per la gestione degli 
adempimenti per la trasparenza. L’  Amministrazione di 
Follonica è  tra quelle più meritevoli (100 in tutta Italia) ed è 
stata  premiata proprio al Forum della Trasparenza, a 
dicembre 2011. 
 
 

Attività dirette 
al 
raggiungimento 
di concreti 
obiettivi di 
economizz. e 
razionalizzazion
e delle risorse 

 L’obiettivo è legato e compreso in quello precedente: analisi 
dell’operatività del SUAP. Le economie sono riconducibili al 
concetto di economie di scala da ottenere mediante il 
coordinamento provinciale degli sportelli unici. Quest’ultimo 
strumento consente di avere un’analisi congiunta delle varie 
problematiche da parte dei comuni che presentano una 
maggiore frequenza/intensità delle stesse, oltre alla 
definizione di una modulistica comune a livello Provinciale. 
Anche il contributo del Centro Servizi risulta determinante 
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nell’individuazione di un SW comune, con gestione delle 
manutenzioni e degli aggiornamenti dello stesso a carattere 
sovracomunale. 
Si segnala il recente lavoro di semplificazione procedurale 
condotto congiuntamente al Comando di PM per 
l’introduzione della SCIA nei procedimenti autorizzativi di 
spettacoli ed attività temporanee di intrattenimento, così come 
previsto dagli artt. 68 e 69 del Testo Unico di Pubblica 
Sicurezza. La valutazione si potrebbe anche estendere ad 
attività con più di 2100 presenze mediante un adeguato 
coinvolgimento dell’apposita Commissione di Vigilanza del 
Pubblico Spettacolo. 

 

2. IL PATRIMONIO COMUNALE 
 

 
 

Risultato al 2013 

 

 

 

Programmazion
e della 
dismissione 
degli immobili 
scolastici e 
ristrutturazione 
dei restanti 
fabbricati;  

 Le indagini per la verifica sismica degli edifici 
STRATEGICI E RILEVANTI ha visto la redazione delle 
Schede di Livello Zero (consegnate entro il 31.12.10) e 
Livello 1 e 2 (consegnate entro il  31.12.2010) e la loro 
consegna agli uffici competenti del Genio di Civile. 
L’attività di verifica sismica sugli edifici STRATEGICI E 
RILEVANTI iniziata nel 2011 con il conferimento di 
incarico esterno, si è conclusa nel 2013 ed  ha consentito di 
completare il quadro di conoscenza sulla sicurezza degli 
edifici più sensibili quali sono le scuole ed a permesso in 
alcuni casi, di attuare gli interventi necessari per eliminare 
situazioni di rischio, in particolare per la scuola di Via 
Gorizia, ma anche, in modo meno esteso, per la scuola di 
Via Palermo. Sono stati sottoposti a verifica sismica tutti 
gli edifici scolastici, a carattere RILEVANTE (Asilo nido 
Via De Gasperi, Scuola materna Via Marche, Scuola 
materna “Il Fontino” -Via Monte Grappa, Scuola materna 
Campi Alti- Via dell’Albatro, Scuola elementare Via 
Buozzi-Via Cavour, Scuola elementare Via Cimarosa, 
Scuola elementare Via Palermo, Scuola elementare Via  
Varsavia, Scuola media Via Gorizia, Scuola media ex Ilva) 
oltre ad alcuni edifici a carattere STRATEGICO (sede 
Polizia Municipale,  Sede protezione civile Via Leopardi)   

Riorganizzazio
ne delle 
disponibilità 
per associazioni 
attraverso l’uso 
condiviso degli 
spazi 

 Ad inizio 2013 si è dato seguito ad una serie di controlli e 
sopralluoghi per programmare un piano di indagini da far 
eseguire a professionisti e ditte specializzate al fine di 
verificare l’adeguatezza dell’immobile dal punto di vista 
statico a mantenere la propria funzione di sede di molte delle 
associazioni cittadine.  Le valutazioni e le indagini condotte 
hanno restituito un quadro d’insieme non privo di criticità. 
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disponibili;  Sono stati posti in atto interventi per adeguare alcuni locali 
all’utilizzo come colonia estiva  e si è pianificato 
l’interdizione di alcuni locali da parte delle associazioni. Si è 
inoltre stimato economicamente gli interventi che dovrebbero 
essere posti in atti, a diversi livelli, per restituire l’immobile 
ad un utilizzo da parte della collettività. La stima complessiva 
per livelli di intervento così come le valutazioni sulla struttura, 
sono contenute in una relazione di dettaglio 

Valorizzazione 
aree scoperte 
per la 
realizzazione di 
posti auto 
pertinenziali e 
dismissione 
zone verdi 
marginali.  

 E’ stato completato il piano di alienazioni  con la messa in 
vendita di alcune aree verdi in zona Salciaina per la 
realizzazione di parcheggi pertinenziali, la vendita di alcune 
aree tra Via spinelli e la ferrovia e l’area verde di Via Galvani, 
terreni in località san Giuseppe. Negli ultimi due anni il 
mercato ha avuto un blocco di domanda, mentre sono 
proseguite dismissioni di piccole aree marginali 

 
 

3. GLI IMPIANTI SPORTIVI 
 

 Risultato al 2013 

 

 

 

Manutenzione 
Pista Via 
Etruria 

 Nel 2011 è stato redatto ed approvato un progetto definitivo per 
la ristrutturazione degli spogliatoi e per la creazione di un 
percorso coperto tra questi ultimi i la pista coperta. Il progetto 
esecutivo seguito e l’intervento sono stati eseguiti nel corso del 
2012 e dalla stagione sportiva 2012/2013 .Le opere sono 
completate e le strutture riqualificate sono fruibili . 

Interventi di 
riqualificazione 
Pista dei Pini e 
Bocciodromo 
Via Lamarmora 

 Nell’aprile 2011 il Comune di Follonica, per risolvere l'annoso 
problema della concessione della pineta di ponente, riferite alle 
attività non sportive, con il ministero delle politiche forestali  
ha redatto ed approvato un progetto preliminare  per le opere di 
“riqualificazione delle aree e dei fabbricati esistenti” per le 
attività di pubblico esercizio, sport e tempo libero poste nella 
Pineta di Ponente. Tale proposta è stata consegnata al Corpo 
Forestale delle Stato per utilizzarle quali linee guida per la gli 
interventi da porre a carico dei privati nelle procedure di 
concessione a cui La Pista dei Pini ed il Bocciodromo di via 
Lamarmora. 

Ampliamento o 
nuova 
costruzione 
impianto 
comunale di 
minigolf 

 Sono state fatte delle indagini per individuare la nuova area 
dove spostare la struttura di via Monte Capanne E’ stato 
ritenuto idoneo per dimensioni e collocazione l’appezzamento 
di terreno tra la piscina Comunale ed il Palagolfo. E’ stata 
inoltre individuata la procedura per la realizzazione 
dell’intervento attraverso la parziale permuta con la 
valorizzazione e alienazione del terreno dove è attualmente 
ubicato l’impianto sportivo E' in corso di redazione la 
progettazione. 
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Revisione di 
tutte le 
concessione 
relative alla 
gestione degli 
impianti 
sportivi 

 In materia di sport , come già rendicontato,  durante tutto il 
periodo della legislatura sono stati portati avanti e raggiunti 
obiettivi notevoli. 
Per la prima volta si è giunta ad una definizione tecnica dei 
costi di manutenzione e di uso degli impianti sportivi nella 
disponibilità dell’Ente, e  questo ha permesso di poter definire 
l’importo totale dei contributi  dell’Ente necessari per agevolare 
una costante  e corretta gestione, a tutela di un duplice 
interesse: quell’ dell’ amministrazione, ( proprietaria delle 
strutture e quindi ente interessato al loro mantenimento ed alla 
loro funzionalità) e quello delle varie società sportive che 
gravitano sul territorio e che costituiscono una ricchezza anche 
in termini di aggregazione sociale, oltre che di crescita dello 
sport. 
Sono stati approvati il nuovo regolamento per la gestione degli 
impianti e le bozze di nuove convenzioni. 
Ciò ha permesso di sottoscrivere con le varie società sportive 
nuovi atti convenzionali (2012) in alcuni casi di durata ben 
superiore al termine convenzionale dei 5 anni, poiché spesso 
calibrati sulla base delle richieste di investimento provenienti 
dalle singole associazioni. 
All’interno delle convenzioni (non più atti fotocopia, ma 
convenzioni adeguate alle singole e specifiche realtà) sono 
riportati gli obblighi manutentivi e le possibilità di investimento 
e sono previsti contributi di importo adeguato alle reali 
esigenze. 
E’ stata effettuata anche una attenta ricognizione delle tariffe 
previste per l’uso degli impianti da parte di esterni, e le stesse, 
previa espressione di un giudizio di congruità, sono state 
recepite ed approvate da parte della Giunta Comunale con 
proprio atto. 
Obiettivo raggiunto. 

Attivazione di 
un’efficace 
sistema di 
controllo e 
vigilanza per la 
manutenzione e 
la gestione 
degli impianti 
sportivi dati in 
concessione a 
terzi 

 L’azione dell’ufficio continua con il costante monitoraggio e 
controllo del rispetto degli obblighi convenzionali e con la 
costante contestazione scritta alle società delle mancanze e 
degli inadempimenti. 
In caso di ritardi relativi al versamento di oneri, l’Ente si avvale 
in modo diretto della facoltà di compensazione, detraendo il 
dovuto dall’ammontare dei contributi assegnati. 
Tutta la documentazione allegata ai resoconti delle singole 
società viene verificata  nel dettaglio, prima di procedere alla 
liquidazione del contributo. 
 

 
 

4. LA NAUTICA E LE POLITICHE DEL MARE 
 

Risultato al 2013  
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Punto di 
ormeggio 
sponda sinistra 
della Foce 
Petraia per la 
nautica sociale 

 Nella integrazione e modifica dell’art. 113 delle norme di 
attuazione del RU è stato previsto di inserire la previsione di 
un’, area attrezzata di servizio per la nautica sociale, (AAS) per 
un fronte di ml.45 ml., sul lato sud della foce del Torrente 
Petraia, con accesso integrato ed attrezzato che possa prevedere  
una configurazione di area arredata urbana mediante opere 
collegate al pennello scogliera sul lato in sx idraulica del 
torrente.  

Le nuove norme elaborate hanno previsto che l’ area venga  
obbligatoriamente dotata di servizi a terra tra cui un locale di 
servizio all’ impianto, per ristoro e accoglienza,  oltre che di 
docce e servizi igienici per uso privato e di servizio alla 
spiaggia libera, allo scopo di realizzare un punto di ormeggio 
per piccoli natanti sia a terra che nello specchio acqueo annesso 
all’ impianto, con la previsione di installazione di pontili 
galleggianti.  

Il progetto per l’ intervento è stato presentato  prevedendo 
altresì  lo  svolgimento delle attività a terra, con particolare 
riferimento alla realizzazione dei locali di servizio dell’ 
impianto, con struttura necessaria per il controllo e la 
sorveglianza, pronto soccorso, servizi igienici e docce. E’ 
previsto anche la  possibilità di realizzare uno scivolo da 
riservare esclusivamente all’alaggio dei mezzi di emergenza. Il 
progetto contiene  un planivolumetrico per l’ inserimento 
ambientale dei locali e delle strutture ammesse a terra in 
relazione al contesto generale.  

Nel progetto è precisato che i  natanti a terra non occupino una 
superficie maggiore del 60% di quella oggetto di intervento.  

E’  prevista l’Isola ecologica per la raccolta dei rifiuti a servizio 
dell’area. 

Porto verde a 
Pratoranieri 

 La  deliberazione n. 28 del 7.6.2010 :              

- prendeva atto degli obiettivi del Piano strutturale in materia di 
infrastrutture per la nautica da diporto, nonché della notevole 
partecipazione riscontrata in sede di osservazioni al 
Regolamento urbanistico, da cui derivavano plurime e variegate 
osservazioni tese a proporre variazioni della disciplina 
urbanistica adottata;                                                                       

 - prendeva atto altresì della forte domanda di soluzioni per la 
nautica da diporto provenienti dalla società civile e, dandosi 
carico dell’esigenza di valutare possibili obiettivi alternativi 
rispetto a quelli contenuti nel Piano strutturale, rilevava la 
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necessità di analizzare la possibilità  di elaborare scelte 
strategiche in grado di garantire uno sviluppo sul territorio della 
nautica da diporto, nel contemperamento degli interessi 
coinvolti ed in un ambito di compatibilità ambientale degli 
interventi infrastrutturali da realizzare;                                                                                                              
- dava conseguentemente pieno mandato al Sindaco, alla 
Giunta ed alla VI^ Commissione Consiliare, ciascuno per le 
rispettive competenze, affinché venisse verificata la possibilità 
di realizzare una o più strutture portuali sul litorale comunale 
dedicate alla nautica da diporto attraverso l’approfondimento 
della fattibilità tecnica degli impianti ed il loro impatto sul 
tessuto economico della città, valutando la fattibilità anche 
tenendo conto delle migliori tecnologie utili per garantire la 
tutela dell’ambiente e le caratteristiche morfologiche del golfo.                                                                                                      

 

La Giunta comunale, in attuazione del predetto indirizzo con 
deliberazione n. 101/2012, dava inizio ad un procedimento di 
verifica di assoggettabilità dei possibili interventi prospettati, 
cioè la darsena in loc. Prato Ranieri e l’intervento sulla foce del 
Petraia. 

Per quanto sopra veniva avviata la procedura per la verifica di 
assoggettabilità prevista dalla valutazione ambientale strategica 
ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 10/2010 recentemente 
modificata ed integrata dalla LRT 6/2012.                                                                     

Le  ipotesi di intervento sono state  descritte nel documento 
denominato “rapporto preliminare”,  con il quale si 
prospettavano le variazioni da apportare agli strumenti 
urbanistici e si fornivano le informazioni ed i dati necessari per 
la verifica da parte dei soggetti competenti individuati (Regione 
Toscana,  Provincia di Grosseto; Capitaneria di Porto;   
Circoscrizione doganale di Livorno l, Autorità di Bacino, ATO,  
Consorzio di Bonifica della Val di Cornia, Acquedotto del 
Fiora, ARPAT, Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(attraverso gli organi periferici e funzionali), Ministero per le 
Infrastrutture e i Trasporti (e i suoi organi periferici e 
funzionali)  Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio) 
degli impatti significativi sull’ambiente;   

Alcune risposte pervenute dagli Enti interpellati,  evidenziano 
molteplici aspetti di natura ambientale e criticità riguardanti, in 
particolare, la realizzazione della Darsena  in loc. Pratoranieri e 
,più precisamente:                                                                                          
1)problematiche sollevate in merito alle modalità di 
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approvvigionamento idrico,  ipotizzando soluzioni  alternative 
rispetto a quelle fornite dall’acquedotto comunale in quanto, 
come segnalato nella nota dell’Autorità Idrica Toscana, la 
richiesta idropotabile massima non può essere soddisfatta;                                                        

 2)problematiche  di fattibilità idrogeologica per tutto l’ambito 
individuato negli studi preliminari,  riferibili al rischio 
idraulico, che per quanto segnalato dalla Nota della Provincia 
di Grosseto, costituiscono aree di pericolosità molto elevata con 
alti livelli di indeterminatezza sulla reale fattibilità dell’opera.                                                  

Dopo  la deliberazione di giunta comunale n. 250 del 
21.11.2013 avente ad oggetto “Valutazioni istruttorie 
conclusive sulla deliberazione consiliare n.28/2010 e  le 
ulteriori valutazioni tecniche, che fra l’altro valutavano che, in 
merito all’area alla foce del Petraia, sono state presentate nuove 
soluzioni progettuali che hanno ridimensionato notevolmente 
gli interventi proposti, con  tipologia e dimensionamento già 
previsti  dal vigente Regolamento Urbanistico e pertanto non 
necessitano di variante urbanistica, veniva il tutto esaminato in 
sede di Sesta commissione Consiliare, espresso nella seduta del  
5  dicembre 2013.                                                                                                                           

A seguito degli approfondimenti effettuati 
dall’Amministrazione comunale anche a mezzo degli uffici 
tecnici del comune e dei dubbi avanzati dai medesimi Uffici 
tecnici e dall’Amministrazione nella deliberazione della Giunta 
n.250/2013 in merito alla possibilità di realizzare le strutture 
portuali di cui si tratta, soprattutto riguardo alla compatibilità 
ambientale delle strutture medesime, è stato ritenuto  che la 
verifica richiesta, anche nella considerazione del principio di 
precauzione che deve indirizzare la politica della P.A. in campo 
ambientale, abbia sortito esito negativo. 

Con Delibera n. 48 del 19/12/2013, il Consiglio Comunale, ha 
espresso parere negativo sulla realizzazione della darsena di 
Pratoranieri e sulla relativa elaborazione della variante al 
Regolamento Urbanistico. 

 
Ampliamento 
posti barca 
Fosso Cervia 

 Il Piano Strutturale, all’ art.45, ob. 2.3 ed ob. 2.5. ha 
determinato, fra gli obiettivi da perseguire con l’elaborazione 
del RU, di riorganizzare, riqualificare e rifunzionalizzare i punti 
di ormeggio nell'area del fosso Cervia dotandoli di servizi, 
parcheggi e aree di sosta a terra per i piccoli natanti al fine di 
attenuare gli elementi di criticità e degrado oggi presenti.  
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Nell’ambito della stesura del nuovo Regolamento Urbanistico è 
stato quindi elaborato l’art. 145, lettera f) denominato 
Ormeggio delle imbarcazioni nel Fosso Cervia.  

Tale area è quella  dove il corso d’acqua è attualmente 
utilizzato, previa concessione, da circoli nautici per l’ormeggio 
di piccole imbarcazioni a seguito di autorizzazioni rilasciate dai 
competenti Enti.   

Gli interventi nel passato realizzati hanno portato alla 
risagomatura dell’alveo ed alla sistemazione delle sponde con 
l’inserimento di 100 posti barca. 

La corretta valutazione degli effetti complessivi, riferiti alle 
risorse naturali e ai caratteri fisici, urbanistici e della sicurezza, 
ha portato alla previsione e realizzazione dei necessari 
parcheggi posti sul prolungamento del Viale italia a monte del 
corso d’acqua.  

Fermo restando il pieno rispetto delle prescrizioni definite 
all’art.10 co. 5 della Disciplina del Masterpan “La Rete dei 
porti” allegato quale parte integrante del PIT, per tale area sono 
quindi ammessi  ulteriori  interventi tesi a potenziare e 
migliorare quanto  già attuato al fine di aumentare il numero 
dei posti barca esistenti e la sicurezza per il sistema ambientale 
di riferimento. Tali interventi dovranno avvenire attraverso :  

- opere di ingegneria idraulica di ristrutturazione e ampliamento 
dell’alveo e delle sponde, che potrà ammettere anche 
l’installazione di un sistema di palancole in cemento armato o 
in ferro da rivestire in legno o materiali lapidei;  

- opere che permettano un migliore utilizzo degli ormeggi con 
la realizzazione di pontili e di percorsi per le banchine e per gli 
accessi e la previsione di un locale accessorio, quale punto 
gestione, completamente in legno;  

- il locale accessorio, della superficie utile massima di 50 mq,, 
previo accordo con l’Amministrazione Comunale potrà essere 
ubicato nelle aree di sosta e parcheggio denominate SP in 
prossimità della Via Don Sebastiano Leone. L’accordo potrà 
prevedere,  

- opere ambientali ed a carattere comune che prevedano la 
sistemazione ambientale e vegetazionale degli argini non 
utilizzati per le banchine e la realizzazione di un percorso in 
legno, accessibile ai disabili, che permetta l’accesso dal Ponte 



40 
 

Cariplo all’arenile sull’argine a valle.  

Al fine di migliorare la sicurezza per l’accesso al mare ed il 
rientro dei natanti e per ridurre gli effetti erosivi del moto 
ondoso all’interno dell’alveo del fosso sono ammesse, previo 
ottenimento dei pareri e nulla osta da parte degli Enti preposti, 
le opere finalizzate a modificare la foce rimodellando la 
sagoma , dimensione ed orientamento dei pennelli attuali al fine 
di realizzare uno specchio di acque calme in bocca della nuova 
Foce  

Gli interventi descritti precedentemente sono stati  assoggettati 
a piano di recupero da convenzionare al fine del rispetto degli 
obblighi di realizzazione dei medesimi e della conseguente 
gestione. Il progetto dovrà individuare l’isola ecologica e potrà 
prevedere, in accordo convenzionale con l’Amministrazione 
l’ubicazione del locale accessorio e la sistemazione delle aree 
da destinare a parcheggio in prossimità della Via Don 
Sebastiano Leone. 

Riattivazione 
del Protocollo 
di Intesa tra i 
Comuni del 
Golfo e le 
Province per la 
sostenibilità 
ambientale 
delle attività 
economiche, 
sociali ed 
istituzionali 

 In fase di definizione la Convenzione fra i Comuni del territorio 
compreso tra Castagneto Carducci a nord e Gavorrano a sud e 
con una possibile estensione ai comuni contermini che 
rappresentano una realtà geografica, storica, sociale e culturale 
caratterizzata da profondi tratti unitari, per i quali, sommati a 
gestioni amministrative di servizi già esistenti quali 
infrastrutture, trasporti, rifiuti ecc., valorizzando un sistema di 
offerta turistica “Alta Maremma – Costa di Toscana”. In più 
il brand “Alta Maremma – Costa di Toscana” se inserito in un 
contesto più ampio identificabile con “Maremma” consente 
concretamente di pensare e definire un sistema centralizzato ed 
efficiente di gestione dell’offerta turistica nel suo complesso. 

Le linee di attività disciplinate dalla convenzione dovranno 
ricomprendere: 

1) Definizione degli obiettivi strategici e programmazione 
degli aspetti infrastrutturali e di servizio pubblico per lo 
sviluppo turistico del territorio 

2) Promozione ed organizzazione dell’offerta turistica per 
la costruzione di prodotti turistici sul territorio, sulla 
base degli indirizzi strategici regionali e degli indirizzi 
politici del Coordinamento dei Sindaci garantendo la 
necessaria interazione tra pubblico e privato e la 
valorizzazione delle diverse identità storiche e culturali 
del territorio. 

3) Attività di coordinamento nella gestione delle funzioni 
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amministrative in materia di esercizio delle strutture 
ricettive e di esercizio delle attività professionali  
limitatamente alla  definizione, avvio e 
implementazione di un sistema a rete teso a garantire 
l’uniformità di comportamenti e metodologie di 
intervento presso l’utenza; 

4) Organizzazione e gestione integrata dei servizi di 
informazione e accoglienza turistica, e conseguente 
omogeneizzazione delle modalità di acquisizione e di 
restituzione delle basi informative dei diversi siti 
pubblici dei Comuni. 

5) Raccolta e analisi dei dati per gli Osservatori Turistici e 
indagini sui turisti e sulle informazioni necessarie alla 
creazione di nuovi prodotti, alla individuazione di target 
di mercato ed alla stesura di progetti di comunicazione e 
promozione fondamentali per lo sviluppo turistico delle 
destinazioni con l’obiettivo di costituire e gestire un 
unico Osservatorio Turistico di Destinazione da parte 
dei Comuni aderenti alla presente Convenzione. 

6) Promozione e/o gestione degli eventi che saranno 
individuati all’interno del programma di indirizzo 
approvato dal Coordinamento dei Sindaci 

7) Gestione coordinata della comunicazione on line e 
tradizionale dedicata al sistema dell’offerta turistica 
locale e alla valorizzazione intersettoriale delle offerte 
locali; 

8) Coordinamento delle attività di promozione con le 
azioni  e i progetti indicati e sostenuti da Toscana 
Promozione 

9) Elaborazione percorsi attuativi per la realizzazione di 
una linea di comunicazione fondata sul brand “Alta 
Maremma – Costa di Toscana” e di progetti 
comprensoriali da presentare alla Regione Toscana e/o 
Toscana Promozione; 

10) Predisposizione di azioni e di progettazioni 
ricadenti in programma europei al fine di elaborare 
progetti di partnership. 
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5. LA SCUOLA IL PRINCIPIO DELLE “DECISIONI PARTECIPATE” 
 

 Risultato al 2013 

 

 

 

Ampliamento dei 
posti nido anche 
attraverso 
convenzioni con 
privati certificati 

 I nuovi criteri per l’accesso e la fruizione del nido sono  stati 
inseriti nell’ambito di un testo regolamentare di nuova 
concezione, che comprende in sé  anche altri aspetti del 
diritto allo studio (dal trasporto scolastico, alla mensa, alla 
colonia estiva, alle sovvenzioni economiche..)  e all’interno 
del quale sono inseriti criteri che introducono una gradualità 
nell’accesso alle agevolazioni economiche.  
Il nuovo regolamento dei servizi educativi, gli interventi  per 
il diritto allo studio ed i criteri di tariffazione è stato 
approvato con deliberazione CC n.28 del 31.8.2012. 
Obiettivo raggiunto. 
La struttura organizzativa e gestionale del Nido d’Infanzia è 
mutata a seguito di situazioni soggettive del personale 
dipendente che hanno portato all’esigenza di avvalersi – per 
quanto attiene gli educatori – di ditta esterna, reperita 
attraverso l’espletamento di una gara (procedura aperta) di 
durata pluriennale. Attualmente la struttura è gestita, sulla 
base di specifico contratto con l’Ente, da educatori “esterni” 
e personale ausiliario del Comune. 
Il servizio è stato mantenuto con le medesime capacità e 
finalità ed è sottoposto al controllo dell’Ente. 
Obiettivo raggiunto. 

 
 

 
6. LE ATTIVITÀ CULTURALI 

L’ISTITUZIONE DELLA “CONSULTA PER LA CULTURA” 

 
 

Risultato al 2013 

 

 

 

Progetto per 
riqualificazione 
Fonderia 
Leopolda  

 Nel 2012 sono stati effettuati i piani di comunicazione per il 
Magma e la Fonderia 2 (Fondazione MPS) , compresa la 
rendicontazione finale. 
E’ stato svolto un  Processo partecipativo specifico per il PIUSS 
, nel 2011 (Follonica 2013) , e svariati  piani di comunicazione 
(2012 - YouTube e  FORUM PA; 2013n Inaugurazione 
MAGMA e MAGMA EVENTI). 
Nel corso dell’anno 2010 è stato dato avvio alla progettazione 
dell’intervento di realizzazione del Teatro all’interno della 
Fonderia n.2 con l’affidamento dell’Incarico alla Gregotti 
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Associati International della progettazione definitiva ed 
esecutiva le cui fasi, comprese tutte le procedure per la 
concessione del finanziamento si sono concluse nel 2011. I 
lavori sono stati consegnati nel mese di aprile del 2012 ed al 
31.12.2013 risultano in un avanzato stato di esecuzione, 
rimanendo da realizzare solo le finiture e sistemazioni esterne. 
L'ultimazione si prevede possa avvenire a maggio 2014 

Incremento 
delle attività 
della biblioteca 
della Ghisa con 
corsi di 
giornalismo e 
pubblicazioni 
create e curate 
dai bambini ed 
iniziative dirette 
a richiamare il 
pubblico più 
giovane;   

 La Biblioteca Comunale della Ghisa si può considerare una  
consolidata realtà culturale di prestigio che rientra tra le 
irrinunciabili finalità dell'Ente per la città 

E’ inserita da più di oltre un decennio tra le prime biblioteche 
toscane, definite di eccellenza, ed  ha visto incrementarsi anche 
nel 2013, i livelli dello standard quantitativo dei suoi servizi: ha 
raggiunto e consolidato inoltre un alto standard qualitativo di 
prestazioni di servizi con una utenza altamente fidelizzata e 
diffusa. 

Rimane e si conferma centro culturale e  valido punto di 
riferimento per altri Enti pubblici, scuole, Associazioni locali, 
privati, con i quali ha attivato e intrattiene rapporti di stretta e 
attiva collaborazione.  Ha accolto al suo interno e gestisce in 
collaborazione con il Rettorato e la Segreteria della medesima,  
l’Università della Libera età, che svolge i corsi dell’anno 
accademico in una sala al primo piano appositamente arredata. 
Gestisce inoltre molte delle attività previste nel calendario 
annuale dall’Università stessa. 

La Biblioteca inoltre è  motore trainante per altre realtà culturali 
con cui ha aperto anche numerosi e positivi canali di 
collaborazione, propone una ricca offerta culturale nel 
comprensorio e continua a lavorare in sinergia  con le altre  
Istituzioni culturali comunali, per manifestazioni integrate e 
complesse (Musei, Teatro).  

In questa ottica di gestione, gli obiettivi si indirizzano alla 
conferma e rafforzamento del valore culturale e sociale già 
prestato, nel consolidamento dei livelli quantitativo e qualitativi 
raggiunti, sia nei servizi che nelle iniziative rivolte alla città che 
per l'utenza extracittadina. 

 

SERVIZI AL PUBBLICO FRONT-OFFICE  

PRESTITO  (libri, vhs, cd musica, cd rom, dvd, audiolibri) 

AUTOPRESTITO (attraverso utilizzo autonomo del SELF 
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CHECK Point) 

PRESTITO DI E BOOK E DI E BOOK READER 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (provinciale, regionale, 
nazionale) 

CONSULTAZIONE  

CONSULENZE  

DOCUMENT DELIVERY 

LETTURA  

QUOTIDIANI E SERIALI  

SCHEDARI INFORMATICI  

BIBLIOGRAFIE,  BANCHE DATI SU CD ROM 

MANUALISTICA CONCORSI 

SERVIZI “FUORI DI SE’“ (prestito estivo presso gli 
stabilimenti balneari e camping, prestito settimanale                                                
presso il Supermercato COOP) 

SERVIZI PER CATEGORIE DISAGIATE  

SERVIZI DI ASCOLTO E VISIONE  AUDIOVISIVI 

SERVIZI INFORMATICI  (Punti di accesso a Internet WI FI) 

 

SERVIZI DELLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI  

Il mantenimento di un orario di apertura al pubblico, il più 
ampio possibile rispetto alle risorse di personale disponibili,  
con la completa offerta di  tutti i servizi attivati tutto l’anno,  è 
obiettivo prioritario.  

 

Per gli altri servizi l’obiettivo è migliorare ancora gli standard 
raggiunti  mantenendo i seguenti requisiti:  

- i servizi devono essere operativi durante tutto l’arco 
dell’anno in continuità; 

- stabilizzazione dei livelli di richiesta servizi  e  loro  
soddisfacimento, attraverso l’aggiornamento  di tutti gli 
strumenti d’informazione, nonché il mantenimento di un 
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adeguato numero di testate di quotidiani e periodici da mettere a 
disposizione del pubblico in ordine alle più varie esigenze 
evidenziate dall’utenza, individuale e collettiva; 

-  mantenimento dei livelli di accesso e consultazione della 
Emeroteca ricchissima di testate nazionali ed estere che coprono 
oltre un secolo di cronaca e storia locale e non, di fatto una delle 
raccolte più complete della Provincia di Grosseto e anche della 
Toscana, attraverso il trasferimento dei materiali richiesti dall' 
apposito stabile in Zona industriale, Via dell’Agricoltura,  dove 
sono collocati alla sede della Biblioteca, e viceversa dopo 
l'avvenuta consultazione da parte del pubblico (trasferimenti che 
vengono garantiti con cadenza regolare di due volte alla 
settimana);   

 – mantenimento dell’attuale grado di utilizzazione degli spazi: 
di lettura,  di ascolto e visione, per lo svolgimento di iniziative 
culturali, anche al piano superiore, attività della Università della 
Libera età;  

- svolgimento di attività finalizzate alla educazione alla 
conoscenza ed utilizzo di linguaggi comunicativi diversi, ma 
complementari a quello della parola scritta (video, audio, 
informatico, ecc.), supporto alla ricerca on line. 

 

NUOVE ACCESSIONI -  FONDI ANTE 1997 - BACK-
OFFICE 

La gestione è finalizzata al mantenimento degli standard 
raggiunti, ovvero: 

- programmazione e gestione acquisti, modulato sul correlato 
mantenimento dei livelli medi dei prestiti effettuati nel decennio 
trascorso, tramite l’acquisto di libri e materiali non librari per la 
sezione adulti e ragazzi e  per integrazione delle raccolte, 
nonché di audiovisivi per promozione ed educazione all’ascolto 
di  musica classica e jazz ed etnica e contemporanea e alla 
lettura dell’immagine cinematografica (filmica, a disegni 
animati  e documentaristica); 

- incremento del patrimonio disponibile e innalzamento della 
quantità, qualità della risposta al pubblico ricercando anche 
livelli di  maggiore economicità ed efficienza della gestione 
delle collezioni; 

 – mantenimento del livello medio  di  prestiti effettuati presso 
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le sezioni Staccate nelle scuole, nonché del servizio  estivo; 

- prosecuzione del recupero dei Fondi ante 1997,  per la 
massima valorizzazione del patrimonio documentale acquisito; 

 - mantenimento all’interno dei servizi di catalogazione,  
nell’ultimo biennio non più disponibili  all’esterno presso la 
Biblioteca Chelliana, centro del Sistema Bibliotecario 
Provinciale. 

 

INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E 
CULTURALI  

Continuazione ei programmi e calendari indirizzati a bambini e 
ragazzi  (spettacoli, animazioni, laboratori didattici, mostre, 
ecc.)  e  adulti  (incontri  con scrittori, giornalisti,  concerti,  

mostre, reading, ecc.),  sia gestite direttamente che  in 
collaborazione con scuole, Associazioni ed altri Enti, ed anche 

tramite adesione a progetti regionali e nazionali.  
Apertura nuove 
sale di studio 
per studenti 
maggiorenni, 
con postazioni 
internet e 
connessione wi-
fi; 

 UNIVERSITA’ DELLA LIBERA ETA’ 

 

All’Università della Libera Età, i cui corsi  sono tenuti presso la 
Sala Bulgaria della Biblioteca della Ghisa di Follonica, può 
accedere chiunque, in età adulta, abbia intenzione di migliorare 
le proprie conoscenze, approfondire curiosità, impiegare il 
tempo  libero, acquisendo anche nuove nozioni: L’Università 
opera  in un ambiente in cui amicizia, solidarietà e spiccato 
senso di socializzazione aiutano tutti i discenti a ritrovare non 
solo il senso della ricerca e dello studio, ma anche la profonda 
gioia dell’aiuto reciproco. 

L’Università della Libera Età predispone ogni anno accademico 
il calendario dei Corsi  che si svolgeranno nel periodo da 
ottobre a giugno. 

Bookshop in 
Pinacoteca ed 
abbattimento 
barriere 
architettoniche;  

 La Pinacoteca, oltre alle periodiche  esposizioni dalle collezioni 
permanenti di fondazione della Pinacoteca, nelle sale del primo 
piano,  propone un calendario annuale di eventi (incontro con 
artisti, didattica, laboratori, work shop, talk show,ecc) che 
privilegiano l’arte contemporanea. Rimane fermo l’indirizzo 
della valorizzazione di artisti locali anche se è compresa 
nell’indirizzo più ampio della  massima divulgazione di 
esperienze artistiche in campo internazionale. 

Il MAGMA aderisce a manifestazioni di carattere regionale, 
(Notti dell’Archeologia) anche tematiche,  e offre occasioni di 
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approfondimento storico e scientifico legate alla storia locale, 
ma anche a quella di più ampio respiro europeo, nel quadro 
storico della quale si inserisce concretamente come elemento 
facente parte della grande Via europea del ferro di cui è 
testimonianza peculiare. I musei civici  ricercano, nella loro 
programmazione e funzionamento, positive sinergie con le 
realtà sovra comunali di cui fanno parte. 

La collaborazione tra i musei civici e le scuole del territorio, 
finalizzata al coinvolgimento della popolazione studentesca in 
approfondimenti tematici prevede una ampia serie di attività di 
promozione dell'arte e di conoscenza del territorio e della sua 
storia che si concretizzano in visite guidate, laboratori e 
approfondimenti legati ai temi artistici presentati nelle diverse 
occasioni anche direttamente dagli artisti  e /o storici. 

Alla fine di giugno sono stati conclusi i lavori del MAGMA, 
Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma, museo di livello 
europeo e straordinario esempio di archeologia industriale, fiore 
all’occhiello della città di Follonica che rinasce in veste 
completamente rinnovata e più ampia dal più piccolo Museo del 
Ferro e della Ghisa, attivo fino dal 1998 in un’ala dello stesso 
edificio. Il MAGMA  è la prima opera del grande progetto di 
riqualificazione dell’antica città fabbrica di Follonica a venire 
alla luce. 

All’interno dell’edificio del Forno San Ferdinando, nel cuore 
dell’area dell’ex Ilva, il luogo in cui la nostra città è nata e 
forgiata, si apre un viaggio coinvolgente ed emozionante nella 
memoria viva e pulsante della città.  I musei civici, Il nuovo 
MAGMA e la Pinacoteca Civica, si confermano e ripropongono 
come luoghi riconosciuti di trasmissione culturale e formativa 
della cittadinanza, costituiscono un patrimonio rilevante per la 
città di Follonica, tenendo in conto che la tradizione della 
lavorazione della Ghisa trova nel nuovo stabile e con il nuovo 
allestimento,  il maggior nucleo di raccolta e valorizzazione 
della memoria collettiva del territorio. 

I Musei generano una radicata consapevolezza di appartenenza 
alla medesima comunità  e  costituiscono  essenziali veicoli  
dell'immagine culturale della città. 

Gli obiettivi della gestione dei progetti culturali la cui 
realizzazione è prevista nei due musei, uniti in un mini sistema 
di rete,  rafforzano il valore del servizio, sia nelle attività rivolte 
alla città (di carattere formativo indirizzata prioritariamente ai 
più giovani, bambini, ragazzi e giovani adulti), sia per il 
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comprensorio ed oltre (di carattere espositivo e promozionale 
dell’arte,  soprattutto nel periodo estivo).  

La specificità dei progetti museali elaborati nei musei civici 
vengono  valorizzati anche attraverso la Rete Museale 
provinciale "Musei di Maremma",  il Consorzio “Parco 
Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere" che ha 
attivato la sua principale Porta del Parco presso il MAGMA. 
L'impiego di personale temporaneo acquisito al servizio di 
custodia e di supporto all’utenza  e per le  visite guidate tramite 
contratti di servizio esterni garantisce il corretto funzionamento 
nel rispetto degli standard regionali. Inoltre convenzioni di 
collaborazione volontaria, attivate e in fieri con Associazioni 
delle più diverse tipologie, garantisce il supporto di custodia 
volontaria e gratuita presso i Musei Civici  che contribuisce in 
forte misura allo svolgimento di alcune attività museali ed 
espositive e di approfondimento per il pubblico(si pensi alla 
ormai decennale convenzione con L'Associazione Nazionale 
Carabinieri presso la Civica Pinacoteca o alla nuova 
convenzione con L’Auser Filo d’argento per il MAGMA))   

L’acquisizione di servizi specialistici, inoltre  consente 
un’offerta didattica differenziata ed ampia. 

 
 

7. LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 

 
 
 

Risultato al 2013 

 

 

 

Istituzione 
Consulta 
Operatori 
Economici 
(obiettivo 
condiviso con 
punto 1) per la 
programmazione 
di interventi di 
sostegno 
all’imprenditoria 
locale; 

 n modello operativo costantemente praticato in ragione del 
consistente tessuto commerciale esistente. 
La rete commerciale degli esercizi di vendita al dettaglio è 
costituita nel comune di Follonica da 609 esercizi, che svolgono 
la loro attività su una superficie di vendita di 64.751 mq e 
quindi con una dimensione media di 106 mq. Gli esercizi 
alimentari sono 113 (il 18%), con una superficie di vendita 
complessiva di 13.539 mq (pari al  20% del totale) e una 
dimensione media di 119 mq, mentre quelli non alimentari sono 
496 ed esercitano su una superficie di vendita totale di 51.212 
mq e quindi con una dimensione media di 103 mq. 

Si ritiene necessario ricordare che la consulta degli operatori ha 
operato in particolare per la redazione del Piano del 
Commercio sia mediante forme di rilevazione dati dirette: 
incontri e riunioni, sia mediante forme telematiche di 
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consultazione sul sito www.follonica2020.it. 

Attraverso il sito è stato possibile rispondere ad un questionario 
on-line e partecipare al Forum delle discussioni aperte dove 
ognuno ha potuto lasciare commenti e suggerimenti. Della 
rilevazione sono stati redatti e pubblicati n. 2 report con le 
analisi di dettaglio di quanto suggerito. 

Il percorso ha portato infine all’adozione della deliberazione di 
consiglio del Dicembre 2012 con la quale è stata 
definitivamente approvata la pianificazione commerciale. 

Alla data attuale (Gennaio 2014) è stato elaborato il 
conseguente Regolamento del Commercio e verrà a breve 
sottoposto nuovamente ad una fase partecipativa più 
semplificata rispetto alla precedente. 

Si segnala inoltre che in occasione dell’istituzione dell’imposta 
di soggiorno, in data 11 maggio 2012, sono stati nuovamente 
convocati gli operatori economici  ed è stata istituita l’imposta 
di soggiorno con deliberazione di CC n. 16/2012 e sono state 
definite le tariffe con successivo atto di GC n. 164 del 
12/06/2012. 

L’utilizzo delle risorse è stato concordato con gli operatori 
economici nel percorso di consultazione. 

 
Il perseguimento 
degli obiettivi 
Emas nel settore 
attività 
produttive;  

 La gestione delle pratiche SUAP relative agli scarichi ed alle 
emissioni i atmosfera sono state sottoposte, nel 2010, a verifica  
della società di Audit incaricata dei controlli sulla certificazione 
Emas da rinnovare. La verifica si è conclusa senza rilievi. Da 
definire l’inserimento di obiettivi di stimolo di comportamenti 
Emas compatibili, presso le aziende  e gli operatori del 
commercio e del turismo. 

La ristorazione 
di qualità; 

  

La struttura del 
Marketing di 
area 

 L'anno 2012 ed il 2013 sono stati in particolare caratterizzati 
dalla partecipazione del Comune di Follonica al Bando di 
selezione della regione Toscana per il finanziamento delle 
azioni di promozione territoriale e per  l'inserimento del 
comune stesso all'interno del Piano di Promozione Regionale 
curato da Toscana Promozione. 

L'Ente ha partecipato al bando della Regione varato con 
Decreto Dirigenziale n. 2858 del 29/06/2012. L'Ente, aderendo 
alla proposta Regionale, ha predisposto un suo specifico 
progetto di finanziamento che è stato approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 27 settembre 
2012. 

Il finanziamento è stato concesso con Decreto 6195 del 18 
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dicembre 2012. 

Sono state avviate le procedure per la realizzazione del Piano 
localizzativo e per i Dossier informativi sulle opportunità di 
attrazione per gli investitori. In particolare l’Amministrazione 
Comunale ha avviato una specifica analisi di mercato, con 
l’intento di acquisire uno specifico prodotto multimediale utile 
sia per la produzione di materiale informativo sia per la 
creazione di una specifica piattaforma web finalizzata 
all’attrazione degli investimenti sul territorio comunale. Nella 
piattaforma verranno adeguatamente rappresentati e presentati 
gli immobili inseriti nel Progetto Regionale. Il lavoro di analisi 
effettuato nella prima parte dell’anno ha portato 
successivamente all’individuazione (Art. 125 co. 11 DLgs 
165/2006) di una specifica azienda il cui progetto è stato 
adottato con deliberazione GC n. 211/2013. 

In data 20.05.2013 (con l’esecutività della deliberazione GC n. 
120 2013) si è concluso l’iter di approvazione definitiva  il 
Piano attuativo zona industriale (Zona TR03a) avviato con la 
precedente delibera n. 46 del 07/03/2013, Piano inserito 
nell’ambito del progetto di attrattività degli investimenti e 
realizzato tenendo conto delle indicazioni IRPET del 
“QUADRO CONOSCITIVO SULLE CARATTERISTICHE 
DEI COMUNI PIUSS NELLA PROSPETTIVA DEL 
MARKETING TERRITORIALE E ATTRAZIONE DEGLI 
INVESTIMENTI PRIVATI ESOGENI” e della Ricerca OCO 
sul Mercato degli Investimenti in Toscana. 

Il Comune ha partecipato all’Eire 2013, al Mipim  e sta 
predisponendo inserti sulla stampa specializzata per la 
promozione. 

 

 

 

8. IL TURISMO E LA QUALITÀ DELL’ACCOGLIENZA 
 

 
 

Risultato al 2013 

 

 

 

Riqualificazione 
ambientale 

 La disposizione normativa che prevedeva la possibilità di 
ampliamento della superficie utile lorda o della volumetria 
degli alberghi nel limite del 10% dell'esistente non ha finora 
stimolato gli operatori turistici ad intervenire sulle loro 
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strutture alberghiere. 
L'Amministrazione si era quindi attivata, nel novembre 2011, 
con un monitoraggio richiedendo manifestazioni di interesse 
agli albergatori; questi rispondevano con numerose proposte. 
La totalità delle proposte richiedeva però il superamnto del 
limite del 10% che, essendo un limite introdotto con il Piano 
Strutturale, avrebbe comportato una doppia variante; prima al 
P.S. stesso e poi al Regolamento Urbanistico. 
Anche per la disposizione normativa che prevedeva 150 nuovi 
posti letto negli alberghi interni all'UTOE della Città gli 
operatori hanno proposto il superamento; la dotazione dei 150 
nuovi p.l. discendeva dal piano Strutturale ed una previsione 
in aumento avrebbe comportato variante a quello strumento. 
 

Completamento 
realizzazione 
degli accessi al 
mare per i 
diversamente 
abili sia pubblici 
che di operatori 
privati per l’intero 
sviluppo della 
costa 

 Nell’anno 2011 è stata redatta, a seguito di puntuali 
sopralluoghi e rilievo fotografico, una schedatura degli 
accessi a mare per il tratto da Largo Merloni fino alla Pensione 
Eden, al fine di verificare l’accessibilità dei percorsi sia da 
parte di persone dotate di normale mobilità sia da parte di 
persone che avessero difficoltà motorie, individuando quali 
potessero essere ritenuti percorribili e dunque destinati al 
transito in sicurezza dei cittadini. 

 
 

9. IL COMMERCIO E LE AZIENDE AGRICOLE 
 

 
 

Risultato al 2013 

 

 

 

Revisione della 
COSAP;  

 Nell’anno 2011 sono state inserite alcune norme 
regolamentari che consentono il rilascio di concessioni 
edilizie per l’installazione di gazebo quinquennali. Ulteriori 
modifiche ed integrazioni sono state previste per le 
occupazioni con strutture precarie– Le tariffe COSAP per i 
gazebo sono state rimodulate con incrementi molto modesti e 
frazionati in tre anni.   

Regolamentazione 
gazebo 

 E’ stato elaborato nuovo articolo 30, inserito nelle norme di 
attuazione del Regolamento Urbanistico distinguendo i 
Gazebo fra quelli  istallati a servizio delle singole attività di 
pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e 
bevande e quelli  su aree private in proprietà o su aree private 
di terzi sulle quali le singole attività possiedono idoneo titolo.  

Sono state identificate le tipologie ( superficie massima di 
24,50 mq, pari cioè a due moduli della dimensione lineare di 
3,50 ml x 7,00 ml, oppure lungo la viabilità ove esistenti 
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parcheggi con possibilità di coprire fino a due stalli 
macchina)  
In alternativa al gazebo, per particolari condizioni di 
morfologia delle aree di pertinenza e del fabbricato, è stata 
anche prevista la possibilità di  realizzazione di tettoie o 
porticati, aperti su tre lati, ancorate al fabbricato principale 
comunque della superficie massima di 24,50 mq.  

Nelle nuove disposizioni sono definite le  condizioni richieste 
per l’installazione che in sintesi sono:  

a) titolarità dell’ attività;  

b) installazione in prossimità dell’area interessata ai locali 
presso i quali l’attività è esercitata;  

c) compatibilità dell’occupazione del suolo pubblico con le 
norme in materia di sicurezza e di circolazione stradale;  

d) mancanza di elementi di contrasto dell’uso particolare 
dell’area con l’interesse pubblico.  

 

E’ stato stabilito che le concessioni per l’occupazione di 
suolo pubblico possano avere una durata non superiore ad 
anni 5.  

Esse sono rinnovabili per una durata massima corrispondente 
a quella sopra indicata.  

L’istanza di rinnovo postula l’apertura di un nuovo 
procedimento preordinato a valutare l’esistenza dei 
presupposti per il rilascio della concessione, nonché 
l’opportunità del mantenimento dell’uso particolare del suolo.  

Inoltre è stata elaborata una tavola di individuazione degli 
ambiti urbani,  scomposti in:  

d.1) ambito di Via Roma e Via Amorotti;  

d.2) ambito del Centro Urbano;  

d.3) ambito della città insediata e ambiti urbani unitari, 
distinti in:  

AU-1 (via Litoranea da via Isola di Giannutri a Via Isole 
Tremiti);  

AU-2 (Viale Italia da Via Isola del Giglio a via Isole Egadi);  
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AU-3 (Via Litoranea da Via Rossini a Via Bartoli);  

AU-4 ( porzione del lungomare, Viale Italia);  

AU-5 (Via della Repubblica dall‟incrocio con Via Vespucci 
all’incrocio di Via Pisa, Via Lucca);  

AU-6 (Via del Casserello dalla rotonda del Viale Europa a 
Via Romagna)  

 AU-7 (perimetro di Salciaina dell‟area compresa tra le vie. 
Collacchie,Largo d‟Iseo, Lago Trasimeno,Lago Bolsena e 
Lago Maggiore)  

 

In tali ambiti, a causa dell’ alta concentrazione di attività, l’ 
eventuale sistemazione degli elementi di arredo e di 
complemento urbano, connessi all’oggettistica legata alle 
funzioni di tipo commerciale, che accompagnano 
l’installazione dei gazebo, potrà essere sottoposta a progetto 
unitario. I progetti unitari, potranno essere sia di iniziativa 
pubblica che privata, e dovranno perseguire il principale 
obiettivo di affrontare e risolvere in modo coordinato e 
omogeneo, l’inserimento dei gazebo ammessi per le singole 
attività, con gli eventuali elementi di arredo e di 
complemento urbano, connessi all’oggettistica legata alle 
funzioni di tipo commerciale.  

Le nuove istanze finalizzate alla istallazione dei gazebo, 
devono rispettare, le modalità costruttive, precisate nell’art. 
30, con particolare riferimento:  

1. alla tipologia,  
2. alle dimensioni;  
3. ai sistemi di fissaggio al suolo;  
4. alla temporalità;  
5. alle prescrizioni particolari.  

 

 
Spostamento del 
Mercato settimanale 
nell’area ex 
Ippodromo 

 Nel 2009-2010 si e dato seguito alle complesse fasi di 
affidamento del progetto generale con bando europeo, alla 
successive fasi  redazione ed approvazione del progetto 
definitivo, precedute dal processo di comunicazione con 
apposito forum,trasmissione alla Regione Toscana per le 
verifiche ed il finanziamento ( 60% del totale). Nel 2011 si è 
proceduto allo sviluppo ed alla  redazione della progettazione 
esecutiva che è stata approvata nel dicembre 2012. E' seguito 
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la fase della complessa gara con il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa che ha ha impegnato gli ufficio 
in tutta la prima parte dell’anno 2012. Il contratto è stato 
stipulato nel mese di ottobre 2012 dando avvio 
contestualmente ai lavori. Nell’anno 2013 le opere hanno 
riguardato principalmente la demolizione delle strutture 
esistenti i movimenti terra  è stata realizzata la nuova rotonda 
tra via Massetana  e Via Sanzio rendendola utilizzabile già 
dall’estate 2013. I lavori hanno subito dei rallentamenti a 
causa degli eventi metereologici del periodo invernale ed 
autunnale. 

Completamento 
lavori di 
ristrutturazione del 
mercato coperto 

 I lavori appaltati previo espletamento di procedura pubblica, 
che hanno interessato un parziale ammodernamento 
dell'impianto, si sono conclusi a fine 2009 ed hanno visto la 
ristrutturazione degli accessi esterni con l’introduzione di 
porte automatiche, l’adeguamento dell’impianto antincendio, 
la realizzazione di locali tecnici, la sostituzione di serramenti 
e l’esecuzione di lavori di finitura e rivestimento.  
E' stato dato seguito alla pubblicazione di un bando per un 
concorso di idee su via Colombo che ha interessato anche 
proposte di un nuovo mercato. Sono stati realizzati locali 
idonei per la raccolta dei rifiuti 

 
 

10. L’AMBIENTE  

  Risultato al 2013 

   

Estensione della 
raccolta “Porta a 
porta” all’intera città 

 Sono stati presentati una serie di progetti per attivare una 
estensione a tappe della raccolta porta a porta, prevedendo 
l’ampliamento ad uno o due quartieri ma sono stati di fatto 
abbandonati per i costi aggiuntivi che venivano a 
manifestarsi – si è altresì ottenuto un finanziamento per 
acquistare un mezzo attrezzato con l’obiettivo di realizzare 
un sistema mobile di raccolta differenziata per i quartieri 
esterni eliminando progressivamente le postazioni 
condominiali laddove esistenti ed incentivando tale pratica 
per le zone escluse.  
La nuova configurazione di quello che sarà la consistenza 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, 
compresa la raccolta differenziata porta a porta è contenuta 
nel Progetto Esecutivo di Gestione attualmente in fase di 
redazione da parte di SEI TOSCANA (nuovo gestore del 
servizio dell’ATO RIFIUTI TOSCANA SUD a seguito di 
gara europea, ed attivo sul territorio dal I° gennaio 2014). 
Tale “progetto” sarà sottoposto alla valutazione delle 
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Amministrazioni Pubbliche locali ai fini della revisione 
finale prima dell’approvazione. Il servizio sul territorio 
attualmente viene svolto alle stesse modalità di quele 
previste nel precedente contratto di servizio anno 2013 
stipulato con l’x gestore Coseca Spa senza particolari 
variazioni. 

Perseguimento 
dell’obiettivo 
“Verso Rifiuti Zero”  

 Obiettivo collegato al precedente 
Effettuato un Piano di Comunicazione specifico  del 2012, in 
collaborazione con COSECA, con incontri pubblici, opuscoli 
per sensibilizzare al riuso,  ed iniziative come “Porta la 
sporta” (2012). 
Il Piano è stato realizzato con le seguenti iniziative: 
1. “Se non vai te ad Ecoscambio, Ecoscambio viene da te”. 
Si è trattato di un trasferimento di Ecoscambio, che di norma 
ha la sua sede in Via Amendola, a Salciaina, uno dei 
quartieri maggiormente interessati dalle seconde abitazioni, 
che vengono “riaperte”  nei giorni in prossimità dell’estate.  
In questo periodo i proprietari si disfano di oggetti che non 
interessano più ed Ecoscambio ha offerto l’occasione per 
non farli diventare rifiuti.  
L’iniziativa si è realizzata il giorno 4 maggio 2013 dalle ore 
10 alle ore 16 nel parcheggio in Via Lago di Bracciano.  
 
2. Sono state allestite 2 Isole Ecologiche per la raccolta 
differenziata nelle Scuole Medie, comprensive anche di 2 
compostiere acquistate dall’Amministrazione. 

 

3. Il Progetto “Acqua in caraffa” è proseguito con la 
distribuzione di acqua pubblica a tutte le scuole dell’Infanzia 
e Primarie del territorio, contribuendo sensibilmente alla 
riduzione di rifiuti in plastica. 

 

4. Il Comune di Follonica ha aderito alla settimana europea 
della Riduzione dei Rifiuti in data 17 novembre 2012 con 
l’iniziativa “MI RIFIUTO!” in  collaborazione con 
Confesercenti. In tale contesto sono state distribuite 1.500 
borsine in rete per la spesa presso il Mercato Comunale e il 
decalogo delle buone pratiche per la riduzione dei rifiuti. 

 

5. In data 11.04.2013 è stato attivato un percorso di 
educazione ambientale per le scuole Medie presso l’aula 
ecologica attigua ai Servizi di Ecoscambio e dell’Isola 
Ecologica per approfondire le tematiche sul ciclo dei rifiuti. 
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6. Sono state attivate lezioni-gioco con il pupazzo simbolo 
del COSECA per veicolare il messaggio di corretto 
conferimento dei rifiuti. 

 

7. In data 26.10.2012 l’Amministrazione e il COSECA 
hanno incontrato i residenti del quartiere 167 ovest per 
sensibilizzare sul tema dei rifiuti e del loro corretto 
conferimento. 

 
Consolidamento 
delle certificazioni 
ambientali e di 
qualità acquisite;  

 In data 16 e 17 dicembre si è svolto l’Audit come verifica 
per il mantenimento della certificazione ISO 14001 e  della 
registrazione EMAS. Con il Verificatore è stato previsto di 
rivedere alcune procedure operative del Sistema di Gestione 
Ambientale e sono stati programmati gli ambiti di intervento 
delle successive verifiche ispettive. 
A maggio 2014 si svolgeranno gli audit successivi per 
analizzare le azioni correttive intraprese per eliminare le 
difformità  rilevate. 
L’ufficio competente sta attualmente lavorando alla 
risoluzione delle non conformità riscontrate. 

 
Ampliamento delle 
tipologie di acquisti 
verdi all’interno 
della rete Green 
Public Procurement; 
(nel Peg ci sono vari 
riferimenti agli 
acquisti verdi, ma 
non un obiettivo 
specifico di 
miglioramento) 

 Ogni settore, a seguito di procedure di verifica Emas,  è stato 
sensibilizzato in sede di  audit interno previsti dal Sistema di 
Gestione Ambientale,  per  elaborare i nuovi  “bandi verdi” 
che contengano articoli per “acquisti verdi”. 

Interventi di 
regimazione per il 
rischio idraulico e 
progetto di riduzioni 
allagamenti zona 
Salciaina Cassarello 

 L’infrastruttura fognaria dei quartieri Cassarello e Salciaina, 
che rappresentano il “bacino idraulico” di riferimento è 
costituita da un sistema non omogeneo: zone con fognature 
separate tra acque nere e bianche, alternate ad altre aree 
urbane in cui esiste un’unica rete denominata “mista”.  Nei 
periodi di pioggia, come è evidente, la rete viene 
sovraccaricata determinando una serie di problemi in 
particolare di natura idraulica. 
Per tali eventi idrologici, ormai divenuti  ricorrenti, 
l’Amministrazione Comunale ha investito su un insieme di 
impianti tecnologici finalizzati anche alla captazione delle 
prime acque di pioggia e di eventuali liquami impropri, per 
rinviarli nelle fognature delle acque nere. La zona in esame, 
è utile ribadirlo, è soggetta a costanti fenomeni di 
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allagamento causati da eventi di pioggia di breve durata e 
media intensità. La rete di fognatura pluviale convoglia le 
acque nella zona più depressa, situata al confine con il 
Comune di Scarlino e denominata Salciaina, dove 
dovrebbero confluire verso il mare attraverso l’omonimo 
fosso. La rete ed il fosso Salciaina non sono sufficienti a 
smaltire l’ingente quantità di acqua piovana che proviene 
dalle zone a monte il cui bacino idrografico è di circa 160 
ettari. In base alle risultanze di un apposito “ progetto per la 
riduzione degli allagamenti della zona Salciaina-Cassarello 
per limitare gli allagamenti ricorrenti della zona si sono 
attuati i primi interventi che essenzialmente riguardano la 
realizzazione della stazione di sollevamento. Per gli altri 
interventi si è  in attesa di finanziamenti specifici atteso che 
in base al progetto redatto sono necessari degli importanti 
finanziamenti di oltre 1,5 milioni di euro che permetteranno 
di ridurre gli allagamenti che stanno diventando ancora più 
insistenti a causa anche delle particolari piogge che sempre 
più spesso interessano il territorio. 

Progetto di 
adeguamento del 
sistema fognario alla 
foce del Torrente 
Petraia 

 E' stato redatto uno studio generale ed il successivo progetto 
preliminare in sinergie con l'Acquedotto del Fiora. Sono stati 
realizzati alcuni interventi di potenziamento della stazione di 
sollevamento di via Palermo mentre è stato completato a 
febbraio il progetto definitivo che riguarda lo stralcio di 
lavori inerente gli interventi di una nuova condotta lungo 
v.Gorizia, l'attraversamento del Petraia e la nuova stazione di 
sollevamento. 

Sollecitazione degli 
interventi per la 
difesa dall’erosione 
e per il ripascimento 
delle spiagge 

 A seguito di importanti mareggiate nel Gennaio 2010 è stato 
avviata una procedura di somma urgenza per il ripristino 
dell’arenile del tratto litoraneo tra il Fosso Cervia e Il 
Piccolo Mondo con circa 20.000 mc di sabbia di mare 
prelevata nell’area antistante il Golfo del Sole. 
I risultati di tale azione sono stati visibili e stabili per tutto il 
2010 dopodiché, in assenza di opere di difesa vi è stato un 
nuovo arretramento della linea di battigia. 
Nell’anno 2012 si sono avviati i lavori, da parte della 
Provincia di Grosseto, per la costruzione della barriera 
sommersa nel tratto di mare a sud della Foce Pietraia e il 
confine con il Comune di Scarlino. 
Tali lavori hanno anche interessato parte del tratto a Nord 
con la chiusura di alcuni varchi, in particolare con la 
chiusura del varco tra la vecchia barriera sommersa e il 
pennello in destra del Torrente Pietraia e i varchi antistanti il 
Bagno Nettuno sino all’area Ex-Tonys. 
Nel tratto sud i lavori prevedevano l’eliminazione dei 
pennelli trasversali e delle barriere a mare con la costruzione 
di un’unica barriera soffolta su tutto il tratto in questione. 
I lavori si sono conclusi nella primavera 2013 connotando da 
subito importanti e consistenti aumenti della linea di riva 
soprattutto nell’area a sud della foce Pietraia. 
L’intervento sul tratto nord non ha dato ad oggi significativi 
aumenti della spiaggia, eccettuata la zona centrale, per 
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mancanza di un serio ripascimento con sabbia. 
Sempre in merito alle opere di difesa della costa, si è 
conclusa la progettazione definitiva ed esecutiva del 
completamento delle barrire soffolte nel tratto tra il Golfo del 
Sole e il Confine Nord con il Comune di Piombino. 
Anche in questo caso come nel precedente il Comune di 
Follonica non è parte attiva nella progettazione e esecuzione 
delle opere ma ha presentato varie ed importanti osservazioni 
tutte accolte nei vari stati progettuali. 
In continuità con i precedenti lavori anche in questo tratto si 
prevede l’eliminazione di qualunque barrire emersa e la 
costruzione di un’unica barriera di tipo soffolte. 
Nel tratto tra il lato destro della foce del Fosso Cervia e il 
Confine Comunale lato Nord è prevista la messa in opera di 
pennelli trasversali e un ripascimento consistente con 
ghiaietto. 
Il ripascimento verrà anche eseguito su tutto il litorale per 
stabilizzare la linea di riva. 

Elaborazione del 
Piano Energetico 
Comunale per dare 
priorità agli 
incentivi per l’uso di 
energie rinnovabili 
anche nelle aree già 
edificate.  

 Invece di fare un piano energetico separato è stato deciso di 
integrare la pianificazione comunale  con articolo specifico. 

Nelle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico è 
stato inserito un nuovo art. 18 che prevede alla lettera b, di 
promuovere  la massima diffusione delle fonti rinnovabili di 
energia, determinando altresì  i criteri e le soluzioni per 
l’orientamento degli insediamenti ai fini della più 
conveniente utilizzazione delle fonti rinnovabili, del 
risparmio energetico e dell’ottimizzazione del microclima.  

Sono stati distinti due diversi livelli di produzione:  

A. Impianti di produzione per autoconsumo, dimensionati 
entro i limiti di potenza necessari alla conduzione di 
qualsiasi attività ed uso (attività agricola, 
artigianale,commerciale ect).  

B. Impianti eccedenti tali limiti, da considerarsi comunque 
centrali elettriche e termiche vere e proprie, tra le quali sono 
da comprendere anche quelle realizzate come attività 
connessa all’ agricoltura.  

In termini qualitativi le Fonti Energetiche Rinnovabili 
(F.E.R.) esaminate in sede di stesura della nuova norma, 
sono  state distinte in:  

a) fonte eolica;  

b) fonti idroelettriche;  

c) fonti geotermiche;  
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d) fonte solare (termica e fotovoltaica);  

e) biomasse  

 

La Fonte Eolica per autoconsumo è stata consentita ovunque 
anche con installazione di micro-aerogeneratori per 
autoconsumo integrati negli edifici, con altezza al rotore non 
superiore ai m 12 , con l’‟accorgimento di privilegiare, a 
parità di condizioni di vento, le localizzazioni di minor 
impatto percettivo, ma al di fuori degli  ambiti “protetti o 
vincolati”.  

La Fonte Eolica per centrali è stata ammessa con  
aerogeneratori con altezza al rotore superiore a 26 metri solo 
entro le centrali eoliche.  

La localizzazione di centrali eoliche, nel territorio aperto è 
subordinata a studi di dettaglio, che integrano il quadro 
conoscitivo del Piano Strutturale e costituiscono variante allo 
stesso Piano Strutturale,  

Lo sfruttamento della Fonte idraulica  è stata ammessa  
ovunque, favorendo comunque gli impianti ad acqua fluente 
con bacini di modeste dimensioni;  

Lo sfruttamento delle  Fonti Geotermiche è stato ammesso a 
condizione che garantisca l’assenza di ogni rischio di 
esaurimento dei singoli bacini geotermici.  

Lo sfruttamento della  Fonte solare, è stata distinta in 
termico e fotovoltaico, per autoconsumo e per attività 
connessa dell’impresa agricola nel territorio rurale.  

La produzione di energia per autoconsumo da fonte solare è 
ammessa ovunque.  

Per incentivare la diffusione dei pannelli solari termici oltre 
le soglie previste dalla vigente normativa il Regolamento 
Urbanistico ha stabilito adeguati incentivi per la costruzione 
e ristrutturazione degli edifici (vedi specifica tabella art. 18, 
comma 5 del R.U.);  

Nelle norme è stato comunque precisato che la 
localizzazione delle centrali fotovoltaiche nel territorio 
aperto, è subordinata a studi di dettaglio, che integrano il 
quadro conoscitivo del Piano Strutturale  
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Per quanto riguarda lo sfruttamento delle biomasse, sono 
stati stabiliti criteri di divieto di utilizzo di materiali esogeni.  

 
 

11. SOLIDARIETÀ E SICUREZZA  

Risultato al 2013   

 

Potenziamento della 
figura del Vigile di 
quartiere;  

 La scelta di riorganizzare il comando P.M. è avvenuta solo 
nel luglio del 2013 in seguito alla sentenza del Consiglio di 
Stato del 15.05.2013 con la quale sono stati indicati indirizzi 
riguardo alla incompatibilità delle funzioni di 
amministrazione attiva con quelle di controllo e prevenzione. 
Tale programma è ancora in corso con il trasferimento di 
competenze al SUAP ed altri Uffici comunali di tali funzioni. 
Il potenziamento del vigile di zona è stato limitato non solo 
dalla mancata attivazione della riorganizzazione 
amministrativa interna fin dal 2010 ma anche dalla 
progressiva riduzione del personale pensionato e non 
rimpiazzato. 
Ad oggi l’organico del Comando P.m. conta 19 operatori 
contro i 26 iniziali di cui sette interni (tra i quali personale 
che nel corso del tempo ha maturato delle invalidità che di 
fatto non consentono l’utilizzo esterno) ed il resto due 
ufficiali e dieci unità per il pronto intervento e l’esterno. 

Sistema di 
videosorveglianza;  

 Concluso con l’installazione dell’impianto nel settembre 
2013 dopo un lungo e travagliato iter procedimentale per le 
modifiche normative intervenute nel tempo. 
L’appalto consisteva nella fornitura ed installazione dei 
seguenti elementi: 

nuovi siti di videosorveglianza ed ammodernamento dei siti 
di videosorveglianza già in   uso 

ammodernamento del Centro di Controllo del sistema di 
videosorveglianza (c/o Comando di Polizia Municipale) con 
fornitura di hardware e software dedicati allo scopo 

ammodernamento della Centrale Operativa di Polizia 
Municipale in uso con migrazione dei software su 
piattaforma WEB ed ampliamento delle funzionalità. 

La fornitura è stata effettuata con la formula "chiavi in 
mano", ovvero la fornitura e l'installazione di tutte le 
apparecchiature e la realizzazione delle opere edili necessari 
all'implementazione del progetto sono state tutte a carico 
della Ditta aggiudicataria (Sisnuc Sistemi SrL). Tutti i lavori 
sono stati svolti secondo le regole dell’arte e rispettando 
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scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle leggi e dai 
decreti in vigore. 

Da un punto di vista dell'architettura fisica, come richiesto in 
sede di gara, è stata fornita ed installata una soluzione 
organizzata su due livelli, centrale e periferico, connessi 
attraverso una rete di comunicazione dati di tipo cablato. 

In aggiunta a questo si è provveduto ad ammodernare la 
Centrale Operativa della Polizia 

Municipale, originariamente fornita ed installata dalla nostra 
Società nell'anno 2007, migrando tutti i software su 
piattaforme WEB con ampliamento delle funzionalità 
operative 

 

 
Elaborazione di 
progetti per la 
sicurezza e la tutela 
delle categorie a 
rischio;  

 Si è proseguito con una organizzazione dei servizi facendo 
leva sulle organizzazioni di volontariato e della protezione 
civile che hanno aderito alla nostra richiesta di supporto con 
la firma di un apposita convenzione nel 2012 la cui vigenza 
al momento prosegue con ottimi risultati a questo si sono 
aggiunti i servizi adeguati alle nuove dislocazioni dei plessi 
scolastici in relazione alle esigenze emerse con le criticità 
strutturali della media di via Gorizia. 
Ad ogni conto il servizio ha dovuto ridimensionarsi 
concentrando gli sforzi nelle zone di maggiore impatto anche 
in relazione alle nuove configurazioni delle scuole di ogni 
ordine e grado, con il potenziamento del plesso di via 
Varsavia che assorbe la quasi totalità delle risorse dei 
volontari. 

Azioni mirate alla 
strutturazione della 
Protezione Civile ed 
al coinvolgimento 
del volontariato;   

 Con la riorganizzazione degli spazi a seguito del rilascio di 
alcuni capannoni occupati in precedenza dal Coseca, e 
sull’esperienza degli eventi idrologici calamitosi che hanno 
colpito negli ultimi anni la provincia di Grosseto, Follonica 
compresa, è stato deciso di destinare tali volumi al Centro 
Operativo Comunale della Protezione Civile. Tale decisione 
nasce da considerazioni e necessità operative che 
dall’esperienza dell’alluvione dell’Albinia hanno evidenziato 
la strategica necessità di concentrare tutte le risorse operative 
(mezzi, attrezzature, risorse umane, ecc…) in un unico polo, 
strategicamente ubicato in maniera epicentrica e funzionale 
sul Territorio, in maniera da rendere l’intero Sistema di 
Protezione Civile (risorse dell’Ente + risorse del mondo del 
Volontariato), immediatamente disponibili, coordinate ed 
organizzate già dalle prime fasi dell’allerta (prima che sfoci 
in emergenza) e quindi in grado di offrire il massimo 
supporto alla cittadinanza ed al territorio, nel minor tempo 
possibile, con la massima efficacia ed efficienza. 
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Costruzione nuova 
Caserma 
Carabinieri e 
trasferimento sede 
Guardia di Finanza;  

 I lavori di realizzazione della caserma iniziati nella primavera 
del 2010 sono proseguiti regolarmente e secondo i 
programmi prestabili fino ai primi mesi dell’anno 2011. 
Successivamente sono intervenuti i problemi dell’Impresa 
esecutrice con un rallentamento sostanziale fino al mese di 
maggio, la sospensione delle lavorazioni e l’avvio del 
procedimento di concordato preventivo. Il periodo fino a 
Novembre 2011 è stato impegnato con la sostituzione 
dell’impresa appaltatrice e le lavorazioni hanno ripreso il 
ritmo necessario solo ad inizio 2012. I lavori sono stati 
completati entro il 2012 ed i collaudi entro luglio 2013. 
Parallelamente è stato portata avanti la trattativa con Il 
Ministero dell’Interno la prefettura di Grosseto e l’Agenzia 
del Demanio per la sottoscrizione del contratto d’affitto che 
le manovre economiche del 2012 del Governo Monti 
avevano pregiudicato. Vari incontri si sono tenuti con il 
Ministero, con la prefettura e con l'agenzia del demanio. Nel 
corso del 2013 è stato individuato il percorso procedurale per 
risolvere il problema e sono in corso i vari passaggi 
burocratici Ministeriali per arrivare all’approvazione 
dell’accordo e quindi alla firma del contratto di locazione che 
permetterà di utilizzare l'importante struttura come 
compagnia dei Carabinieri 

Sostegno con 
interventi in 
materia di 
politiche 
sociali, del 
diritto alla 
casa e per 
favorire 
l’accoglienza 
e l’inclusione;  

 La nuova organizzazione ha comportato la devoluzione degli 
incarichi inerenti le Politiche abitative al Funzionario di PO 
già responsabile del servizio socio-educativo e ad una nuova 
figura di I.D. che ha sostituito un altro soggetto passato ad 
altro Settore. 
Il cambiamento radicale ha avuto sviluppi positivi, in quanto 
ha dato al servizio una impronta di maggior dinamismo, 
apprezzato dagli amministratori per la capacità di autonomia 
e di autogestione. 
Obiettivo raggiunto. 

Revisione del 
Regolamento per 
l’emergenza 
abitativa e studio di 
soluzioni “a 
tempo” che 
scoraggino la 
stabilizzazione di 
dette assegnazioni;  

 Il nuovo regolamento comunale per l’assegnazione degli 
alloggi EPG e di emergenza abitativa è stato approvato dal 
C.C. con propria deliberazione n. 41 del  12.7.2011 ed è 
quindi uno strumento operativo già in uso da tempo. 
 
Tutte le procedure ed i bandi relativi alle graduatorie 
provvisorie e definitive sono stati espletati nei tempi e con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 
 
Al fine di  rimarcare la differenza tra le risposte ai bisogni 
abitativi, di carattere stabilmente risolutivo o di carattere 
temporaneo ed emergenziali, sono andate ad essere 
sperimentate forme diverse di concessione in emergenza 
abitative. In sostanza si è passati dalle assegnazioni 
unifamiliari di appartamenti reperiti sul libero mercato, ad 
assegnazioni plurifamiliari , valutando la compatibilità alla 
convivenza dei vari soggetti beneficiari. SI è inoltre attuato 
presso la Colonia Marina, il progetto sperimentale di avvio 
alla autonomia abitativa e sociale. Tale progetto ha visto 
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l’attivazione  di una rete sociale, cardine della quale sono 
stati  gli interventi di operatori sociali qualificati , individuati 
e messi a disposizione del Coordinamento opere caritative, 
con la specifica finalità di supportare i soggetti in situazione 
di disagio abitativo e sociale per l’avvio di un proprio 
originale percorso di  auto aiuto per l’uscita dall’emergenza e 
per la conquista della propria autonomia di vita nella 
comunità locale.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferma e 
riorganizzazione 
della commissione 
Pari Opportunità;  

 Il nuovo regolamento per la commissione pari opportunità 
uomo/donna è stato approvato con deliberazione CC n.55 del 
29.11.2010 ed a seguire è stata formata una nuova 
commissione ( a seguito della pubblicazione di idoneo avviso 
pubblico), tuttora operante. 
Obiettivo raggiunto 

Conferma e 
sviluppo del Centro 
Antiviolenza;  

 Il Punto di ascolto antiviolenza è tuttora attivo ed operante e 
mantiene la propria sede all’interno della struttura comunale. 
E’ tuttora presente nel bilancio dell’Ente un capitolo di spesa 
dedicato a tale attività. 
Obiettivo raggiunto. 

Maggiori garanzie 
ed abbattimento 
delle barriere 
architettoniche negli 
spazi pubblici. 

 Effettuato il progetto LOGES per non vedenti (2011/2012) di 
fronte all’entrata comunale, in conseguenza di quanto emerso 
nel processo partecipato per la Revisione del Regolamento 
Urbanistico. 
Il piano di abbattimento delle barriere architettoniche ha 
riguardato la schedatura dei seguenti edifici pubblici:  
Asilo nido Via De Gasperi 
Scuola Materna Via Marche 
Scuola Materna Via dell’Albatro – Campi Alti 
Scuola Materna Via Montegrappa “Il Fontino” 
Scuola Elementare Via Cimarosa 
Scuola Elementare Via Palermo 
Scuola Elementare Via Buozzi- Via Cavour 
Scuola Elementare Via Varsavia 
Scuola Media Via Gorizia 
Scuola media Ex Ilva 
Palestra Scuola media ex Ilva 
Palazzina Polizia Municipale 
Palazzo Comunale 
Sede Lavori Pubblici 
Pinacoteca Civica 
Biblioteca comunale 
Palazzina Uffici Finanziari 
Casello Idraulico 
Sede Proloco- Informagiovani 
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Cimitero comunale-uffici 
Centro AUSER –ex Mattatoio 
Museo del Ferro 
Cantieri comunali -Uffici locali di servizio 
Pista Armeni 
Palagolfo 
Per i quali si è valutato l’adeguatezza a quanto normato in 
materia di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi 
della L.13/89 e D.M. 236/89 DPR 503/96  DPGR 41/R della 
Regione Toscana del 29.07.2009 
Il piano ha censito anche la situazione delle strade comunali 
in riferimento agli interventi effettuati in adeguamento alle 
normative citate. Redatto nell’Ottobre 2006 è stato 
aggiornato nel Novembre 2013 

 
12. LA POLITICA PER LA SALUTE 

 

Risultato al 2013   

 

Completamento ed 
operatività della 
postazione di 
atterraggio 
dell’eliambulanza 
Pegaso 
 
 

 Dopo la fase di progettazione-approvazione-realizzazione  
che ha visto interessato in particolare il settore urbanistica e 
LL.PP sono stati realizzati i lavori previsti da parte dell’ASL. 
Successivamente si sono svolti riunioni tra i due enti per 
definire il supporto da parte del comune in merito alla 
manutenzione con apposita convenzione. Sono stati realizzati 
tutti gli interventi compresi quelli di abbattimento delle 
alberature che interferivano con la rotta di atterraggio e 
decollo del velivolo di soccorso. La struttura è funzionante. 

 
13. ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE 

 

  Risultato al 2013 

   

Conferma ed 
estensione della 
collaborazione con 
il volontariato e con 
le cooperative 
sociali; 

 Il Comune ha svolto un ruolo propulsore nel funzionamento 
del Forum del Volontariato, organismo stabile ed organizzato 
per implementare l’attività di ogni singola associazione e per 
favorire la conoscenza tra i cittadini, di tutte le potenzialità 
offerte dalla partecipazione di ogni individuo ad attività che 
perseguano il bene comune. 

 Verifica della 
situazione della ex 
Colonia per la 
valutazione del suo 
utilizzo da parte 

 Effettuato un processo partecipato “La casa sul mare”   
finanziato dalla  Regione Toscana, svoltosi nel 2011 e 
rendicontato nel 2012, che si è concluso con una 
pubblicazione di ritorno nella quale sono stati sintetizzate 
tutte le fasi, gli stake holders e le soluzioni condivise con i 
cittadini. Le proposte sono state 3 (Turismo sociale – spazio 
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delle associazioni e 
dei soggetti del 
volontariato sociale, 
redazione di un 
progetto generale di 
riqualificazione, 
ristrutturazione e 
restauro 

per le associazioni – servizi sociali). L’amministrazione in 
conseguenza ha pubblicato  un bando nel 2012,  per 
raccogliere eventuali  manifestazioni di interesse 
imprenditoriali. 
Per l’immobile della Colonia Marina è stato redatto nell’anno 
2009 un progetto preliminare approvato dalla giunta 
Comunale (composto da  Relazione Illustrativa, Relazione 
Tecnica, Planimetrie stato attuale, Schema delle funzioni 
previste, Prospetti, Arco monumentale di ingresso, 
Sistemazione area esterna, Divisione funzionale impianti, 
Impianto elettrico ed antincendio, Climatizzazione e impianto 
idrotermosanitario, Calcolo sommario della spesa, Quadro 
economico) con il quale si ipotizzava l’utilizzo dei locali 
secondo macrofunzioni che vedevano la presenza di 
associazioni e servizi per la collettività, secondo la storica 
vocazione sociale dell’edificio.  
Dopo l'approvazione del progetto preliminare si è pubblicato 
un avviso di P.F. per la ricerca di promotori e manifestazione 
di interesse. Il bando è andato deserto. 
 

 

14. VIABILITÀ, MOBILITÀ, PARCHEGGI E ARREDO URBANO  

  
Risultato al 2013   

 

Aggiornamento ed 
adeguamento 
dell’attuale Piano 
Urbano del 
Traffico;  

 Con delibera di Giunta n. 183/2013, richiamata  la precedente 
DGC  n. 11 del 21 gennaio 2013 con la quale è stato 
approvato il disciplinare per la definizione delle funzioni del  
nucleo unificato comunale di valutazione e verifica 
(N.U.CO.V.V.), quale Autorità Competente per la VAS per i 
piani e programmi del Comune di Follonica e loro varianti, è 
stato deliberato: 

1) Di nominare i  componenti  del  nucleo unificato comunale 
di valutazione e verifica (N.U.CO.V.V.), quale Autorità 
Competente per la VAS per l’aggiornamento del Piano 
Generale del Traffico Urbano (PGTU); 

2) Di dare atto che le funzioni del nucleo unificato comunale 
di valutazione e verifica (N.U.CO.V.V.) di cui sopra, in 
attuazione dell’art. 3 del citato Disciplinare,  consistono 
principalmente:   

- nell’ assicurare il dialogo con l'Autorità Procedente e 
con il proponente collaborando alla formazione del 
piano e alla valutazione dello stesso in attuazione 
della LRT 10/2010 con le modifiche apportate dalla 
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LRT 06/2012;  
- nel collaborare con l'Autorità Procedente e con il 

Proponente al fine di definire le forme e i soggetti 
della consultazione pubblica, nonché l'impostazione 
ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di 
monitoraggio;  

- nell’ esprimere il Parere Motivato sulla proposta di 
piano  sul Rapporto Ambientale nonché 
sull'adeguatezza del Piano di Monitoraggio;  

 

Il servizio consistente nell’aggiornamento del P.G.T.U. è 
stato assegnato alla Soc. Sintagma s.r.l. di San Martino in 
Campo (PG) e alla Soc. Aleph s.r.l. di Firenze che nel 
maggio 2013 hanno consegnato gli elaborati e i documenti 
tecnici costituiti da: 
Quadro Conoscitivo:  
Elaborato: C048-4-002-130529 : Relazione sui risultati dei 
rilievi di traffico 

Elaborato: C048-4-006-agi-130529: Relazione sui risultati 
dell’indagine condotta presso gli esercizi commerciali 

Elaborato: C048-4-002-130529: Relazione sui risultati 
dell’indagine condotta presso gli stabilimenti balneari 

Elaborato : C048-4-006-agi-130529: Relazione sui risultati 
dell’indagine condotta verso i residenti 

Elaborato : C048-4-002-130529:  Relazione sul sistema 
TPL attuale 

Elaborato : C048-4-002-120503: TAV1 Elaborato grafico: 
sensi di marcia attuali 

Elaborato : C048-4-002-120503: TAV4. TPL attuale 

Elaborato : C048-4-005-130314: TAV9 regolamentazione 
attuale della sosta 

Elaborato : C048-4-002-120503: TAV18 offerta/domanda 
di sosta 

Progetto: 
Elaborato : C048-4-002-120528: Relazione sul progetto di 
disciplina della circolazione 

Elaborato : C048-4-002-120503: Relazione sul progetto di 
ciclabilità. 

Elaborato : C048-4-003-120513: Relazione sul progetto di 
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regolamentazione della sosta 

Elaborato : C048-4-003-130314: TAV2 progetto di 
disciplina della circolazione 

Elaborato : C048-4-002-130314. TAV8 progetto di 
ciclabilità 

Elaborato : C048-4-005-130314 :TAV9 Elaborato grafico: 
regolamentazione della sosta 

 
E’ stato quindi dato avvio alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica del PUT, verificato  che, ai sensi 
dell’art. 5 della L.R.. 10/2010 e s.m.i. della L.R. n. 6/2012, 
sono obbligatoriamente assoggettati a V.A.S. i piani e i 
programmi dei trasporti, cui specifica sezione risulta  
costituita dal P.G.T.U. che di fatto analizza e progetta 
sinergicamente il trasporto veicolare, quello pubblico locale 
la sosta e tutto il sistema ciclabile e pedonale,  per l’intero 
abitato Follonichese. 
Il  Nucleo nominato dalla Giunta con atto 183/13, si è 
riunito in data 20.09.2013 per valutare il documento 
preliminare previsto dalla  L.R.T. n. 6/2012 ed ha iniziato le 
consultazioni con il soggetto proponente e procedente 
inviando altresì tutta la documentazione ai soggetti 
competenti quali: Ministero dei Trasporti, Regione Toscana, 
Autorità di Bacino Toscana Costa, Provincia di Grosseto, 
Comuni confinanti di Piombino, Massa Marittima e 
Scarlino, Soprintendenza di Siena, Corpo Forestale dello 
Stato, Consorzio di Bonifica Alta Maremma, A.S.L. n.9, 
A.R.P.A.T.;  
In data 23 gennaio 2014 Il Nucleo Unificato Comunale di 
Valutazione e Verifica quale autorità competente per la 
VAS, ha preso atto dei contributi pervenuti dalla Azienda 
Unità Sanitaria Locale di cui prot. 29689 del 20/12/2013, 
dell’Arpat di cui prot. 29698 del 20/12/2013, della 
Provincia di Grosseto di cui prot. 468 del 7/01/2014, 
dell’Arpat Area Vasta Sud Settore agenti Fisici, di cui prot. 
258 dell’8 gennaio 2014, e ha disposto che gli stessi 
costituiscano le  ulteriori informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale;  
Sono stati  elaborati il Rapporto Ambientale e la Sintesi non 
tecnica, redatte dal soggetto proponente, che contengono le 
informazioni richieste dall’Allegato 2 alla L.R. 12 n. 
10/2010 e s.m.i. della  L.R. n. 6/2012. 
Si è ritenuto pertanto,  necessario applicare l’art. 8 - 
“semplificazione dei procedimenti”, della L.R. n. 10/2010 e 
s.m.i. della L.R. n. 6/2012, in forza del quale per coordinare 
lo svolgimento della V.A.S. con i piani e i programmi da 
adottare, razionalizzando e semplificando i procedimenti ed 
evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni, 
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proponendo con atto 278/2013 di  adottare  anche 
contestualmente il piano e il rapporto ambientale con la 
sintesi non tecnica dando atto che le consultazioni previste 
dall’art. 25 della citata Legge Regionale possano essere 
svolte contemporaneamente alle osservazioni che saranno 
eventualmente presentate a seguito dell’adozione; 

 
Effettuato un processo partecipato nel 2011/2012 per la 
preparazione della bozza. In fase di svolgimento (2013/2014) 
un ulteriore processo partecipato per la condivisione del 
progetto da portare in  approvazione in C.C., attraverso la 
realizzazione di una  rappresentazione virtuale del PUT (gara 
MEPA) da condividere con i cittadini, 

Impulso alla 
riorganizzazione del 
Trasporto Pubblico 
Locale;  

 
Con Delibera di Consiglio n. 47/2013 è stato deciso di: 
approvare, il documento “Perfezionamento intesa del 25 
maggio 2012” tra “la Regione Toscana, la Provincia di 
Grosseto  e il Comune di Follonica”, per il Trasporto 
Pubblico Locale, ivi compreso l’assetto tariffario. 
In particolare è stato deciso di  approvare quanto stabilito nel 
citato documento d’intesa ovvero: 
- che Regione Toscana e Comune di  Follonica 

concordano su un progetto di rete urbana per complessivi 
91.000 Km, che il Comune intende far attuare al nuovo 
Gestore già al momento dell’affidamento dei servizi 
T.P.L. ricompresi nel lotto unico di gara regionale 
(tempo T1), disponendo di un progetto già definito e 
attuabile; 

- che il Comune di Follonica si impegna fin dal momento 
dell’affidamento dei servizi T.P.L. ricompresi nel lotto 
unico di gara regionale a finanziare il servizio di propria 
competenza nella misura indicata nel Perfezionamento 
dell’Intesa (capitolo n° 1073 Bilancio 2014/2015), fermo 
restando l’impegno della Regione a finanziare con 
risorse proprie la restante quota del servizio nell’ambito 
delle attribuzioni destinate al lotto unico; 

- che il Comune di Follonica si impegna a prevedere, 
trattandosi di un contratto pluriennale, l’aggiornamento 
delle risorse aggiuntive destinate a sostenere il lotto 
unico regionale, ai sensi dell’art. 115 del Codice dei 
Contratti, in misura pari al tasso di rivalutazione che sarà 
definito in sede di contratto, come previsto dall’art. 3 p. 
4 dello “Schema di convenzione per l’esercizio associato 
delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale “ 
(Art. 83 – L.R. 65 del 29 dicembre 2010) approvato dalla 
Regione con D.G.R.T. n. 410 del 23/05/2011 e dal 
Comune con D.C.C. n. 2 del 01 marzo 2012 

- che il Comune di Follonica si impegna ad inviare alla 
Regione gli atti contabili formali relativi alle 
prenotazioni di impegno economico da prendere sul 
bilancio pluriennale approvato con deliberazione di CC 
n. 40 del 21.11.2013; 
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− che Regione Toscana e Comune di Follonica  
concordano e si impegnano ad adottare l'assetto tariffario 
effettivo da applicare in fase transitoria e quello da 
applicare a regime nei termini stabiliti al punto 3 del 
perfezionamento dell’Intesa in allegato A al presente 
atto, in coerenza con quanto già stabilito dalla 
Conferenza Permanente del 01/08/2012.  

Nella citata deliberazione di Consiglio n. 47/2013 è stato 
altresì’:  

a)  dato atto  che il periodo di validità del contratto di 
servizio che la Regione Toscana stipulerà con il soggetto 
aggiudicatario della gara per l’affidamento del lotto unico 
regionale dei servizi di trasporto pubblico avrà durata pari a 
9 anni, ai sensi della L.R. 65/2010, di conseguenza le risorse 
aggiuntive di competenza degli EE.LL. calcolate su tale arco 
temporale costituiranno unitamente a quelle regionali la base 
di gara. 
b) approvata la versione finale del progetto: “Supporto alla 

progettazione del T.P.L. – gara unica Regione Toscana” 
(Allegato B al presente atto), per il tempo T1 e T2,  per 

quanto attiene la rete dei servizi urbani, in coerenza con il più 
ampio progetto di competenza provinciale (rete extraurbana). 

Completamento 
piste ciclabili e 
progetto Bike-
Sharing (“bicicletta 
condivisa”), con 
messa a 
disposizione dei 
cittadini di nuova 
dotazione di 
biciclette pubbliche 

 Il  progetto del Piano Generale del Traffico Urbano 
consegnato dalla  Soc. Sintagma s.r.l. di San Martino in 
Campo (PG) e alla Soc. Aleph s.r.l. di Firenze comprende l’ 
Elaborato C048-4-002-130314. TAV8 ove è descritto in 
dettaglio il nuovo progetto di ciclabilità ove potranno essere 
individuate anche i punti di stazionamento per eventuale 
Bike Sharing. 

 

 Realizzazione del 
Parco centrale 

 A estate  2009 si e dato seguito alle complesse fasi di 
affidamento delle progettazioni dei progetti generali a livello 
definitivo ed esecutivo degli interventi Piuss con bandi 
pubblici europei : alle gare hanno partecipato professionisti e 
studi di livello internazionale. In particolare si sono affidate 
le progettazioni seguenti: 1) Area mercatale ed arena 
spettacoli - 2) Teatro fonderia Leopolda - 3)  Realizzazione 
area espositivo/fieristica. 

Le successive fasi, molto articolate ed impegnative hanno 
riguardato negli anni 2010-2011 le redazioni dei progetti 
“definitivi” le relative verifiche ed approvazioni , precedute 
anche  dal processo informazione e comunicazione, 
trasmissione alla Regione Toscana per le verifiche ed il 
finanziamento complessivo di 4 progetti con oneri finanziari 
per 60% circa del totale a carico della Regione. Si  è 
proceduto, quindi, allo sviluppo ed alla redazione delle 
progettazioni esecutive e relative approvazioni. E' seguito la 
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fase delle complesse gare utilizzando anche il criterio 
dell’offerta economicamente vantaggiosa. Gli uffici sono 
stati fortemente impegnati in tali periodi ed assorbiti in tali 
attività. Si e proceduto successivamente con la fase di stipula 
dei contratti  e con  l’avvio  dei lavori  in vari periodi del 
2012. Nell’anno 2013 si sono completate le opere del 4° 
progetto “museo del ferro e della ghisa” oggi Magma, oggi 
funzionante. Al 31.12.2013  i lavori relativi nella fonderia 
Leopolda e Fonderia n 1 risultano in un avanzato stato di 
esecuzione, rimanendo da realizzare solo opere di finiture e 
sistemazioni esterne. L'ultimazione si prevede possa avvenire 
rispettivamente a maggio e luglio 2014.Per quanto riguarda i 
lavori nell’ex ippodromo nel 2013 le opere hanno riguardato 
principalmente la demolizione delle strutture esistenti i 
movimenti terra  la nuova rotonda tra via Massetana e Via 
Sanzio rendendola utilizzabile già dall’estate 2013. I lavori 
hanno subito dei rallentamenti a causa degli eventi 
metereologici del periodo invernale ed autunnale. Si prevede 
per fine anno 2014 l’ultimazione delle opere. 

 
15. L’UNIVERSITÀ E L’ECONOMIA DELLA CONOSCENZA 

 

Risultato al 2013  
 

 

 

Collaborazione con 
le università per 
studi in campo 
ambientale o 
economico 

 La Regione Toscana ha promosso, attraverso la carta di 
Firenze sottoscritta nel novembre 2007, la creazione di una 
rete europea di Regioni per coordinare le esperienze e le 
azioni rispetto al turismo sostenibile, e il   Comune di 
Follonica, destinatario di un progetto PIUSS, è stato 
selezionato dalla Regione Toscana per partecipare al progetto 
europeo NECSTouR,  che si propone di identificare nuove 
metodologie per aumentare la sostenibilità e la competitività 
delle destinazioni turistiche.  

L'impegno ad aderire alla rete NECSTouR (European network 
of regions for sustainable and competitive tourism)  ad oggi, è 
stato sottoscritto da oltre trenta Regioni europee e la rete si 
pone come strumento e occasione per sancire l'avvio in 
Europa, della fase applicativa dell'Agenda Europea per un 
Turismo sostenibile e competitivo. 

Obiettivo del progetto è la costituzione di un Osservatorio 
Turistico di Destinazione: un quadro permanente di 
indicatori per supportare in modo continuativo 
l’Amministrazione e gli Operatori privati  nella valutazione  
della qualità complessiva del sistema di accoglienza 
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territoriale e la sua capacità di sviluppare nuovi valori di 
competizione sul mercato turistico.  

“ L’Amministrazione Comunale attribuisce molta importanza 
a questo progetto – dice il Sindaco Baldi - consapevole  sia 
della rilevanza che il turismo è andato assumendo per la 
nostra economia sia  della fragilità di uno sviluppo turistico 
sprovvisto di adeguate tecniche e indicatori di  verifica e 
orientamento.  La nostra intenzione è di attivare, affiancati 
dall'Osservatorio per il Turismo Sostenibile dell'Università di 
Siena ed  in collaborazione con Regione Toscana , un 
Osservatorio Turistico di Destinazione come strumento  per 
formulare scelte, pubbliche e  private,  adeguate alla necessità 
del nostro territorio”.  A questo scopo è iniziato un processo 
partecipativo – continua il Sindaco -  che in questi giorni si sta 
svolgendo, allo scopo di mettere  a conoscenza  del progetto 
gli stakeholders  del territorio, cioè i soggetti portatori di 
interessi, cioè quei soggetti che potranno beneficiare dei dati 
dell’Osservatorio stesso.  

I primi incontri (già svolto  quello con le associazioni sportive 
e con alcuni soggetti legati al turismo) hanno avuto un buon 
riscontro, e i partecipanti hanno valutato una bozza di 
protocollo (suscettibile di modifiche secondo le proposte che 
verranno ),  che a breve sarà  sottoscritto tra gli Stakeholders e 
l’Amministrazione comunale, il quale sancirà  l’avvio del 
procedimento di realizzazione dell’Osservatorio”.  

I primo giro di  incontri terminerà  all’inizio della prossima 
settimana.  

Alle Associazioni formalizzate legate al turismo in senso lato 
(quindi anche sport, cultura e ambiente) l’Osservatorio servirà 
per adottare una strategia integrata (tra i vari soggetti pubblici 
e privati),   programmare cambiamenti e miglioramenti legati 
allo sviluppo del turismo  sostenibile tramite azioni private, 
pubbliche, singole o di gruppo. 

All’Amministrazione questo Osservatorio servirà per 
monitorare la situazione comunale e attuare politiche legate al 
turismo più legate  sulla realtà, in continuo movimento, e alle 
necessità del territorio.   

Processo partecipato specifico svolto nel 2011, che ha portato 
alla firma del protocollo. 

 

16. LE GESTIONI ASSOCIATE  
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Risultato al 2013   

 

Conferma della 
volontà di agire in 
forma associata e 
comprensoriale con 
i comuni limitrofi 
(Val di Pecora) 

 La volontà di agire in forma associata ha assunto , nel tempo, 
contorni diversi poiché si è dimostrato che alcune attività per 
le quali si era creato formalmente un “gruppo” di enti 
finalizzato alla gestione unitaria, in realtà non traevano alcun 
beneficio gestione da questo genere di organizzazione. 
Diverso è il caso di alcune funzioni specifiche , come quella 
del canile comprensoriale, che rappresenta al contrario un 
ottimo esempio di come più Comuni possano trarre un 
effettivo beneficio di natura economica ed organizzativa dal 
condurre in modo coordinato. 
Rispetto alla ipotesi di lavoro contemplata nell’atto 
associativo, si può dire che abbiamo esaurito la prima fase 
(quella che vedeva come capofila il Comune di Follonica in 
qualità di gestore del canile comprensoriale del Martellino) 
per inaugurare la seconda fase (quella che vede come capofila 
il comune di Scarlino in qualità di gestore del nuovo canile 
comprensoriale in località la Botte). 
Il nuovo canile è una realtà e a breve sarà assegnata ( a 
seguito di gara europea) la gestione pluriennale. 
Obiettivo raggiunto. 
 
 
Altra gestione associata in vigore è quella che lega i due 
Comuni di Follonica e Scarlino per la conduzione dell’ufficio 
stampa associato. 
 
Altra gestione associata in vigore è quella che lega i due 
Comuni di Follonica e Scarlino per la conduzione dell’ufficio 
stampa associato. 
La gestione riguarda i comunicati istituzionali, la rassegna 
stampa, l’inserimento dei comunicati o nelle rispettive reti 
civiche, l’organizzazione delle conferenze stampa,  per 
entrambi gli enti. I numeri sono stati sempre crescenti, e sono 
passati dai 105 comunicati stampa di Follonica (dalla data 
della Convenzione, Agosto 2010) e  i 32 di Scarlino, ai 368 di 
Follonica e 90 di Scarlino (2013). Effettuati anche comunicati 
stampa congiunti e ottimizzato il numero di conferenze 
stampa. Dal 2012 al 2013, l’ufficio stampa associato ha 
collaborato, con pagine di Scarlino e Follonica, alla rivista on 
line Sailing. E nel 2011 Follonica ha aperto la sua pagina in 
PAINFORMA (giornale on line ANCI) , essendo Scarlino già 
inserito. Effettuate le uscite del giornalino Ottopunte 
(Scarlino) e degli opuscoli annuali e non del Comune di 
Follonica ( Bilancio di previsione al cittadino – Conto 
consuntivo per il cittadino- Speciale IMU – Speciale Tassa di 
Soggiorno – Speciale acquisti verdi)  
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17. LA POLITICA FINANZIARIA E TARIFFARIA  

 
Risultato al 2013  

 
 

 

Lo sviluppo della 
politica degli 
accertamenti per 
una maggiore 
equità fiscale;  

 In tutto il periodo è stato mantenuta la gestione interna di 
parte del recupero crediti tramite attivazione delle procedure 
ex RD 639/1910.  
Nel 2013 è stata attivata una collaborazione con ANCI 
Toscana finalizzata alla definizione di procedure aperte e tutti 
i Comuni interessati alla gestione del recupero crediti, ivi 
comprese le procedure di postalizzazione, del front office 
dove richiesto, di gestione del contenzioso ed altro. 

Gestione diretta 
della riscossione 
ICI; 

 Dall’anno 2011 è stata attivata la riscossione diretta dell’ICI 
senza utilizzare i servizi di Equitalia. L’intera attività è stata 
effettuata aprendo appositi conti correnti postali presso Poste 
Italiane e convenzioni Bene Comune per la stampa, 
postalizzazione e rendicontazione dei bollettini d’imposta. 
 
Oltre alle procedure di riscossione ICI è opportuno ricordare: 
Anno 2009: internalizzazione e gestione diretta dell’imposta 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni dopo 
oltre venticinque anni di gestione esternalizzata. 
 
Anno 2012: gestione interna della riscossione TARSU senza 
l’utilizzo dei servizi di Equitalia per l’emissione dei ruoli; 
apertura conti correnti postali e sottoscrizione convenzioni 
Bene Comune con Poste Italiane relativamente alla stampa e 
postalizzazione dei bollettini nonché alla rendicontazione 
della riscossione.  
Attivazione convenzione Bene Comune anche per la stampa, 
postalizzazione e rendicontazione della COSAP. 
Applicazione Imposta di Soggiorno alle strutture turistico 
ricettive gestita internamente dall’Ufficio. 
 
Anno 2013: passaggio a TARES con l’affidamento 
dell’incarico di determinazione delle nuove tariffe a ditta 
esterna. 
Abbandono di tutte le procedure informatiche di produzione  
Infotirrena SRL, ormai obsolete, per passaggio alle procedure 
Halley Informatica uniformandoci alla quasi totalità del 
software in gestione all’Ente. 
 

Il mantenimento e 
lo sviluppo di una 
politica tariffaria 

 In merito alle tariffe tributarie possiamo osservare che: 
 
Le tariffe TARSU non hanno subito variazioni nel periodo 
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equa.  2007/2012 fino al passaggio a TARES avvenuto nel 2013. 
Le tariffe TARES, nella nuova struttura tariffaria e di 
gestione del costo del servizio, sono state mantenute nei limiti 
di sopportabilità delle famiglie e delle attività produttive 
andando a ricercare i massimi abbattimenti consentiti dalla 
norma. 
Le tariffe COSAP hanno subito un incremento nell’anno 
2011 scaglionato nei due anni successivi (tre per le tariffe dei 
gazebo permanenti). L’aumento tariffario è stato del 21,5% 
pari all’incremento ISTAT registrato dal 1999 (ultimo anno 
in cui erano state riviste le tariffe) al 2007. 
 

 

2.3 Obiettivi gestionali 
 
In coerenza con i tempi e le fasi della pianificazione strategica, è stata sviluppata la fase con cui i 
Dirigenti ed i Titolari dei Centri di Responsabilità (CDR) hanno assegnato alle rispettive strutture di 
livello gli obiettivi gestionali correlati alle linee di attività di maggiore rilevanza tra quelle svolte dalle 
singole unità organizzative e che concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali. 
Tali obiettivi, che articolano le azioni dell’ordinaria gestione sottostanti ai Programmi del bilancio del 
Comune di Follonica, sono essenzialmente orientati al miglioramento del funzionamento delle attività 
istituzionali o all’attuazione di servizi. 
Gli obiettivi gestionali assegnati alle strutture di livello dirigenziale di ciascun CDR, sono indicati 
nell’allegato n. 2 della presente Relazione. 
 
 
 
 
 

2.4 Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
 
Le principali direttrici dell’azione del Comune di Follonica sono già istituzionalmente orientate a 
garantire un livello di trasparenza e legalità adeguato alle esigenze della collettività. 
Ciò risulta tanto più palese ove si considerino le attività istituzionali prevalentemente finalizzate alla 
tutela dei vari soggetti presenti o operanti sul territorio, nei principali settori di intervento. 
In attuazione del decreto legislativo n. 150/2009, l’Amministrazione, con Deliberazione n. 13 del 
30.01.2014,  ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016, elaborato 
sulla base delle linee guida della CiVIT e con il contributo fornito dalle strutture ministeriali, con la 
finalità di garantire il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni che 
riguardano l’organizzazione e l’attività. 
A tale scopo è stato, altresì, nominato il Responsabile della trasparenza, che ha attivato, anche 
attraverso appositi incontri, le iniziative volte a rendere fruibili, e maggiormente intellegibili, le 
numerose informazioni disponibili sulla sezione web 
(http://www.comune.follonica.gr.it/il_comune/trasparenza_amministrativa/)  dedicata ed a superare le 
problematiche rappresentate dal Nucleo di Valutazione  in occasione dell’attività di monitoraggio 
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finalizzata alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti, sia per quanto riguarda i dati e le 
informazioni da pubblicare sia per le modalità e i tempi di attuazione.  
Nelle more degli interventi di adeguamento del sito, l’introduzione del decreto legislativo n. 33/2013 
in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ha tuttavia comportato una 
globale riconsiderazione della materia, aprendo per l’Amministrazione, rispetto ai criteri guida 
contenuti nel vigente Programma triennale, nuovi spunti di analisi e revisione con riguardo ai 
contenuti delle informazioni da pubblicare, agli aspetti formali del sito, nonché alla stessa area di 
applicazione della nuova disciplina, che appare di più ampio contenuto anche per il settore della 
pubblica sicurezza.  
Il  Comune  ha conseguentemente dovuto procedere, nell’immediato, ad una rivisitazione del sito, che 
risulta attualmente, per le caratteristiche formali, adeguato ai requisiti richiesti dalla normativa. 
In tal senso, l’elaborazione del nuovo documento triennale verrà attuata anche tenendo conto delle 
sopravvenute disposizioni che impongono un raccordo con il Piano di prevenzione della corruzione.  
 
Obiettivi del Programma 
 
Il Programma triennale della trasparenza ed integrità contiene: 
 
- gli obiettivi che l’Ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza; 
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità; 
- i portatori di interessi interni ed esterni interessati agli interventi previsti; 
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei 
tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica. 
Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l’amministrazione intende realizzare i seguenti 
obiettivi: 
1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività 
dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse; 
2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di 
conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati 
obbligatoriamente; 
3. il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, 
informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati; 
4. l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, 
la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, 
delle informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed all’organizzazione amministrativa. 
 
Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione principale di indirizzare l’azione amministrativa in 
funzione del raggiungimento di: 
a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 
funzionari pubblici; 
b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 
 
 

SEZIONE 3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ  

 
 

3.1 Principali valori di bilancio e risultati  
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L’approvazione del Rendiconto generale dell’Ente si inserisce all’interno del più ampio ciclo di 
programmazione rappresentando la naturale conclusione di tale processo e costituendo lo strumento 
idoneo a rafforzare la trasparenza e la capacità delle Amministrazioni di rendere conto della propria 
gestione. Consente, in particolare, l’analisi del grado di conseguimento degli obiettivi con riferimento 
ai target programmati e la verifica dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo.  

Seguono rappresentazioni grafiche che si concentrano sui dati di spesa dell’anno 2013, riferiti sia 
all’Amministrazione nel suo complesso che ai singoli CDR, con dettagli riguardanti anche gli obiettivi. 
Con riguardo poi, ai risultati raggiunti attraverso l’attuazione degli obiettivi stessi, si rinvia a quanto 
ampiamente illustrato nei precedenti paragrafi di riferimento. 

 
 
3.2 Analisi e valutazione della spesa  
 

Andamento della spesa del personale: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Importo limite di spesa (art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006) (*) 

6.263.037,00     5.626.801,41     5.470.674,63     5.314.682,69     5.117.724,14 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi art.1, c.557 e 
562 della L.296/2006 

    5.626.801,41     5.470.674,63     5.314.682,69     5.117.724,14     4.711.911,98 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti 

25,27 % 23,40 % 23,66 % 21,77 % 17,90 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 

 

Spesa del personale pro-capite: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa personale (*) / Abitanti           333,69            326,10            321,57            312,23            291,35 

(*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP 
 

Rapporto abitanti dipendenti: 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Abitanti / Dipendenti           127           129           135           143           143 
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3.3 Situazione debitoria  
 
Con particolare riferimento ai debiti pregressi, si forniscono elementi informativi tratti dal 
“Rendiconto di Bilancio – Anno 2013”. 
Di seguito, si riporta lo stralcio dei principali elementi di analisi e calcolo. 
 

Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V 
ctg 2-4) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Residuo debito finale   20.924.745,68   20.926.425,06   19.756.410,51   19.777.699,19   18.576.955,69 

Popolazione residente         22142         22113         22085         21955         21762 
Rapporto fra debito residuo e 
popolazione residente             945,02            946,34            894,56            900,82            853,64 

 
Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 
correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Incidenza percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 del TUEL) 

4,31 % 3,93 % 4,30 % 3,80 % 3,17 % 

  
Utilizzo strumenti di finanza derivata: 

L’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 
 
 
 

3.4 Risparmi sui costi di funzionamento  
 

 
ANALISI DELLE SPESE NEL TEMPO    

     
SPESE CORRENTI     

     
Descrizione  Previsione 2013  Media 

Impegni 
2009/2011  

 Var. su 2013   

Centro di Costo     

Personale € 6.401.132,40 € 6.835.095,12 -€ 433.962,72 Economie 
consolidate sulla 
spesa di personale 

Segreteria Generale € 13.442,80 € 70.254,52 -€ 56.811,72 Economie 
consolidate spese 
gestione struttura 
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Comunicazione - URP - Centralino 
prima accoglienza 

€ 27.000,00 € 16.870,12 € 10.129,88 Investimenti in 
comunicazione 
esterna 

Staff del Consiglio Comunale € 29.053,00 € 26.309,79 € 2.743,21  
Contratti e Servizi Assicurativi € 207.834,67 € 166.056,83 € 41.777,84 Maggiori costi per 

assicurazioni Resp. 
Civile 

Segreteria del Sindaco € 7.747,65 € 9.640,64 -€ 1.892,99 Economie costi 
struttura 

Servizi Demografici € 31.363,70 € 33.026,85 -€ 1.663,15 Economie costi 
struttura 

Ragioneria € 8.332.419,58 € 3.282.506,43 € 5.049.913,15  
Economato e Gestione beni mobili € 318.040,91 € 338.267,36 -€ 20.226,45 Economie scosti di 

struttura 
Servizio Informativo-Informatico € 221.048,22 € 208.931,36 € 12.116,86 Investimenti in 

informatica 
dematerializz. 

Tributi € 962.458,17 € 39.741,34 € 622.716,83 Gestione diretta 
ICI/IMU 
TARSU/TARES 

Attivita` produttive € 21.823,00 € 80.923,38 -€ 59.100,38 Economie costi di 
struttura 

Promozione turistica € 231.997,00 € 81.845,15 € 150.151,85 Maggiori 
spese/contributi UE 
Promoz. Territorio 

Programmazione del Territorio € 18.800,00 € 5.942,93 € 12.857,07 Maggiori 
spese/contributi UE 
Promoz. Territorio 

Attivita` Edilizia-Attiv. Contabile € 43.990,78 € 59.780,53 -€ 15.789,75 Economie costi 
struttura 

Patrimonio Immobiliare-Espropri € 795.187,67 € 499.770,47 € 295.417,20 Investimenti in 
manutenzioni/maggi
ori concessioni 
(ILVA) 

Gare-contratti € 208.229,18 € 77.254,10 € 30.975,08 Maggiori procedure 
gara  

 
SPESE CORRENTI     

     
Descrizione  Previsione 2013  Media 

2009/2011  
 Var. su 2013   

Centro di Costo     

Uff. Casa € 253.014,00 € 219.354,11 € 33.659,89 Potenziamento 
interventi sul sociale 

Edilizia ed Impiantistica (Interv. di 
manutenz. e P.O.P.) 

€ 13.979,36 € 62.079,77 -€ 48.100,41 Razionalizzazione 
spese gestione 
immobili e impianti 

Viabilità € 92.500,00 € 10.000,00 € 82.500,00 Investimenti viabilità 

Illuminazione Pubblica  €               -    € 6.000,00 -€ 6.000,00  

Verde Pubblico  €               -     €               -     €               -     

Ambiente € 61.767,00 € 1.795.399,14 -€ 1.733.632,14  

Cimitero € 80.373,45 € 61.969,57 € 18.403,88  

Servizio Amministrativo e 
Contabile 

€ 94.266,05 € 103.059,03 -€ 8.792,98 Economie costi di 
struttura 

Biblioteca  €               -     €               -     €               -     
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Pinacoteca e Museo del Ferro  €               -     €               -     €               -    Economie costi di 
struttura 

Serv. Culturali-Eventi € 14.001,86 € 29.811,84 -€ 15.809,98  

Polizia Municipale € 189.807,64 € 220.853,11 -€ 31.045,47 Economie costi di 
struttura 

Protezione Civile € 25.843,80 € 16.238,33 € 9.605,47 Investimenti in 
Protezione civile 

Asilo Nido € 208.627,65 € 104.300,33 € 104.327,32 Potenziamento 
interventi sul sociale 

Trasporto Scolastico € 50.712,51 € 56.972,44 -€ 6.259,93  

Assistenza Scolastica € 197.560,97 € 101.275,43 € 96.285,54 Potenziamento 
interventi sul sociale 

Ristorazione Scolastica € 750.000,00 € 731.166,67 € 18.833,33 Potenziamento 
interventi sul sociale 

Servizi Educativi Comunali € 266.380,00 € 102.940,15 € 163.439,85 Potenziamento 
interventi sul sociale 

Servizi Sociali Comunali € 211.069,47 € 477.477,82 -€ 266.408,35 Effetto definitivo 
passaggio alla Sds 

Servizi Sociali Associati € 161.574,54 € 309.447,01 -€ 147.872,47 Effetto definitivo 
passaggio alla Sds 

 
SPESE CORRENTI     

     

Descrizione  Previsione   2013 Media  
2009/2011 

Var. su 2013  

Centro di Costo     

Segreteria Difensore Civico  €               -    € 8.388,91 -€ 8.388,91  

Controllo di Gestione € 8.100,00 € 5.666,67 € 2.433,33  

Affari Legali € 240.572,69 € 185.056,91 € 55.515,78 Maggiori spese da 
contenzioso legale 

Reperimento Risorse Finanziarie  €               -    € 8.976,64 -€ 8.976,64  

Partecipazione € 23.500,00 € 34.556,58 -€ 11.056,58 Economie costi di 
struttura 

Servizio parcheggi a pagamento € 42.500,00 € 26.213,50 € 16.286,50 Gestione diretta 
/gara 
scassettamento e 
contazione 

Archivi  €               -    € 4.984,67 -€ 4.984,67  

Demanio Marittimo e Beni 
Demaniali 

 €               -    € 83.243,44 -€ 83.243,44 Riclassificazione 
spesa nel bilancio 

S.I.T. - S.I.TE.M. € 29.200,00 € 40.115,50 -€ 10.915,50  

Obiettivo Mare € 222.382,89 € 148.416,69 € 73.966,20 Riclassificazione 
spesa nel bilancio 

SUAP-Impresa € 19.132,00 € 21.575,33 -€ 2.443,33  

Sicurezza sui luoghi di lavoro € 11.292,02 € 12.072,67 -€ 780,65  

Programmazione della mobilita' - 
TPL 

€ 95.616,00 € 37.584,35 € 58.031,65 Contributo 
RT/Provincia per 
gara Ragionale TPL 

Sport € 385.366,00 € 35.592,70 € 149.773,30 Maggiori 
investimenti sullo 
sport 
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Attivita` dello spettacolo  €               -    € 123.957,60 -€ 123.957,60 Riclassificazione 
spesa nel bilancio 

Istituzione gestione servizi a 
rilevanza sociale 

€ 632.163,30 € 3.052,41 € 29.110,89 Riclassificazione 
spesa nel bilancio 

Informazione - Ufficio Stampa € 9.000,00 € 12.047,88 -€ 3.047,88  

Osservatorio sul lavoro € 894,06 € 14.594,26 -€ 13.700,20  

Politiche per la salute e rapporti 
con la S.d.S. 

€ 789.400,00 € 408.808,34 € 380.591,66 Maggiori 
investimenti quota 
capitaria serv. 
Sociali SDS 

SPESE CORRENTI     
     

Descrizione  Previsione   2013 Media  
2009/2011 

Var. su 2013  

Centro di Costo     

Lavori in economia € 113.838,12 € 100.681,67 € 13.156,45  

Progettazione e supporto ai RUP € 22.000,00 € 47.114,57 -€ 25.114,57  

Tutela diritti degli animali € 479.456,95 € 129.183,31 € 350.273,64  

Igiene urbana € 5.562.412,37 € 3.494.409,33 € 2.068.003,04  

Processi manutentivi patrimonio 
pubblico e infrastrutture 

€ 936.415,57 € 256.658,03 € 679.757,54 Maggiori 
investimenti sulle 
manutenzioni della 
città 

 
Dalla lettura della scheda emergono evidenti indicazioni sulle scelte che l’ente ha compiuto in 
relazione alla gestione dei vari centri di costo della spesa corrente, cercando di realizzare economie di 
spesa rispetto alla media del triennio precedente e destinando le stesse prevalentemente a: 
Servizi sociali alla popolazione residente; 
Manutenzioni diffuse della città (incrementate se pur il fabbisogno risulta essere sempre crescente); 
Assorbimento tagli di bilancio derivanti dalle disposizioni normative; 
Destinazione delle economie, unitamente alle manovre tributarie e tariffarie, a mantenere la spesa in 
conto capitale per investimenti. 
A fianco di ogni voce è riportata una sintetica motivazione per la quale, se necessario, si potranno 
fornire maggiori dettagli ed informazioni. 
Alcune delle voci più rilevanti, come si può immaginare, sono influenzate prevalentemente da fondi 
compensativi di bilancio necessari a gestire partite contabili che non rappresentano vere e proprie 
spese. Ci si riferisce in particolare al Centro di Costo n. 9 Ragioneria, che presenta differenze rilevanti 
solamente per la necessità di gestire “partite di giro” derivanti da incassi e relativi riversamenti di 
somme al Ministero. Nel 2013, infatti, su indicazione IFEL, si dovrà gestire l’incasso dell’IMU con la 
quale si dovrà gestire, mediante successivo riversamento all’Erario, l’alimentazione del Fondo di 
Solidarietà Comunale introdotto con l’art. 1 comma 380 della Legge Finanziaria 2013. 
Un simile ragionamento vale per la gestione dei Tributi, il cui costo è aumentato solamente in 
relazione alla gestione diretta di TARSU (TARES) ed ICI/IMU. In tale nuovo contesto, tutte le partite 
di entrata/uscita che precedentemente transitavano dal gestore unico Equitalia, adesso vengono gestite 
nell’ambito del bilancio comunale. Fra tutte si ricorda l’incasso dell’addizionale provinciale 
TARSU/TARES che viene incassata dall’ente e riversata annualmente alla Provincia. 
Sempre fra i movimenti interni di bilancio si segnala un passaggio di risorse dal Centro Costo 
Ambiente (24) all’Igiene Urbana (67) per una migliore attribuzione delle risorse rispetto ai codici 
ministeriali e dei codici SIOPE. L’incremento dei valori deve tener conto dei costi contabilizzati come 
“fondo rischi su crediti” all’interno del PEF (Piano economico e finanziario) che obbligatoriamente, 
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per la TARES, devono essere contabilizzati separatamente dal fondo svalutazione crediti generale 
dell’ente. 
Alcuni centri di costo risentono, infine, di contributi acquisiti o erogati a soggetti esterni. 
Ci si riferisce al Centro di Costo 14 (Promozione Turistica) che ha beneficiato di un contributo 
regionale di € 150.000 circa collegato ai PIUSS, ed al Centro di Costo 66 (Tutela degli Animali) che 
contiene il contributo al Comune di Scarlino per la costruzione del canile comprensoriale. 
 

Da evidenziare in particolare: 
- le consistenti economie garantite nella gestione del personale, anche a seguito delle recenti 

normative restrittive della spesa (circa 400.000€); 
- le economie di spesa nella gestione dei costi di struttura (Segreteria generale ed economato) di 

circa 80.000€; 
- le altre economie di spesa che complessivamente ammontano a circa 1.200.000€ per il 2012 e 

952.000€ per il 2013. 
Al contempo si segnalano reimpieghi in settori ritenuti essenziali per il buon funzionamento dei servizi 
resi alla cittadinanza, compatibilmente con le scelte derivanti dal programma di governo: 
 

Centro di Costo  Var. su 2012   Var. su 2013   

Centro di costo nr.14.00  Promozione 

turistica  €          237.163,25   €          150.151,85  

Maggiori 

spese/contributi UE 

Promoz. Territorio 

Centro di costo nr.15.00  

Programmazione del Territorio  €             10.048,07   €             12.857,07  

Maggiori 

spese/contributi UE 

Promoz. Territorio 

Centro di costo nr.17.00  Patrimonio 

Immobiliare-Espropri  €          177.765,77   €          295.417,20  

Investimenti in 

manutenzioni/maggiori 

concessioni (ILVA) 

Centro di costo nr.19.00  Uff. Casa  €             23.930,00   €             33.659,89  

Potenziamento interventi 

sul sociale 

Centro di costo nr.21.00  Viabilita` -€            10.000,00   €             82.500,00  Investimenti viabilità 

Centro di costo nr.36.00  Asilo Nido  €             12.649,32   €          104.327,32  

Potenziamento interventi 

sul sociale 

Centro di costo nr.38.00  Assistenza 

Scolastica  €             94.621,38   €             96.285,54  

Potenziamento interventi 

sul sociale 

Centro di costo nr.39.00  Ristorazione 

Scolastica  €             38.833,33   €             18.833,33  

Potenziamento interventi 

sul sociale 

Centro di costo nr.40.00  Servizi 

Educativi Comunali  €             14.378,34   €          163.439,85  

Potenziamento interventi 

sul sociale 

Centro di costo nr.57.00  Sport  €             88.008,49   €          149.773,30  Maggiori investimenti 
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sullo sport 

Centro di costo nr.62.00  Politiche per la 

salute e rapporti con la S.d.S.  €          405.591,66   €          380.591,66  

Maggiori investimenti 

quota capitaria serv. 

Sociali SDS 

Centro di costo nr.66.00  Tutela diritti 

degli animali  €             44.067,89   €          350.273,64  

 

Centro di costo nr.68.00  Processi 

manutentivi patrimonio pubblico e 

infrastrutture 

 €          376.512,20   €          679.757,54  Maggiori investimenti 

sulle manutenzioni della 

città 
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SEZIONE 4. PARI OPPORTUNITÀ  

 
 
Per quanto attiene alla promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo, si rappresenta 
che, con disposizione datoriale n. 87 del 27/12/2013 (Integrativa della precedente n. 68/2013)  si è reso 
necessario integrare i componenti del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
 
Inoltre, sulla base delle linee guida ANAC, in data 28.02.2014 è stato somministrato ai dipendenti 
dell’ente il Questionario sul benessere Organizzativo la cui relazione, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 
33/2013, è stata pubblicata sul sito nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Performance.  
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SEZIONE 5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Il ciclo di gestione della performance è un concetto centrale contenuto nel D. Lgs. n. 
150/2009. Esso si articola nelle seguenti fasi (art. 4 del suddetto decreto ed art.7 del 
regolamento degli uffici e servizi): 

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di  
risultato e dei rispettivi indicatori; 

- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

- monitoraggio dell’attività in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 
correttivi; 

- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed all'utenza. 

 

L'introduzione del ciclo di gestione della performance si propone di: 

-Rafforzare i legami tra politiche, strategia e operatività attraverso coerenti processi e 
strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo finalizzati a 
migliorare i servizi al cittadino; 

- Migliorare la trasparenza, intesa come accessibilità delle informazioni che possano 
interessare il cittadino, pubblicando in modo accessibile e comprensibile i documenti chiave 
di pianificazione, programmazione e controllo; 

- Definire e misurare i risultati sia a livello organizzativo che individuale. 

 

 

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 
Quanto sopra esposto si attua tramite: 

-la redazione annuale del piano della performance,  

- l’implementazione di un sistema di misurazione e valutazione dei risultati a livello di 
strutture organizzative; 

- l’introduzione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni  individuali ,  

- la redazione annuale della relazione consuntiva della performance.  

Il piano è un documento  programmatico in cui, sono definiti gli elementi fondamentali su 
cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la comunicazione della performance.  

In esso è esplicitato in modo coerente e comprensibile il processo e specificate le modalità 
per arrivare a formulare gli obiettivi dell'amministrazione e le relative priorità, nel rispetto 
del programma di governo.  
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Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa è necessario  per 
valutare la qualità dell'allocazione delle risorse nell’obiettivo di assicurare la soddisfazione 
dei cittadini. L'allocazione delle risorse fra le diverse strutture deve avvenire premiando 
quelle virtuose e di eccellenza, riducendo gli sprechi e le inefficienze da misurare alla 
stregua del concetto di valore pubblico prodotto dall’ amministrazione nell'erogazione dei 
servizi per la collettività. 

La valutazione della performance individuale presuppone che siano definite e assegnate le 
risorse, determinata la tempistica e ripartite le responsabilità tra i vari livelli organizzativi, 
gruppi di lavoro e singoli individui.  Ciò implica che in fase di programmazione le 
competenze dei singoli dipendenti siano determinate seguendo un sistema a cascata in 
relazione agli obiettivi da perseguire.  

La rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 
delle amministrazioni, nonché alla generalità dei cittadini chiude  il ciclo di gestione delle 
performance.  Essa si attua mediante la "relazione sulla performance" che deve evidenziare, 
a consuntivo, con riferimento all'esercizio chiuso, i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti. A questa relazione dovrà essere assicurata visibilità attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. 

La gestione della performance presuppone che gli strumenti in uso nel comune siano 
orientati verso una compiuta misurazione, valutazione e rappresentazione della performance 
in un'ottica di miglioramento continuo. 

Il vigente ordinamento degli Enti Locali delinea il macro processo di "programmazione e 
controllo" dell'azione amministrativa comunale secondo  una logica top-down (dal livello 
strategico al livello operativo): 

- il  livello strategico è definito dal programma del Sindaco ed individua priorità 
programmatiche e risorse dedicate, quale fonte di alimentazione coerente della successiva  
attività di pianificazione triennale e della programmazione annuale; 

- la relazione previsionale e programmatica (RPP) (art. 170 TUEL), che è approvata 
dal Consiglio Comunale, recepisce le priorità  declinandole sull'assetto organizzativo del 
Comune; essa è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale, in cui 
si delineano gli obiettivi generali articolati per programmi e per progetti; 

- il piano esecutivo di gestione (PEG) (art. 169 TUEL), redatto dopo l'approvazione 
del Bilancio di previsione ed approvato dalla Giunta, che si pone come supporto di 
pianificazione del bilancio e quindi della RPP; 

- il  controllo di gestione, (artt. 197, 198, 198 bis del TUEL)è teso a verificare 
l'attuazione degli obiettivi programmatici e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità 
dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di 
economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi; esso si conclude con la 
relazione annuale (articolo 227 del TUEL). 

I due documenti programmatori delineati dall'Ordinamento (RPP, PEG) si pongono al 
centro del sistema di misurazione della performance ma devono essere impostati e letti 
in un’ottica volta al miglioramento continuo delle performance organizzative ed individuali 
in collegamento con gli indirizzi strategici e politici del sindaco. 

In particolare, il PEG si afferma come il contenitore capace di portare a sistema i diversi 
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aspetti del processo programmatorio e del conseguente controllo. 

Infatti il PEG: 

-deriva dagli indirizzi individuati dal Bilancio di Previsione e dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica; 

- determina gli obiettivi di gestione e li affida, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi; 

- può contenere l'articolazione di dettaglio degli obiettivi del triennio e dei singoli esercizi 
completo della misurazione della performance organizzativa e degli obiettivi/parametri di 
valutazione degli apporti individuali. 

La performance si rende efficacemente valutabile adattando in modo opportuno i suddetti 
strumenti. A tale riguardo, la pianificazione degli obiettivi di carattere triennale 
(prevalentemente contenuta nella RPP), sulla base dell'indirizzo dell'organo politico, dovrà 
essere pensata in coerenza con i bisogni degli utenti/cittadini e gli atti di programmazione 
economico finanziaria. Gli obiettivi sono  fissati previa consultazione/negoziazione con i 
dirigenti competenti L'individuazione degli obiettivi dovrà essere supportata da uno schema 
di rappresentazione idoneo a collegarli ai centri di responsabilità così  come definiti nella 
struttura organizzativa dell'Ente. L’esplicitazione delle azioni volte al miglioramento 
continuo dei servizi si ottiene  attraverso l'utilizzo delle informazioni derivate dal processo 
di misurazione e valutazione della performance, sia a livello organizzativo che individuale, 
attraverso cicli di analisi  formalizzati.  
 
Il vigente regolamento degli uffici e dei servizi, all’art.7, comma 2, stabilisce, al riguardo,  
che “Il Bilancio, l’allegata Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG), ed il sistema di valutazione sono presi a riferimento per la valutazione delle 
prestazioni dei dipendenti” stabilendo in tale modo una stretta correlazione tra la 
programmazione dell’ente e l’attività dei soggetti preordinati a darne attuazione.  
La strutturazione dei suddetti documenti corrisponde, per quanto possibile, a criteri di 
pubblicità ed intelligibilità per consentire ai cittadini un controllo sull'uso delle risorse 
rispetto agli obiettivi e, più in generale, sul grado di conseguimento dei risultati.  

Il PEG  rappresenta  obiettivi operativi consistenti in : 

- attività istituzionali da gestire per raggiungere determinati obiettivi qualitativi e/o 
quantitativi;  

- obiettivi collegati alle priorità strategiche, definite dall'organo politico; 

Il documento dovrà prevedere al suo interno un sistema di misurazione tramite indicatori 
atto ad evidenziare la misura o lo standard di partenza e la misura o l’obiettivo che chi 
programma si propone di raggiungere. 

E’ stato  previsto un sistema di raccordo tra i risultati misurati e la struttura organizzativa al 
fine di rendere misurabili gli apporti individuali dei componenti della struttura. A tale 
riguardo l’art.9 del regolamento degli uffici e dei servizi prevede: “La misurazione dei 
risultati si realizza con l’ausilio dei controlli interni ed in particolare attraverso il controllo di 
gestione e l'attività dell'organo di valutazione, oltre al Segretario Generale che è preposto 
alla valutazione annuale dei risultati dei dirigenti”, ed inoltre, “Il sistema di misurazione dei 
risultati e di valutazione delle prestazioni individuali è approvato dalla giunta su proposta 
dell'organo di valutazione ed individua: 
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a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 
valutazione; 
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e 
valutazione; 
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e 
di bilancio”. 

Le fasi di processo del Ciclo di Gestione della Performance sono articolate come segue: 

1. definizione e assegnazione degli obiettivi (strategici e operativi); raggiungere; 

2. misurazione della performance organizzativa e individuale; 

3. monitoraggio in corso di esercizio; 

4. valutazione della performance organizzativa e individuale; 

5. utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito; 

6. rendicontazione dei risultati. 
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SEZIONE 6. ALLEGATI  

 
 
 
 
 
 
 

 

Allegato n. 1 

 

 

 

 

ANALISI SINTETICA ED ANALITICA DEL 

PREMIO ANNUO DESTINATO DALLA 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA ALLE 

PERFORMANCE ANNO 2013 
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Il processo di valutazione ha condotto ai risultati di seguito esposti. Questi, in sede di 
prima applicazione del modello, sono stati raggiunti tenendo in considerazione le 
seguenti indicazioni: 

• valori massimi di valutazione delle schede per ogni categoria, evitando livelli 
troppo alti di valutazione; 

• omogeneizzare le valutazioni tenendo conto dei diversi approcci da parte dei 
cinque dirigenti; 

• evitare valori complessivamente troppo elevati di tutte le valutazioni in modo 
da dare margine al sistema di produrre future possibilità di crescita ed evitare 
un effetto “altalena” da un anno all’altro. 

Le attuali valutazioni inserite portano ai seguenti risultati: 

Totale dei dipendenti in ciascuna fascia di merito, con ripartizione per livello di inquadramento 

        

Livello di inquadramento Fascia di 

merito B/B3   C D/D3   Totale 

Quinta Fascia 1   3 0   4 

Quarta Fascia 7   7 2   16 

Terza Fascia 34   17 12   63 

Seconda 

Fascia 20   22 18   60 

Prima Fascia 0   0 0   0 

Totale 62   49 32   143 
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Calcolo Numero totale delle quote di premio    

        

        

Livello di inquadramento Fascia di 

merito B/B3   C D/D3   Totale 

Quinta 

Fascia 0,0000   0,0000 0,0000   0,0000 

Quarta 

Fascia 3,6999   3,9484 1,2274   8,8756 

Terza Fascia 35,9414   19,1777 14,7288   69,8479 

Seconda 

Fascia 31,7130   37,2273 33,1398   102,0801 

Prima Fascia 0,0000   0,0000 0,0000   0,0000 

Totale 71,3543   60,3534 49,0960   180,8036 

        

        

VALORE DEL FONDO DA RIPARTIRE                                154.866,09    

 

VALORE DELLA SINGOLA QUOTA DI 

PREMIO 

 Valore del fondo/Numero 

totale quote  

                                

856,5432  

 

                      

  

VALORE DEL PREMIO PER OGNI DIPENDENTE DIVISO PER FASCE IN BASE AI RAPPORTI 

FRA LE FASCE   

             

  Livello di inquadramento     

  

Fascia di 

merito B/B3   C D/D3       

  Quinta Fascia 0,00   0,00 0,00       

  Quarta Fascia 452,73   483,13 525,66       

  Terza Fascia 905,45   966,27 1.051,32       

  

Seconda 

Fascia 1.358,18   1.449,40 1.576,98       

  Prima Fascia 2.263,63   2.415,67 2.628,30       
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Il risultato  richiama una distribuzione Gaussiana o Normale delle risorse per la 
produttività.  

POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ALTE PROFESSIONALITA’ 

Per le PO/AP è necessario precisare che, la scelta derivante dalla contrattazione 
decentrata del 2010 di portare l’indennità di risultato al minimo contrattuale (10% 
dell’indennità di posizione) vincola l’Ente nella valutazione, che non sarà quindi 
graduabile, ma sarà alternativamente o zero (fascia comunque presente nel sistema 
valutativo) o il 10%. Quest’ultimo rappresenta il valore sotto il quale non si può 
scendere se la valutazione della singola PO/AP sarà positiva (nel nostro caso per un 
punteggio superiore a 50). In questo senso si è espressa l’ARAN con pareri RAL_1682 
e RAL_622 e ANCI 13/04/2011. 

 

CRITICITA’/CORREZIONI  

PER PROSSIME MODIFICHE DEL MODELLO 

 

1) Miglioramento della qualità degli obiettivi, con individuazione di migliori 
parametri di misurabilità e verificabilità che non siano la tempistica e che non 
rappresentino attività ordinarie dell’ufficio. 

2) Per le categorie C e D va previsto un sistema di gestione degli obiettivi analogo 
a quello delle cat. B. Se non vi sono obiettivi di gruppo o d’ufficio, la quota di 
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“punteggio” mancante viene automaticamente assorbita dagli obiettivi di tipo 
individuale. 

 

Dopo la prima applicazione del Piano delle Performance, n. 16 dipendenti hanno  

presentato contestazioni alle schede di valutative individuali. Come previsto dal Piano 

tali contestazioni sono state analizzate dai dirigenti competenti che, in 4 casi sui 16 

presentati, hanno accolto parzialmente le istanze dei dipendenti, modificando il 

punteggio. I ricorsi sono stati tutti ulteriormente  oggetto di esame da parte del Nucleo 

di Valutazione che ha confermato la valutazioni dei dirigenti, eccetto che in due casi in 

cui è stata effettuata una valutazione migliore con aumento del relativo punteggio. 

 


