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1- Introduzione 
 

La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto 

legislativo n. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra, i 

risultati ottenuti nel corso dell’anno di riferimento, concludendo in tal modo il ciclo di 

gestione della performance.  

La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 11, 

commi 6 e 8, del decreto che prevede la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.  

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse. 
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2- Il percorso di pianificazione e rendicontazione degli obiettivi 
 

Il documento sintetizza il percorso di rendicontazione delle attività e dei progetti 

inerenti il controllo di gestione e si pone come documento di verifica e di monitoraggio dei 

risultati gestionali raggiunti rispetto alle previsioni annuali. 

Le risultanze delle analisi infrannuali contenute, sono il prodotto di elaborazioni di dati 

contabili e di informazioni extra contabili, desunte rispettivamente dalle procedure di 

contabilità dell’ente, implementati periodicamente dai responsabili dei servizi. 

Lo scopo è quello di rappresentare una sintesi sullo stato generale delle risultanze 

contabili del Comune di Follonica, con particolare riferimento ad alcuni progetti presidiati dal 

servizio e a tipologie di spesa oggetto di monitoraggio e controllo ai sensi della normativa 

vigente. 

 

2.1- Pianificazione e programmazione relativa all’Esercizio 2014 
 

La Programmazione delle attività e degli obiettivi da perseguire nel corso dell’Esercizio 2014 

è stata prevista con i seguenti atti: 

1. Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 06/10/2014 con la quale sono stati 

approvati il Bilancio annuale di Previsione, il Bilancio Triennale 2014-2016 e la 

Relazione Previsionale e Programmatica, partendo dalle linee programmatiche di 

Governo per la legislatura 2014/2019, presentato al Consiglio con Delibera di C.C. n. 

44 del 29/09/2014, che costituisce il livello più alto di programmazione politica, 

definendo le strategie dell’Ente per l’esercizio nonché fornendo un collegamento con 

le linee di mandato pluriennali.  

2. Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 02 dicembre 2014, relativa alla approvazione 

del PEG per la parte relativa alla dotazione finanziaria, al Piano degli Obiettivi e agli 

obiettivi all’interno del Piano delle Performance, nel quale vengono assegnati gli 

organici alle varie aree e unità operative, esposti tutti i progetti, con l’indicazione della 

denominazione, dei responsabili, delle finalità, delle risorse necessarie, delle fasi 

progettuali e dei tempi, dei risultati attesi, degli indicatori di risultato, delle criticità, le 

trasversalità e gli obiettivi di valutazione. 

 

Sono stati approvati “il Piano fabbisogno del personale a tempo determinato per l'anno 

2014” e la “Rideterminazione dotazione organica. Aggiornamento fabbisogno triennale del 
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personale per gli anni 2014/2016”, con delibere di G.C., rispettivamente, n. 69 del  

23/04/2014 e n.  172 del 23/09/2014. 

L’approvazione del bilancio di previsione, avvenuta in corso d’anno avanzato a causa 

delle disposizioni normative in materia finanziaria, in particolare dal DM 18/07/2014 (termine 

già precedentemente prorogato con appositi Decreti: D.M. del 29 aprile 2014 - proroga del 

bilancio di previsione 2014 al 31 luglio; D.M. del 13 febbraio 2014 - proroga del bilancio di 

previsione 2014 al 30 aprile 2014;  D.M. del 19 dicembre 2013 - proroga del bilancio di 

previsione 2014 al 28 febbraio), ha certamente influenzato la formazione del Peg e la 

definizione degli obiettivi di gestione del 2014. Agli interventi normativi, va aggiunto il 

cambio di amministrazione avvenuto con le elezioni del giugno 2014. Ciò ha richiesto tempi 

più ampi per la definizione delle linee di mandato che sono state presentate al Consiglio con 

atto  n. 44 del 29/09/2014. 

 

2.2- La Struttura organizzativa 

L’individuazione dei centri di responsabilità e dei relativi responsabili, rilevanti ai fini 

del Controllo di Gestione, segue l’organizzazione dell’Ente. 

Successivamente alla sua proclamazione, avvenuta in data 10/06/2014, il Sindaco, al 

fine di garantire la immediata funzionalità della struttura organizzativa, nelle more di una sua 

più compiuta riorganizzazione, ha affidato gli incarichi di responsabilità dei Settori comunali 

ai due dirigenti in servizio a tempo indeterminato e al Segretario generale, come risulta nel 

decreti sindacali nn.2 e 4 del 12 giugno e 25 luglio 2014. 

L’Amministrazione ha quindi provveduto a deliberare una  nuova articolazione della 

struttura organizzativa con la deliberazione n. 171 del 23/09/2014, che però andrà a regime in 

esito al procedimento di affidamento dei nuovi incarichi sia dirigenziali sia di PO/AP, che al 

31/12/2014 era ancora in corso. 

 

 2.3- Struttura organizzativa addetta al Controllo di Gestione e 

modalità operative 

 

Nell’ambito della struttura organizzativa di cui al paragrafo precedente la funzione di 

controllo di gestione ai sensi degli articoli 196 e seguenti del D.lgs. 267/2000 è stata affidata 

all’ufficio Controllo di Gestione. 
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Le modalità nelle quali si è svolta l’attività di controllo di gestione sono stabilite nel 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di G.C. n. 

69 del 02/05/2011 e modificato con Delibera di G.C. n. 43 del 26/03/2014 e dal Regolamento 

sui Controlli interni sugli atti amministrativi, approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 

28/02/2013. 

Il Controllo di Gestione, si articola nelle seguenti fasi: 

a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi, strutturalmente correlato al 

P.E.G ed in esso incluso. Nel PEG sono individuati gli obiettivi di valutazione assegnati al 

personale dipendente ai funzionari e quindi , complessivamente, ai dirigenti; 

b) rilevazione dei dati relativi ai fattori produttivi impiegati ed ai relativi costi, nonché 

rilevazione dei risultati raggiunti; 

c) valutazione dei risultati predetti, in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di 

verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di 

economicità della azione intrapresa. 

Il Controllo di Gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, 

verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi 

dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti. 

E’ necessario evidenziare, inoltre, che la lettura combinata delle disposizioni del TUEL 

colloca il processo del controllo di gestione nel complessivo sistema di bilancio inteso quale 

programmazione/pianificazione/gestione/controllo/rimodulazione dei programmi e degli 

obiettivi. 

Fondamentalmente il Controllo di Gestione nel nostro Ente si fonda su due metodologie: 

- Il controllo budgetario che si fonda sull’adozione dei budget come strumento per la 

programmazione dell’attività, dovuto fondamentalmente ai vincoli di finanza pubblica e sul 

raffronto fra i dati preventivati e le concrete realizzazioni, allo scopo di individuare le 

eventuali deviazioni, di ricercare le cause e di predisporre gli opportuni “interventi correttivi”. 

Le verifiche degli scostamenti  tra dati preventivi e dati consuntivi sono frequenti, in modo da 

definire tempestivamente le aree in cui si sono manifestate delle inefficienze; le azioni 

correttive conseguenti sono immediate in modo da neutralizzare i divari riscontrati al budget. 

Il metodo per realizzare questa tecnica non è contabile in quanto vengono utilizzati schemi, 

tabelle, tabulati, grafici, ecc. Assume rilievo lo scostamento di spesa all’interno di ogni 

Centro di Responsabilità. 
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- Il controllo sugli obiettivi, per il quale assume un’importanza fondamentale l’insieme 

dei “report”  (monitoraggi)  redatti al fine di valutare il grado di conseguimento degli obiettivi 

contenuti nel budget: attraverso i “report”, infatti, si confrontano i risultati effettivi (forniti a 

consuntivo dalla contabilità analitica) con quelli programmati attraverso il budget 

(preventivati); i report, e la conseguente analisi degli scostamenti (in essi evidenziati), 

forniscono informazioni specifiche per le decisioni aziendali. 

�

2.4- Monitoraggio e realizzazione degli obiettivi per l’Esercizio 2014 
 

La struttura organizzativa dell’ente, si rispecchia nel Piano Esecutivo di Gestione 

dell’anno 2014. In particolare, il PEG 2014, suddiviso per centri di responsabilità, si struttura 

in 60 CdC con assegnazione di: 

1. obiettivi di Gestione: rappresentanti le competenze affidate al dirigente 

e distinte per servizio, comprendenti sia compiti istituzionali che attività discrezionali 

ormai consolidate. 

2. obiettivi di Valutazione: collegati alla valutazione del personale e 

costituenti il Piano delle Performance 

 
In seguito all’approvazione del Peg 2014, è stata effettuata una sola verifica al 31 

dicembre 2014, visto l’approvazione a fine anno dello stesso Piano Esecutivo di Gestione.  

All’interno del monitoraggio degli obiettivi sono stati individuati degli indicatori che 

permettessero la rilevazione del risultato ottenuto per ogni singolo obiettivo. 

Questo ha permesso di predisporre degli elaborati con funzione di supporto all'attività di 

valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale svolta dal Nucleo di 

Valutazione. 

Alla data del 31 dicembre 2014 si è provveduto quindi alla verifica sullo stato di 

attuazione degli obiettivi gestionali, inseriti nel PEG, con l’analisi dettagliata sul loro 

raggiungimento. La verifica dei risultati raggiunti è indispensabile per accertare la coerenza e 

correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. 

E’ stato infine elaborato il presente report di controllo di gestione per l’anno 2014, che 

ha per oggetto l’analisi finale dei risultati degli obiettivi di gestione ed i servizi resi. 

Con il supporto dell’Ufficio Controllo di Gestione sono state, inoltre, predisposte le 

Relazioni di fine e inizio mandato. 
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Con l'utilizzo del Piano Esecutivo di Gestione si è cercato di impostare una 

programmazione il più possibile semplice, chiara, tangibile, impostata in una trasparente scala 

di priorità su obiettivi da conseguire e valutare. E’ stata favorita la diffusione a tutti i livelli 

delle scelte effettuate in sede di programmazione attraverso meccanismi di comunicazione 

interna dove tutti possono conoscere gli obiettivi da raggiungere e le relative modalità 

attuative. 

L’attività del controllo di gestione, nell’ottica della gestione del ciclo della Performance,  

ha permesso la conoscenza dei processi aziendali tipici per intervenire in casi di 

razionalizzazione di dispersioni organizzative o gestionali e ha proceduto a verifiche 

trimestrali sul raggiungimento degli obiettivi di Peg. 

L'ente effettua continui monitoraggi e verifiche sui principali macro aggregati 

dell'entrata e della spesa. In particolare dopo l'approvazione del bilancio di previsione viene 

redatto ed approvato un piano di gestione della cassa con le principali simulazioni di entrata e 

dispesa, sia di parte corrente che in conto capitale.  

Viene inoltre tenuto costantemente monitorato l'andamento dei saldi di cassa e 

competenza ai fini del patto di stabilità interno e viene aggiornato con periodicità mensile 

l'elenco degli stati di avanzamento in corso di approvazione. Contemporaneamente vengono 

effettuate le richieste di erogazione dei contributi agli enti che li hanno concessi.  

Si tiene infine aggiornato l'andamento dell'aggregato "spesa di personale" per il rispetto dei 

limiti di spesa imposti dalla normativa oltre che per la compilazione dei due questionari 

annuali della corte dei conti sezione regionale di controllo.  

        Il programma di gestione della contabilità, infine, consente di monitorare, mediante 

apposite aggregazioni di bilancio, la gestione delle partite vincolate (introiti derivanti dalle 

concessioni edilizie; investimenti finanziati dai mutui; spese ed entrate per concessioni 

cimiteriali)  nonché di tutti quei limiti di spesa dettati dalla normativa in materia di spese di 

rappresentanza, cerimonie, convegni, mostre e consulenze. La verifica viene effettuata 

mensilmente ed inviata alla giunta ed ai dirigenti mediante l'uso della posta elettronica. 

 
 

2.5- Trasparenza e rete civica 
 

Le novità normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica 

Amministrazione impongono agli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri 

assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed 

economica, ma anche più moderna e performante.  
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A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono 

un’accessibilità ed una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, 

un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera 

collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali 

dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire anche in 

chiave partecipativa il controllo sociale sull’azione amministrativa e in modo tale da 

promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.  

In particolare, prima il Decreto Legislativo n. 150 del 2009, poi il Decreto 

Legislativo n. 33 del 14/3/2013, danno una precisa definizione della trasparenza, da intendersi 

nel senso sostanziale come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 

pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti 

gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei 

risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione “ (art.1 commi 1 e 2 

D.Lgs.33/2013).  

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di 

prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido (ed anzi forse il 

principale) strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione.  

L’amministrazione comunale di Follonica  con  delibera di G.M. n. 13 del 30.01.2014, ha 

approvato il “Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2014-2016” e la sezione” Programma 

Triennale per la trasparenza e l'integrità ”,  facente parte del Piano stesso.  

La rete civica, registrata al tribunale di Grosseto come giornale on line, è un contenitore  

continuamente aggiornato, all’interno del quale il cittadino può trovare tutto quello che identifica 

l’azione amministrativa follonichese. Il sito web è stato progettato e sviluppato nel rispetto dei 22 

requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie Internet previsti dalla Legge 

del 9 gennaio 2004, n. 4. La valutazione delle pagine del sito è stata svolta secondo quanto previsto 

dal Decreto Ministeriale dell’ 8 luglio 2005 sui requisiti tecnici e i diversi livelli di accessibilità agli 

strumenti informatici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2005 n. 183.  

Sono  quindi facilmente accessibili, visionabili, scaricabili e stampabili tutti gli atti della 

PA,  attraverso una home page  di facile intuizione, all’interno della quale la ricerca per il cittadino 

è guidata. Si possono visionare le deliberazioni di Giunta comunale e di Consiglio, le 
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Determinazioni, le Ordinanze,  i Regolamenti, lo Statuto, i bilanci comunali, i riferimenti telefonici 

e le email degli amministratori e degli uffici, la modulistica relativa  ai procedimenti amministrativi 

dell’ente, i bandi  e i relativi  risultati e tutti gli atti dell’ente che transitano nella rete civica tramite 

l’Albo on line.  

La  sezione dedicata alla trasparenza amministrativa è aggiornata, secondo normativa, in 

ogni sua parte:  i dati relativi ai  Dirigenti (curriculum, stipendio…), gli incarichi delle Posizioni 

Organizzative, l’elenco degli incarichi e delle consulenze, la contrattazione decentrata, i tassi di 

presenza, i compensi degli amministratori di società pubbliche, l’elenco dei contributi, il piano delle 

performance, l’Amministrazione aperta.  Nel 2014 è  stata attivata la sezione riguardante gli Open 

data,  che rende possibile l’accesso del cittadino  a tutti i dati dell’ente,  eccetto quelli  sottoposti a 

privacy.  

La rete civica ha una sezione dedicata all’albo pretorio on line, (come da normativa e da 

privacy) e una sezione dedicata alle segnalazioni guasti on line  ( che offre  al cittadino, in ogni 

momento,  la possibilità di visualizzare lo “stato” della segnalazione effettuata).  

C’è poi un ampio spazio organizzato e  dedicato ai servizi pubblici, con una sezione che 

riporta gli aggiornamenti dei lavori in corso  anche attraverso una  rendicontazione attraverso le 

immagini. Da questo anno è stata aggiunta una sezione per il progetto “Adotta e cura la tua città”, 

attraverso la quale sono visionabili le adozioni di spazi pubblici (concesse attraverso un bando a 

cittadini, associazioni, condomini e aziende) e l’iter dei lavori effettuati.  

I cittadini possono entrare  negli uffici virtuali,  accedere a  tutti i servizi e in alcuni casi  

interagire on line (processi partecipati, forum, richieste di servizi di comunicazione quali IN 

FOllonica,  Mailing  list per i comunicati istituzionali, allertamento telefonico)  oppure reperire 

facilmente i recapiti dei referenti.  

Esiste poi uno spazio dedicato all’informazione, nel quale sono inseriti  i comunicati 

istituzionali, la rassegna stampa quotidiana (testate locali), le notizie brevi (convocazioni delle 

Commissioni consiliari, del Consiglio Comunale, i bandi  comunali e non, le ordinanze della Polizia 

municipale relativamente alla viabilità).  Queste sezioni  hanno anche un archivio, nel quale sono 

previste ricerche di vario genere che ogni cittadino può effettuare. I Comunicati stampa, funzionali 

alla fruizione dei servizi pubblici, alla pubblicità e a tutto quanto concerne l’attività amministrativa, 

oltre all’inserimento  on line  e all’invio agli  organi di stampa,  vengono inviati ad una mailing list 

di  cittadini che hanno volontariamente richiesto l’iscrizione (servizio on line ),  al profilo del 

comune di Follonica sui social network Twitter, Facebook e  Youtube, al sito internet mobile del 

comune di Follonica (QRCODE). Tutto ciò crea una  ottima visibilità, una copertura totale  ed una 

trasparenza spinta verso ogni target di popolazione, che può reperire notizie sia in modo attivo (rete 
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civica, QRCODE) che meccanico (mailing list, servizio sms, twitter, facebook). Il servizio 

(INFOllonica),  attraverso il quale l’amministrazione comunica  con sms gratuiti a chi  che ne fa 

richiesta  (on line e non), notizie legate a bandi, scuola, scadenze , eventi e protezione civile, 

quest’anno è stato integrato con un sistema di allertamento telefonico, soprattutto legato alle 

emergenze di allerta e protezione civile, che comunica in tempo reale con tutti i telefoni fissi del 

territorio comunale, e anche con ogni telefoni cellulari che i cittadini volontariamente decidono di 

attivare on line (attraverso la rete civica).  

Oltre alle regole di accessibilità del sito web, l’amministrazione ha scelto di rendere la rete 

civica completamente  accessibile anche ai  non  e ipovedenti: la rassegna stampa è effettuata  senza 

l’inserimento di foto,  è stata ottimizzata  la diretta web (audio e video)  delle sedute consiliari,  e  

nel 2014 è stata aggiunta la   registrazione delle commissioni consiliari nello spazio dedicato.  

 
Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione on line relativamente alle dichiarazioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del Dlgs.39/2013: sono acquisite 

e pubblicate per  Dirigenti e Segretario generale.      

In materia di accesso civico, è stata  previsto una apposita pagina con e-mail e modulo 

per l’esercizio dei diritto, ma nessuna richiesta è pervenuta.      

È in corso di realizzazione un’apposita sezione per l’attività dei consiglieri dove saranno 

pubblicati la  modulistica per l’esercizio dei diritti degli stessi, le interrogazioni e risposte, i 

pareri su loro richieste relative all’attività amministrativa. 

E’ stata completata la messa in rete della documentazione relativa agli atti di governo 

del territorio nei  primi mesi dell’anno 2014. 
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3- I premi distribuiti al personale dipendente 
 

 

Nell’anno 2014, con deliberazione di GC n. 223/2014 è stato costituito il fondo delle 

risorse decentrate. La successiva fase di contrattazione ha portato alla definizione nell’utilizzo 

di tali risorse con le organizzazioni sindacali e con la RSU Aziendale.  

Al termine di tale percorso, e dopo aver ottenuto le relative certificazioni da parte del 

Collegio dei Revisori e del Nucleo Interno di Valutazione, la giunta comunale ha autorizzato 

la sottoscrizione del contratto decentrato con deliberazione di GC n. 239/2014. 

Gli esiti della contrattazione ed il conseguente percorso di valutazione del personale 

dipendente, avvenuto in conformità del disciplinare delle performance e mediante le apposite 

schede di valutazione individuale, hanno prodotto i seguenti risultati per il personale 

dipendente: 
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4- I premi distribuiti alla dirigenza 

 
Per la dirigenza, con deliberazione di GC n. 224/2014 è stato costituito il fondo delle 

risorse decentrate. La successiva fase di contrattazione ha portato alla definizione nell’utilizzo 

di tali risorse con le organizzazioni sindacali provinciali.  

Al termine di tale percorso, e dopo aver ottenuto le relative certificazioni da parte del 

Collegio dei Revisori e del Nucleo Interno di Valutazione, la giunta comunale ha autorizzato 

la sottoscrizione del contratto decentrato con deliberazione di GC n. 240/2014.  

Gli esiti della contrattazione ed il conseguente percorso di valutazione del personale 

dipendente, avvenuto in conformità del disciplinare delle performance e mediante le apposite 

schede di valutazione individuale, hanno prodotto i seguenti risultati per il personale 

dipendente: 
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5- Gli obiettivi oggetto di valutazione con le schede individuali ed il loro 

grado di raggiungimento 

 

 
 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 Riorganizzazione delle funzioni dell'Ufficio in stretta 
collaborazione con l'Ufficio degli staff degli Organi Politici. 
Condivisione intersetteriole con il personale della 
segreteria del Sindaco  e dello staff C.C.  per lo scambio di 
conoscenze ed informazioni su  tutte le procedure 
informatiche per la gestione delle attività della giunta per 
assicurare la continuità anche in caso di assenza di una 
delle altre unità;

01-01-2-1 C.d.C. 2 - Segreteria Generale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'ufficio è stato riorganizzato favorendo un 
riparto delle competenze con il personale 
adibito agli organi di staff e condividendo le 
procedure per la gestione degli atti di Giunta 
e di Consiglio. In questo modo si è assicurata 
la continuità della gestione anche in caso di 
temporanea assenza del personale di uno dei 
due uffici

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Perfezionamento attività di redazione informatica degli atti 
amministrativi (deliberazioni, determinazioni, ordinanze 
ecc.) in conformità totale alle direttive già note.

01-01-2-2 C.d.C. 2 - Segreteria Generale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

01-01-2-50 C.d.C. 2 - Segreteria Generale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Le procedure sono state attuate in conformità 
delle direttive del Responsabile 
dell'anticorruzione

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Presa visione della nuova organizzazione dell’ Ente  e delle 
variazioni di competenze al fine di procedere ad una esatta 
assegnazione delle pratiche ed istruzione in tal senso di 
tutto il personale assegnato.

01-01-6-1 C.d.C. 6 - Protocollo - Messi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Eliminazione, per quanto possibile, di assegnazioni “ a 
pioggia” che di fatto deresponsabilizzano i destinatari: 
individuazione referenti ristretti per ogni singolo servizio 
ed ufficio, se del caso raccogliendo da parte di tutti gli 
uffici i mansionari specifici.

01-01-6-2 C.d.C. 6 - Protocollo - Messi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo parzialmente raggiunto. Deve 
essere perfezionata l'attenzione e 
l'assegnazione della corrispondenza 
genericamente indirizzata agli Organi politici

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Eliminazione completa delle irregolarità già segnalate in 
merito alla irregolare scannerizzazione degli allegati (in 
collaborazione con ufficio informatico) o alla mancata 
scannerizzazione (fatte salve le eccezioni già concordate 
con gli uffici e le pratiche complesse).

01-01-6-3 C.d.C. 6 - Protocollo - Messi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ricognizione di tutte le attività inerenti la notificazione 
degli atti: predisposizione di una relazione che individui lo 
stato delle procedure attive nell’ Ente in materia di 
notificazione e di deposito atti,  segnalazione delle 
eventuali criticità personalmente riscontrate e proposte 
operative o possibili soluzioni alle problematiche emerse 
che siano dirette verso la massima semplificazione e 
velocità delle procedure.

01-01-6-4 C.d.C. 6 - Protocollo - Messi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Perfezionamento attività di redazione atti amministrativi 
(deliberazioni, determinazioni, ordinanze ecc.) in 
conformità totale alle direttive già note , emanate dal 
segretario generale ed operative dal mese di ottobre 2013.

01-01-6-5 C.d.C. 6 - Protocollo - Messi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto5 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Formazione del personale: applicazione “ a cascata” delle 
disposizioni operative impartite e conseguente 
condivisione delle attività.
L’I.D. dovrà farsi carico di trasmettere a tutto il personale 
assegnato le conoscenze adeguate relative alla nuova 
organizzazione e alle mutazioni di competenze, 
controllando l’adempimento e segnalando eventuali 
comportamenti difformi.

01-01-6-6 C.d.C. 6 - Protocollo - Messi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto6 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

01-01-6-50 C.d.C. 6 - Protocollo - Messi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Supporto al dirigente per la gestione delle convenzioni 
sull'impiantistica sportiva, con particolare riferimento 
all'esigenze di modificare alcuni atti in essere a fronte di 
progetti di innovazione presentati dai gestori (piscina, 
Plagolfo)

01-01-57-1 C.d.C. 57 - Sport Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le  prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in  materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione  relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere  pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

01-01-57-50 C.d.C. 57 - Sport Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

A seguito dell'inaugurazione del nuovo canile 
comprensoriale, passaggio di competenze tra il Comune di 
Follonica e il Comune di Scarlino e collaborazione alla 
stesura del nuovo Regolamento per il funzionamento della 
nuova struttura

01-01-66-1 C.d.C. 66 - Tutela dei diritti degli animali Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

01-01-66-50 C.d.C. 66 - Tutela dei diritti degli animali Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione degli strumenti comunicazione esistenti (Mailing 
list, Infollonica) e attivazione nuovi strumenti di 
comunicazione, con sostituzione del Tag in QRCODE.

01-02-3-1
n. iscritti  mailing list                            n. 
iscritti al servizio INFOllonica          n. sms 
inviati                                         n. mesi di 
attivazione QR CODE

C.d.C. 3 - Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 430 iscritti  mailing list   
n.  406 iscritti al servizio INFOllonica  
n.  10989 sms inviati                                  
n.  8  mesi di attivazione QR CODE

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. 
Sostituzione a 
maggio 2014.

 - sostituzione del Tag  con il QRCODE. Informazione al cittadino attraverso distribuzione di 
adesivi/guida in strutture ricettive, stabilimenti balneari, pubblici eservizi

31/08/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. - Gestione Mailing list, con invio comunicati , notizie brevi e allerte 31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
Particolare 
attenzione alle 
allerte meteo.

 - Gestione Servizio SMS  INFOllonica, con invio comunicati , notizie brevi e allerte 31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

App istituzionale. Creazione Capitolato, gara on line su 
Piattaforma Mepa, monitoraggio in fase di realizzazione. 
Dopo l'attivazione, gestione contenuti della app.

01-02-3-2
n. ditte partecipanti alla gara MEPA      n. 
sezioni della app                                n. 
accessi   alla app                               n. mesi 
di attivazione

C.d.C. 3 - Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n.3  ditte partecipanti alla gara MEPA          
n. 5 sezioni della app

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. 
Studio capitolato e 
acquisto sul MEPA 
effettuato.  In corso 
la fase di 
realizzazione da 
parte della ditta. 
App da attivarsi nel 
2015

 - definizione del capitolato per realizzazione APP istituzionale. Procedure di Gara da svolgersi sulla 
piattaforma MEPA. Controllo della fase di realizzazione e eventuali correzioni in corso d'opera. 
Gestione della app realizzata

31/03/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Sviluppo del front office. Ottimizzazione di tutti i servizi 
richiesti all'Urp, anche rendendo più funzionale  la rete 
civica,   compatibilmente  con la procedura di richiesta 
necessaria per ogni singolo servizio (eventuale necessità 
di protocollo).

01-02-3-3
      
n.reclami                                                  n. 
passaggi auto                                       n. 
firme per referendum                       n. altre 
pratiche                                        n. 
informazioni generiche urp                n. 
telefonate centralino  e urp                 n. 
accessi alla rete civica

C.d.C. 3 - Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

 n. 162 reclami  
 n. 319 passaggi auto  
 n. 1204 firme per referendum
 n. altre pratiche       
 n. 700 informazioni generiche urp   
 n. 1800 telefonate urp   
 n.  23.036.144 accessi alla rete civica

3 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. 
Interoduzione del 
pagamento con 
Bancomat a ottobre 
2014.

 - Ottimizzazione di tutti i servizi richiesti all'Urp, adeguando  anche la rete civica alle necessità del 
cittadino , a l fine di rendere facile la fruizione della modulistica e del servizio stesso. Introduzione 
del bancomat. Adeguamento  del front office e del back office: considerando la crescente richiesta 
di servizi da rivolgere all'Urp da parte dei cittadini

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
Continuità del 
servizio garantita in 
ogni momento 
dell'anno.

 - Adeguamento  del front office e del back office alla   crescente richiesta di servizi da rivolgere 
all'Urp da parte dei cittadini. Copertura globale dei servizi resi,senza nessuna interruzione,  
attraverso una armonizzazione delle assenze e una formazione diffusa a tutti i dipendenti

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. - Armonizzazione e ottimizzazione delle informazioni da dare al cittadino, con sviluppo di contatti 
anche on line.

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. - Interscambiabilità totale rispetto  ad ogni tipo di servizio  reso dal front office 31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Attivazione della Tessera sanitaria elettronica: all'interno 
de programma regionale Agenda Digitale, l'Urp ha scelto di 
dare disponibilità per effettuare l'attivazione della Tessera 
sanitaria elettronica: per farlo, sdarà necessaria una 
formazione ad hoc, l'attivazione dei profili abilitati e la 
definizione della struttura per la gestione delle stesse

01-02-3-4
n. tessere attivate                                tempo 
medio di attivazione                     n. 
dipendenti formati

C.d.C. 3 - Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n.  265  tessere 
attivate                                tempo medio 
di attivazione  - 
immediato                                                  
   n.  2 dipendenti formati + n.1 responsabile

4 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. 
Corso di formazione, 
abilitazione profili e 
attivazione del 
servizio in estate 
2014.

 - All'interno de programma regionale Agenda Digitale, l'Urp ha  dato disponibilità per effettuare 
l'attivazione della Tessera sanitaria elettronica: per farlo, sarà necessaria una formazione ad hoc, 
l'attivazione dei profili abilitati  , su due livelli, e la definizione della struttura per la gestione delle 
stesse. Monitoraggio dei pin.

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
Contatti proficui con 
Regione toscana, 
che in alcuni casi 
hanno generato 
modifiche del 
programma da parte 
della RT.

 - Servizio di assistenza al cittadino per quello che riguarda la Tessera sanitaria e le  prestazioni. 
Contatti  continuativi con Regione Toscana, Utenti ed Asl.

31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Perfezionamento attività di redazione atti amministrativi 
(delibere, determine, ordinanze ecc)  in conformità con le 
direttive.

01-02-3-5 C.d.C. 3 - Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n.  9 
delibere                                                n. 
80 determine  di cui 40 
liquidazioni                                                 
   n. 3 direttive

5 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Attività di supporto alla diffusione dell'informazione  per i 
nuovi strumenti di comunicazione dell'ente (Cartina 
Follonica, Brochure Follonica, Progetto Adotta e cura la tua 
città , braccialetti salvabimbo)

01-02-3-6
n. cartine  Follonica distribuite  in n. 
strutture                                                  n. 
Brochure Follonica distribuite in n. 
strutture                                                 n. 
Manifesti e volantini distribuiti per 
Adotta                                                     n. 
braccialetti salvabimbo distribuiti  in n. 
stabilimenti balneari

C.d.C. 3 - Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 20000 cartine  Follonica distribuite  in n. 
59 strutture
n. 5000 Brochure Follonica distribuite in n. 59 
strutture
n. 2200 Manifesti e volantini distribuiti per 
Adotta e Cura 
n. 7000 braccialetti salvabimbo distribuiti  in 
n. 37 stabilimenti balneari

6 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. 
Massima 
disponibilità del 
personale e 
distribuzione 
capillare

 - Promozione delle informazioni  attraverso la distribuzione di materiale di comunicazione 
specifico, definito  nei singoli piani di comunicazione: Distribuzione  locandine e volantini ai bar, 
negozi, strutture alberghiere, stabilimenti balneari.

31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Perfezionamento iter  Accesso agli atti: ottimizzazione 
della procedura del front office -  primo controllo , rapporti 
con utenti - incentivazione all'uso della posta certificata ed 
elettronica

01-02-3-7
n. accesso atti                                        n. 
accessi attraverso pec e email

C.d.C. 3 - Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n.  901 accesso 
atti                                                            
     n.  60 accessi attraverso pec e email

7 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. 
L'ufficio sta facendo 
da filtrotanto che le 
richieste che 
arrivano ai 
responsabili di  
procedimento sono 
perlopiù 
perfezionate.

 - L'ufficio, oltre ad aiutare il cittadino  nella compilazione della richiesta, deve controllare in prima 
istanza le richieste pervenute al protocollo, al fine di agevolare il lavoro degli uffici destinatari. 
Qualora la richeista sia mancante di elementi fondamentali, l'ufficio contattterà il richiedente per 
l'integrazione. La fase dello scarico delle emeial  e pec è gestita dall'ufficio, così come l'invio 
telematico. L'ufficio effettua anche un monitoraggio  per i tempi di scadenza.

31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Sviluppo del Back Office e Front Office di 2° livello
01-02-3-10

n. reclami complessi gestiti                  n. 
revisioni impegni/liquidazioni/ 
stanzionamenti                                         n. 
determine                                           n. 
liquidazioni                                          n. 
durc richiesti

C.d.C. 3 - Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 162 reclami complessi gestiti  
n. 10 revisioni   
 n.  9 delibere + 3 direttive  
 n. 40 determine  
n. 40 liquidazioni    
n.  35  durc richiesti

10 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. 
Minimizzati i tempi 
di liquidazione e 
ottimizzati quelli di 
richiesta durc.

 - Perfezionamento dell'iter degli atti amministrativi per l'Ufficio infromazione e comunicazione 
(determine, liquidazioni, durc).

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
Incrementati i 
fornitori da quattro 
a cinque.

 - Svolgimento indagini per fornitura giornali, pubblicità auto 31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. - Controllo inserimento on line dei   Regolamenti 31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. - Implementazione dei Piani di Comunicazione (Magma, eventi estivi, inaugurazione Leopolda, 
Festa ultimo dell'anno)

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. - Inserimento e invio degli sms. Invio   comunicati e inserimento nella rete civica. Monitoraggio 
impegni e liquidazioni

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. - Gestione reclami complessi, con supporto al cittadino e contatti con enti e soggetti esterni 31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Sviluppo delle attività di supporto al front Office e al back 
office

01-02-3-12
n. fotocopie effettuate                             n. 
eliminacode                                       n. 
telefonate ricevute dal centralino

C.d.C. 3 - Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

 n. 32000 fotocopie (500 a settimana + 
alcuni interventi 
specifici)                                                     
   n. 4843 eliminacode   
n. 9840 telefonate ricevute dal centralino

12 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. - Supporto  all'Urp per le informazioni da dare ai cittadini  relative al Parcometro e ZTL, secondo i 
nuovi input dell'amministrazione.

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto - Supporto all'Urp per fotocopie  e consegna atti 31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
Le telefonate gestite 
dal centralino si 
riferiscono alle 
telefonate gestite 
dalla dipendente 
Topi , quando 
presente. Nel lungo 
periodo di malattia 
(circa 5 mesi) le 
telefonate sono 
state  girate agli 
altri dipendenti urp 
ma il dato non è 
quantificabile.

 - Supporto a tutti gli uffici dell'ente relativamente ad infromazioni di base da dare ai cittadini 31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

01-02-3-50 C.d.C. 3 - Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Seguite le procedure interne  per rendere 
operativo il piano, secondo i termini le 
modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Progetto di partecipazione  finalizzato alla revisione de 
Regolamento urbanistico

01-02-47-1
n. sezioni  di progetto da sviluppare nel 
capitolato di 
gara                                                       n.  
Ditte partecipanti alla gara Mepa     n. incontri 
preparatiori e di ricognizione con la ditta

C.d.C. 47 - Partecipazione Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n.  2 sezioni  di progetto da sviluppare nel 
capitolato di gara           
n.  1 Ditte partecipanti alla gara Mepa  
n. 1 incontri preparatori                              
n. 20 incontri 
virtuali                                     n. 1 di 
ricognizione con la ditta

1 - 

Obiettivo da svilupparsi in collaborazione con Ufficio SIT e 
Urbanistica

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. - Sviluppo del piano di partecipazione per la revisione RU.Definizione stakeholders, strumenti di 
partecipazione (Piattaforma), fasi da sviluppare fino alla conclusione definitiva del processo, 
successiva all'adozione del RU.

31/01/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. - Piattaforma web per processo di partecipazione: Capitolato, gara su piattaforma MEPA. 
Monitoraggio.

31/04/2014 Sì

Obiettivo raggiunto, 
La  bozza del Put  è 
adesso nuovamente 
allo studio della 
nuova 
amministrazione, 
quindi questa fase, 
conclusa da parte 
dell'ufficio,  è in 
attesa di nuovi input 
da parte 
dell'amministrazione
.

 - Fase della partecipazione attraverso la piattaforma web, per fare osservazioni alla revisione del 
Ru, da approvare in Consiglio comunale. Definizione stakeholders

31/12/2015 Sì

la fase è successiva 
all'approvazione 
definitiva del Put da 
parte del Consiglio 
comunale. Questa 
dipende 
esclusivamente 
dall'amministrazione
.

 - Fase della partecipazione successiva all'adozione defintiva del nuovo RU,  approvato dal consiglio 
comunale.

31/12/2015 No



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Progetto "fuori dal Comune". Incontri del Sindaco e Giunta 
con i quartieri della città. Spunti , approfondimenti per 
risolvere le criticità

01-02-47-2
n. locandine per informare                   n. 
quartieri incontrati                               n. 
cittadini incontrati

C.d.C. 47 - Partecipazione Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 300 locandine per informare +n. 10 
passaggi auto + n.10 comunicati 
( nel mese di gennaio 2015 - n.  7 quartieri 
incontrati   
n. 400 cittadini incontrati)

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. 
Il progetto è stato 
effettuato così come 
il logo,  i manifesti, 
l'azione  di 
comunicazione da 
attuare  per ogni 
singolo incontro (7). 
Pianificati gli 
incontri secondo le 
esigenze di sindaco 
e assessori (dal 9 al 
6 febbraio 2015), 
così come le 
modalità di 
svolgimento e 
organizzazione, con 
presenza dell'ufficio 
(PO) ai singoli 
incontri.

 - Realizzazione  progetto "fuori dal comune" . Programmazione degli incontri  nei quartieri e 
modalità di svolgimento.  Strumenti di comunicazione (locandine A3, report incontri)

31/12/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

01-02-47-50 C.d.C. 47 - Partecipazione Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto.                                
Dopo l’approvazione del  “Piano triennale di 
prevenzione della Corruzione 2014 -2016” e 
la sezione ”Programma Triennale per la 
trasparenza e l'integrità”, facente parte del 
Piano stesso, l’ufficio ha seguito, secondo la 
guida del  Responsabile per la Trasparenza 
(Decreto del Sindaco n.15 del 25/09/2013), i 
contatti con le associazioni (comma 1 del 
citato art.10 del Dlgs.33/2013) per esprimere 
osservazioni o proposte sul Programma.
Seguite le procedure interne  per rendere 
operativo il piano, secondo i termini le 
modalità richieste

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ufficio stampa associato: ottimizzazione dell'informazione 
istituzionale utilizzando qualsiasi strumento funzionale e 
soprattutto l'on line, per una massima diffusione dei 
comunicati stampa (inserimento nelle reti civiche, mailing 
list settoriali, organi di stampa, YouTube, Twitter). 
Rassegna stampa quotidiana.

01-02-60-1
n. comunicati                                         n. 
notizie brevi                                      n. 
comunicati scarlino                              n. 
comunicati congiunti                        n. conf. 
stampa follonica                      n. conf. stampa 
scarlino                          n. articoli rassegna 
stampa                  n. articoli rassegna stampa 
scarlino     n. followers su 
twitter                              n. notizie su 
twitter                               n. filmati su 
youtube

C.d.C. 60 - Informazione - Ufficio Stampa Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

 n. 405  comunicati 
 n.  390 notizie brevi  
 n. 115 comunicati scarlino  
 n. 1 comunicati congiunti      
 n.  127 conf. stampa follonica 
 n. 2  conf. stampa scarlino  
 n.  11316 articoli rassegna stampa
 n.  2136 articoli rassegna stampa scarlino 
 n. 720 followers su twitter   
 n.  3200 notizie su twitter  
  n.  7 filmati su youtube

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo 
raggiunto.  
Incremento da 322 
a 405 comunicati di 
follonica, e da 90 a 
115 comunicati di 

 - Creazione del comunicato stampa, con inserimento nelle reti civiche  e diffusione tramite mailing 
list, twitter, FB e ogni altro mezzo a disposizione dell'ente.

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
Nuemro articoli 
confermato rispetto 
al 2013 (n. 13452)

 - Rassegna stampa quotidiana dei 3 quotidiani locali + maremma magazione e altri specifici 31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Apertura del profilo istituzionale su Facebook: direttiva 
per  definire la gestione, apertura e gestione quotidiana 
delle informazioni. Gestione dei post, in collaborazione con 
gli altri soggetti autorizzati

01-02-60-2
n. amici FB                                               n. 
post inseriti

C.d.C. 60 - Informazione - Ufficio Stampa Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n.  1250  amici                                           
n.  60 post inseriti

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. 
Il profilo è stato 
creato a novembre, 
con successo 
immediato. 
Approvate le linee 
guida per la 
gestione.

 - Dierettiva. Creazione del profilo, con foto, video e contenuti.Messa on line 31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
L'ufficio stampa 
gestisce 
quotidianamente gli 
inserimenti delle  
notizie (scegliendo 
tra i comunicati e 
dalle attività 
quaotidiane 
dell'ente)  ne  
controlla la 
diffusione

 - Minserimento contenuti e monitoraggio. Controllo delle risposte. 31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ottimizzazione, controllo e monitoraggio continuo della 
rete civica, con adeguamenti, modifiche, integrazioni e 
scelta dei contenuti e veste comunicativa,. Per dare un 
servizio completo e funzionale al cittadino e fruire sei 
servizi pubblici relativi a tutti gli uffici dell'ente.

01-02-60-3
n. pagine rete civica rivisitate               n. 
pagine rete civica nuove                    n. 
sezioni rete civica nuove

C.d.C. 60 - Informazione - Ufficio Stampa Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 30 pagine rete civica rivisitate 
 n.  10  pagine rete civica nuove 
n.  5 sezioni rete civica nuove nuove          ( 
parcometri-ztl- brochure – cartina – adotta 
follonica )

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Promozione della città e di singoli eventi in città , su riviste 
tematiche,attraverso guide della città: atti amministrativi, 
studio del taglio, redazione articolo, scelta foto e 
montaggio. Progetti particolari: progettazione e stampa 
della  guida di Follonica , stampa cartine di Follonica.

01-02-60-4
n. locandine e tipologie di evento           n. 
articoli e tipologie di riviste              n. cartine 
di follonica stampate e 
distribuite                                               n. 
guide di Follonica stampate             n. 
brochure stampate                           n. promo 
on line                                      n. 
volantini                                             n. 
passaggi auto

C.d.C. 60 - Informazione - Ufficio Stampa Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 900 locandine A3 + 360 manifesti 
70*100+ 2 poster 6*3 metri + n. 13.000 
brochure-flyer-volantini - per 10 eventi  
n. 3 servizi  per  riviste legate al turismo 
(Guida Touring – guida Touring verde- 
Italiapiù) 
n. 1 pagina/articoli  per varie testate locali e 
non (per Inaugurazione teatro Leopolda) 
n. 30.000 cartine di follonica stampate e n. 
20000 distribuite
n. 5000 guide  di Follonica stampate 
n. 45 passaggi auto

4 - 

Condiviso con tutto l'ufficio

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto 
secondo i termini e 
le modalità 
richieste  da Touring 
e dall'assessorato

 - Inserimento su Guida touring : atti, studio del testo e delle foto, con correzione bozza. 31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto 
secondo i termini e 
le modalità richieste 
da Touring e 
dall'assessorato

 - Inserimento su Guida verde Touring : atti, studio del testo e delle foto, con correzione bozza. 31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto 
secondo i termini e 
le modalità richieste 
da Touring e 
dall'assessorato

 - uscita su Italiapiù:atti, studio del testo e delle foto, con correzione bozza. 31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
L'ufficio si avvale di 
una ditta (vincitrice 
di gara Start), che 
su richiesta effettua 
un progetto  grafico 
secondo le 
indicazioni, e 
consegna il prodotto 
finito). L'ufficio 
controlla il prodotto 
e  tutte le fasi.

 - Promozione dei singoli eventi organizzati dal Comune di Follonica: Brochure, locandine, volantini, 
passaggi auto, promo on line, filmati

31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione delle fasi di allerta della protezione civile, per la 
parte riguardante l'infromazione della popolazione

01-02-60-5
n. allerte gestite                                        
nelle rispettive 
allerte:                                                       
n. sms inviati                                           n. 
comunicati inviati                              n. 
messaggi su FB                                 n. 
passaggi auto

C.d.C. 60 - Informazione - Ufficio Stampa Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n.  3 allerte gestite 

30 gennaio: 
 n. 1000 sms inviati
n.  3 comunicati inviati
n.  5 messaggi su FB
n.  7 passaggi auto

11/12 ottobre: 
 n. 400  sms inviati
n.  3 comunicati inviati
n.  5 messaggi su FB
n.  5  passaggi auto

17 novembre: 
 n. 400  sms inviati
n.  1 comunicati inviati
n.  3 messaggi su FB

5 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. 
Attivati in tempo 
reale tutti i canali  
di comuniaczione 
esistenti, con azione 
lavorativa 
immediata 
dell'ufficio, come 
richiede la gestione 
di una situazione di 
allerta, 
imprevedibile e 
grave.

 - attivazione immediata, dopo richiesta della Protezione civile, di tutti gli strumenti di 
comunicazione attivi, con diffusione dell'infromazione necessaria alla tutela della popolazione. Invio 
comunicati a stampa e mailing list, invio sms, inserimento in twitter e facebook. Definizione 
messaggio e passaggi auto. Disponibilità fino alla conclusione dell'allerta, anche con dotazione di 
pc portatile e connessione internet.

31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Supporto e collaborazione nel progetto turistico "Why 
invest in Follonica"

01-02-60-6
n. brochure stampate                      n.cartelle 
progetti stampate

C.d.C. 60 - Informazione - Ufficio Stampa Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n.  2000 brochure  ordinate                       
n. 1000 cartelle progetti ordinate + schede in 
lingua

6 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto - Collaborazione durante le riprese del video , con assistenza, foto, video e materiale. 31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto 
(atti e ok di stampa)

 - Atti e stampa di materiale divulgativo quali brochure e schede tematiche 31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

01-02-60-50 C.d.C. 60 - Informazione - Ufficio Stampa Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Seguite le procedure interne  per rendere 
operativo il piano, secondo i termini le 
modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

GESTIONE ATTIVITA'CONTRATTUALE DELL'ENTE  CON 
L'OBIETTIVO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, IN 
PARTICOLARE :ARCHIVIAZIONE TELEMATICA ATTI-
APPLLCAZIONE BOLLO VIRTUALE - BANCA DATI 
ANTIMAFIA -RIDUZIONE DEL CARTACEO.

01-03-5-1
Numero di atti repertoriati, sia atti pubblici che 
scritture private

C.d.C. 5 - Contratti - Servizi assicurativi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Contratti stipulati e registrati anno 2014: n. 
112 di cui 20 atti pubblici, 1scrittura privata 
autenticata, 91 scritture private registrate di 
contenuto vario. Si è iniziata la procedura con 
l'Agenzia delle Entrate per l'applicazione del 
bollo virtuale coinvolgendo anche i Servizi 
demografici e chiedendo l'autorizzazione ad 
emettere il bollo virtuale

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

al 100% - Atti contrattuali: controllo allegati-redazione-repertoriazione telematica-calcolo diritti dicembre 2014 Sì

all'80% - Archivio atti contrattuali interamente telematico in modalità condivisa con gli appartenenti al 
settore

dicembre 2014 Sì

al 20% in quanto la 
normativa non ha 
ancora dato 
istruzioni operative

 - Apprendimento modalità di caricamento dati prossima banca dati antimafia-Rapporti con le 
Prefetture-

dicembre 2014 Sì

all'80% - Passaggio graduale di competenze in vista del prossimo pensionamento del dipendente 
incaricato al fine di far acquisire al nuovo dipendente la padronanza e la conoscenza necessarie di 
tutte le attività connesse alla funzione "contratti dell'Ente."

dicembre 2014 Sì

al 70% - Applicazione disciplina sul bollo virtuale raccordandosi con i servizi demografici e con il servizio 
informatico, al fine di agevolare gli adempimenti relativi alla stipula del contratto a carico delle 
ditte.

dicembre 2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 Riorganizzazione dell'ufficio Assicurazioni in vista del 
prossimo collocamento a riposo del dipendente incaricato 
e gestione delle richieste di risarcimento dei cittadini nei 
confronti dell'Ente per danni subiti  a seguito di infortuni in 
luoghi di competenza del Comune con il precipuo obiettivo 
di riduzione del contenzioso e dei costi a carico dell'Ente 
attraverso una puntuale istruttoria e ricerca atti .

01-03-5-2
Numero sinistri gestiti in proprio-numero 
sinistri inviati alla compagnia assicuratrice

C.d.C. 5 - Contratti - Servizi assicurativi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Le richieste risarcitorie sottofranchigia gestite 
direttamente dall'Ufficio sono state 35. Le 
richieste risarcitorie istruite ed inviate alle 
compagnie assicuratrici sono state 14. Le 
transazioni effettuate dall'ufficio sono state 2.

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

al 70% - Passaggio di competenze tra i due istruttori incaricati, di cui uno prossimo al pensionamento. 
Acquisizione conoscenza e padronanza di tutte le polizze stipulate ed in particolare della polizza 
Responsabilità civile verso terzi.

dicembre 2014 Sì

al 100% -  RICHIESTE GESTITE IN PROPRIO: Acquisizione richiesta risarcimento da terzi, apertura 
procedimento istruttorio, valutazione necessità di pareri medico-legali o perizie -valutazione 
responsabilità o meno del Comune in sede di Commissione sinistri.

dicembre 2014 Sì

al 100% - RICHIESTE RISARCITORIE DI COMPETENZA ASSICURAZIONE:Istruttoria della pratica-
valutazione responsabilità o meno del Comune in sede di Commissione sinistri.Apertura 
procedimento presso compagnia assicurativa.

dicembre 2014 Sì

al 100% - Rapporti con il broker incaricato-Regolazioni premio annue-valutazione nuovi rischi per l'Ente- 
Attivazione polizze a tempo per i servizi estivi di vario genere.

dicembre 2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Perfezionamento attività di redazione atti amministrativi ( 
deliberazioni, determinazioni, ordinanze)

01-03-5-3 C.d.C. 5 - Contratti - Servizi assicurativi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Continua collaborazione con l'addetto e 
supporto nei momenti piu critici

3 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Al 50% - Apprendimento dell'iter telematico degli atti amministrativi con puntuale rispetto di direttive ed 
ordinanze in materia.

dicembre 2014 Sì

Al 100% - Controllo costante programma protocollo e programma  atti amministrativi /determinazioni in 
funzione dell'efficienza e della celerità dell'iter degli atti.

dicembre 2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

01-03-5-50 C.d.C. 5 - Contratti - Servizi assicurativi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Come sopra obiettivo raggiunto con l'invio 
degli elenchi per la redazione della relazione 
annuale

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

In applicazione delle nuove norme sulla residenza ,di cui 
alla legge n.80/2014, riorganizzazione dell'iter delle 
pratiche di residenza nell'ottica di un attento controllo 
sulle autodichiarazioni al fine di contrastare il fenomeno 
delle cd " residenze fittizie"

01-03-8-1 C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Numerose sono state le richieste di residenza 
pervenute all'ufficio e non sempre, data la 
carenza di organico della Polizia Municipale, si 
è potuto effettuare tutti gli accertamenti che 
si sarebbe voluto. L'ufficio cerca comunque , 
quando la richiesta è fatta di persona, di 
assumere più informazioni possibili dal 
cittadino al fine di cercare di contrastare il cd. 
Fenomeno delle residenze fittizie che esiste in 
ogni comune turistico.

1 - 

Obiettivo di valutazione  per i tre istruttori assegnati al 
servizio

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Sono state verificate 
circa il 60% del 
totale

 - Verifica autodichiarazioni rese in sede di domanda di residenza, presso enti pubblici e presso 
banche dati comunali

Dicembre 2014 Sì

Numerosi sono stati 
i controlli incrociati 
con l'Agenzia delle 
entrate ed i tributi

 - Reperimento informazioni dal cittadino. Richiesta e verifica del titolo giuridico alla base della 
richiesta di residenza in un determinato immobile ( proprietà,locazione,ospitalità etc) . Controllo 
incrociato con Ufficio tributi/catasto/Agenzia delle Entrate.

dicembre 2014 Sì

Al 80% per 
impossibilità 
oggettiva del 
Comando di evadere 
tutte le richieste

 - Coordinamento efficace con polizia Municipale per effettuazione controlli entro i 45 giorni dalla 
richiesta.

dicembre 2014 Sì

 - No



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Corretta ed efficiente gestione di tutti gli adempimenti 
necessari per lo svolgimento delle Elezioni per il 
parlamento Europeo e per l'elezione del Sindaco e 
Consiglio Comunale, compreso l'eventuale ballottaggio.

01-03-8-2 C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'Ufficio si è messo moto con i primi 
adempimenti sin dalla fine di gennaio 2014 
provvedendo ad effettuare riunioni di 
programmazione con il settore lavori pubblici 
ed il comando P.M. Si è proceduto a diversi 
tagli sulle risorse assegnate sia in termini di 
straordinari che in termini di allestimento. Si 
è utilizzato constantemente il raccordo con 
l'ufficio personale per il controllo delle 
presenze e per il monitoraggio del rispetto 
del plafond di straordinari assegnati ad 
ognuno.

2 - 

Obiettivo di valutazione per i cinque dipendenti assegnati

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Al 100% - Inizio della procedura a marzo 2014 con efficace e produttivo raccordo con il settore lavori 
Pubblici , la polizia municipale  e le forze dell'ordine ,nell'ottica del risparmio sia sui materiali 
necessari all'allestimento dei seggi sia sul budget delle ore di straordinario assegnate.

giugno 2014 Sì

Al 100% - Controllo costante delle presenze in servizio e distribuzione della turnazione in maniera razionale 
al fine di risparmiare risorse rispetto agli anni passati.Redazione atti di impegno-liquidazioni-
verifiche.

giugno 2014 Sì

Al 100% - Ricognizione, manutenzione, riparazione del materiale elettorale in economia con esiguo ricorso 
a ditte esterne. Controllo puntuale del materiale di risulta al fine di eliminare eventuali sprechi

giugno 2014 Sì

Al 100% - Gestione dell'eventuale turno di ballottaggio con riduzione ulteriore delle ore di straordinario, 
accorpando gli adempimenti principali nelle ore di servizio.

giugno 2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 Studio ed applicazione del cd. " bollo virtuale" in 
coordinamento con l'ufficio Contratti , il Servizio 
Informatico e i Servizi Finanziari, nell'ottica del 
miglioramento del servizio demografico al cittadino 
eliminando passaggi burocratici ed adempiemnti 
comportanti spendita di tempo per lo stesso cittadino.

01-03-8-3 C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Si è proceduto allo studio congiunto della 
normativa con l'Ufficio Contratti, si sono 
quantificati annualmente gli atti rilasciati in 
bollo e si è proceduto all'invio della richiesta 
di autorizzazione per il bollo virtuale 
all'agenzia delle Entrate.

3 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Al 100% - Quantificazione storica, nel triennio, degli atti prodotti in bollo. Inoltro richiesta all'Agenzia delle 
Entrate competente. Rendicontazione annuale atti su cui è stato applicato il bollo virtuale.

dicembre 2014 Sì

Al 100% - Redazione impegni presunti di spesa per bolli con rendicontazione successiva del costo di rientro 
versato dai cittadini e conguagliato dall'Agenzia delle Entrate

dicembre 2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Interscambiabilità totale  tra i cinque dipendenti dei 
servizi Demografci per garantire la continuità dei servizi ed 
un'efficace accoglienza all'utenza.

01-03-8-5 C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto senza particolari criticità5 - 

obiettivo di valutazione in particolare per i due addetti allo 
sportello

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Al 100% - Gestione delle emergenze allo sportello ,con interscambiabilità totale tra tutti e cinque 
dipendenti assegnati al fine di ridurre file.

dicembre 2014 Sì

Al 70% - Monitoraggio reclami e suggerimenti  al fine di controllare lo stato di soddisfazione dell'utenza 
nei confronti dei servizi demografici e studio di soluzioni migliorative .

dicembre 2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

01-03-8-50 C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo parzialmente raggiunto per 
mancanza di informazioni

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione di tutti gli appalti per servizi e forniture richiesti 
dalla struttura, sia procedure aperte sia procedure 
negoziate in maniera interamente telematica attraverso 
l'uso della piattaforma Start Toscana /Val pecora o 
attraverso il mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione , come previsto dalla normativa in 
materia. Gestione procedure e subprocedure dal 
ricevimento del capitolato e della detrmina a contrarre 
sino alla stipula del contratto.

01-03-18-1
N° di procedure gestite

C.d.C. 18 - Gare Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Gestite 12 PROCEDURE APERTE: Servizio 
ecoscambio- Servizio numerazione civica- 
Servizio di pubblicità legale per gare- Servizio 
scassettamento parcometri ( due procedure 
di gara)- Servzio manutenzione del verde per 
tre mesi-Servizio rimozione veicoli-Gestione 
Musei civici-Servizio di trasporto trenino 
lillipuziano- Servizi Assicurativi ( tre 
procedure)                  Gestite 9 PROCEDURE 
NEGOZIATE: Servizio di pubblica 
illuminazione- Servizio estivo minori - 
Abboanamenti per biblioteca-Servizio di 
medico-legale- reperimento autista 
scuolabus- Servizio rimozione carcasse-
Servzio analisi sabbia- Servizi assicurativi 4 
lotti- Gestione impianto tennis via La 
Marmora                                               
AFFIDAMENTI DIRETTI 3: Fornitura spot 
pubblicitario per la città- Realizzazione 
progetto di marketing territoriale- Servizio 
custodia area 
camper                                               
ACQUISTI sul MEPA: Arredi ufficio- fornitura 
App istituzionale-fornitura exibit per Porta del 
Parco colline metallifere- Fornitura sistema 
Ovistop-Fornitura sistema 3 D per 
comunicazione istituzionale-Fornitura 
programma per TARI

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Al 100% - Procedure Aperte: gestione di tutti i procedimenti e sub procedimenti di gara a partire dalla 
determina a contrarre sino alla stipula del contratto. Procedure previste per: Numerazione civica- 
Gestione e supporto attivita culturali per musei civici-Servizio scassettamento e rendicontazione 
parcometri comunali-Servizio ecoscambio-Manutenzione parcometri comunali-Servizi Assicurativi 5 
lotti- Servizio rimozione veicoli- Servizio concessione su strada ternino lillipuziano- Servizio di 
pubblicità legale bandi e esiti di gara-

dicembre 2014 Sì

Al 100% - Procedure concorrenziali o affidamenti diretti:gestione di tutti i procedimenti e sub procedimenti 
di gara a partire dalla determina a contrarre sino alla stipula del contratto. Procedure previste per: 
numerazione civica-servizio lettura contatori- realizzazione spot per marketing pubblicitario- 
acquisto Exibit per realizzazione Porta del Parco centrale- acquisto materiale pubblicitario per 
eventi-gestione servizio estivo minori-acquisto arredi- fornitura sistemi antifecondativi per volatili- 
servizio rimozione carcasse animali- fornitura di una app istituzionale-gestione pubblica 
illuminazione- fornitura sistema 3D per URP- fornitura gestionale TARI- fornitura abbonamenti per 
biblioteca- reperimento autista scuolabus- servizio di medico-legale

dicembre 2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione di tutti gli appalti di lavori richiesti dalla struttura 
, sia procedure aperte sia procedure negoziate con 
l'obiettivo principale di riduzione del cartaceo ed 
attraverso l'uso della piattaforma Start/Toscana 
/Valpecora.Gestione procedure e subprocedure dal 
ricevimento del capitolato e della detrmina a contrarre 
sino alla stipula del contratto.

01-03-18-2
N° procedure gestite

C.d.C. 18 - Gare Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Gestite 5 PROCEDURE APERTE: costruzione 
parcheggio via Apuania- Costruzione deposito 
giudiziario veicoli sequestrati- Rifacimento 
corte scuola via Gorizia- Manifestazione 
d'interesse per via Salceta- Completamento 
lavori sottopasso campi alti-Appalto 
manutenzione verde quattro mesi-

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Al 100% - Procedure aperte :gestione di tutti i procedimenti e sub procedimenti di gara a partire dalla 
determina a contrarre sino alla stipula del contratto. Procedure previste per: realizzazione opere 
completamento sottopasso- servizio manutenzione verde per tre mesi-servizio manutenzione 
verde per quattro anni-realizzazione parcheggio via Apuania-lavori per depositeria veicoli 
sequestrati- manifestazione di interesse per via Salceta

Sì

Al 100% - Procedure concorrenziale o affidamenti diretti:gestione di tutti i procedimenti e sub procedimenti 
di gara a partire dalla determina a contrarre sino alla stipula del contratto. Procedure previste per: 
Ripristino corte via Gorizia- Servizi cimiteriali- Custodia area camper-Pulizia fossi-

Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Approfondimendo e studio dei numerosi inteventi 
normativi di integrazione al Codice dei Contratti con 
l'obiettivo di applicazione del cd " soccorso istruttorio" ove 
consentito dalla norma

01-03-18-3
N° modifiche normative intervenute al codice 
dei Contratti

C.d.C. 18 - Gare Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Sono intervenute ben tre modifiche 
normative , le più importanti si possono 
riassumere nei decreti cd. Spending rewiew 
che hanno imposto nuove regole per le 
procedure di gara ed una accelarazione delle 
procedure telematiche. Di converso l'Autorità 
di vigilanza ha emanato i bandi tipo per i 
lavori pubblici, per cui il servizio ha dovuto 
rinnovare gli atti di gara adegiandosi. Anche 
le norme sul cd. " soccorso istruttorio" hanno 
comportato una serie di problematiche ed il 
riadeguamento degli atti di gara. Nel 
contenpo è stato istituito lAVCPASS con lo 
scopo ultimo di avere una banca dati degli 
appalti, ma il cui funzionamento è apparso da 
subito macchinoso e complesso.

3 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

al 100% - Studio delle modifiche normative e successivo coordinamento ed inserimento delle stesse nei 
bandi e disciplinari di gara e negli allegati. Verifica della rispondenza alle linee guida dell'Autorità. 
Redazione schemi diversi per: gare telematiche, gare cartacee, acquisti Consip.

dicembre 2014 Sì

Al 100% - Applicazione in sede di esame delle offerte del soccorso istruttorio: verifica puntuale delle 
autodichiarazioni-verifica giurisprudenza e dottrina- richiesta giustificazioni-esame delle stesse- 
esame controdeduzioni -ammissione concorrenti- provvedimenti di esclusione

dicembre 2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Perfezionamento capitolati proposti dagli uffici per servizi 
e forniture e  supporto per scelta congrua e motivata sulla 
procedura da seguire al fine di garantire il rispetto del 
Codice, efficaci coperture assicurative per l'ente, risparmio 
di tempo e celerità nelle procedure

01-03-18-4 C.d.C. 18 - Gare Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Si sono dovuti rivedere diversi capitolati per 
servizi e forniture anche perchò gli uffici 
tendono a minimizzare l'importanza di un 
capitolato, mente invece quando il capitolato 
è dettagliato e fatto bene risulta più agevole 
lo svolgimento delle procedure di gara e il 
prosieuguo della gestione del contratto. 
Difficoltà con gli uffici si sono riscontrate 
anche per la redazione di DUVRI in quanto 
occorrerebbe una figura tecnica di supporto 
per la redazione di tali documenti che 
comporta conoscenze specifiche e settoriali.

4 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Al 100% - Consultazione e incontri con gli uffici richiedenti prima della determinazione a contrarre: verifica 
rischi del servizio al fine di redigere capitolati con adeguate coperture assicurative- verifica 
necessità che l'ufficio calcoli il costo del personale al fine di salvaguardare la manodopera 
occupata- verifica procedura piu consona al servizio da mettere a gara- verifica della necessità o 
meno di redazione del DUVRI.

Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

01-03-18-50 C.d.C. 18 - Gare Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

nel mese di dicembre sono stati inviati al 
Responsabile tutti i dati richiesti dalla 
normativa anticorruzione per la 
predisposizione della relazione annuale. Nei 
disciplinari di gara sono stati inseriti i 
riferimenti alla normativa stessa ed al Codice 
di comportamento del personale comunale al 
fine di renderne edotte le ditte partecipanti.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ottimizzazione  e modifica  delle procedure relative al 
parcometro e ZTL. Gestione globale del servizio, con atti, 
procedure, iter abbonamenti, permessi, agevolazioni, 
informazione e modulistica. Incentivazione all'uso della 
posta certificata ed elettronica e creazione di archivio 
cartaceo e digitale.

01-04-48-0
n. permessi ZTL rilasciati
n. permessi parcometro rilasciati
n. abbonamenti parcometro  
n. autopark 
n.  moduli modificati e sezioni on line attivate
n.  atti amministrativi globali (n. delibera, n. 
determine e liquidazioni  + n. direttive)

C.d.C. 48 - Servizio Parcheggi a pagamento Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

  n. 488 permessi ZTL rilasciati
n. 1540 permessi parcometro rilasciati
n. 1316 abbonamenti parcometro  
n. 1375 autopark 
n.  8  moduli modificati e  n. 2 sezioni on line 
attivate
n.  23 atti amministrativi globali (n. 6 
determine e 15 liquidazioni  + n. 2 direttive)

0 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo 
raggiunto.  
Modificati i tempi di 
rilascio senza 
interruzione estiva.  
Studiate e attuate le 
modifiche alle 
agevolazioni 
previste con 

 - Gestione abbonamenti park, con modifica dei tempi di rilascio ( dal 2014 senza interruzioni) e 
requisiti per agevolazioni (dipendenti di imprese private).

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
Tutto l'ufficio ha 
lavorato con grande 
disponibilità e 
attenzione.

 - Informazione puntuale e diffusa nelle modifiche, modifica e incremento della modulistica (on line 
e all'Urp), con apertura sezioni specifiche nella rete civica

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
Iter perfezionato e 
modificato.

 - Modifica dell'iter per i rilasci Park e ZTL  (cittadino - urp - ufficio protocollo - urp - cittadino) con 
ottimizzazione dei tempi di rilascio e incentivazione all'uso della posta elettronica e certificata

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
Atti di gara 
effettuati ad aprile e 
gara aggiudicata a 
gennaio 2015. 
Ottimizzati gli 
scassettamenti 
secondo 
monitoraggi 
continui  dei dati.

 - Gara on line per lo scassettamento - piattaforma start. Proroga del servizio nelle more della 
gara, predisposizione capitolato e atti.

31/12/2014 Sì

obiettivo raggiunto. 
Servizio affidato a 
marzo 2015. 
Ottimizzazione degli 
interventi con tempi 
di risoluzione di 
max 4 ore. Ottimo 
colegamento tra 
Ausiliari del 
traffico - ufficio 
parcometro - ditta.

 - Monitoraggio e controllo interventi del servizio manutenzione parcometri. Nuovo affidamento del 
servizio a inzio anno (gara Su start). A fine anno, inzio iter per la nuova gara , da svolgersi su 
piattaforma Start, prevedendo una scadenza biennale.

31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Attuazione nuove direttive e diisposizioni relative al 
parcometro e ZTL.   Apertura dei parcometri in zona 
Chiesa.         Gestione abbonamenti park, con modifica dei 
tempi di rilascio e requisiti per agevolazioni , compresa la 
gestione  della vendita attraverso i tabacchini.  Primo 
controllo dei park e raccordo tra  le ditte di manutenzione 
e scassettamento.  Carico/scarico abbonamenti.

01-04-48-1
n. abbonamenti rilasciati a tabacchini    n. 
controlli effettuati direttamente         n. 
richieste di intervento SiS                  n. 
richieste di interventi Rangers        n. 
aperture/chiusure parcometri

C.d.C. 48 - Servizio Parcheggi a pagamento Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 249 abbonamenti  e autodesk rilasciati a 
tabacchini  (
  n. 30  controlli effettuati direttamente  
  n.  richieste di intervento SiS  
 n. richieste di interventi Rangers    
n.  29  (13 chiusi + 13 aperti + 3 ) 
aperture/chiusure parcometri

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

obiettivo raggiunto. 
Attivate tutte le 
azioni definite con 
delibrazione di GM.

 - Gestione Gestione abbonamenti park, con modifica dei tempi di rilascio ( dal 2014 senza 
interruzioni) e requisiti per agevolazioni (dipendenti di imprese private), compresa la gestione  
della vendita attraverso i tabacchini.

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
Ottimo 
collegamento e 
interazione con 
Polizia municipale e 
ditte di 
manutenzione e 
scassettamento.

 - Primo controllo di eventuali disservizi dei park e raccordo tra ditta  delle manutenzioni e  dello 
scassettamento, comprendendo anche il rapporto con la Polizia Municipale per la prima 
segnalazione dei guasti.

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
Effettuato a ottobre, 
preceduto da 
specifico piano di 
comunicazione.

 - Organizzazione apertura/chiusura  aggiuntiva parcometri in zona Chiesa Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Creazione di un archivio dei permessi parcometri e ztl, sia 
cartaceo che digitale

01-04-48-3
n. permessi archiviati

C.d.C. 48 - Servizio Parcheggi a pagamento Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 2028 permessi archiviati3 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto - Questo archivio è necessario per avere il controllo immediato della situazione, al fine di 
ottimizzare le procedure in futuro e per  eventuali accessi agli atti

31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

attività propedeutica alla sostituzione dei contrassegni 
invalidi con il modello europeo.

01-04-48-4
n. permessi  sostituiti                           n. 
permessi  rilasciati

C.d.C. 48 - Servizio Parcheggi a pagamento Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 151 permessi  sostituiti                           
n.  80 permessi  rilasciati

4 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo 
raggiunto.diminuiti i 
tempi di rilascio e 
ottimizzati i 
controlli da parte 

 - Sostituzione contrassegni , contatti con utenti, asl e medici. Gestione rinnovi e sostituzioni. 31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Servizio di scassettamento , conta, versamento e 
rendicontazione (agente contabile esterno): Monitoraggio 
e controllo del servizio affidato all'esterno.  Procedura per 
l'affidamento del servizio di scassettamento: proroga del 
servizio nelle more della gara, atti per gara on line su 
piattaforma start, nuovo affidamento.

01-04-48-5
n. soggetti che hanno presentato offerta alla  
gara  on line su Start 
n.  ditte partecipanti alla gara on line 
(START)                                                  n. 
scassettamenti effettuati

C.d.C. 48 - Servizio Parcheggi a pagamento Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 2 soggetti che hanno presentato offerta 
alla  gara  on line su Start 
n.  2  ditte partecipanti alla gara on line 
(START)
n. 70 scassettamenti effettuati

5 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. 
Deetremina a 
contrarre + 
capitolato ad aprile 
2014. proroga del 
servizio nelle more 
della gara. Nuovo 
affidamento a 
gennaio 2015.

 - Procedura per l'affidamento del servizio di scassettamento: proroga del servizio nelle more della 
gara, atti per gara on line su piattaforma start, nuovo affidamento.

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto 
il nuovo affidamento 
è stato formalizzato 
a gennaio 2015, ma 
il monitoraggio è 
stato effettuato 
durante l'anno 
2014, tanto che  ha 
creato un dato 
storico da attuare 
immediatamente al 
nuovo affidamento e 
al nuovo anno.

 - Nuovo affidamento.Controllo, monitoraggio e armonizzazione con le necessità dell'ente 31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Servizio di manutenzione parcometri: procedura per 
l'affidamento del servizio, con atti e capitolato per gara su 
piattaforma start. Monitoraggio continuo del servizio.

01-04-48-6
n. soggetti che hanno presentato offerta alla  
gara  on line su Start 
n.  ditte partecipanti alla gara on line 
(START)                                                  n. 
revisioni programmate effettuate   n. tempo di 
risoluzione del fuori 
servizio                                                     n. 
criticità non risolte                               n. 
aperture straordinarie park

C.d.C. 48 - Servizio Parcheggi a pagamento Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 3 soggetti che hanno presentato offerta 
alla  gara  on line su Start 
n.  2 ditte partecipanti alla gara on line 
(START) 
n.10  revisioni programmate effettuate  
 ore ¾  tempo di risoluzione del fuori 
n. criticità non risolte  - nessuna
 n. 13 +1aperture straordinarie park

6 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Obiettivo raggiunto. 
Affidamento a 
marzo 2014 
(annuale)

 - Procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione: atti per gara on line su piattaforma 
start

31/12/2014 Sì

Obiettivo raggiunto. 
Nel corso dell'anno 
gli interventi sono 
stati ottimizzati, con 
buona interazione 
tra tutti i soggetti  
coinvolti (ditte e 
ente), tanto che il 
tempo di risoluzione 
è di circa 4 ore 
medie.

 - Nuovo affidamento. Armonizzazione degli interventi e ottimizzazione dei8 tempi di risoluzione dei 
fuori servizio

31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

01-04-48-50 C.d.C. 48 - Servizio Parcheggi a pagamento Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Seguite le procedure interne  per rendere 
operativo il piano, secondo i termini le 
modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Proposta di procedure semplificate di intervento, per 
predisposizione ordinanze in materia di igiene e sanità 
pubblica, in collaborazione anche con enti esterni (ASL) o 
interni (PM)

01-05-67-1 C.d.C. 67 - Igiene urbana Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto con la predisposizione di 
una procedura tipo finalizzata soprattutto ad 
interventi per microdiscariche e abbandono di 
rifiuti pericolosi

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Attività di comunicazione per la prevenzione dell’ 
abbandono incontrollato di rifiuti, con particolare 
riferimento al centro abitato.

01-05-67-2 C.d.C. 67 - Igiene urbana Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto con la predisposizione di 
materiale informativo divulgato tra tutti gli 
operatori commerciali con la collaborazione 
della PM, al fine di garantire la conoscenza 
degli orari e le modalità di conferimento dei 
rifiuti da imballaggio

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

3)Predisposizione capitolato e atti necessari per 
affidamento appalto di servizio disinfestazione e 
derattizzazione e per recupero inerti.

01-05-67-3 C.d.C. 67 - Igiene urbana Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiutno con la predisposizione del 
capitolato del servizio. Durante l'anno si è 
ravvisata l'opportunità di avviare una 
procedura comune per tutti i comuni del 
comprensorio. Obiettivo biennale

3 - 

Obiettivo biennale da completare nell’anno 2015.



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

1)Attivazione delle procedure per la messa in opera della 
figura dell’ ispettore ambientale, come da atti già deliberati

01-05-67-4 C.d.C. 67 - Igiene urbana Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto con la realizzazione ed 
approvazione del Regolamento comunale in 
materia e con l'avvio, in collaborazione con 
SEI Toscana, del corso di formazione per 
ispettori tuttora in fase di svolgimento. Si 
prevede la piena operatività del 2015

4 - 

Obiettivo biennale da completare nell’anno 2015.



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

01-05-67-50 C.d.C. 67 - Igiene urbana Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Elaborazione ed applicazione di proposte di 
semplificazione delle procedure conseguentemente 
all'insediamento della nuova Amministrazione

01-50-4-1 C.d.C. 4 - Staff del Consiglio Comunale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto con l'urilizzo 
dell'applicativo Halley anche per la gestione 
delle interrogazioni e delle moszioni consiliari. 
E' stata, inoltre, perfezionata la procedura 
informatica per la gestione delle deliberazioni 
di Consiglio Comunale e rapporti con i 
consiglieri

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le  prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in  materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione  relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

01-50-4-50 C.d.C. 4 - Staff del Consiglio Comunale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'Ufficio ha gestito in collaborazione con la 
Segreteria tutte le procedure per 
l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati 
economico-patrimoniali degli organi elettivi e 
di governo. A fronte del cambio di 
amministrazione la procedura è stata 
adottata sia per quanto riguiarda i dati di fine 
mandato degli amministratori uscenti sia per 
quanto riguarda i dati iniziali degli 
amministratori entranti.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Elaborazione ed applicazione di proposte di 
semplificazione ed economicità delle procedure  con 
espresso riferimento alle mansioni  principali affidate  di 
gestione front office del  Sindaco e degli  Assessori.

01-50-7-1 C.d.C. 7 - Staff del Sindaco e della Giunta Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. L'ufficio è attualmente 
organizzato in modo tale da assicurare la 
continuità del servizio anche in assenza di 
una delle due unità

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Perfezionamento attività di redazione informatica degli atti 
amministrativi (deliberazioni, determinazioni, ordinanze 
ecc.) in conformità totale alle direttive già note

01-50-7-2 C.d.C. 7 - Staff del Sindaco e della Giunta Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

01-50-7-50 C.d.C. 7 - Staff del Sindaco e della Giunta Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'Ufficio ha gestito in collaborazione con la 
Segreteria tutte le procedure per 
l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati 
economico-patrimoniali degli organi elettivi e 
di governo. A fronte del cambio di 
amministrazione la procedura è stata 
adottata sia per quanto riguiarda i dati di fine 
mandato degli amministratori uscenti sia per 
quanto riguarda i dati iniziali degli 
amministratori entranti.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Emergenza abitativa: 1) Elaborazione di progetti relativi 
all’emergenza abitativa
2)Verifica in itinere dei progetti, e costanti rapporti con i 
soggetti coinvolti.
3)Individuazione e avvio delle procedure legali per il 
recupero degli alloggi di emergenza abitativa occupati 
abusivamente;
4)Individuazione di nuove strategie per affrontare il 
problema dell’autonomia sociale ed abitativa attraverso la 
partecipazione all’osservatorio delle povertà  e delle 
risorse, del quale fanno parte tutte le realtà presenti sul 
territorio in ambito sociale;
5)elaborazione ed applicazione di proposte di 
semplificazione delle procedure con espresso riferimento 
alle mansioni affidate.
6)Coordinamento e responsabilità delle segnalazioni e 
informazioni trasmesse alla Guardia di Finanza per le 
attività di controllo da questa espletate.

01-51-19-1 C.d.C. 19 - Politiche abitative e rapporti con il volontariato Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

1)2) sono stati elaborati ed attivati 2 progetti 
di inserimento e di autonomia in stretta 
collaborazione con i servizi sociali della SdS 
per favorire forme di  aviluppo dell'autonomia 
sociale ed abitativa, rivolta a nuclei in stato di 
emergenza che sono stati considerati idonei 
per tali progettualità; 3) sono state segnalate 
all' Ufficio legale le situazioni in violazione 
della normativa (intendendo per tali le 
occupazioni che hanno superato i limiti 
temporali previsti per l'emergenza) e sono in 
fase di approntamento le procedure previste; 
4) si è partecipato in modo costante agli 
incontri dell'osservatorio, che è un organismo 
attivo e importante. Effettuati 4 incontri 
durante i quali sono state gettate le basi per 
la redazione di una carta dei servizi che 
andrà a completamento ed approvazione nel 
2015. 5)L' I.D. dell'ufficio, nell'ambito della 
generale riorganizzazione delle mansioni 
avvenuta a seguito del pensionamento della 
P.O., ha avviato la formazione di una unità di 
personale assegnata alle politiche abitative 
per impiantare un sistema di migliore 
organizzazione e controllo dei contratti di 
emergenza abitativa soprattutto riguardo ai 
rapporti con i privati proprietari, al fine di 
semplificare ed aottimizzare tutte le 
procedure connesse (es.pagamento canoni, 
spese condominiali, controlli pagamento 
utenze ecc.). 6) L'ufficio politiche abitative 
(così come tutti gli uffici preposti al rilascio di 
benefit economici) hanno instaurato uno 
stretto rapporto di collaborazione con la 
Guardia di finanza (sancito in apposito 
disciplinare) che ha permesso un controllo 
costante e continuo su tutte le situazioni 
dubbie.

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Perfezionamento attività di redazione informatica degli atti 
amministrativi (deliberazioni, determinazioni, ordinanze 
ecc.) in conformità totale alle direttive già note.

01-51-19-2 C.d.C. 19 - Politiche abitative e rapporti con il volontariato Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

La conformità alle disposizioni per la 
redazione atti è stata pressochè raggiunta, 
grazie anche al controllo costante da parte 
del dirigente che non ha mancato di far 
rilevare le difformità esistenti. I soggetti 
redattori degli atti hanno preso coscienza 
delle modalità (formali e sostanziali) e 
l'obiettivo è da considerare raggiunto.

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

1) Collaborazione con gli  altri uffici dei servizi socio 
educativi per la gestione ed il controllo dei soggetti che 
beneficiano contemporaneamente di servizi o contributi 
economici, con la finalità di agevolare l’utenza stessa, ma 
anche di prevenire la fruizione impropria dei benefici 
stessi.
2) Collaborazione fra dipendenti del servizio  per la  
condivisione di  competenze amministrative  (impegni e 
liquidazioni canoni di locazione degli alloggi reperiti sul 
libero mercato immobiliare, pagamento spese 
condominiali).
 Impostazione e controllo del lavoro svolto.
3) Collaborazione fra dipendenti del servizio per la  
gestione e l’istruttoria del bando per il contributo per il 
canone di locazione, in tutte le sue fasi; controllo del 
pagamento dell’affitto e atti necessari per il recupero. 

01-51-19-3 C.d.C. 19 - Politiche abitative e rapporti con il volontariato Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

1) nell'ambito della riorganizzazione, a fronte 
di diverse competenze divise fra i vari 
responsabili, si è attivato un continuo 
confronto tra i dipendenti, per poter 
monitorare la concessione di contributi e 
benefiti all'utenza. Obiettivo raggiunto.2) 
Come detto in altra parte del monitoraggio, 
l'unità assegnata ex novo alle politiche 
abitative ha iniziato nel 2014 ad acquisire le 
necessarie competenze  amministrative per la 
gestione di alcuni atti (impegni e liquidazioni 
gestione alloggi);3) le gestione e l'istruttoria 
dei bandi per il contributo sui canoni di 
locazione è stata condotta in stretta 
collaborazione con il dirigente e il personale 
assegnato ai servizi. Obiettivo raggiunto.

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

01-51-19-50 C.d.C. 19 - Politiche abitative e rapporti con il volontariato Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione dell’ affidamento esterno delle  attività educative 
del Nido alla  Cooperativa sociale Cuore

01-51-36-1 C.d.C. 36 - Asilo nido Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Nel corso dell'anno 2014, a seguito della 
riorganizzazione interna, la gestione dei 
servizi educativi relativi al Nido è stata 
affidata ad uno degli I.D. del servizio, 
coadiuvato da un collaboratore 
amministrativo. L'ID ha gestito in modo 
diretto i rapporti con la cooperativa 
affidataria ed affrontato tutte le 
problematiche anche operative relative al 
servizio (dalla mensa ai rapporti con il 
personale ausiliario comunale).
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Attività propedeutiche alla redazione di un nuovo 
Regolamento comprensoriale per l'attività di nido, 
conforme ai mutati indirizzi regionali e di un nuovo 
regolamento per l'accreditamento  e autorizzazione dei 
nidi privati

01-51-36-2 C.d.C. 36 - Asilo nido Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettiovo raggiunto. Si sono tenuti  vari 
incontri con i rappresentanti degli altri 
comuni del comprensorio ed anche con gli 
assessori comptenti in materia, lavorando in 
stretta collaborazione con la coordinatrice 
pedagogica. Alla fine dell'anno 2014 era stata 
predisposta una prima bozza di regolamento 
che nel corso dell'anno 2015 vedrà la stesura 
definitiva e l'approvazione da parte dei  
consigli comunali
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Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

01-51-36-50 C.d.C. 36 - Asilo nido Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.
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Predisporre il servizio di scuolabus provvedendo a 
individuare percorsi, orari e fermate sulla base delle 
domande pervenute e elaborazione bollettini pagamento in 
merito alla fruizione del servizio.

01-51-37-1 C.d.C. 37 - Trasporto Scolastico Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Nell'ambito della riorganizzazione,  la 
gestione del trasporto scolastico, da sempre 
materia che causa mille difficoltà per aspetti 
operativi ma anche e soprattutto per 
problematiche caratteriali, è stata affidata ex 
novo ad un I.D. che, con la collaborazione di 
un dipendente esecutivo, ha curato al meglio 
le mansioni relative. Molti aspetti problematici 
(dovuti ad assenze impreviste tali da causare 
l'interruzione del servizio) sono stati 
affrontati grazie all'intervento del lavoro 
interinale, sono state ormai collaudate le 
procedure di informazione all'utenza via sms 
in caso di ritardi o interruzioni.Nel complesso, 
l'obiettivo è da considerarsi raggiunto.
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PEDIBUS: progetto e proposta operativa di attuazione  
sulla base delle indicazioni dell’ Assessorato.

01-51-37-2 C.d.C. 37 - Trasporto Scolastico Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Grandissimo impegno da parte dell'ufficio che 
ha proposto e seguito il progetto 
(sperimentale) condotto sulla base delle 
direttive formalizzate in atti di Giunta e reso 
operativo in collaborazione con ufficio 
mobilità e polizia municipale. I servizi 
educativi si sono occupati anche degli aspetti 
amministrativi, finanziari ed operativi 
(realizzazione materiale informativo, 
equipaggiamento bambini), così come della 
fase propedeutica alla sperimentazione 
(incontri con genitori, questionari), in setratto 
contatto con gli Assessori di riferimento e con 
il dirigente.La sperimentazione sul campo si 
avrà nel 2015.
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elaborazione ed applicazione di proposte di 
semplificazione delle procedure con espresso riferimento 
alle mansioni affidate.

01-51-37-3 C.d.C. 37 - Trasporto Scolastico Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'affidamento della mansione specifica di 
controllo delle attività dello scuolabus ad un 
ID con funzioni amministrative e di 
supervisione ha permesso di stempereare 
alcune delle criticità storiche del servizio, 
legate non tanto all'organizzazione, quanto 
piuttosto a problematiche personali e 
caratteriali. L'ID ha collaborato per arginare e 
prevenire le criticità, collaborando in modo 
attivo per l'attivazione delle forme di lavoro 
interinale a supporto delle assenze e per le 
forme di comunicazione veloce con i genitori 
(sms). Al di là della prospettata necessità di 
andare verso forme diverse del servizio 
(esternalizzazione), il lavoro svolto per la 
gestione dell'attuale è da considerae in modo 
positivo.
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Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le  prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in  materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione  relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere  pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

01-51-37-50 C.d.C. 37 - Trasporto Scolastico Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.
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Procedure di gara per il conferimento degli appalti di: 
Trasporto assistenza disalbili

01-51-38-1 C.d.C. 38 - Assistenza Scolastica Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'ufficio ha lavorato per la ptredisposizione 
dei capitolati tecnici della gara. Viste le 
peculiarità del servizio, si è scelto di attivare 
un'unica gara con la previsione di 2 lotti 
distinti (assistenza scolastica e trasporto 
scolastico assistito).l' espletamento delle 
procedure si avrà nell'anno 2015.
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Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le  prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in  materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione  relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

01-51-38-50 C.d.C. 38 - Assistenza Scolastica Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.
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Gestione  appalto del servizio di  ristorazione, in 
particolaare contrattazione per la rinegoziazione del 
contratto e commissione mensa

01-51-39-1 C.d.C. 39 - Ristorazione Scolastica Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'ufficio preposto ha proseguito nella gestione 
dei rapporti per il controllo dell'esecuzione del 
contratto di mensa. In ottemperanza alla 
vigente normativa, sono stati presi contatti 
con i responsabili della ditta appaltatrice e si 
è proceduto alla rinegoziazione del contratto, 
riuscendo ad ottenere la proposta concreta di 
un abbattimento del 5% dei costi a fronte di 
alcuni adeguamenti della fornitura. La 
proposta è stata quindi sottoposta agli 
amministratori, in considerazione anche della 
valenza sociale  ed esterna del contratto, ma 
dagli stessi non si sono avute direttive in 
merito. I compiti dell'ufficio si sono 
comunque esauriti in modo adeguato e 
l'obiettivo è stato raggiunto.
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Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

01-51-39-50 C.d.C. 39 - Ristorazione Scolastica Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.
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Collaborazione con  i referenti all’Istruzione dei comuni 
delle Colline Metallifere per l’elaborazione del P.E.Z. 
seguendo le linee guida regionali e utilizzando il 
programma informatico indicato per la compilazione dei 
formulari.

01-51-40-1 C.d.C. 40 - Servizi Educativi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Il Comune di Follonica agisce nell'ambito 
della conferenza zonale sull' istruzione in 
qualità di Comune  capofila, quindi 
rappresenta il soggetto che funge da 
coordinatore dei lavori e da sintetizzatore 
delle proposte.Nell' ambito della struttura, in 
fase di riorganizzazione, è stato individuato 
uno degli I.D. del servizio come soggetto 
incaricato dal dirigente di seguire i lavori 
della Conferenza zonale. Obiettivo raggiunto.
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Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

01-51-40-50 C.d.C. 40 - Servizi Educativi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.
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Supporto alla Commissione “Pari Opportunità”  e “Punto  
antiviolenza” e supporto nell’ attuazione dei  progetti  
elaborati.

01-51-41-1 C.d.C. 41 - Servizi Sociali Comunali Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Con il primo semestre dell'anno si è esaurita 
l'azione della commissione Pari Opportunità 
uscente. Con il cambio di amministrazione, è 
stato necessario procedere a ricostituire la 
commissione, con la predisposizione di un 
nuovo avviso pubblico e la raccolta e verifica 
delle candidature. Il nuovo organismo è 
operativo dal 2015.
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Tenuta rapporti con associazioni di volontariato per 
gestione congiunta progetti sociali.

01-51-41-2 C.d.C. 41 - Servizi Sociali Comunali Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

La gestione dei rapporti con le associazioni di 
volontariato ha assunto una importanza 
preminente soprattutto per la realizzazione 
dei progetti di accoglienza per i senza fissa 
dimora. Nel corso del 2014 sono stati 
mantenuti ( e in parte arricchiti di contenuti e 
di impegno anche economico) gli impegni del 
Comune per i senza fissa dimora, con 
particolare riferimento ai mesi invernali, ma 
sono state anche sperimentate attività di 
aiuto estese al resto dell'anno (es. servizio 
docce). L'aiuto del volontariato si è rilevato 
essenziale per riuscire a coordinare  e gestire 
dette attività e per effettuare anche servizio 
di controllo e di sorveglianza sugli utenti dei 
servizi. Obiettivo raggiunto.
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Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

01-51-41-50 C.d.C. 41 - Servizi Sociali Comunali Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.
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Istruttoria e attività di back office dei Comuni associati
01-51-42-1 C.d.C. 42 - Servizi Sociali associati Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Il servizio ha continuato ad eseguire le 
attività istruttorie per conto dei Comuni 
aderenti e per le materie in gestione 
associata. L'accordo è in via di esaurimento, 
poiché la gestione associata è andata a 
scadenza con l'anno 2014 ed è mancata da 
parte degli amministratori la volontà di 
procedere al rinnovo.
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Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

01-51-42-50 C.d.C. 42 - Servizi Sociali associati Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.
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Gestione obblighi finanziari  convenzionali  con S.d.S
01-51-62-1 C.d.C. 62 - Politiche per la Salute e rapporti con SDS Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

La gestione di detti obblighi è tenuta da una 
unità di personale che, per le proprie 
mansioni, lavora a più stretto contato con la 
Sds e si esplica in modo abbastanza 
automatico con la gestione degli aspetti 
amministrativi di liquidazione degli obblighi 
convenzionali.A fine dell'anno 2014 si sono 
avviati con la SdS i primi confronti per la 
revisione dello statuto e dei rapporti tra SdS 
e comuni aderenti (in fase di svolgimento).
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Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

01-51-62-50 C.d.C. 62 - Politiche per la Salute e rapporti con SDS Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.
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Definizione dell’operazione di “riduzione parziale del 
Prestito Flessibile” da realizzare obbligatoriamente entro 
la fine di settembre 2014 al fine di poter richiedere alla 
Cassa DDPP le somme strettamente necessarie alla 
conclusione degli interventi PIUSS co-finanziati con il 
capitale di terzi. Fino ad oggi il Prestito Flessibile non è 
stato attivato e le somme necessarie agli interventi 
PIUSSS sono state reperite mediante fondi di bilancio 
(Avanzo di parte corrente; Alienazioni; contributi). 
Richieste alla cassa DDPP da inviare entro 30.11.2014.

02-01-9-1
Indicatore di tempo: Prima verifica e 
simulazione entro Agosto 2014. Predisposizione 
documenti finali entro 15/10/2014.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

L'obiettivo è stato raggiunto completamente, 
nei tempi previsti. L'ufficio ha effettuato le 
simulazioni del reale fabbisogno rispetto al 
prestito flessibile teorico attivato nell'esercizio 
2010, riaspetto a quanto l'Ente è stato 
capace di autofinanziare durante il periodo 
2010/2014. Si rileva che, a fronte di un 
impegno teorico di oltre 9.000.000,00 di 
euro, la somma resasi effettivamente 
necessaria ammonta ad € 2.883.492,83. La 
restante parte è stata interamente 
autofinanziata dall'entre, riducendo l'impatto 
complessivo dell'operazione 
sull'indebitamento ad 1/3 del suo valore 
iniziale. La Cassa DDPP ha accolto la 
complessa pratica di riduzione integrale del 
prestito per il museo del ferro 
(completamente autofinanziato), ed ha 
accolto le richieste di riduzione parziale per 
gli altri interventi PIUSS, ritenendo sufficienti 
le misure di autofinanziamento adottate dal 
Comune.
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Implementazione del Registro Unico Fatture e di 
attivazione e messa a regime del sistema di comunicazione 
periodica dello stato dei debiti del Comune sulla 
Piattaforma della Certificazione dei Debiti (PCC) ai sensi 
delle nuove disposizioni introdotte dal DL 66/2014.

02-01-9-2
n. fatture/debiti comunicati rispetto al totale 
dei documenti pervenuti all’ente nel periodo 
01/07/2014-31/12/2014 (Cadenza invii PCC 
mensile)

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Raggiungimento 100%. Nei tempi indicati 
dall'indicatore sono stati implementati sia il 
RUF, sia il canale di interscambio dati della 
PCC. Tutte le fatture pervenute all'ente nel 
periodo 01/07/2014 - 31/12/2014 sono state 
inviate alla Piattaforma e registrate. 
Numerose difficoltà si sono registrate 
nell'invio delle contabilizzazioni 
principalmente imputabili alla complessità 
tecnico-informatica del sistema che si sta 
adeguando alle numerose fattispecie di 
documenti che l'ente invia, sia in relazione ai 
diversi regimi IVA sia per il frazionamento dei 
pagamenti/liquidazioni su diversi capitoli della 
spesa.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

In occasione dell'ingresso della nuova amministrazione, e 
per il primo anno di mandato, si ritiene necessario 
ricostruire il sistema di relazioni del Comune con le proprie 
partecipazioni societarie. In particolare si provvederà ad 
effettuare una ricognizione straordinaria entro la data di 
approvazione del rendiconto, sulla base della quale sarà 
possibile, da parte della nuova Amministrazione, una 
migliore definizione della delibera di indirizzi per la 
designazione dei rappresentanti in seno agli organismi 
partecipati.

02-01-9-3
Atto da predisporre entro mese di Luglio 2014.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Con deliberazione del CC n. 28 del 
30/07/2014, in occasione della definizione 
delle linee di indirizzo per la nomina dei 
rappresentanti presso gli enti ed istituzioni 
terze e/o partecipate, l'Ente ha effettuato una 
ricognizione degli organismi partecipati. I dati 
necessari e le valutazioni effettuate, sono 
stati desunti dalla rilevazione fatta in sede di 
rendiconto approvato con la deliberazione di 
CC n. 22 del 29/04/2014.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

RIEòABORAZIONE STRAORDINARIA PATTO 2013  A 
SEGUITO DEI DATI IMU FORNITI IN RITARDO DAL MEF - 
Ai fini del patto di stabilità, l'anno 2013 si è in realtà 
concluso con i decreti di definizione dell'IMU di ciascun 
comune, e del relativo FSC, nel mese di marzo 2014. Ciò ha 
reso necessaria una rielaborazione straordinaria dei 
risultati di esercizio 2013 in relazione agli obiettivi patto 
prima della definizione del rendiconto di esercizio e del 
monitoraggio 2013. Si sono pertanto realizzate in via 
straordinaria ulteriori elaborazioni finali “Patto di Stabilità 
2013” per la certificazione annuale.

02-01-9-4
Monitoraggio da effettuare entro marzo 2014. 
Elaborazioni da predisporre entro il mese di 
Gennaio 2014.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

I calcoli di ridefinizione del Patto 2013, a 
seguito della definitiva comunicazione dei dati 
IMU da parte del Ministero, sono stati rivistio 
ed integrati in sede di certificazione annuale. 
La certificazione è stata regolarmente inviata 
il 30 marzo 2014 acquisendo la firma del 
Sindaco; del responsabile del servizio 
finanziario e del collegio dei revisori dei conti.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

ATTIVAZIONE NUOVO REGISTRO UNICO FATTURE - 
Gestione delle Liquidazioni nell’ottica di implementazione 
del nuovo Registro Unico Fatture e di attivazione e messa 
a regime del sistema di comunicazione periodica dello 
stato dei debiti del Comune sulla Piattaforma della 
Certificazione dei Debiti (PCC) ai sensi delle nuove 
disposizioni introdotte dal DL 66/2014.

02-01-9-5
Liquidazioni e variazioni stato fatture/Totale 
liquidazioni pervenute all’ufficio ragioneria 
entro il 31/12/2014 per fatture ricevute dopo il 
1/7/2014.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Nel periodo indicato (01/01/2014 - 
31/12/2014) l'ente ha ricevuto e gestito n. 
604 atti di liquidazione. Per la gestione dello 
stato dei documenti l'ufficio ha dovuto 
effettuare un apposito periodo di formazione 
in teleassistenza con la ditta di produzione 
del SW ed ha, di conseguenza, variato lo 
stato di gestione di tutti i documenti fiscali 
(fatture; note di debito; altri) mediante invio 
degli stessi alla PCC con la procedura MOD3 
delle c.d. "contabilizzazioni".
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Patto di stabilità 2014: monitoraggio periodico ed accesso 
al patto regionali orizzontale entro i termini di legge 
(15/10/2014). Supporto al responsabile di ragioneria per 
la definizione di strategie di rispetto del patto.

02-01-9-6
N° documenti elaborati/Numero documenti 
totali (calcolabili in 4 specifici atti interni: 2 
monitoraggio patto; 1 accesso al patto 
orizzontale Regionale; 1 di definizione strategie 
di fine anno: ultimo trimestre).

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

n. 7 documenti elaborati/n. 7 opportunità 
offerte dalle norme  di agevolazione del 
patto'14 Nell'esercizio l'Ente ha attivato tutte 
le forme incentivanti del Patto di stabilità, sia 
in temini di riduzione dell'obiettivo, sia in 
termini di scomputo dei pagamenti dal totale 
dei pagamenti effettuati. In particolare l'Ente 
ha aderito al "patto di stabilità orizzontale 
Nazionale" ottenendo una riduzione 
dell'obiettivo di € 70.000,00. L'ente ha altresì 
aderito sia al patto di stabilità verticale 
incentivato regionale (e 79.000,00), sia patto 
di stabilità orizzontale (€ 475.413,23). L'ente 
ha inoltre partecipato alla riduzione dei 
pagamenti effettuati per € 540.000,00 con il 
DM 17785/2014 e per € 63.000,00 per il 
pagamento debiti pregressi previsto in 
finanziaria 2014. L'ente ha ottenuto il riparto 
del contributo di 840mln € per il valore di € 
477.000,00. Con il decreto "slocca Italia" DL 
133/2014, l'ente ha richiesto, ed ottenuto, lo 
svincolo di  € 2.292.570,00 per il 
finanziamento degli interventi PIUSS 
segnalati alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nel mese di Giugno 2014.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

RIDUZIONE DEL TEMPO DI ELABORAZIONE DELLE 
SIMULAZIONI DEL PATTO DI STABILITA' 2014 DA 
QUADRIMESTRALE (2013) A BIMESTRALE - Ai fini del Patto 
di Stabilità 2014, risulta necessario procedere ad una 
definizione degli accertamenti delle entrate tributarie e 
delle entrate derivanti da trasferimenti con cadenza 
almeno bimestrale fino al mese di settembre. Dal mese di 
Ottobre in poi con cadenza mensile.

02-01-9-7
Cadenze indicate all’interno dell’obiettivo stesso.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Le simulazioni effettuate si sono 
notevolmente intensificate nell'esercizio 
2014. Si veda  a tale proposito l'obiettivo n. 
6. Per raggiungere tale obiettivo è stato 
necessario ridurre le simulazioni da 
quadrimestrali a trimestrali fino al mese di 
settembre 2014. Dal mese di ottobre, in 
realtà, ogni mese è stata elabiorata una sim 
ulazione dei dati per tenere costantemente 
monitorato l'andamento delle entrate e delle 
spese. Per il 2014 quasta attività si è rivelata 
particolarmente complessa anche in relazione 
all'andamento di alcune entrate nuove. Il 
principale riferimento è alla TASI per la quale 
non è stato semplice realizzare una 
simulazione attendibile data la mancanza dei 
dati storici.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Definizione stime ed accertamenti di entrata dei nuovi 
tributi comunali anno 2014, con particolare riferimento al 
gettito TARI; TASI e nuova IMU. Particolare attenzione 
dovrà essere prestata all’andamento dei “gettiti” reali di 
tali tributi in quanto, da diverso tempo, si nota un 
considerevole rallentamento dei versamenti spontanei che 
portano a temere un tasso di mancati pagamenti (O di vera 
e propria evasione dei tributi) derivante con ogni probabili 
dall’estremo stato di difficoltà di famiglie ed imprese. Ciò 
tuttavia porta a dover verificare con attenzione 
l’andamento delle entrate realmente conseguibili e la 
coerenza dei fondi svalutazione  crediti iscritti in bilancio.

02-01-9-8
N° elaborazioni effettuate/Totale elaborazioni 
richieste dal responsabile di ragioneria e 
previste dal regolamento sui controlli di cui al 
DL 174/2012.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Le stime delle entrate 2014 si sono rivelate 
particolarmente complesse in particolare per 
il continuo mutamento del contesto 
normativo tributario di riferimento. Si è 
provveduto quindi, in stretta collaborazione 
con l'ufficio tributi, ad elaborare con cadenza 
mensile una stampa di controllo del gettito, in 
particolare per TARI e TASI a partire dal 
mese di giugno 2014 e fino a tutto il mese di 
gennaio 2015. Alla fine dell'esercizio 2014 si 
è inoltre dovuto far fronte ad una seria 
difficoltà interpretativa dei dati acquisiti 
dall'agenzia delle Etrate per i modelli F24. Il 
MEF ha provveduto a comunicare con 
estremo ritardo (metà di dicembre 2014) 
all'AE le informazione per la compensazione 
degli acconti TASI esseganti ai Comuni nel 
mese di Giugno, e per il recupero del FSC del 
medesimo anno. La definizione dei dati è ad 
oggi incerta, considerando che il ritardo citato 
ha causato l'impossibilità di compensare con 
gli  f24 tutto l'acconto TASI erogato a giugno. 
Mancano ad oggi ciorca 266.000,00 € che 
saranno, presumibilmente, recuperati con i 
pagamenti del mese di giugno 2015. Ciò ha 
costretto l'ufficio ragioneria a simulare un 
dato di ulteriore recupero ancora ad oggi non 
comunicato ufficialemnte dal Ministero, ed 
accantonare in un apposito fondo rischi le 
somme necessarie a finanziare il recupero 
che il Ministro realizzarà con gli acconti TASI 
2015.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO MENSILE ENTRATE 
TIT. 4 BILANCIO - Monitoraggio Oneri di Urbanizzazione 
per il rispetto del Patto di Stabilità interno del 2014. 
Valore stimanto di circa 1.200.000€ da verificare con 
particolare attenzione nell’ultimo quadrimestre dell’anno, 
anche in collaborazione con l’ufficio urbanistica.

02-01-9-9
fino al 30/09/2014 cadenza trimestrale. 
Successivamente cadenza mensile.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Il monitoraggio è stato realizzato come 
previsto, ed ha consentito di gestire i 
conseguenti impegni della spesa in stretta 
aderenza con le risorse effettivamente 
incasste a titolo di oneri concessori.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO 
FINANZIARIO DATI E COSTI SERVIZIO RSU A PARTIRE 
DALL'1/1/2014 CON L'INGRESSO DEL NUOVO GESTORE 
(SEI TOSCANA) - In occasione dell’avvio del Progetto Sei 
Toscana risulta necessario rivedere il meccanismo di: 
gestione; archiviazione; elaborazione dati periodici dei 
nuovi gestori. Dal 2014, infatti, l’Ente dovrà tener conto di 
almeno 4 nuovi soggetti (Sei; Futura Spa; Discarica 
Cannicci; Comune di grosseto per tributo disagio 
ambientale). Si rende necessario stabilire un preciso 
sistema di analisi di tali diverse spese che consenta di non 
perdere di vista il quadro di insieme dei costi anche per la 
definizione del PEF 2014 della TARI.

02-01-9-10
n° fatture elaborate e rendicontate ai fini delle 
liquidazioni e del PEF TARI/N° fatture e 
comunicazioni totali dei debiti da parte dei vari 
soggetti che gestiscono il servizio ed elencati 
nell’obiettivo.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

90 documenti pervenuti e registrati in 
contabilità ufficiale ed in contabilità separata 
per le verifiche di congruità della spesa con il 
PEF approvato e posto a base per la TARI 
2014. L'inizio dell'attività di gestione da parte 
del nuovo gestore unico, ha infatti reso 
necessario attivare un sistema di 
monitoraggio per verificare il puntuale 
pagamento delle somme dovute e la 
rispondenza dei costi al PEF. L'operazione si è 
resa particolarmente complessa anche per la 
gestione separata del servizio di raccolta e 
spazzamento (svolto da Sei Toscana) dalla 
gestione dello smaltimento (Futura e Civitella 
Paganico) che hanno emesso fatture separate 
per le rispettive gestioni. L'attività ha dato gli 
esiti previsti ed ha consentito di monitorare 
efficacemente la spesa.
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RIDUZIONE DEL TEMPO DI VERIFICA UTILIZZO ONERI 
URBANIZZAZIONE DA QUADRIMESTRALE A BIMESTRALE - 
Verifiche specifiche utilizzo oneri di urbanizzazione. 
Elaborazione statistica annuale e periodica (OU/IM) per il 
corretto utilizzo della risorsa.

02-01-9-11
Verifica periodica a carattere mensile.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

La statistica implementata è stata realizzata 
collegando i capitoli di bilancio di entrata e di 
uscita ad un'apposita funzione di estrazione 
dati. Quest'ultima ha consentito il 
raggiungimento dell'obiettivo di monitoraggio.
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SPENDING REVIEW SULLE SPESE ELETTORALI. RIDUZIONE 
COSTI ATTRIBUIBILI ALLE ELEZIONI COMUNALI CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SPESE PER 
STRAORDINARI - Rendicontazioni spese Elezioni Comunali 
ed Europee. Definizione piano dei costi e gestione dei 
rimborsi da parte della Prefettura. Analisi dei costi specifici 
per il 2014 da iscrivere in tempo utile per il bilancio 
preventivo 2014. RIDUZIONE STIMATA DEL 10%.

02-01-9-12
Indicatore Tempo: entro 30/09/2014.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

La rendicontazione delle spese elettorali è 
stata realizzata nei tempi previsti dalla 
Prefettura. Gli atti autorizzatori sono stati 
predisposti tenendo a riferimento l'obiettivo 
di riduzione prefissato con una assegnazione 
ridotta delle ore di straordinario realizzate da 
parte dei dipendenti. Con DD 245/2014 è 
stata effettuata l'assegnazione delle ore di 
straordinario tenendo altresì conto di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 400 lett. d) n.2 
della Legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013.
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IMPLEMENTAZIONE SISTEMA PERIODICO DEI CONTROLLI 
A CARATTERE BIMESTRALE (SEMESTRALE FIONO AL 
2013) - Controlli e verifiche (DL174/2012) in relazione 
all’andamento della spesa sia ai fini del rispetto del Patto 
di Stabilità interno, sia, in particolare, per le spese ed 
vincoli di cui al DL78/2010 (Consulenze; Missioni; Mostre; 
Rappresentanza; Autovetture, ecc).

02-01-9-13
Verifica a carattere trimestrale ed elaborazione 
finale alla data del 31/12/2014

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Effettuate le verifiche con carattere 
trimestrale che hanno portato, con 
particolare riferimento alle criticità per la 
definizione dei limiti di spesa delle 
autovetture fissati dal DL 78/2010, 
all'adozione ed alla successiva variazione di 
una pluralità di impegni di spesa con i 
seguenti atti: DD 94/2014; DD 135/2014; 
DD 415/2014.
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REVISIONE STRAORDINARIA DI BILANCIO A SEGUITO 
DELL'INTRODUZIONE NUOVI TRIBUTI E IN VISTA 
DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE - Nel 2014 cambia 
nuovamente il sistema dei trasferimenti erariali. Si rende 
quindi necessario ridefinire l’articolazione di bilancio dei 
nuovi tributi comunali e del conseguente Fondo di 
Solidarietà Comunale.
Conteggi e calcoli per adesione al Patto Orizzontale 
Nazionale ed al patto Regionale Verticale.

02-01-9-14 C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Il bilancio è stato analizzato in ottica 
"Armonizzazione Contabile". Ciò ha 
consentito, tra il mese di gennaio e il mese di 
febbraio 2015 di procedere alla completa 
riclassificazione dei capitoli di entrata e di 
spesa sia per il bilancio Comunale che per 
quello dell'Istituzione Comunale Es.
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DEFINIZIONE COSTO DEL PERSONALE ED ANALISI DELLA 
STRUTTURA DI BILANCIO IN PREPARAZIONE 
ALL'INDRODUZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE 
(ANALISI CAPITOLI DI BILANCIO E VERIFICA DI 
COERENZA CON I CODICI SIOPE E CONLA STRUTTURA 
ARMONIZZATA) - Definizione spese di personale 2014 in 
collaborazione con l’Ufficio personale e per il rispetto dei 
limiti di legge attualmente in vigore.

02-01-9-15
entro 30/09/2014

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Effettuata l'analisi della spesa che ha 
consentito la creazione di una struttura 
ritenuta adeguata al rispetto del nuovo 
principio contabile armonizzato. Con lo 
slittamento dell'approvazione del Bilancio 
2015, l'attività si è limitata alla creazione 
delle nuove anagrafiche dei capitoli, 
dettagliando il fondo per la produttività e le 
altre voci del salario accessorio nelle Missioni 
e Programmi che costituisco l'attuale assetto 
organizzativo dell'ente.
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PRIMA IMPLEMENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE 
MANDATO. UTILIZZO IMPLEMENTAZIONE E 
PERFEZIONAMENTO SCHEMI ELABORATI DALLA 
CONFERENZA STATO CITTA' - Relazione di Fine Mandato 
2013.

02-01-9-16
entro 1° trimestre 2014.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Realizzata la relazione di fine mandato, quale 
documento implementalo per la prima volta 
si è ritenuto potesse far parte degli obiettivi 
assegnati al personale. I risultati del lavoro 
svolto sono stati pubblicati sul sito del 
Comune al seguente indirizzo: 
http://www.comune.follonica.gr.it/il_comune/t
rasparenza_amministrativa/altri/relazione_fine
_mandato.php
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PRIMA IMPLEMENTAZIONE E MESSA A REGIME SISTEMA 
DI MONITORAGGIO SCADENZE E PAGAMENTI MEDIANTE IL 
SOFTWARE DELL'ENTE E MEDIANTE L'USO DELLA PCC 
MINISTERIALE - Messa a regime sistema di verifica della 
tempestività dei pagamenti, anche ai fini di alimentare la 
piattaforma dei dati Ministeriali.

02-01-9-17
 benefici ottenuti in sede di applicazione tagli 
della spending review 2014 (DL 66/2014)- solo 
se positivi. Decreto da pubblicare entro 
30/09/2014.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Il sistema implementato ha portato ad un 
monitoraggio costante per verificare il 
comportamento medio dell'ente, sia in sede 
di liquidazione delle fatture, che in sede di 
emissione dei mandati di pagamento. Gli esiti 
sono stati oggetto di elaborazione finale e di 
pubblicazione sul sito dell'Amministrazione 
trasparente al seguentem indirizzo. 
http://www.comune.follonica.gr.it/il_comune/t
rasparenza_amministrativa/pagamenti/indicat
ore_tempestivita.php
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ATTIVAZIONE BPIOL: Remote banking con il tesoriere 
comunale. Contatti con le poste, il tesoriere e messa a 
regime del sistema.
Controllo andamento Fondi Vincolati dopo la deliberazione 
di rideterminazione e correzione errori a partire 
dall’1/1/2014.

02-01-9-18
progetto da attivare entro ottobre 2014

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Attivato il sistema BPIOL che consente 
all'ente ed al tesoriere comunale una 
maggiore celerità nella gestione dei conti 
correnti postali da parte del Tesoriere 
mediante acquisiszione telematica dei dati. Il 
tesoriere è stato specificamente autorizzato 
ad agire in remoto, ciò consente anche 
all'Ente un miglior sitema di gestione dei 
sospesi di tesoreria in entrata ed una 
maggiore forma di controllo sui prelievi 
effettuati tramite il tesoriere.

18 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

APPROFONDIMENTI E STUDI IN RELAZIONE 
ALL'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI BILANCIO 
ARMONIZZATO (FORMAZIONE; AUTOFORMAZIONE; 
ASSISTENZA IN REMOTO CON LA DITTA HALLEY PER 
L'ANALISI DEI PROGRAMMI) - Studio della nuova 
contabilità dopo la riforma della contabilità pubblica e del 
bilancio degli Enti Locali, l’armonizzazione dei sistemi 
contabili ed il consolidamento delle gestioni parallele 
(Legge n. 42/09 ed i Decreti attuativi Dlgs. n. 91/11 e 
Dlgs.  n. 118/11, come modificato dal Dlgs. n. 126/14)

02-01-9-19
N° SEMINARI PARTECIPATI; N°. GIORNATE 
FORMAZIONE ED AUTOFORMAZIONE CON LA 
SOFTWARE HOUSE

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

L'ufficio è stato impegnato intensamente 
nella preparazione del bilancio armonizzato. A 
tale fine si è puntato sulla formazione 
programmata in seno alla SFEL (gestione 
associata della formazione degli enti della 
provincia di grosseto) per l'acquisizione della 
formazione di base necessaria a conoscere il 
nuovo principio contabile di gestione. Si è 
quindi consentita la partecipazione del 
personale, a rotazione, a n. 3 giornate presso 
la sede della Provincia di grosseto. Si è 
inoltre garantita una formazione in 
teleassistenza con la ditta Halley per n. 2  
giornate presso la sede comunale, per 
garantire una formazione specifica sul Sw di 
gestione della contabilità.

19 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

02-01-9-50 C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Per l'anno 2014 sono state garantite tutte le 
dichiarazioni rese dai dirigenti e dai vari 
respondsabili di servizio: - comunicazione 
relativa all’appartenenza o adesione ad 
associazioni od organizzazioni, a prescindere 
dal loro carattere riservato o meno, i cui 
ambiti di interessi possano interferire con lo 
svolgimento dell'attività dell'ufficio di 
appartenenza;                                         - 
comunicazione, relativa a tutti i rapporti, 
diretti o indiretti, di collaborazione con 
soggetti privati in qualunque modo retribuiti 
che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi 
tre anni.  Per quanto riguarda in particolare i 
Dirigenti, sono state garantite anche le altre 
comunicazioni da effettuarsi ordinariamente  
prima di assumere le funzioni, e in fase di 
prima applicazione entro 30 giorni 
dall’adozione del Codice di comportamento:

-  comunicazione relativa alle partecipazioni 
azionarie e gli altri interessi finanziari  che 
possano porlo in conflitto di interessi con la 
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha 
parenti e affini entro il secondo grado, 
coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li 
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che 
dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle 
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

- comunicazione sulla situazione patrimoniale 
e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche 
previste dalla legge. Sono state inoltre 
effettuate le verifiche in ordine all'eventuale 
sforamento dei tempi di evasione delle 
pratiche che, per l'ufficio ragioneria, non 
costituiscono un adempimento specifico 
avendo prevalentemente rapporti interni e 
non esterni.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Riordino della gestione del sistema di caricamento dei beni 
in inventario e rilascio del buono inventariale.

02-01-10-1
verifica e confronto tra beni acquistati nel 2014 
e beni inventariati  con rilascio del buono di 
carico.

C.d.C. 10 - Economato - Gestione Beni Mobili Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Numero 406 beni mobili inventariati nel 
2014  su circa 900/1000 beni 
complessivamente acquistati dai vari settori 
del Comune, poiché tra i beni mobili 
acquistati ci sono quelli di modesto importo 
(100,00/150,00 € ) che non vengono 
inventariati, così come quei  beni che sono 
considerati di consumo (vestiario per operai e 
polizia municipale, libri,  stampati tipografici, 
cancelleria ecc. ).

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

verifica straordinaria di cassa in occasione dell'ingresso 
della nuova amministrazione. Accesso alle banche dati 
Consip/Mepa per il rispetto dell'obbligo di utilizzo di tali 
strumenti anche per l'acquisto di minute forniture 
economali ove possibile.

02-01-10-2
relazione e confronto tra scritture del giornale 
di cassa e verifica somme presenti tra libretto 
di risparmio e contanti. Per il secondo obiettivo, 
stampa dell'elenco acquisti effettuati con 
Consip/Mepa

C.d.C. 10 - Economato - Gestione Beni Mobili Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Non ci sono state differenze tra cio' che 
risultava dalle scritture del giornale di cassa 
economale e le somme presenti in contanti 
più quelle iscritte nel libretto di risparmio.  A 
parte allego la stampa di ciò che è stato 
possibile  acquistare su Mepa.

2 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Verifica straordinaria sulla funzionalità del servizio poste 
private che presenta costanti lamentele da parte di alcuni 
servizi (tributi-urbanistica) . Richieste miglioramenti 
standard e valutazione alternativa di rescissione del 
contratto attuale.

02-01-10-3
verifica riassuntiva dello stato attuale del 
servizio.

C.d.C. 10 - Economato - Gestione Beni Mobili Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Il servizio delle poste private è iniziato nel 
Gennaio 2013 (durata triennale) A fine 2013 
ed in parte anche all'inizio del 2014 alcuni 
uffici hanno riscontrato disservizi in merito 
alla consegna della posta locale, in particolare 
invio di corrispondenza degli uffici Tributi, 
Urbanistica e Urp. I disserivizi sono stati 
contestati alla ditta Coop il Nodo gestore 
della posta privata, la quale ha posto in 
essere maggiori controlli interni e entro certi 
limiti (essendo posta ordinaria) ha introdotto 
un proprio controllo di tracciabilità e 
miglioramento di standard qualitativi. 
Ultimamente infatti il servizio sta andando 
molto meglio e non  sono state più 
presentate contestazioni per mancata 
consegna. Non si ritiene pertanto necessario 
prendere in considerazione la rescissione 
anticipata del contratto.

3 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

02-01-10-50 C.d.C. 10 - Economato - Gestione Beni Mobili Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Per l'anno 2014 sono state garantite tutte le 
dichiarazioni rese dai dirigenti e dai vari 
respondsabili di servizio: - comunicazione 
relativa all’appartenenza o adesione ad 
associazioni od organizzazioni, a prescindere 
dal loro carattere riservato o meno, i cui 
ambiti di interessi possano interferire con lo 
svolgimento dell'attività dell'ufficio di 
appartenenza;                                         - 
comunicazione, relativa a tutti i rapporti, 
diretti o indiretti, di collaborazione con 
soggetti privati in qualunque modo retribuiti 
che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi 
tre anni.  Per quanto riguarda in particolare i 
Dirigenti, sono state garantite anche le altre 
comunicazioni da effettuarsi ordinariamente  
prima di assumere le funzioni, e in fase di 
prima applicazione entro 30 giorni 
dall’adozione del Codice di comportamento:

-  comunicazione relativa alle partecipazioni 
azionarie e gli altri interessi finanziari  che 
possano porlo in conflitto di interessi con la 
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha 
parenti e affini entro il secondo grado, 
coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li 
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che 
dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle 
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

- comunicazione sulla situazione patrimoniale 
e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche 
previste dalla legge. Sono state inoltre 
effettuate le verifiche in ordine all'eventuale 
sforamento dei tempi di evasione delle 
pratiche che, per l'ufficio ragioneria, non 
costituiscono un adempimento specifico 
avendo prevalentemente rapporti interni e 
non esterni.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Realizzazione del nuovo sistema di telefonia Voip dell'Ente 
(Intervento cofinanziato dalla Regione Toscana): ultimo 
stralcio.

02-02-11-4
Ottenimento del finanziamento,
Centrale e numero di telefoni
installati, risparmi ottenuti

C.d.C. 11 - Servizio Informativo Informatico Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Intervento concluso al 100%, si profila la 
necessità di un paio di ulteriori sessioni 
formative, per approfondire tutte le 
funzionalità dei nuovi apparecchi telefonici

4 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - consolidamento degli apparati installati in via provvisoria e rimozione dei vecchi apparecchi 
telefonici analogici

30-09-2014 Sì

 - messa a punto dei nuovi collegamenti 30-09-2014 Sì

 - configurazione e installazione degli apparecchi presso le sedi scolastiche 30-09-2014 Sì

rimangono da fare 
un paio di sessioni 
formative

 - predisposizione del materiale didattico e formazione degli operatori 31-12-2014 Sì

 - rendicontazione a Regione Toscana 31-12-2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Contratto telefonia mobile: gestione del periodo transitorio 
da vecchia a nuova convenzione Consip con attivazione 
prevista per fine anno. Gestione sim e apparati mobili, 
verifica anomalie traffico.

02-02-11-7
Mantenimento della continuità del servizio

C.d.C. 11 - Servizio Informativo Informatico Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Il periodo transitorio si prolungherà per 
ulteriori 3 mesi a causa di un contenzioso a 
cui Consip è sottoposta nell'affidamento della 
nuova convenzione

7 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Avvio delle pratiche necessarie per il passaggio al contratto della nuova convenzione 30-05-2014 Sì

 - Gestione della fase transitoria con le procedure  previste da Consip 30-10-2014 Sì

 - Attivazione definitiva della nuova convenzione 31-12-2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Implementazione del Registro Unico Fatture e di 
attivazione e messa a regime del sistema di comunicazione 
periodica dello stato dei debiti del Comune sulla 
Piattaforma della Certificazione dei Debiti (PCC) ai sensi 
delle nuove disposizioni introdotte dal DL 66/2014.

02-02-11-8 C.d.C. 11 - Servizio Informativo Informatico Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Fatto8 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Riordino della gestione del sistema di caricamento dei beni 
in inventario e rilascio del buono inventariale. Attività 
iniziata nel 2013 ma non completata e non ancora a 
regime.

02-02-11-9 C.d.C. 11 - Servizio Informativo Informatico Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

9 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Sostituzione di PC o upgrade licenze a Windows 7 oppure 
Windows 8,1 (ove possibile) a seguito del cessato 
supporto al sistema Windows XP da parte della Microsoft.

02-02-11-10
n. di postazioni sostituite/aggiornate in 
rapporto al numero totale di postazioni con 
Windows XP

C.d.C. 11 - Servizio Informativo Informatico Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

La fase di individuazione e acquisto 
dell'hardware si è conclusa;  restano da 
sostituire circa 25 PC fra nuovi e 
ricondizionati (di 25 acquistati): ovviamente 
l'attività ricadrà fra quelle del 2015

10 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Valutazione delle licenze di Windows XP in essere presso l'Ente 30-03-2014 Sì

 - Consistenza del parco macchine sulle quali è installato il vecchio sistema operativo 30-06-2014 Sì

 - Individuazione degli interventi necessari per ciascuno dei casi rilevati 30-09-2014 Sì

 - Acquisto di PC nuovi e/o ricondizionati mediante convenzione e/o MEPA 31-12-2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Sostituzione degli apparati attivi di rete. Progetto, 
valutazioni sulla fattibilità e, compatibilmente, avvio delle 
attività.

02-02-11-11
Conclusione positiva delle
operazioni

C.d.C. 11 - Servizio Informativo Informatico Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

La rete è stata riprogettata; apparati 
acquisiti; la sostituzione avverrà  scalarmente 
e non in modo integrale a partire da gennaio 
2015

11 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Studio della problematica con particolare riguardo alle nuove esigenze infrastrutturali 
sopraggiunte con l'attivazioni di servizi quali la videosorveglianza e altro.

30-09-2014 Sì

 - Analisi dei dispositivi e delle soluzioni presenti sul mercato 31-10-2014 Sì

 - Individuazione del fornitore ed acquisto del materiale 31-12-2014 Sì

 - Installazione dei nuovi apparati (intervento in passaggi successivi a partire da gennaio 2015) 31-01-2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti nella L. 114/2014 riguardanti 
l'implementazione dell'OpenData presso l'Ente ovvero la 
pubblicazione di dati aperti e facilmente accessibili da 
persone e applicazioni.

Alimentazione della banca dati e dei contenuti a supporto 
del sito dati.comune.follonica.gr.it

Predisposizione della struttura del sito 
dati.comune.follonica.gr.it che raccoglierà gli open data di 
questo Ente ai sensi delle nuove disposizioni introdotte 
dall'art. 24 quater comma 1 del D.I. 90/2014

02-02-11-12
Pubblicazione di alcuni OpenData Set a 
discrezione dell'Amministrazione.
N. banche dati censite e inserite, n. verifiche 
effettuate.
Realizzazione delle pagine e della struttura del 
sito

C.d.C. 11 - Servizio Informativo Informatico Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

E' stato  attivato un apposito server virtuale 
per l'accesso agli opendata; il caricamento 
dei dati è tuttora in corso, ma l'adempimento 
(con scadenza a febbraio 2015 ) è da 
considerarsi concluso

12 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Analisi della problematica richiesta dalla norma in oggetto 31/08/20214 Sì

 - Analisi di soluzioni e software offerti dal mercato e confronto con gli orientamenti seguiti da altre 
Amministrazioni che hanno già affrontato la problematica (best practice)

30/09/20143 Sì

 - Installazione dei software e degli strumenti necessari a configurare la macchina virtuale sulla 
quale saranno pubblicati gli OpenData.

31/12/2014 Sì

 - Individuazione, raccolta dei dati e loro pubblicazione 31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Partecipazione all'iniziativa denominata "Villaggi Digitali" 
prevista nell'Agenda Digitale della Regione Toscana.
Tre le infrastrutture da attivare a breve: 
1) Definitiva attivazione dello sportello Suap (servizi per le 
imprese);
2) Iris (permette al cittadino di vedere tutti i suoi debiti 
con la pubblica amministrazione e di pagarli online), 
3) Ap@ci (garantisce un canale di comunicazione, fra 
cittadini e amministrazioni pubbliche, sicuro e alternativo 
alla posta certificata), 
4) attivazione della Carta sanitaria nazionale per la 
consultazione on-line da parte dei cittadini dei propri 
referti medici (supporto all'urp per la fase di avviamento e 
formazione);

02-02-11-13
Conclusione positiva delle
operazioni ed attivazione di servizi fruibili on 
line

C.d.C. 11 - Servizio Informativo Informatico Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

L'iniziativa è partita: in particolare sono in 
funzione lo sportello SUAP (con 
protocollazione automatica) ed il rilascio delle 
carte sanitarie elettroniche presso l'URP; per i 
progetti IRIS e Ap@ci sono necessarie delle 
interfacce ad oggi ancora da realizzare a cura 
della Halley

13 - 

Le parti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Individuazione degli interventi condivisi previsti nell'agenda digitale della Regione Toscana; 
presentazione dei progetti e della documentazione necessaria all'adesione, partecipazione agli 
incontri tecnici in videoconferenza e mediante spostamento a Firenze

31-12-2014 Sì

 - Protocollazione semiautomatica delle pratiche presentate mediante SUAP Jesyre: attivazione 
dell'interfaccia per la cooperazione con il protocollo Halley

30-04-2014 Sì

 - Abilitazione delle postazioni urp e degli operatori per l'attivazione della carta sanitaria elettronica 30-09-2014 Sì

 - Attivazione del portale IRIS per i pagamenti on line e lo stato debitorio dell'utente verso la 
pubblica amministrazione. Fasi preliminari e analisi progettuale

31-12-2014 No

 - Attivazione Ap@chi: analisi progettuale 31-12-2014 No



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

02-02-11-50 C.d.C. 11 - Servizio Informativo Informatico Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Operazione conclusa insieme ai monitoraggi 
richiesti nel corso dell'anno

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Analisi e soluzione delle problematiche IMU/ICI legate al 
miglioramento del front-office e del recupero tributario con 
particolare riferimento ai controlli incrociati con gli altri 
tributi.

02-03-12-1
 Ammontare IMU incassata Tributi - I.C.I.

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Il tributo è stato correttamente seguito nella 
predisposizione degli atti e nella gestione del 
front-office. L'incasso di competenza 2014 è 
stato inferiore alle previsioni avendo 
raggiunto solo la cifra di 7,5 milioni di euro. 
Sono stati inviati gli avvisi di accertamento 
2011. Appare di notevole attenzione il 
notevole lavoro svolto dall'ufficio finalizzato 
alla riorganizzazione delle banche dati sui 
nuovi programmi Halley.

1 - 

Le continue modifiche alla normativa tributaria impongono 
un costante aggiornamento per migliorare il rapporto 
Comune /Utente e rilevare eventuali evasioni anche in 
relazione ad altri tributi.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Spediti oltre 2.200 
avvisi di 
accertamento.

 - Emissione avvisi di accertamenti ICI 2011 31.12.2014 Sì

Delibere tariffarie 
approvate e 
pubbicate nei 
termini.

 - Approvazione aliquote e pubblicazione 31.05.2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Analisi ed apprendimento del nuovo tributo TASI 
finalizzata alla prima applicazione con particolare 
riferimento alla predisposizione degli atti ed alla gestione 
del front-office

02-03-12-2
Numero utenti che si sono presentati al front-
office

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

La TASI è stata gestita correttamente 
sebbene l'ufficio abbia incontrato notevoli 
difficoltà nell'applicazione delle norme 
legislative decisamente altalenanti 
specialmente in riferimento alla scadenza dei 
pagamenti. La presenza del pubblico è stata 
notevole così come l'utilizzo del telefono da 
parte dei cittadini non residenti e dei 
professionisti del settore.

2 - 

Nuovo tributo inserito con la manovra finanziaria 2014 che 
abbisogna di una notevole formazione per la 
predisposizione degli atti e la gestione dell'utenza.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Atti apporvati e 
pubblicati nei 
termini

 - Approvazione e pubblicazione atti regolamentari e tariffari. 31.08.2014 Sì

Predisposte 
brochure illustrative 
e messe a 
disposizione degli 
utenti. 
Aggiornamento 
continuo del sito 
internet.

 - Predisposizione brochure ed informazione all'utenza 31.12.2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Applicazione del nuovo tributo TARI finalizzato alla 
gestione delle nuove banche dati, alla predisposizione 
degli atti regolamentari e tariffari, all'organizzazione del 
front-office, alla predisposizione ed inoltro dei ruoli in due 
momenti diversi (acconto a giugno e saldo a novembre)

02-03-12-3
numero utenti iscritti a ruolo TARI

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Gli utenti iscritti a ruolo TARI solo stati oltre 
18.000. La problematica emersa è relativa 
alla necessità ormai consolidata di dover 
effettuare due invii separati tra acconto e 
saldo. Questo comporta doppia spesa e 
anche doppio lavoro di front-office ma 
purtroppo il PEF da parte di ATO arriva 
tardivamente rispetto alla necessità di inviare 
le bollette entro marzo. Notevole l'attività di 
manutenzione delle banche dati.

3 - 

Il tributo TARI è andato a sostituire le previgenti modlaità 
di prelievo quali TARSU ed ultimamente TARES. 
Considerando la nuova struttura si rende necessario 
approvare nuovi atti regolamentari e tariffari oltre alla 
inderogabile urgenza di emettere due liste di carico in 
acconto e saldo. L'aggiornamento continuo delle banche 
dati diventa indispensabile per una corretta gestione del 
tributo.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Atti approvati e 
pubblictai entro i 
termini.

 - Approvazione atti regolamentari e tariffari 31.05.2014 Sì

Effettuata con 
scadenze 31 luglio e 
30 settembre.

 - Emissione lista di carico in acconto 30.06.2014 Sì

Effettuata con 
scadenze 30 
novembre e 30 
gennaio 2015.

 - Emissione lista di carico a saldo 30.11.2014 Sì

Emessi circa 200 
avvisi di 
accertamento.

 - Emissione ruolo accertamenti ante 2012 30.06.2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Applicazione dei tributi  minori ed entrate patrimoniali 
mantenendo inalterato, o dove possibile migliorando, il 
livello del servizio pur in presenza di nuove normative e 
tipologie applicative.

02-03-12-4
 Ammontare imposta pubblicita` e canone 
suolo pubblico incassato. Numero autorizzazioni 
consegnate.

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Imposta sulla pubblictà ed affissioni riscosse 
per € 188.000,00 -COSAP riscossa per € 
460.000,00 - Consegnate oltre 600 
autorizzazioni dei due tributi.

4 - 

Sebbene la struttrura dei tributi minori sia rimasta 
pressoché invariata, si rilevano sempre maggiori difficoltà 
ed un costante maggior impegno nel mantenimento del 
livello del servizio considerando il notevole aumento della 
pressione di pubblico dovuto alla incontrollabile  
innovazione dei prelievi tributari.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

COSAP emesso con 
scadenza 31 marzo - 
Pubblicità con 
scadenza 31 
gennaio.

 - Emissione ruolo COSAP permanente e Pubblicità con conseguente verifica dei mancati pagamenti 31.01.2014 Sì

Autorizzazioni 
consegnate nei 
termini 
regolamentari e 
solleciti inviati per 
le autorizzazioni in 
deposito.

 - Consegna autorizzazioni nei termini previsti dal regolamento. 31.12.2014 Sì

Ritiro e consegna 
giornaliera.

 - Ritiro manifesti e gestione rapporti con la ditta esterna. 31.12.2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Apprendimento e gestione dei nuovi programmi informatici 
tributari di produzione Halley Informatica SRL in 
sostituzione del vecchio software di produzione Infotirrena 
SRL. Attività di analisi, verifica e caricamento delle banche 
dati.

02-03-12-5
Percentuale ipotetica di apprendimento ed 
utilizzazione delle procedure.

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Percentuale di apprendimento ed utilizzazione 
delle procedure quasi totale con qualche 
difficoltà con alcuni soggetti. Notevole il 
lavoro svolto su tutti i tributi per la verifica e 
bonifica delle banche dati.

5 - 

L'utilizzazione di nuovi programmi che riguarderanno 
gradualmente tutti i tributi comporta un notevole impegno 
per l'aggiornamento di tutto il personale e per la verifica 
ed installazione delle nuove banche dati.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Lista di carico 
emessa 
regolarmente a 
dimostrazione del 
corretto utilizzo 
della procedura.

 - Apprendimento e completa gestione del programma TARI 31.12.2014 Sì

Nessun problema 
registrato.

 - Apprendimento e completa gestione del programma pubblicità 31.12.2014 Sì

Per l'utilizzo attuale 
il programma è 
stato appreso dai 
dipendenit senza 
difficoltà e permane 
il notevole lavoro di 
caricamento e 
bonifica delle 
banche dati.

 - Apprendimento programma Imu e regolarizzazione di almeno il 70% degli oggetti utente 31.12.2014 Sì

L'attività di Halley 
sul caricamento 
della banche dati è 
stata terminata solo 
agli inizi di 
dicembre ma il 
lavoro in corso per 
la bonifica sta 
continuando in 
modo da cosnentire 
l'emissione del 
ruolo 2015 con le 
nuove procedure.  Il 
software non 
consente una 
gestione corretta 
del COSAP 
temporaneo per cui 
l'ufficio continuerà 
ad utilizzare le 
procedure 
Infotirrena.

 - Apprendimento programma COSAP e verifica per emissione ruolo 2015 31.12.2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Applicazione procedure per recupero coattivo e gestione 
del contenzioso tributario.

02-03-12-6
Numero ingiunzioni notificate

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Notificate 70 igiunzioni di pagamento ed 
inseriti i ruoli coattivi per Equitalia riferiti alla 
COSAP 2010, alle mense 2009/2012.

6 - 

L'ufficio attiva le procedure di recupero coattivo ex. RD 
639/1910 fino all'emissione dell'ingiunzione fiscale 
relativamente alle partite non pagate trasmesse anche da 
altri settore dell'Ente. Vengono seguite ed attivate le  
procedure di interesse per la gara che l'ANCI Regionale sta 
effettuando per i Comuni. I ricorsi presso le Commissioni 
Tributarie sono solo qualche unità ma vengono seguiti con 
la costituzione in giudizio e la presenza in udienza.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Emesse nei termini 
n. 70 ingiunzioni di 
pagamento.

 - Emissione ingiunzioni di pagamento 31.12.2014 Sì

Emessi ruoli COSAP 
2010 e  refezione 
scolastica 
2009/2012

 - Emissione ruoli di recupero coattivo tramite Equitalia 31.12.2014 Sì

Costituzione in 
giudizio per tre 
ricorsi presentati.

 - Costituzioni in giudizio e risultato sentenza 31.12.2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Individuazione e verifica delle unità immobiliari ai fini 
tributari in collegamento con l'Ufficio SIT.

02-03-12-7
Numero unità immobiliari censite

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Sono state censite e regolarizzate oltre 3500 
unità immobiliari.

7 - 

Nel caso specifico si rende necessario individuare le unità 
immobiliari già censite in altre procedure dell'Ente 
(territorio, anagrafe)  in modo da uniformare la ricerca e 
creare una banca dati univoca. L'attività viene gestita in 
collaborazione con il SIT.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Unità immobiiari 
collegate con 
anagrafe e territorio 
ai fini tributari.

 - Collegamento delle unità immobiliari ai vari programmi tributari 31.12.2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Notifica atti in qualità di messo notificatore di atti tributari 
interni.

02-03-12-8
Numero atti notificati

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Notificate n. 6 ingiunzioni di pagamento.8 - 

Conseguentemente all'espletamento del corso obbligatorio 
è stata creata all'interno dell'ufficio la figura di "Messo 
notificatore di atti tributari interni". Le notifiche non sono 
molte ma, in certi casi, necessarie.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Notificate nei 
termini seppur con 
notevole ritardo.

 - Notifica atti in termini 31.12.2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

02-03-12-50 C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Comunicazioni inviate nei termini secondo le 
indicazioni fornite dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e dalla vigente 
normativa.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

02-04-51-50 C.d.C. 51 - S.I.T. - S.I.T.E.M. Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

ANALISI E REVISIONE STRAORDINARIA IN RELAZIONE 
DELLA RIORGANIZZAZIONE CHE LA NUOVA 
AMMINISTRAZIONE VORRA' ATTUARE - Definizione calcoli 
della spesa di personale in relazione a:
1)Rispetto limiti di spesa come definiti dalla normativa 
vigente (co. 557 e modifiche introdotte dal DL 66/2014);
2)Elaborazioni e simulazioni necessarie alla definizione del 
nuovo assetto organizzativo dell’ente successivamente 
all’ingresso della nuova Amministrazione.

02-05-1-1
Indicatore Tempo: entro 3° trimestre 2014

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Nel primo trimestre 2014 è stata completata, 
in collaborazione con l'assessore di 
riferimento, la definizione di una analisi della 
struttura organizzativa dell'ente con 
riferimento ai limiti ed ai vincoli normativi 
vigenti a tale data. Il lavoro svolto è stato 
inoltrato dall'ufficio mediante posta 
elettronica ed illustrato all'amministrazione 
durante appositi incontri di approfondimento. 
L'elaborazione analizzava 3 diverse ipotesi 
organizzative con i relativi costi e con 
un'adeguata analisi normativa e del contesto 
giuridico amministrativo di riferimento fiono 
al 1° trimestre 2014.

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

UTILIZZAZIONE DEL KIT ARAN DI NUOVA INTRODUZIONE 
NEL 2014 - Ridefinizione del Fondo della produttività 2014 
(dirigenti e non) in relazione alle vicende organizzative 
dell’ente ed alle simulazioni oggi possibili con il Kit ARAN 
messo a disposizione dei Comuni.

02-05-1-2
Indicatore Tempo: entro 3° trimestre 2014

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

L'ente ha preso atto della predisposizione, da 
parte dell'ARAN, di un apposito KIT di calcolo 
del fono, messo a disposizione per la prima 
volta nel 2014 per il periodo 2010 (DL 
78/2010) - 2014. Si è ritenuto necessario 
adottare tale nuovo strumento e predisporre 
l'elaborazione del Fondo per la Produttivitàa 
anno 2014 (costituzione) utilizzando lo 
strumento acquisito. Si è altresì ritenuto 
indispensabile realizzare una ricostruzione 
storica dei dati a partire dal 2010, come se lo 
strumento fosse noto a partire da tale data. 
Degli esiti della ricostruzione fatta si è 
portato a conoscenza il collegio dei revisori e 
si sono certificati i dati con le deliberazioni di 
giunta comunale n. 223 e 224/2014 (fondo 
personale e dirigenti dell'ente).

2 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Implementazione e messa a regime del nuovo sistema di 
definizione dei premi di performance individuali, sulla base 
del sistema di valutazione implementato nel 2013 e che 
porta i suoi primi effetti in sede i valutazione effettuata nel 
mese di giugno 2014. Elaborazione fogli di calcolo e 
simulazioni degli esiti di valutazione.

02-05-1-3
Schede performance elaborate/totale 
dipendenti a TI e TD

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Il sistema di gestione delle performance, 
varato con la deliberazione di GC n. 37/2013, 
è stato completato con la gestione della 
valutazione e della distribuzione dei premi 
sulla base degli esiti della valutazione stessa. 
E' stata valutata la totalità dei dipendenti e 
sono stati gestiti i conteggi di riapartizione 
del premio per la totalità degli stessi. Sono in 
corso di definizione alcuni ricorsi ricevuti per i 
quali il Nucleo di valutazione ha rimesso gli 
esiti delle contestazioni fatte dai dipendenti 
nel mese di febbraio 2015. Alcune schede 
sono state oggetto di revisione da parte degli 
stessi dirigenti, ma sostanzialmente nessuno 
dei dipendenti ha modificato la fascia di 
prima attribuzione della valutazione. La quota 
di fondo prudentemente accantonata in 
relazione ai ricorsi, concordata con le 
organizzazioni sindacali in € 17.00,00, verrà 
definitivamente liquidata nel mese di aprile 
2015.

3 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA PERFORMANCE ED 
ELABORAZIONE SECONDO IL NUOVO MODELLO DEI 
DOCUMENTI CONSEGUENTI: relazione annuale sulla 
performance secondo gli schemi della Commissione Ex 
CIVIT

02-05-1-4
Indicatore tempo: entro 31/10/2014

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

La relazione sulla performance è stata 
elaborata ed è mancante solamente dei dati 
inerenti gli esiti dei ricorsi, che si sono 
conclusi nel mese di marzo 2015, e della 
riliquidazione delle somme accantonate a 
garanzia dell'estito del processo di 
valutazione dei dipendenti che hanno 
impugnato le proprie schede di valutazione.

4 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Revisione straordinaria PAT INAIL. Nell’ambito 
dell’obiettivo: ricorso INAIL per richiesta presunti debiti 
pregressi

02-05-1-5
Indicatore tempo: entro 31/12/2014

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

L'attività di revisione delle PAT INAL si è 
conclusa per il 2014 sia in relazione 
all'autoliquidazione INAIL 2013 sia in 
preparazione della liquidazione INAIL 2015 
per il 2014.  Sono stati altresì creati prifili 
INAIL specifici per alcuni dipendenti che 
partecipano al piano di emergenza della 
SOLMINE, coordinato dalla Prefettura di 
Grosseto. Tali dipendenti hanno, adesso, un 
adeguato profilo INAL per intervenire in 
regime di reperibilità. L'attivazione delle 
azioni positive intraprese dall'ente ha 
consentito un risparmio di € 9.820,14 
rispetto all'impegno 1142/2013 
originariamente assunto per € 46.000,00.

5 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Benessere Organizzativo: definizione meccanismo di 
rilevazione (da coordinare con il servizio Informativo- 
Informatico) ed elaborazione report finale dell’indagine 
condotta. L’obiettivo si ritiene completato con l’inoltro alla 
conferenza dei dirigenti (o al dirigente di riferimento) per 
le analisi finali. Successivamente il documento andrà 
inoltrato al Nucleo di Valutazione e pubblicato nella 
sezione trasparenza del sito

02-05-1-6
Indicatore tempo: entro 15gg dall’approvazione 
del documento da parte della conferenza dei 
dirigenti. Documento da predisporre entro il 
primo semestre 2014

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Il questionario sul benessere organizzativo è 
stato somministrato al personale dipendente 
mediante questionario on line, garantendo le 
dovute forme di anonimato. Il 
completamento della rilevazione si è 
registrato il 25/03/2014 ed è stato tradotto 
in una specifica relazione inoltrata in ultimo 
alla conferenza dei dirigenti in data 
07/07/2014. La relazione è stata discussa al 
tavolo delle organizzazioni sindacali; con la 
parte politica; con il nucleo di valutazione ed 
è stata commentata dal CUG dell'ente. Ne 
sono stati tratti interessanti spunti di 
riflessione anche in preparazione della nuova 
organizzazione, che è stata varata 
dall'amministrazione nel mese di settembre 

6 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

NUOVE FORME DI REPERIMENTO RISORSE UMANE - 
Contratto di somministrazione lavoro per personale autista 
scuolabus: realizzazione gara e messa a regime del nuovo 
sistema di acquisizione di prestazioni lavorative.

02-05-1-7
n° attivazioni dello strumento/n° delle richeste 
pervenute dai servizi scolastici

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

A sostegno ed integrazione dell'attività svolta 
dagli autisti dello scuolabus (n. 2 autisti), per 
coprire carenze dovute ad assenze non 
prevedibili e per esigenze occasionali, è stata 
attivata una procedura di gara per 
individuare un'azienda di somministrazione 
lavoro in grado di sopperire alle esigenze 
sopra specificate. La ditta Lavorint si è 
aggiudicata la procedura di gara e, durante 
l'anno 2014, è stata attivata per un totale 
annuo di interventi del valore economico di 
circa € 16.000,00. Tutte le attivazioni sono 
andate a buon fine ricoprendo il 100% del 
fabbisogno espresso. Il personale è stato 
regolaermente sottoposto alle visite mediche 
previste dalla sorveglianza sanitaria ed ha 
ricevuto adeguata formazione ed istruzione 
sul luogo di lavoro.

7 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Completamento delle procedure di gara per 
l’individuazione del medico competente (Sorveglianza 
sanitaria DLgs 81/2008). Supporto al Dirigente e 
definizione delle fasi di passaggio di consegne fra la 
precedente e l’attuale gestione. Messa a regime della 
nuova organizzazione.

02-05-1-8
Indicatore di tempo: Entro terzo trimestre 
2014.

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

La procedura di gara è stata completata con 
successo e l'ente dispone della figura prevista 
dal DLgs 81/2008 che è ad oggi pienamente 
operativa. Il passaggio di consegne con il 
precedente medico competente è avvenuto 
senza rilievi particolari sia in ordine all'attività 
già svolta sia alla documentazione acquisita 
che è risultata completa.

8 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

DISPOSIZIONI DATORIALI IN FORMATO DIGITALE - 
Attivazione e messa a regime della gestione informatizzata 
delle disposizioni datoriali. Implementazione firma digitale.

02-05-1-9
Indicatore di tempo: Entro 1° trimestre 2014.

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

L'ente prosegue nel percorso di 
digitalizzazione documentale e nel 2014 ha 
proceduta ad attivare anche la gestione delle 
disposizioni datoriali che in precedenza 
venivano gestite in forma cartacea ed 
archiviate e registrate a cura dell'ufficio 
personale. La nuova modalità consente un 
chiaro risparmio di tempi ed una 
razionalizzazione nella gestione dei flussi 
documentali.

9 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE A SEGUITO 
DELL'INGRESSO DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE - 
Elaborazione dati e simulazioni economico/finanziarie per 
programma annuale e triennale delle assunzioni e per la 
definizione dei costi del personale per il bilancio di 
previsione 2014 e per il rispetto dei numerosi limiti di 
legge vigenti.

02-05-1-10
Schede performance elaborate/totale 
dipendenti a TI e TD

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

In sede di definizione della nuova struttura 
organizzativa dell'ente, l'ufficio ha garantito 
un adeguato supporto al segretario generale 
ed all'Amministrazione, sia per la 
predisposizione degli atti, sia per la 
definizione dei conteggi necessari per 
assumenre le decisioni che hanno poi portato 
all'adozione della deliberazione di GC n. 171 
del 23/09/2014. Sono stati inoltre effettuati 
tutti i necessari approfondimenti normativi.

10 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Definizione nuovo regime di trattamento delle missioni 
degli Amministratori Comunali.

02-05-1-11
Entro 3° trim.2014.

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Attività eseguita dall'ufficio nel primo 
trimestre del 2014.

11 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Verifiche periodiche impegni di spesa fondo e sub fondi 
della produttività, con particolare riferimento ai costi per 
gli straordinari nell’intento di razionalizzarne l’uso e di 
rispettare i limiti di spesa attualmente fissati dalle norme.

02-05-1-12
Indicatore di tempo/monitoraggio: Cadenza 
trimestrale.

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

La spesa del personale, come noto, 
rappresenta uno degli aggregati sottoposti ad 
una particolare attenzione negli ultimi anni. 
Essa necessita pertanto di un sistema di 
verifica e monitoraggio che vada ben al di la 
della semplice cestione economica e 
documentale. L'ufficio tutto, pertanto, ha 
partecipato all'implementazione di un 
costante sistema di controllo che consenta di 
verificare la spesa sostenuta, l'attribuzione 
della stessa alle corrette voci di bilancio e la 
simulazione dell'andamento dei conti al fine 
di definire una politica assunzionale in linwea 
con le risorse disponibili e con il rispetto dei 
vincoli normativi vigenti. Sono pertanto stati 
effettuati i previsti monitoraggi con cadenza 
trimestrale fino al mese di settembre e con 
cadenza mensile fino all'assestamento di 
bilancio 2014.

12 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE - Rimodulazione del 
piano del fabbisogno di personale 2014 in collaborazione 
con la Scuola di Formazione Convenzionata (SFEL-Capofila 
Comune di Roccastrada). Gestione degli impegni di spesa a 
favore della Scuola; analisi dei bilanci annuali; 
informazioni al personale sulle possibilità formative 
definite dalla scuola.

02-05-1-13
Corsi di cui si raccoglie l’adesione interna/totale 
corsi comunicati SFEL. Un’elevata 
partecipazione indica un corretto esame del 
fabbisogno formativo all’interno dell’Ente.

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

L'ente, come noto, aderisce alla scola di 
formazione associata - SFEL - dei comuni 
della provincia di Grosseto. L'ente è parte del 
comitato di coordinamento e opartecipa alla 
definizione del fabbisogno formativo 
effettuato dalla scuola. I corsi proposti sono 
stati pertanto interamente partecipati dai 
nostri dipendenti, distribuendosi nelle diverse 
matierie oggetto di specifiche giornate 
formative. L'attività 2014è in corso di 
rendicontazione dal parte del comune capofila 
(Roccastrada) e verrà analizzata in uno dei 
prossimi comitati in programma entro il mese 
di giugno 2014.

13 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

02-05-1-50 C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Per l'anno 2014 sono state garantite tutte le 
dichiarazioni rese dai dirigenti e dai vari 
respondsabili di servizio: - comunicazione 
relativa all’appartenenza o adesione ad 
associazioni od organizzazioni, a prescindere 
dal loro carattere riservato o meno, i cui 
ambiti di interessi possano interferire con lo 
svolgimento dell'attività dell'ufficio di 
appartenenza;                                         - 
comunicazione, relativa a tutti i rapporti, 
diretti o indiretti, di collaborazione con 
soggetti privati in qualunque modo retribuiti 
che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi 
tre anni.  Per quanto riguarda in particolare i 
Dirigenti, sono state garantite anche le altre 
comunicazioni da effettuarsi ordinariamente  
prima di assumere le funzioni, e in fase di 
prima applicazione entro 30 giorni 
dall’adozione del Codice di comportamento:

-  comunicazione relativa alle partecipazioni 
azionarie e gli altri interessi finanziari  che 
possano porlo in conflitto di interessi con la 
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha 
parenti e affini entro il secondo grado, 
coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li 
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che 
dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle 
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

- comunicazione sulla situazione patrimoniale 
e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche 
previste dalla legge. Sono state inoltre 
effettuate le verifiche in ordine all'eventuale 
sforamento dei tempi di evasione delle 
pratiche che, per l'ufficio ragioneria, non 
costituiscono un adempimento specifico 
avendo prevalentemente rapporti interni e 
non esterni.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi di 
PEG, in particolare riferimento al Piano delle performance 
e alle schede di Valutazione del personale

02-06-44-1
N. monitoraggi

C.d.C. 44 - Controllo interno di Gestione Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. monitoraggi 11 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Implementazione a regime delle nuove funzionalità 
software del Controllo di Gestione, in stretta relazione con 
il programma dedicato della valutazione delle performance

02-06-44-2
N. schede lavorate

C.d.C. 44 - Controllo interno di Gestione Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. schede lavorate 1802 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Supporto al Segretario generale nell'assolvimento delle 
funzioni inserite nel Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione, in particolar modo nel coordinamento con 
il ciclo delle performances. Gli adempimenti, i compiti e le 
responsabilità inseriti nel Piano devono essere inseriti 
nell’ambito del c.d. ciclo delle performances, ossia nel 
sistema di programmazione e rendicontazione delle 
attività svolte dall’Ente nel corso di ogni anno.

02-06-44-3 C.d.C. 44 - Controllo interno di Gestione Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. obiettivi specifici inseriti all'inetrno del PEG 
1

3 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le  prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

02-06-44-50 C.d.C. 44 - Controllo interno di Gestione Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Supporto alla gestione del PIUSS (Piani Integrati di 
Sviluppo Urbano), in particolare nell'analisi della 
metodologia di erogazione dei contributi e delle differenze 
gestionali fra fondi PAR FAS 2007-2013  e POR CREO FESR 
2007/2013 e i contatti con ARTEA

02-06-46-1
N. rendicontazioni
N. monitoraggi

C.d.C. 46 - Finanziamenti Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. rendicontazioni 40
N. monitoraggi 30

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ricognizione finanziamenti ottenuti, al fine 
dell'allineamento costante delle erogazioni al rispetto del 
Patto di Stabilità

02-06-46-2
N. reports

C.d.C. 46 - Finanziamenti Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. reports 102 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione, nei tempi previsti dalla normativa vigente e dallo 
statuto dell'Istituzione Es, dei trasferimenti annuali del 
capitale di dotazione; della predisposizione del Bilancio di 
previsione; della predisposizione del Rendiconto 2013 e di 
tutte le verifiche di bilancio necessarie al mantenimento 
degli equilibri di competenza e cassa dell'anno 2014.

02-08-59-1
Gestione del trasferimento del capitale di 
dotazione esattamente quando necessario per 
evitare anticipazioni di cassa sia dell'Ente che 
dell'organismo partecipato.

C.d.C. 59 - Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Trasferimento eseguito seguendo 
costantemente le esigenze di cassa 
dell'Istituzione Es.

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

02-08-59-50 C.d.C. 59 - Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Per l'anno 2014 sono state garantite tutte le 
dichiarazioni rese dai dirigenti e dai vari 
respondsabili di servizio: - comunicazione 
relativa all’appartenenza o adesione ad 
associazioni od organizzazioni, a prescindere 
dal loro carattere riservato o meno, i cui 
ambiti di interessi possano interferire con lo 
svolgimento dell'attività dell'ufficio di 
appartenenza;                                         - 
comunicazione, relativa a tutti i rapporti, 
diretti o indiretti, di collaborazione con 
soggetti privati in qualunque modo retribuiti 
che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi 
tre anni.  Per quanto riguarda in particolare i 
Dirigenti, sono state garantite anche le altre 
comunicazioni da effettuarsi ordinariamente  
prima di assumere le funzioni, e in fase di 
prima applicazione entro 30 giorni 
dall’adozione del Codice di comportamento:

-  comunicazione relativa alle partecipazioni 
azionarie e gli altri interessi finanziari  che 
possano porlo in conflitto di interessi con la 
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha 
parenti e affini entro il secondo grado, 
coniuge o convivente che esercitano attività 
politiche, professionali o economiche che li 
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che 
dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle 
decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

- comunicazione sulla situazione patrimoniale 
e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche 
previste dalla legge. Sono state inoltre 
effettuate le verifiche in ordine all'eventuale 
sforamento dei tempi di evasione delle 
pratiche che, per l'ufficio ragioneria, non 
costituiscono un adempimento specifico 
avendo prevalentemente rapporti interni e 
non esterni.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Documento di Riesame della Direzione Ambientale per 
Certificazioni Emas .                                                    In 
particolare  elaborare una relazione di dettaglio sul  
sistema di gestione ambientale mettendo in evidenza le 
necessità operative da mettere in atto per il mantenimento 
della registrazione Emas, considerate le recenti modifiche 
attuate alla politica ambientale e alle innovazioni 
organizzative di primo e secondo livello.

02-09-24-1 C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Con delibera di Giunta Comunale n. 206 del 
14 ottobre 2014 è stata approvata la 
relazione redatta dall'ufficio sull'andamento 
del sistema di gestione ambientale (S.G.A.) 
ove sono evidenziate le necessità operative 
per il mantenimento della registrazione Emas 
ed Iso 14001 nonché le azioni per il 
miglioramento. Nella relazione, prendendo 
atto delle modifiche organizzative operate 
dalla nuova Giunta,  è stata elaborata una 
nuova programmazione di audit interni e di 
verifiche al fine del mantenimento delle 
certificazioni.

1 - 

Si ritiene necessario elaborare una relazione di dettaglio 
che rappresenti l'andamento del sistema di gestione 
ambientale e le necessità operative da mettere in atto per 
il mantenimento della registrazione Emas alla luce delle 
recenti modifiche attuate dalla nuova amministrazione 
sulla politica ambientale e sulle innovazioni organizzative.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Integrazioni e modifiche alla Politica Ambientale 
dell'Amministrazione Comunale ai fini dell'adeguamento 
al  Sistema di Gestione Ambientale per 
Emas.                                                                                         
            In particolare,prima della verifica Emas finale 
programmata per mesi di novembre/dicembre apportare 
tutte le modifiche/adeguamenti/integrazioni/ ai 
documenti tecnico-grafici della Dichiarazione Ambientale e 
Analisi Ambientale. Ulteriori adeguamenti dovranno essere 
fatti per i documenti tecnici del Sistema di Gestione 
Ambientale.

02-09-24-2 C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 9 
settembre 2014, oltre a confermare la 
volontà di proseguire nel sistema di Gestione 
Ambientale ai fini Iso 14001 ed Emas, è stato 
approvato il documento finale di integrazione 
alla politica ambientale. La delibera pertanto 
riporta in allegato, tutti i nuovi argomenti 
della nuova politica ambientale.

2 - 

E' necessario elaborare prima della verifica Emas finale 
programmata per mesi di dicembre tutte le 
modifiche/adeguamenti/integrazioni/ ai documenti 
tecnico-grafici della Dichiarazione Ambientale e Analisi 
Ambientale. Ulteriori adeguamenti dovranno essere fatti 
per i documenti tecnici del Sistema di Gestione Ambientale.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Procedure per l'adesione alla campagna nazionale "Meno 
Rifiuti più Benessere" e alla sesta edizione della settimana 
Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti.                                                                                       
               In particolare, elaborare tutti gli atti per aderire 
alla campagna nazionale "meno rifiuti più benessere" 
promossa dall'Associazione dei comuni virtuosi, che si 
ritiene  in linea con gli obiettivi determinati dalla nuova 
politica ambientale. Dovrà essere condiviso anche il 
decalogo che vede coinvolta la grande distribuzione in 
merito alla possibilità di incentivare la riduzione degli 
imballaggi e il riuso di materiali . A seguito dell'adesione 
alla suddetta campagna nazionale dovranno essere 
predisposti gli atti per partecipare alla sesta edizione della 
settimana Europea per la riduzione dei rifiuti.

02-09-24-3 C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Con delibera di Giunta Comunale n. 201 del 
31 ottobre 2014 è stata approvata l'adesione 
alla campagna nazionale "Meno rifiuti più 
benessere" promossa dai comuni virtuosi con 
ulteriore adesione alla sesta edizione della 
settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. 
E' stata convocata e svolta apposita riunione 
con tutte le aziende Leader del settore per la 
consegna del decalogo.

3 - 

La campagna nazionale "meno rifiuti più benessere" 
promossa dall'Associazione dei comuni virtuosi è in linea 
con gli obiettivi determinati dalla nuova politica 
ambientale. Si ritiene necessario aderire alla suddetta 
iniziativa  anche condividendo il decalogo che vede 
coinvolta la grande distribuzione in merito alla possibilità 
di incentivare la riduzione degli imballaggi e il riuso di 
materiali . Con la suddetta iniziativa sarà anche possibile 
partecipare alla sesta edizione della settimana Europea per 
la riduzione dei rifiuti.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

02-09-24-50 C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Sono state attivate le procedure operative 
interne per ottemperare al piano triennale 
per la prevenzione della corruzione. Le 
comunicazioni sono state inviate al Segretario 
generale con nota del 4.11.2014 prot. 31691 
int. 2631.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Redazione degli elaborati tecnico-grafici a supporto della 
definizione di una nuova articolazione tariffaria della sosta 
a pagamento nell'area posta a monte di Via Bicocchi nella 
città di Follonica.                                 In particolare redarre 
una relazione tecnico illustrativa della situazione tariffaria 
all'interno della macrozona n. 1 centro,  mettendo in 
evidenza gli aspetti di rilievo derivanti  dall'avvio della 
sperimentazione di cui alla D.G.C. 24/10.

02-09-56-1 C.d.C. 56 - Mobilità - TPL Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Con Delibera di Giunta Comunale n. 185 del 
3 ottobre 2014 è stato approvato il ripristino 
della articolazione tariffaria sosta a 
pagamento dell'area a monte dell'asse viario 
della Via Bicocchi, attualmente denominata 
"Zona Centro Est". La delibera contiene la 
relazione di dettaglio che descrive lo stato 
attuale della tariffa all'interno della 
macrozona 1 centro e descrive il quadro 
conoscitivo  del sistema sosta all'interno del 
centro urbano.

1 - 

Si ritiene necessario elaborare una relazione tecnico 
illustrativa della situazione tariffaria all'interno della 
macrozona n. 1 centro mettendo in evidenza gli aspetti di 
rilievo derivanti  dall'avvio della sperimentazione di cui 
alla D.G.C. 24/10. La relazione dovrà costituire il supporto 
tecnico per decisioni in merito ad  una diversa 
articolazione tariffaria della zona Centro Est.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Redazione degli elaborati tecnico-grafici finalizzati alle 
modifiche ZTL di via Parri nel Centro Urbano di Follonica. 
In particolare elaborare  una relazione tecnica che illustri 
possibilità di modificare l'attuale organizzazione della 
viabilità alla zona a traffico limitato di Via Parri.

02-09-56-2 C.d.C. 56 - Mobilità - TPL Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 
18 luglio 2014 sono state approvate le 
modifiche alla ZTL di Via Parri. La delibera 
contiene la relazione che illustra il quadro 
conoscitivo generale e la proposta di modifica.

2 - 

Si ritiene necessario elaborare una relazione tecnica che 
illustri possibilità di modifica all'attuale zona a traffico 
limitato di Via Parri.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Relazione per l'aggiornamento di elaborati, obiettivi e 
finalità del Nuovo Piano Urbano del Traffico. In particolare, 
elaborare relazione finale che illustri gli adeguamenti e le 
modifiche da apportare anche a seguito degli incontri con i 
progettisti incaricati su i tre temi principali: percorsi ciclo-
pedonali,sistema della sosta,circolazione viaria.

02-09-56-3 C.d.C. 56 - Mobilità - TPL Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

E' stata consegnata al Sindaco e all'assessore 
competente, una  relazione/disciplinare che 
illustra in dettaglio gli interventi di 
adeguamento richiesti in sede di incontro 
della  Giunta Comunale, prospettando anche 
la spesa da sostenere per le modifiche 
ulteriori da apportare al PUT.

3 - 

Programmare gli incontri con la Giunta Municipale per 
affrontare in dettaglio le nuove proposti progettuali riferite 
ai percorsi  ciclo-pedonali, il sistema della sosta, e 
circolazione viaria.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

02-09-56-50 C.d.C. 56 - Mobilità - TPL Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Sono state attivate le procedure operative 
interne per ottemperare al piano triennale 
per la prevenzione della corruzione. Le 
comunicazioni sono state inviate al Segretario 
generale con nota del 4.11.2014 prot. 31691 
int. 2631.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Integrazione Piano operativo vendita aree PEEP:

Conseguentemente all’obiettivo della modifica al 
Regolamento per la cessione aree PEEP sarà necessario 
andare ad una ricognizione delle convenzioni del P.E.E.P. al 
fine di aggiornare anche il Piano Operativo approvato con 
D.C.C. n. 119/2001.
La ricognizione comporterà la ricerca in archivio delle 
concessione del diritto di superficie stipulate 
successivamente all’anno 1996, la disamina delle 
medesime, con la finalità di individuare quali altri 
fabbricati possano essere oggi interessati alla 
trasformazione in proprietà.
L’obiettivo conclusivo è rappresentato dalla elaborazione 
di una cartografia integrativa al Piano Operativo del 2001 
con l’individuazione dei nuovi lotti interessati e 
l’indicazione dei dati tecnici necessari al calcolo del 
corrispettivo.
Una volta terminata la ricerca ed elaborata la cartografia 
dovrà essere proposta la delibera di Consiglio di 
approvazione dell’integrazione.

03-01-15-1 C.d.C. 15 - Programmazione del Territorio Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Con Deliberazione C.C. n. 41/14 è stata 
approvata l'integrazione al Piano Operativo 
per la trasformazione in proprieta' aree PEEP 
in diritto di superficie di cui alla Deliberazione 
C.C. 119/01, estesa al Comparto F- Lotti 9 e 
10 del PEEP Est

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

    Procedimento urbanistico per l’approvazione della variante 
4 al R.U.
    

Successivamente alla raccolta dei dati del monitoraggio 
forniti sia dall’ufficio urbanistica che dai portatori di 
interesse quali singoli cittadini , società ed associazioni, si 
procederà alla verifiche dei medesimi (su atti documentali 
e attraverso sopralluoghi) ed alla loro valutazione al fine di 
proporre, elaborandola (relazioni tecniche, norme tecniche 
comparate e modificate, tavole e schede, procedimento 
assoggettabilità a VAS), una deliberazione di adozione ai 
sensi dell’Art. 17 della L.R.T. n. 1/05.
Conseguentemente,  dopo i passaggi necessari con la 
Commissione Consiliare competente e  all’adozione da 
parte del Consiglio Comunale, si provvederà alla 
pubblicazione di rito ed alla raccolta delle osservazioni da 
parte dei privati cittadini e degli Enti territoriali (Regione e 
Provincia).
Le osservazioni saranno  raccolte, sottoposte ad una 
istruttoria tecnica dettagliata le cui valutazioni porteranno 
alla elaborazione di una proposta di approvazione 
definitiva, con allegate relazioni e cartografie necessarie, 
da far esaminare alla Commissione Consiliare.
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale si 
procederà alla pubblicazione sul  BURT al fine di rendere 
efficace le nuove norme introdotte.

03-01-15-2 C.d.C. 15 - Programmazione del Territorio Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Le verifiche dei dati del monitoraggio si sono 
concluse nel mese di Febbraio 2014. Il 
procedimento di assoggettabilità VAS è stato 
avviato in data 21.03.04 e si è concluso 
l'11.08.14 determinando l'esclusione. La 
variante è stata adottata con Deliberazione 
C.C. n. 15 del 31.03.14; entro il 06.07.14 
sono state raccolte le osservazioni poi inviate 
ed esaminate dalla IV Commissione 
Consiliare; la variante è stata approvata con 
Deliberazione C.C. n. 62 del 23.09.14 ed è 
vigente dal 22.10.14 (B.U.R.T. n. 42)

2 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Effettuazione dei lavori per lo Sportello Unico dell’Edilizia

L’Attivazione dello sportello unico per l’edilizia comporterà 
la necessità di riorganizzazione gli uffici del piano primo 
del palazzo comunale per una loro diversa distribuzione 
interessando sia l’Urbanistica-Edilizia-Ambiente che il 
SUAP.
Preventivamente saranno redatte le necessarie determine 
di impegno spesa, di affidamento lavori, di liquidazione, 
ecc….
Il personale tutto dovrà organizzare il lavoro di routine 
coordinandolo con l’andamento dei lavori edili per la 
predisposizione dei nuovi uffici, trasferendo l’attività da 
svolgere nei locali resi idonei nonché individuando gli 
arredi necessari nuovi e da recuperare.
Il personale tecnico e amministrativo provvederà ad uno 
screening delle pratiche in deposito per la successiva 
archiviazione mantenendo in loco le pratiche in itinere e 
quante ritenute necessarie al normale svolgimento delle 
attività. Ciò comporterà quindi di organizzare le operazioni 
di facchinaggio sia interno che per il trasporto di arredi e 
pratiche all’archivio comunale predisponendo nel 
contempo una riorganizzazione del medesimo.

03-01-15-3 C.d.C. 15 - Programmazione del Territorio Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

I lavori edili ed impiantistici del secondo 
stralcio per completare la creazione degli 
uffici dello Sportello Unico Edilizia sono stati 
affidati alla ditta D'Errico Costruzioni con 
Determinazione Dirigenziale n. 117/14 e 
297/14. I lavori di fachinaggio per la 
creazione del S.U.E. sono stati affidati con la 
Determinazione dirigenziale n. 62/14, con la 
quale è stato anche approvato il capitolato e 
assunto l'impegno di spesa presso la ditta 
B.S. Traslochi di Gavorrano.

3 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

03-01-15-4 C.d.C. 15 - Programmazione del Territorio Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

4 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 Modifica del Regolamento aree PEEP:
Modifica del regolamento per le aree PEEP, introducendo la 
nuova procedura di calcolo per la trasformazione del diritto 
di superficie. 
Con legge 448 del 23 dicembre 1998 “Misure di finanza 
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, sono state 
recentemente apportate ulteriori  modifiche in forza della  
legge 106/2011  l’art. 5, comma 3-bis, dalla legge n. 
135/2012 all’art. 23-ter, comma 1-bis, e infine dalla legge 
147/2013 dall’art.1, comma 392; in forza delle suddette 
modifiche si rende necessario provvedere ad adeguare il 
“Regolamento per la concessione in diritto di superficie e 
per il trasferimento in proprietà delle aree comprese nei 
piani per l’edilizia economica e popolare”, modificando i 
vigenti, art. 15 “prezzo di cessione degli alloggi realizzati 
in diritto di superficie”  e art. 16 “ Cessione degli alloggi 
realizzati in diritto di proprietà” e integrando il 
regolamento con  un nuovo articolo 16 bis “Trasformazione 
in proprietà del diritto di superficie ed eliminazione dei 
vincoli per la cessione degli alloggi. Dovranno altresì 
essere  riformulati sia gli “schemi di convenzione”  per la 
cessione delle aree per la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà che quello  per 
l’eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del 
prezzo massimo di cessione e locazione  degli alloggi, 
adeguati  i “criteri”  per la determinazione del  
corrispettivo per l’alienazione dei vincoli relativi alla 
determinazione del prezzo massimo di cessione delle 
singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone 
massimo di locazione delle stesse previsto all’art. 49-bis 
della L.448/98 e s.m.i.,

03-02-16-1 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Con Deliberazione C.C. n. 10/14 sono stati 
approvati gli adeguamenti al Regolamento 
Comunale a seguito delle modifiche introdotte 
dalla alla Legge 448/98. Con Determinazione 
Dirigenziale n. 388/14 è stato determinato 
per l'anno 2014 il corrispettivo per la 
trasformazione in proprieta' del diritto di 
superficie in proprieta', art. 29 comma 
undecies L. 24.02.2012 n. 14

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

    1Attivazione procedure di svincolo anche dei fabbricati in 
aree PEEP, realizzati dopo il 1996. 
Completamento del piano operativo delle trasformazioni  
delle aree PEEP  attualmente in  diritto di superficie 
consentendone la trasformazione  in diritto di proprietà,  in 
forza dell’art. 31, c.47 della L.448/98.
L’obiettivo è quello di ottimizzare gli incassi e unificare le 
aree,  che derivano dalla trasformazione del diritto di 
superficie in proprietà. Dovrà essere elaborata apposita 
delibera di individuazione delle nuove aree da svincolare, 
per avviare il procedimento di trasformazione. A tal 
proposito,  dovrà essere predisposta specifica cartografia 
con l’Ufficio Urbanistica e l’Ufficio SIT per l’ individuazione 
delle ulteriori aree. Dovranno essere stabiliti i criteri per la 
determinazione del corrispettivo per la trasformazione del 
diritto di superficie in proprietà, in continuità con quelli 
approvati con Delib. C.C. n.10 del 24/03/2014.

03-02-16-2 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Con Deliberazione C.C. n. 41/14 è stata 
approvata l'integrazione al Piano Operativo 
per la trasformazione in proprieta' aree PEEP 
in diritto di superficie di cui alla Deliberazione 
C.C. 119/01, estesa al Comparto F- Lotti 9 e 
10 del PEEP Est

2 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Effettuazione dei lavori per lo Sportello Unico dell’Edilizia:
Attivazione dello sportello unico per l’edilizia con necessità 
di riorganizzazione degli uffici del piano primo del palazzo 
comunale. Ciò comporta la nuova distribuzione degli uffici, 
con spostamento sia di alcuni degli uffici dell’edilizia-
urbanistica, sia degli uffici del SUAP. Dovranno essere 
organizzati i lavori edili per la predisposizione delle nuove 
stanze (con relativa redazione di determine di impegni di 
spesa, e di affidamento dei lavori a ditte specializzate, 
determine dirigenziali di liquidazione ecc…). Dovranno 
essere inoltre essere organizzate le operazioni di 
facchinaggio sia interno che esterno, per lo spostamento 
degli arredi degli uffici e degli armadi con i relativi faldoni, 
sia all’interno degli uffici del SUE e SUAP, che il trasporto 
degli armadi e dei faldoni all’archivio comunale in via 
dell’Agricoltura.  Dovrà essere altresì riorganizzato il 
suddetto archivio delle pratiche edilizie, con 
ottimizzazione degli spazi e della collocazione degli scaffali.

03-02-16-3 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

I lavori edili ed impiantistici del secondo 
stralcio per completare la creazione degli 
uffici dello Sportello Unico Edilizia sono stati 
affidati alla ditta D'Errico Costruzioni con 
Determinazione Dirigenziale n. 117/14 e 
297/14. I lavori di fachinaggio per la 
creazione del S.U.E. sono stati affidati con la 
Determinazione dirigenziale n. 62/14, con la 
quale è stato anche approvato il capitolato e 
assunto l'impegno di spesa presso la ditta 
B.S. Traslochi di Gavorrano.

3 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Procedura finalizzata al riordino dei documenti all’interno 
delle pratiche edilizie da dematerializzare.
Dovranno essere riordinati tutti i documenti contenuti 
nelle pratiche edilizie da dematerializzare relative al terzo 
appalto (arco temporale 1986-1997) seguendo uno 
specifico “Titolario” al fine di agevolare la successiva 
scansionatura da parte della Ditta specializzata, per una 
ottimizzazione del prodotto finale (pratica digitalizzata) 
così da rendere una migliore ed ordinata visualizzazione 
dell’utente.
Le modalità di individuazione dei documenti sono state 
concordate e riassunte in un documento redatto dall’Ufficio 
SIT, denominato “Titolario della classificazione delle 
pratiche edilizie del Comune di Follonica”.

03-02-16-4 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Alla data del 31.12.2014 sono stati riordinati 
e razionalizzati i documenti all'interno delle 
seguenti pratiche edilizie da dematerializzare: 
dalla pratica n. 6368 del 1968 alla pratica n. 
7648 del 1989

4 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Dematerializzazione delle convenzioni relative ai fabbricati 
in aree PEEP:

Dematerializzazione e creazione di archivio informatico di 
tutte le convenzioni relative ai fabbricati realizzati 
nell’area PEEP denominata 167 Ovest e 167 Est. Dovranno 
essere scansionate ed archiviate circa n°53 convenzioni.

03-02-16-5 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Sono state dematerializzate tutte le 
convenzioni in possesso dell'ufficio relative ai 
fabbricati ubicati nelle aree PEEP del Comune, 
con creazione dell'archivio informatico

5 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Supporto alla  ditta  incaricata del processo di 
materializzazione:
Supporto all’Ufficio SIT, da parte del personale interno 
all’elaborazione dati (con trasformazione da TIF a PDF)  
delle pratiche edilizie dematerializzate con indicizzazione 
per tipologia di documento, relativamente a pratiche 
richieste per l’accesso agli atti e per istruttorie interne. 
Inoltre allineamento e correzione banca dati delle pratiche 
digitalizzate con scansionamento di alcuni documenti e 
tavole planimetriche. Si prevede l’elaborazione di circa 500 
pratiche edilizie dematerializzate(relative agli anni dal 
1945 al 1985).

03-02-16-6 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Sono state effettuate n. 5.173 operazioni di 
aggiornamento e modifica delle pratiche 
edilizie già dematerializzate

6 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Creazione dell’archivio informatico delle A.P.E. (Attestato 
di Prestazione Energetica):
Creazione dell’ archivio informatico delle APE pervenute 
tramite PEC (con fascicolazione dei protocolli elettronici) 
ed altresì creazione di faldoni delle APE cartacee.

03-02-16-7 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

E' stato creato l'archivio informatico di n. 
1130 A.P.E. pervenute all'Ufficio Edilizia 
privata nell'anno 2014

7 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

03-02-16-50 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Realizzazione progetto di marketing territoriale finanziato 
dal FESR Regione Toscana POR CReO 2007/2013 attività 
5.3 linea A.
Conclusione del progetto

03-04-13-1
N. incontri con Regione
N. eventi a cui il Comune ha partecipato

C.d.C. 13 - Attività Produttive Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

35 incontri per preparazione e partecipazione 
fiere internazionali. Incontri realizzazione sito 
web Invest in Follonica, SPOT promozione ed 
attrazione investimenti, incontri e stesura 
Piano Localizzativo. Organizzazione e 
partecipazione incontri comunità di esperti

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Collegamento tra le attività produttive del territorio per 
favorire a livello comprensoriale la promozione dei
prodotti locali, la promozione del Centro Commerciale 
Naturale, Organizzazione di esposizioni, mostre e fiere

03-04-13-2 C.d.C. 13 - Attività Produttive Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Incontri organizzazione eventi con Strada del 
Vino, Ass.ne Ristoranti Città di Follonica, 
Associazione Locali P.E., Associazione 
Acconciatori. Eventi Notte Bianca, Notte 
Rosa, lo Sbaracco, Arte sotto le stelle, 
Mercati di Qualità, Hair Follonica, Piazze 
d'Europa.

2 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Revisione della modulistica relativa all'occupazione di 
suolo pubbico, insegne, passi carrabili, Scia pubblico 
intrattenimento, spettacoli viaggianti

03-04-13-3 C.d.C. 13 - Attività Produttive Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Completata3 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

03-04-13-50 C.d.C. 13 - Attività Produttive Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Completate50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Eventi tesi a favorire lo sviluppo del turismo legato alle 
pratiche sportive

03-04-14-1 C.d.C. 14 - Promozione turistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Eductour con operatori domanda turismo 
attivo ed Eductour per Federazioni Sportive

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

03-04-14-50 C.d.C. 14 - Promozione turistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

completate50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Iniziative di valorizazione dell'immagine della città 
(mercato di qualità, sbaracco ecc.)

03-04-53-1 C.d.C. 53 - S.U.A.P. e Marketing territoriale Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Sbaracco inverno e sbaracco estivo, arte 
sotto le stelle, mercati di qualità, mercati 
artigianato, Piazze d'Europa

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

La ristorazione di qualità.
03-04-53-2 C.d.C. 53 - S.U.A.P. e Marketing territoriale Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Evento presentazione ristoranti di Follonica2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Approvazione del Regolamento di attuazione del Piano del 
Commercio e adeguamento del Regolamento per l'apertura 
delle Sale giochi

03-04-53-3 C.d.C. 53 - S.U.A.P. e Marketing territoriale Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Completati3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Riorganizzazione dell'Ufficio in funzione dell'inoltro delle 
pratiche esclusivamente on line

03-04-53-4 C.d.C. 53 - S.U.A.P. e Marketing territoriale Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Completata e organizzate 4 giornate di 
formazione per privati e studi professionali

4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Progetto dei tre territori- Modelli per la creazione dei 
sistemi territoriali - Da oltre un anno sono state
avviate relazioni con altri territori del Paese e 
specificatamente con il Canavese ed il Comune di
Lanciano per confrontare modelli organizzativi e strategie 
di programmazione e sviluppo tali da rendere
più efficienti ed efficaci le azioni intraprese dagli Enti.

03-04-53-5 C.d.C. 53 - S.U.A.P. e Marketing territoriale Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

2 incontri con presentazione proposta 
progettuale

5 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Partecipazione ai tavoli ruìiguardanti le azioni di governo 
del territorio con specifico riferimento alle attività 
produttive FORUM PA

03-04-53-6 C.d.C. 53 - S.U.A.P. e Marketing territoriale Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

10 incontri ed avvio progetto Villaggio Digitale6 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

03-04-53-50 C.d.C. 53 - S.U.A.P. e Marketing territoriale Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

completate50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

03-04-63-50 C.d.C. 63 - Università Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Scuola media di via Gorizia. Completamento lavori di 
adeguamento strutturale corpo A e opere complementari

04-01-20-1
Utilizzo edificio a partire dall'inizio dell'anno 
scolastico 2014/2015

C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Nel mese di aprile 2014 sono stati  completati 
i lavori di consolidamento del Corpo A e sono 
stati riconsegnati i locali al piano terra per 
consentire l'allestimento del seggio elettorale 
per le elezioni amministrative. Gli interventi 
strutturali realizzatio sono  stati molto 
invasivi e per migliorare il decoro e 
l'accoglienza dei locali sono state redatte dal 
Settore delle perizie che hanno riguardato la 
pavimentazione in lineolum del piano primo, 
il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e 
la pavimentazioone della corte interna. Si 
sono attivate le procedure di affidamento ed 
esecuzione delle opere previste che si sono 
concluse nei primi giorni di settembre in 
maniera tale di consentire la riapertura 
dell'anno scolastico con regiolarità

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

I lavori sono stati 
completati il 
17.04.2014, il 
collaudo statico 
emesso il 
29.07.2014 e la 
regolare esecuzione 
il 12.09.2014

 - Completamento lavori di adeguamento strutturale, condotta tecnico amministrativa dei lavori 
appaltati, perizia di variante, collaudo

31.10.2014 Sì

sono state redatte 4 
perizie riguardanti 
le opere di 
completamento del 
corpo A e relative 
alla pavimentazione 
del piano primo, la 
pavimentazione 
della corte esterna, 
il rifacimento 
dell'impinato di 
riscaldamento e le 
realizzazione delle 
linee vita

 - Redazione e approvazione perizia per opere complementari all'intervento principale consistenti 
nel rifacimento dell'impinato di riscaldamento, sistemazioni esterne lato cortile e pavimentazioni 
interne del primo piano, affidamento interventi ed esecuzione entro il mese di settembre

15.09.2014 Sì

Agibilità del blocco 
A rilasciata il giorno 
09.09.2014

 - Agibilità dell'edificio 15.09.2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Scuola Materna di Campi Alti al Mare. Definizione pratica di 
prevenzione  incendi

04-01-20-2
Deroga e presentazione Scia

C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Nella predisposizioone del progetto 
necessario all'ottenimento del CPI  resosi 
necessario per l'incremento dell'affollamento 
si è dovuto affrontare l'insufficiente 
caratteristiche di resistenza al fuoco delle 
strutture e studiare misure compensative che 
povessero favorire la concessione di una 
deroga da parte deio Vigili del fuoco. Gli studi 
condotti hanno portato alla decisione di 
intreprendere il percorso della deroga, 
variando alcune delle considerazioni presenti 
nel progetto inizialmente approvato dai VVF. 
Nella seconda parte del 2014 è stato 
predisposto un progetto di deroga che è stato 
presentato ai Vigili del Fuoco nel gennaio 
2015. Il progetto ha previsto il calcolo della 
resistenza attuale delle strutture, la 
predisposizione delle misure compensative, di 
diversi percorsi di esodo e la conseguente 
elaborazione grafica e descrittiva.

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Verifiche ed incontri con Comando dei Vigili del Fuoco per concordare le attività e gli interventio 
necessari per l'ottenimento del CPI

30.09.2014 Sì

 - Predisposizione pratica di deroga 31.12.2014 No



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Manutenzione edilizia pubblica tramite Accordo 
Quadro.Redazione progetto e predisposizione bando di 
gara.

04-01-20-3 C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

La necessità di attivare un appalto tramite 
accordo quadro per la manutenzione edilizia 
degli immobili comunali  ha portato alal 
redazione di un progetto approvato con 
delibera di Giunta Comunale n.220 del 
05,12,2014, con successiva determina a 
contrarre n.871 del 12.12.2014. Il bando di 
gara è stato pubblicato nel gennaio 2015

3 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Predisposizione capitolato, DVR, relazione e schema di contratto 30.09.2014 No

 - Predisposizione schema di bando e disciplinare 31.12.2014 No



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Sistema di verifica adempimenti per attività soggette al 
controllo dei Vigili del Fuoco

04-01-20-4 C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

L'obiettivo ha per oggetto il monitoraggio 
degli adempimenti in materia di prevenzione 
incendi per gli edifici che ospitano attività 
soggette all'elenco Akllegato 1 del DPR 
151/2011. E' stata fatta una ricognzione della 
situazione, dando priorità all'aggiornamento 
dei CPI degli edifici scolastici, 
successivamente si sono affrontate le 
situazioni più complesse quali Campi Alti e 
predisposta ex novo la pratica per l'Asilo di 
Via De Gasperi.

4 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Verifica di tutte le attività soggette con esema delle scadenze dei CPI in corso, rinnovo di quelli 
scaduti, predisposizione di pratiche per attività precedentemente non soggette (Asilo Nido di Via de 
Gasperi)

31.12.2014 No

 - Verifica degli adempimenti da parte dei soggetti concessionari e società sportive 31.12.2014 No



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Mercato coperto comunale : progetto manutenzione della 
copertura. Intervento urgente di eliminazione delle 
infiltrazioni

04-01-20-8 C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Nel mese di settembre è stato effettuato un 
intervento per eleiminare le infiltrazioni 
d'acqua del tetto della parte centrale. 
L'iintervento è stato eseguiito dal Consorzio 
Mercato Coperto a scomputo del canone. E' 
stata redatta una relazione di fattibilità da 
parte dell'Ufficio epr gli interventi di 
sostituzione della copertura contenente 
cemento amianto, sono state proposte vari 
soluzioni di intervento con diversi ipotesi 
economiche che hanno consentito 
l'inserimento nel Piano Triennale dei Lavori 
Pubblici

8 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Gli interventi come 
previsto dalla 
concessione con il 
Consorzio che 
gestisce la struttura 
è stat eseguita dal 
Consorzio stesso a 
scomputo del 
canone., 
consentendo 
l'eliminazione delle 
infiltrazioni

 - Affidamento intervento urgente per eliminazione infiltrazioni. 31.10.2014 Sì

Nel mese di 
novembre è stata 
redatta una 
relazione di 
fattibilità 
riguardante le varie 
ipotesi di intervento 
attiuabili in 
relazione al tipo di 
investimenti  da 
destinarvi. Tali 
ipotesi vanno dalla 
sola manutenzione 
del manto fino alla 
riqualificazione 
complessiva. E' 
stato stabilito  di 
procedere con la 
sola sostituzione 
della copertura e 
tale previsione è 
stat riportata nel 
Piano triennale delle 
Opere Pubbliche 
adottato dalla 
Giunta Comunale

 - Predisposizione relazione/perizia  con indicazione dei vari scenari d'intervento per l'inserimento 
nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici

31.12.2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-01-20-50 C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-01-21-50 C.d.C. 21 - Viabilità Strade e marciapiedi Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-01-22-50 C.d.C. 22 - Illuminazione Pubblica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-01-23-50 C.d.C. 23 - Verde Pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-01-26-50 C.d.C. 26 - Servizio Idrico Integrato e Tutela del Territorio Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-01-28-50 C.d.C. 28 - Servizio Amministrativo e contabile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-01-65-50 C.d.C. 65 - Progettazione e Supporto ai Rup Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Realizzazione nuovo campo comune n° 7: Predisposizione 
degli atti, livellamento del terreno, planimetria del campo 
e stacco delle sepolture sul posto.

04-02-25-7
rispetto dei tempi e delle finalità

C.d.C. 25 - Cimitero Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

il campo comune n° 7 è sttao realizzato 
mediante le procedure previste dall'obiettivo

7 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono stati eseguiti i 
lvaori di 
livellamento del 
terreno; sono state 
individuate e 
segnate a terra gli 
spazzi delle singole 
sepolutre, sono 
state numerate, 
oltre 
all'individuazione 
planimetrica del 
nuovo campo di 
tumulazione

 - predisposizione attività preliminari necessarie alla realizzazione dell'obiettivo e realizzazione 
dell'intervento

31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Realizzazione sistema di drenaggio per il nuovo campo 
com,une n° 7 di cu al punto 1), mediante la 
predisposizione delle seguenti opere: Scavo di metri1,30 di 
profondità per metri lineari 28 per la posa di 
canalizzazione, compreso pozzo di raccolta delle acque 
(profondità metri  2,50) e allaccio alla fognatura esistente, 
necessario per il drenaggio del nuovo  campo comune (da 
realizzare altri 75 metri di fognatura il prossimo anno).

04-02-25-8
rispetto dei tempi e delle finalità

C.d.C. 25 - Cimitero Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'impianto di drenaggio è stato realizzato e 
risulta perfettamente funzionante

8 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

è stato completato il 
sistema di 
drenaggio che rende 
completamente 
fruibile. Rimane da 
realizzare il 
completamento 
della fognatura, così 
come previsto.

 - organizzaiozne del cantiere per garantire in sicurezza la fruibilità da parte degli utenti delle aree 
cimiteriali limitrofe alla zona dell'intervento

31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Cipresso di oltre  metri 4 di altezza cresciuto nel quadro 
B.V. in mezzo alle tombe,  messa in sicurezza dell’area e 
abbattimento della pianta mediante l’utilizzo  del cestello.

04-02-25-9
rispetto dei tempi e delle finalità

C.d.C. 25 - Cimitero Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'intervento si è concluso nei termini previsti9 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

l'albero in questione 
è stato abbattuto

 - realizzaione cantiere per consentire l'uso delle aree liomitrofe alla zona d'intervento; esecuzione 
dell'intervento

31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-02-25-50 C.d.C. 25 - Cimitero Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

le comunicazioni sono state effettaute nei 
termini stabiliti per consentire le pubblicazioni 
previste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Aggiornamento del piano di Protezione Civile
04-02-35-1

rispetto dei tempi e delle finalità

C.d.C. 35 - Protezione Civile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

predisposto ed in attesa della divulgazione, 
subordinata all'odozione del piano generale a 
cura della Prefettura di Grosseto

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

è stata predisposta 
la bozza, che 
diverrà formalmente 
approvata 
successivamente 
all'aodozione della 
procedura da parte 
della Prefettura di 
Grosseto

 - aggiornamento delle procedure in base al nuovo piano esterno della Nuova Solmine; 31/12/2014 Sì

subordinata 
all'attivita 35,01A

 - predisposizone ed acquisizione piano esterno Nuova Solmine: predisposizione operativa ed 
amministrativa delle procedure di competenza del Comune di Follonica

31/12/2014 Sì

avvenuta in data 
05/12/2014 presso 
la sala del Consiglio 
Comunale

 - informazione alla popolazione del piano esterno della Nuova Solmine 31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

gestione delle emergenze ed allerta meteo emessi dalla 
Regione Toscana

04-02-35-2
numero delle attività di monitoraggio del Ce.Si. 
Tante almeno quante sono le comunicazioni di 
aòòerta meteo emesse dalla Regione Toscana

C.d.C. 35 - Protezione Civile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Sono state attivate n° 35 monitoraggi ed 
attivazioni del Cesi; inoltre è stato attivato 
per 3 volte il C.O.C.

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

attività che ha 
registrato 
l'attivazione di n° 
35 criticità di vari 
livelli. È stato 
attivato per 3 volte 
il COC

 - attivazione Ce.Si. Ed attivazione dei monitoraggi a seguito degli allerta Meteo emessi dalla 
regione Toscana

attività continuativa da 
quantificare a fine 

anno 2014

Sì

avvenuta 
regolarmente per gli 
eventi del 30-
31/01/2014 e 
16/06/2014 e 
12/10/2014.

 - Rendicontazione istituzionale ai fini dei rilevamenti Regionali, a seguito degli eventi calamitosi attività da attivare nei 
casi di eventi calamitosi

Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-02-35-50 C.d.C. 35 - Protezione Civile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

le comunicazioni sono state effettaute nei 
termini stabiliti per consentire le pubblicazioni 
previste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi
04-02-54-1

entro il 30/06/2014 redazione nuovo 
Documento mediante convenzione Consip

C.d.C. 54 - Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

il documento è stato redatto e consegnato in 
data 09/04/2014

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

il piano della 
formaizone è stato 
avviato e si è 
concluso per la 
parte inerente gli 
addetti della 
squadra per la 
gestione 
dell'emergenza. 
Attestati rilasciati e 
consegnati ai 
lavoratori interessati

 - redazione del documento ed attivazione del piano della formazione e delle valutazioni 
specialistiche sui rischi particolari, derivanti dalla valutazione stessa

31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

erogazione della formazione agli addetti della squadra per 
la gestione della sicurezza

04-02-54-2
rispetto dei tempi

C.d.C. 54 - Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

formazione avvenuta entro il mese di Aprile 
2014

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono stati 
regolarmente svolti 
e tutti i lavoratori 
interessati dalla 
formazione hanno 
acquisito l'attestato 
di idoneità. Le prove 
di evacuazione si 
sono svolte presso 
tutte le strutture nel 
mese di Aprile 2014

 - organizzazione corsi formativi e delle prove di evacuazione 31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-02-54-50 C.d.C. 54 - Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

le comunicazioni sono state effettaute nei 
termini stabiliti per consentire le pubblicazioni 
previste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

interventi sul verde verticale: piante da manutenzionare 
mediante potature finalizzate al ripristino delle condizioni 
di sicurezza e fruibilità dei luoghi

04-02-64-3
intervento da effettuare su almeno n° 50 
esemplari

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

complessivamente sono state superate le 
quantità previste; gli intevrneti sono stati 
eseguiti con efficacia e tempestività

3 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

n° 7 interventi 
mediante nolo 
cestello.

 - Interventi di potatura per la messa in sicurezza di aree pubbliche sottostanti alberature con rami 
scosciati e/o pericolanti;

31/12/2014 Sì

n° 20 interventi da 
terra mediante 
svettatore; 17 
interventi mediante 
nolo cestello

 - Interventi di potatura per la fruibilità e percorribilità in sicurezza delle aree sottostanti; 31/12/2014 Sì

n° 12 passaggi a 
seguito di eventi 
meteo calamitosi

 - Rimozione dalle aree pubbliche del verde di risulta dagli interventi di cui ai punti 1) e 2); 31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

interventi sull'arredo urbano - rigenerazione fioriere in via 
Roma ed ingresso chiesa di San Leopoldo

04-02-64-4
intervento da effettuare su tutte le fioriere di 
via Roma e fronte Chiesa di san Leopoldo

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

intervento eseguito nel rispetto dei tempi e 
modalità di esecuzione previste

4 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

il piano è stato 
redatto e trasmesso 
al Dirigente in data 
22/12/2014 con 
prot. n° 1093

 - Predisposizione piano di spostamento delle fioriere ai fini di mantenere un minimo di arredo nelle 
aree d’interesse;

31/12/2014 Sì

l'intervento è stato 
eseguito con 
successo su n° 37 
fioreiere, 
rigenerando sia le 
essenze piantumate, 
sia le fioriere stesse

 - Rimozione Fioriere da Via Roma e dall’ingresso della chiesa di San Leopoldo; trasporto presso i 
cantieri comunali per manutenzione;

31/12/2014 Sì

intervento eseguito 
secondo le modalità 
e tempistiche 
previste

 - Riposizionamento contestuale alla rimozione del punto che precede, di fioriere uguali a quelle 
esistenti, ma già rigenerate;

31/12/2014 Sì

sono state 
piantumate n° 20 
fioriere su Via Roma

 - Piantumazione nuove essenze per la stagione invernale; 31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

individuaizone punti di commistione tra condotte fognraie 
nere - bianche - miste

04-02-64-5
indagine in Zona palazzi rossi, sanluigi e via 
Trasimeno

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

le indagini sono state eseguite nei tempi e 
modi previsti

5 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

indagini effettuate 
presso Via 
Massetana, 
Cassarello, Pasubio, 
Litoranea, Asinara, 
Eolie, Bracciano, 
Maggiore e Ungaretti

 - Indagine di alcune tratti fognari di regimazione delle acque meteoriche, interessati da liquami; 31/12/2014 Sì

Rilievi effettuati in 
Via Litoranea, 
Massetana, 
Trasimeno, 
Maggiore, Ungaretti

 - Individuazione degli eventuali allacci impropri e report cartaceo della situazione anomala rilevata; 31/12/2014 Sì

Via Litoranea, Largo 
Cavallotti, Via 
Donizzetti, Via dei 
Pioppi, Don Bigi e 
Cimarosa

 - Avviamento delle indagini con videoispezione; 31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

letture e registrazione consumi acqua, gas, elettricità negli 
edifici pubblici

04-02-64-6
conclusione a registrazione consumi di fine anno

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

la regsitrazione è stata eseguita e risulta 
visionabile presso la U.O. manutenzione

6 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

eseguito e registrato - Piano delle letture dei contatori di acqua, gas, energia elettrica di tutti gli edifici del Patrimonio 
Comunale;

31/12/2014 Sì

eseguito e registrato - Registrazione dei consumi energetici su supporto digitale; 31/12/2014 Sì

individuate 
situaizoni anomale 
che hanno 
determinato 
intervebti di 
ripristino, presso la 
scuola di via marche 
ed ex ilva

 - Analisi dei dati raccolti per individuazione eventuali anomalie e proporre le eventuali azioni 
correttive;

31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

realizzaiozne reti wireless all'interno delle scuole di Via 
Cimarosa, Cavour e Palermo ai fini dell'istituzione dei 
registri on-line

04-02-64-7
conclusione degli mpianti nei 3 plessi scolastici

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

tutti gli impianti elettrici e le reti per la 
trasmissione dati, sono stati eseguiti nei 
tempi prestabiliti

7 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

eseguiti ed avviati - Realizzazione impianto elettrico per alimentare i dispositivi wire-less; 31/12/2014 Sì

eseguito e messo in 
esercizio

 - Realizzazione cablaggio strutturato per l’asservimento dei vari switch ed apparecchiature di rete; 31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

interventi sulla segnaletica stradale - stalli di sabili e per il 
carico/scarico merci: censimento, verifica della segnaletica 
verticale ed orizzontale con eventuale sostituzione della 
cartellonistica

04-02-64-8
rifacimento della segnaletica orizzontale di 
almeno n° 20 stalli ed il completamento del 
censimento di tutti i posti disabili e stalli per 
carico/scarico merci esistenti

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'obiettivo è stato raggiunto sia in termini 
quantitativi che di rispetto dei tempi

8 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

eseguita con 
restituzione su 
registro cartaceo e 
supporto informatico

 - Censimento e verifica degli stalli presenti e restituzione su carta dell’ubicazione e dello stato di 
conservazione della segnaletica verticale ed orizzontale;

31/12/2014 Sì

elenco predisposto, 
e determina per l' 
acquisizione, n° 943 
del 31/12/2014

 - Predisposizione elenco del materiale di cui approvvigionarsi per la sostituzione della segnaletica 
deteriorata/inadeguata;

31/12/2014 Sì

eseguiti su 21 stalli 
ubicati in p.zza 
XXIV maggio, Via 
Battisti, Italia, Pace, 
Mazzini, retro 
Palazzo Comunale, 
Monte Cristo, Don 
Bigi, Litoranea, 
Toscanini, Puccini, 
Piemonte, Volta, 
Lucania

 - Ripasso della segnaletica orizzontale di almeno n° 20 stalli (in funzione della condizioni meteo); 31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

smontaggio, pulizia griglie e modifica della fognatura 
bianca di V.le Italia (tratto compreso tra P.zza del Popolo 
fino a Largo Merloni) al fine del rispirstino della 
funzionalità della canaletta bianca e dell'accesso ai 
pozzetti sottostanti le griglie della canaletta

04-02-64-9
completamento intervento nei tratti indicati

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

intervento eseguito nei termini tempoparli e 
nelle fasi procedurali previste

9 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

efettuato - Realizzazione apposito estrattore per consentire il sollevamento della griglia senza demolire le 
betonelle di rinfianco della griglia stessa;

31/12/2014 Sì

eseguita su 50 
griglie

 - Rimozione di tutte le griglie e pulizia manuale del pozzetto sottostante; 31/12/2014 Sì

tutti i pozzetti 
grigliato, 50, sono 
risultati allacciati al 
collettore

 - Individuazione dei pozzetti grigliati con allaccio al collettore principale e segnatura mediante 
foratura di riconoscimento;

31/12/2014 Sì

la modifica è stata 
effettuata su tutte le 
50 griglie

 - Modifica del sistema di appoggio delle griglie sulla sede stradale al fine dell’agevole ispezione del 
pozzetto.

31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

progettio preliminare di riqualificazione accessi al mare 
litorale della città

04-02-64-10
redazione progetto preliminare

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'obiettivo è stato parzialmente raggiunto in 
quanto le fasi successivo al rilievo dello stato 
di fatto, non sono state avviate dal 
responsabile del progetto

10 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lo stato di fatto è 
rilevato e 
documentato. La 
stima preliminare 
non è stata conclusa 
in quanto non sono 
stati definite la 
natura degli 
intervebti da 
adottare

 - rilievo dello stato di fatto e redazione proposta di sistemazione complessiva - stima preliminare 31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

censimento panchine, fioriere, cestini, dissuasori, ecc… e 
restituzione grafica - Piano assetto gestionale (obiettivo 
pluriennale)

04-02-64-11
conclusione del rilievo di almeno cestini e 
fioriere

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'obiettivo è stato raggiunto; continua la fase 
di rilievo per panche e dissuasori

11 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

rilievo fatto e 
restituito su carta. 
Trasmesso al 
dirigente in data 
22/12/2014 prot. 
n° 1092

 - rilievo di cestini e fioriere 31/12/2014 Sì

avviato, ma ancora 
in corso

 - rilievo di panchine e dissuasori in funzione del 
completamento 

dell'attività precedente

Sì

restituzione 
conmpleta per 
cestini e fioriere; in 
corso per panchine 
e dissuasori

 - restituzione grafica dei rilievi di cui ai punti precedenti in funzione del 
completamento 

dell'attività precedente

Sì

parzialmente 
concluso, per la 
parte di componenti 
già rilevati

 - redazione piano di assetto gestionele in funzione del 
completamento 

dell'attività precedente

Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

progetto "cura e adotta il verde pubblico" redazione piano 
generale, regolamento e bando

04-02-64-12
pubblicazione del Bando

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

il bando è stato approvato con Deliberazione 
della Giunta Municipale n° 137 del 
05/08/2014; reso esecutivo con DD 635 del 
23/09/2014 e pubblicato in data 10/10/2014

12 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

effettuate - verifiche regolamentari 30/09/2014 Sì

il piano è stato 
redatto

 - redazione piano 31/10/2014 Sì

il bando è stato 
approvato e già 
pubblicato

 - approvazione Bando 31/12/2014 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

progetto "Follonica Città e decoro" per ricerca soggetti 
pubblici, privati, associaizoni ecc…. , ad offrirsi come 
sponsor per le attività di manitenzione d arredo urbano, 
piccoli interventi di manutenzione di aree e spazi pubblici

04-02-64-13
pubblicazione del bando

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

il bando è stato approvato con Deliberazione 
della Giunta Municipale n° 137 del 
05/08/2014; reso esecutivo con DD 635 del 
23/09/2014 e pubblicato in data 10/10/2014

13 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

verifiche eseguite - verifiche regolamentari 30/09/2014 Sì

il piano è stato 
redatto

 - redazione piano 31/11/2014 Sì

il bando è stato 
approvato e 
pubblicato

 - approvazione bando 31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

gestione ed attuazione interventi di competenza della 
U.O.C. ambiti strade e marciapiedi, verde pubblico, 
segnaletica, su attivaizone da sistema " segnalazione 
guasti" sito Città di Follonica.

04-02-64-14
verifica globale sui report segnalazioni

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

tutte le segnalazioni ricevute sono state 
acquisite, assegnate e gestite

14 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono pervenute n° 
640 segnalazioni, 
tutte gestite. Chiuse 
n° 517

 - presa in carico di tutte le segnalazioni e gestione del procedimento conseguente 31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-02-64-50 C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

le comunicazioni sono state effettaute nei 
termini stabiliti per consentire le pubblicazioni 
previste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

servizio di manutenzione pluriennale del verde - 
publicazione del bando di gara ed avvio procedura di scelta 
del contraente

04-02-68-2
pubblicazione del bando di gara

C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

il progetto è stato redatto ma non sono state 
ancora avviate le procedure di gara. In attesa 
di avviare questo progetto, sono stati 
avviatio procedimenti alternativi e sostitutivi. 
In data 10/03/2014 è stato avviato il primo 
appalto per il servizio di manutenzione del 

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

il progetto è stato 
redatto ma non sono 
state ancora avviate 
le procedure di gara.

 - pubblicazione del bando e del disciplinare di gara 31/12/2014 No



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

servizio di manutenzione pluriennale degli impianti per 
l'illuminazione pubblica (appalto concluso a giugno)

04-02-68-12
rispetto dei tempi

C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'appalto si è concluso regolarmente nel 
rispetto dei tempi e clausole contrattuali

12 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

con D.D. n° 513 del 
08/07/2014 è stato 
assunto l'Impegno 
di spesa per l'intera 
durata contrattuale

 - attività continuativa 06/06/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

nuovo appalto biennale per la manutenzione degli impianti 
per la pubblica illuminazione (nuovo appalto da avviare a 
luglio)

04-02-68-17
approvazione progetto

C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

il progetto è sttao approvato nei termpi 
prestabiliti.

17 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

con la DD 526 del 
15/07/2014 è stato 
approvato il 
progetto e avviata 
la procedura a 
contrarre

 - approvazione progetto ed avvio procedura a contrarre 01/07/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

lavori straordinari per la manutenzione delle strade: 
redazione elaborati, devoluzione mutui

04-02-68-29
rispetto dei tempi

C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

procedimento attivato nei tempi prestabiliti29 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

con la DD. N° 830 
del 02/12/2014 è 
stato approvato il 
riutilizzo delle 
somme dei residui

 - redazione progetto preliminare ed individuazione capitolo con residui da Mutui di cui chiedere la 
devoluzione

31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

progetto preliminare per i lavori finalizzati al 
miglioramento del sistema di regimazione delle acque 
meteoriche in Via Blasetti e V.le Italia altezza via dei Pini

04-02-68-30
rispetto dei tempi

C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

intervento attivato e concluso30 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

la perizia è stata 
redatta e affidata 
alla ditta Martino 
Costruzioni per 
l'esecuzione

 - redazione perizia per l'individuazione e la quantificaizone degli interventi 31/12/2014 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-02-68-50 C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

le comunicazioni sono state effettaute nei 
termini stabiliti per consentire le pubblicazioni 
previste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-02-75-50 C.d.C. 75 - Segnaletica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

le comunicazioni sono state effettaute nei 
termini stabiliti per consentire le pubblicazioni 
previste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Bandi e procedure per alienazione beni inseriti nel piano 
delle alienazioni

04-03-17-4
Vendità beni non più funzionali ed incasso 
somme necessarie alla manutenzione del 
patrimonio comunale

C.d.C. 17 - Patrimonio ed Espropri Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Impostazione sistema di controllo tecnico-ammnistrativo 
Concessioni

04-03-17-6 C.d.C. 17 - Patrimonio ed Espropri Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

6 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-03-17-50 C.d.C. 17 - Patrimonio ed Espropri Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-03-50-50 C.d.C. 50 - Demanio Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

04-03-52-50 C.d.C. 52 - Obiettivo Mare Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Intensificare attività di controllo del territorio, migliorare 
le verifiche suoli pubblici, residenze ed ogni altra attività 
inerente il servizio nei quartieri

05-01-33-1 C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'attività di controllo è stata riorganizzata, a 
seguito dell'uscita del precedente Dirigente - 
Comandante procedendo ad una nuova 
attribuzione dei compiti e delle competenze. 
Il cambiamento ha riguardato in primo luogo 
gli uffici interni (ufficio verbali ecc.) e 
conseguentemente le mansioni esterne, con 
avvicendamento di 3 unità da pronto 
intervento a quartieri e viceversa. I nuovi 
assegnatari dei quartierio hanno avviato il 
controllo intensificato dei suoli pubblici e delle 
residenze e la verifica dei posti invalidi.

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione del servizio di pattuglia e pronto 
intervento con l'effettuazione di attività di viabilità in sede 
fissa (posti di blòocco e controllo in aree determinate)

05-01-33-2 C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'attività esterna è stata resa più visibile ed 
intensificata con posti di blocco/controllo 
nelle aree centrali e nelle vie di scorrimento, 
con azioni mirate alla prevenzione e 
repressione di violazioni al Cds.Particolare 
attenzione è stata dedicata ai controlli sulla 
regolarità delle assicurazioni e delle revisioni 
dei veicoli, considerato che il momento di 
crisi ha creato un aumento delle infrazioni 
relative a detti obblighi.

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Riorganizzazione del servizio interno con una nuova 
distribuzione delle funzioni inerenti l'ufficio verbali

05-01-33-3 C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'attività del servizio interno è stata oggetto 
di una generale rivisitazione con l'inserimento 
di un istruttore, precedentemente adibito ad 
attività esterna, che è stato 
professionalizzato e seguito nello svolgimento 
delle nuove mansioni al personale già 
presente che ha dovuto in parte limitare la 

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Attività prepedeutiche all'ampliamento dei sistemi di 
videosorveglianza

05-01-33-4 C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Il Comando ha seguito tutte le procedure 
relative all'attivazione della videosorveglainza 
su via Italia e alla predisposizione di nuovi 
progetti per l'ampliamento della stessa ad 
altre aree (zona industriale, Ex Ilva, 
parcheggio di via Apuania). Detti progetti 
sono stati inseriti nel Patto della Sicrezza ed 
hanno ottenuto il finanziamento regionale

4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Peocedure per la stipula di convenzioni con Associazioni di 
volontariato per attività di supporto alla Polizia Municipale

05-01-33-5 C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Sono stati condotti incontri con tutte le 
associazioni di volontariato interessate alla 
stipula di convenzioni per dare un supporto 
alla PM in occasione di grandi eventi (CRI, 
Società nazionale salvamento, Cala Violina, 
Vab e CB) e sono stati predisposti gli atti 
definitivi da sottoscrivere.

5 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le prescrizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, in materia di comunicazioni 
e informazioni da inviare  al Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione relazione recante i risultati dell'attività 
svolta che dovrà essere pubblicata nel sito internet nella 
sezione "Amministrazione trasparente".

05-01-33-50 C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 attività di consulenza e supporto giuridico legale agli uffici 
ed agli organi politici dell'Ente anche attraverso specifici 
pareri legali sia scritti che  orali

11-01-45-1
numero dei pareri legali e delle pratiche per le 
quali è stata richiesta consulenza

C.d.C. 45 - Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Sei pareri legali scritti e 21 pratiche 
stragiudiziali

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

patrocinio diretto delle cause attive e passive che 
interessano l'ente eccetto quelle innanzi alle giurisdizioni 
superiori

11-01-45-2
numero delle cause patrocinate direttamente 
rispetto al numero di cause nelle quali si è 
valutata la necessità di costituirsi in giudizio

C.d.C. 45 - Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Nelle 17 cause (computate escludendo quella 
abbandonata, le 6 in cui  non si è costituiti e 
le 3 innanzi a giurisdizioni superiori) l'Ufficio 
legale si è costituito in 14 cause.

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Relazione di monitoraggio del contenzioso pendente alla 
data di insediamento dela nuova amministrazione (giugno 
2014).

11-01-45-3
presentazione della relazione

C.d.C. 45 - Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

la relazione è stata presentata al Sindaco (a 
luglio) ed anche, su richiesta, al Vicesindaco 
ad ottobre.

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Redazione della proposta di regolamento per la 
corresponsione dei compensi professionali spettanti 
all'Ufficio legale secondo quanto richiesto dall'art. 9 della 
L. 114/2014

11-01-45-4
presentazione della proposta di regolamento da 
sottporre alla Giunta Comunale.

C.d.C. 45 - Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

La bozza del nuovo regolamento con la bozza 
della deliberazione della Giunta Comunale, 
sono state trasmesse al Segretario Generale 
nel mese di ottobtre 2014.

4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

11-01-45-50 C.d.C. 45 - Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione di tutte le procedure richieste per l'erogazione 
dei servizi al pubblico della Biblioteca (prestito materiali 
diversi,  consultazione, postazioni Internet, lettura 
quotidiani e seriali, WI.FI, EBR).

99-01-30-1
n. servizi prestati durante l'anno /n. servizi 
prestati nell'anno precedente

C.d.C. 30 - Biblioteca Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

n. 63.115 servizi prestati durante l'anno   /n.  
79.747 servizi prestati nell'anno precedente

1 - 

Verifica prestazione  continuativa dei servizi con 
mantenimento livelli quantitàtivi e qualitativi medi 
raggiunti.



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione delle procedure inerenti le attività 
amministrative e/o specialistiche di back-office  
propedeutiche alla erogazione dei servizi e dello 
svolgimento di attività culturali della Biblioteca (servizi 
prestito fuori sede, presentazione libri, conferenze, 

99-01-30-2
n. atti predisposti nell'anno/n. atti predisposti 
neln'anno precedente       n. attività culturali 
svolte nell'anno/ n. attività culturali svolte 
nell'anno precedente

C.d.C. 30 - Biblioteca Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

n. 114 atti predisposti nell'anno /n. 132 atti 
predisposti neln'anno 
precedente                                           n. 
23 attività culturali svolte nell'anno  / n. 24 
attività culturali svolte nell'anno precedente

2 - 

Verifica del calendario di attività svolte e di atti predisposti 
nell'anno mantenendo livelli qualitativi e quantitativi medi 
raggiunti.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 Supporto alla direzione  e gestione risorse umane e 
finanziarie, supporto alla programmazione e 
organizzazione attività culturali, supporto alle procedure di 
acquisizioni beni librari e documentali, materiali 
multimediali, strumentazioni, della Biblioteca.

99-01-30-3
N. presenti attività culturali nell'anno/ n. 
presenti attività culturali nell'anno 
precedente      n. iscritti ai servizi nell'anno/ n. 
iscritti ai servizi nell'anno precedente           
n.beni acquisiti nell'anno/ n. beni acquisiti 
nell'anno precedente

C.d.C. 30 - Biblioteca Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. 1280 presenti attività culturali nell'anno / 
n. 1855 presenti attività culturali nell'anno 
precedente                n. 4586 iscritti ai 
servizi nell'anno/ n.  4161 iscritti ai servizi 
nell'anno 
precedente                                           n. 
4939 beni acquisiti nell'anno  / n. 2301beni 
acquisiti nell'anno precedente

3 - 

Mantenimento livelli di equilibrio nelle risorse gestite e 
mantenimento del livello di fidelizzazione degli utenti.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - No



Piano Esecutivo di Gestione 2014 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2014

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

99-01-30-50 C.d.C. 30 - Biblioteca Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 Gestione di tutte le procedure inerenti le attività 
amministrative e/o specialistiche propedeutiche alla 
apertura al pubblico e alla realizzazione di progetti 
promozionali dell'arte e della storia del territorio (mostre, 
conferenze, performance, didattica, eventi).

99-01-31-1
N. atti predisposti nell'anno/n. atti predisposti 
nell'anno precedente         n. eventi svolti 
nell'anno/ n. eventi svolti nell'anno precedente

C.d.C. 31 - Pinacoteca e Museo Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N.  215 atti predisposti nell'anno/n.101 atti 
predisposti nell'anno precedente         n. 56 
eventi svolti nell'anno/ n. 60 eventi svolti 
nell'anno precedente

1 - 

Verifica prestazione continuativa dei servizi al pubblico,  
del corretto svolgimento del calendario di manifestazioni 
proposte con  mantenimento dei livelli di qualità e quantità 
medi raggunti.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 Supporto alla direzione e gestione risorse umane interne 
ed acquisite all'esterno e finanziarie, supporto alla 
programmazione e organizzazione attività dei Musei e 
verifica risultati

99-01-31-2
n. presenti eventi culturali nell'anno / n. 
presenti eventi culturali ell'anno precedente

C.d.C. 31 - Pinacoteca e Museo Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

n. 14894 presenti eventi culturali nell'anno / 
n. 16077 presenti eventi culturali ell'anno 
precedente

2 - 

Mantenimento livelli di equilibrio nelle risorse gestite e del 
livello di partecipazione del pubblico.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione dei servizi di apertura al pubblico, custodia e 
sorveglianza degli ambienti, supporto agli allestimenti.

99-01-31-3
n. ore di apertura annuali / n. ore di apertura 
previste dagli standard regionali

C.d.C. 31 - Pinacoteca e Museo Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

n. 1.402 MAGMA e n.1.392 PINACOTECA ore 
di apertura annuali / n. 1248  ore di apertura 
previste dagli standard regionali x ciascun 
museo

3 - 

Verifica mantenimento monte orario apertura servizi al 
pubblico nel rispetto standard regionali.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

99-01-31-50 C.d.C. 31 - Pinacoteca e Museo Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 Gestione delle procedure amministrative finalizzate al 
corretto svolgimento al pubblico di calendari di 
manifestazioni culturali, in sinergia con la Biblioteca 
Comunale (rassegne di cinema, musica, conferenze)

99-01-32-1
n. atti predisposti nell'anno / n. atti predisposti 
enll'anno precedente     n. iniziative svolte 
nell'anno / n. iniziative svolte nell'anno 
precedente

C.d.C. 32 - Eventi Culturali Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

n. 29  atti predisposti nell'anno / n. 30 atti 
predisposti nell'anno 
precedente                                            n. 
26 iniziative svolte nell'anno / n. 29 iniziative 
svolte nell'anno precedente

1 - 

Verifica dello svolgimento delle inizitaive programmate e 
mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi medi 
raggiunti.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 Supporto alla  direzione e gestione risorse umane e 
finanziarie, supporto alla programmazione e 
organizzazione attività.

99-01-32-2
n. presente inziative culturali nell'anno / n. 
inziative culturali anno precedente

C.d.C. 32 - Eventi Culturali Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

n.1470 presente inziative culturali nell'anno / 
n. 1740 inziative culturali anno precedente

2 - 

Mantenimento dei livelli di equilibrio nelle risorse gestire e 
del livello di partecipazione del pubblico.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

99-01-32-50 C.d.C. 32 - Eventi Culturali Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione delle procedure di conservazione dei materiali 
finalizzate alla corretta e agile consultazione da parte degli 
interessati e per l'accoglimento e collocazione di nuovi 
materiali documentali.

99-01-49-1
n. consultazioni richieste nell'anno / n. richieste 
consultazioni esaurite positivamente    n. unità 
archivistiche  accolte nell'anno/ n. n. unità 
archivistiche  accolte nell'anno precedente

C.d.C. 49 - Archivi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

n. 25 consultazioni richieste nell'anno / n. 25  
richieste consultazioni esaurite 
positivamente                                       n. 
84 unità archivistiche  accolte nell'anno/ n. 
52 unità archivistiche  accolte nell'anno 
precedente

1 - 

Mantenimento dei livelli di risposta positiva alle richieste 
di consultazione e di afferimento nuovi materiali a 
deposito.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

99-01-49-50 C.d.C. 49 - Archivi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Rassegna teatrale e musicale, nell’ottica dell’imminente 
apertura del teatro cittadino nella Fonderia Leopolda 
denominata “Stagione Teatrale e musicale 2014 - 
…aspettando il teatro alla Fonderia Leopolda"

99-01-58-1
n. spettacoli professionisti 
n. rappresentazioni locali 
n. atti amministrativi

C.d.C. 58 - Attività dello Spettacolo Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

La rassegna "Stagione Teatrale e Musicale 
2014" si è regolarmente svolta nel periodo 1° 
gennaio - 24 aprile 2014) Ottima risposta
di pubblico se consideriamo la presenza di 
circa 1650 spettatori alle varie attività (a 
ingresso gratuito): 6 spettacoli teatrali (di cui 
5 con attori professionisti e 1 di compagnia 
amatoriale e una replica mattuitina per le 
scuole), tre concerti classici (tra cui il 
concerto di capodanno). Gli spettacoli sono 
stati scelti adeguati alle caratteristiche degli 
spazi utilizzati non essendo ancora pronto il 
teatro cittadino. Sono stati utilizzati i locali 
della Biblioteca Comunale (sala grande) e la 
Sala Tirreno. 13 atti amministrativi tra la 
delibera per l'approvazione del cartellone 
generale, gli atti d'impegno spesa e le 
successive ordinanze di liquidazione.

1 - 

Verifica dello svolgimento degli eventi programmati e 
mantenimento dei livelli medi qualitativi e quantitativi.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Attività
regolarmente svolta,
presso la Sala
Grande della
Biblioteca, il Casello
Idraulico e la Sala
Tirreno.

 - Gestione della rassegna teatrale e musicali dei professionisti, con la collaborazione di una società 
specializzata esterna (per i cachet agli artisti, impianti audio/luci, promozione e
comunicazione) e la presenza a ogni spettacolo di una squadra per la sicurezza composta
da 1 preposto responsabile, 1 tecnico elettricista, 1 responsabile per l'antincendio, 1
addetto di primo soccorso (fornito dal Comitato Locale Croce Rossa di Follonica)

Scadenza 30 aprile 
2014

Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Grey Cat Jazz Festival 2014. Rassegna jazzistica 
internazionale che si svolge sul territorio provinciale con 
Follonica capofila (mese di agosto). A
Follonica gli appuntamento più importanti del Festival 
(concerti di livello Internazionale), una produzione in
prima assoluta, concerti di formazioni emergenti nel 
panorama toscano, 1 appuntamento collaterale, 
consistente in esposizione fotografica legata
al jazz.

Obiettivo di valutazione
Obiettivo storico da attribuire nello specifico a Funzionario 
ed ID del settore per il mantenimento dell'elevato 
standard qualitativo della manifestazione.

99-01-58-2
n. attività 
n. incontri istituzionali 
n. atti amministrativi

C.d.C. 58 - Attività dello Spettacolo Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

n. 3 incontri istituzionali per la 
programmazione complessiva del Festival
nel territorio delle Colline Metallifere 
(Follonica Capofila). 5 concerti a
Follonica (2 internazionali in esclusiva per il 
centro Italia, 1 di livello
internazionale con artisti
italiani e esteri, 1 concerti con
gruppi emergenti e 1 produzione originale), 1
mostra fotografica legata al jazz e 
un'istallazione fotografica con pannelli giganti 
in Via Roma. Da segnalare il concerto del 
progetto transfrontaliero "Sonata di Mare", 
finanziato dalla Comunità Europea 
direttamente al Grey 
Cat.                                 1 atto 
amministrativo d'impegno spesa e 
contestuale liquidazione (senza considerare la 
deliberazione generale che approva il
programma estivo, Grey Cat compreso, e 
quelli de "La Maremma dei Festival", di cui il 
Grey Cat fa parte, che sono indicati 
nell'obiettivo specifico di gestione n. 3.

2 - 

Mantenimento dei livelli di equilibrio nelle risorse gestite e 
del livello di partecipazione del pubblico.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

istituzionali specifici
sul Grey Cat Festival
per definire la
programmazione
artistica (molte altre
relazioni avvengono
al telefono,
soprattutto per
definire gli aspetti
tecnici e
organizzativi). Altri
incontri sono
riportati
nell'obiettivo
specifico di gestione
"Maremma dei
Festival".

 - Predisposizione del progetto. Incontri tra gennaio e giugno per la costruzione del
cartellone dei concerti e degli eventi collaterali al festival, assieme alla direzione
organizzativa (Associazione Music Pool di Firenze e ARCI provinciale, titolare del marchio
Grey Cat) e alla direzione artistica (il musicista Stefano Cocco Cantini, espressione della
Scuola Comunale di Musica B. Bonarelli di Follonica). L'allestimento del cartellone
avviene in sintonia con la Provincia di Grosseto (assessorato alla cultura) e i comuni
aderenti alla manifestazione. La predisposizione del progetto termina con l'approvazione
definitiva del cartellone.

Scadenza 30 giugno 
2014

Sì
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L'attività si è
regolarmente svolta
secondo quanto
previsto, gestendo
da un punto di vista
tecnico e
organizzativo gli
spazi destinati agli
avvenimenti
programmati (Arena
Estiva Le Ferriere,
Giardino del Casello
Idraulico, Salone
del Casello
Idraulico e muro 
perimetrale del 
casello per 
l'instalalzione dei 
pannelli fotografici 
giganti.

 - Organizzazione e gestione iniziativa: realizzazione delle iniziative programmate a
Follonica che vengono svolte nel mese di agosto. La fase
organizzativa consiste nel coordinamento degli eventi "su piazza" in sintonia con la
direzione organizzativa (Associazione Music Pool di Firenze e ARCI provinciale, titolare
del marchio Grey Cat).

Scadenza 30 agosto 
2014

Sì

Opuscolo analitico
generale del festival
(28 pagine a colori,
10,000 pezzi),
cartoline programma
a colori (5,000
pezzi), sito on line
dettagliato curato
dal Comune di
Follonica. il
materiale
ha trovato
diffusione nel
territorio delle
Colline
Metallifere, mentre
a livello regionale si
è svolta una
campagna capillare
di distribuzione
locandine
programma e
manifesti specifici
per i grandi eventi
del festival. Firenze,
Siena, Arezzo,
Livorno, Pisa, le città
toscane coinvolte).

 - Comunicazione. Diffusione delle informazioni legate al festival utilizzando materiale
direttamente prodotto dalla direzione organizzativa, consistente in manifesti, locandine e
libretto-programma con le schede artistiche, a diffusione regionale. Di concerto con
l'ufficio stampa e comunicazione il servizio coordina l'organizzazione della conferenza
stampa regionale e fornisce materiale per comunicati stampa e sito web. Il servizio trova
collaborazione, per la parte comunicazionale, informativa e piccoli servizi allo spettacolo
(cassiera, personale di cortesia agli eventi) presso la Proloco e il servizio informazioni
turistiche. La fase comunicazionale termina con l'inizio del Festival.

Scadenza 25 luglio 
2014

Sì
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Considerando il
festival nel suo
complesso, anche
per le attività svolte
nei paesi limitrofi di
cui comunque
Follonica è capofila,
è stato predisposto il
conto consuntivo del
Grey Cat 2014, con
un totale, a pareggio
di 112.613 Euro, 16
spettacoli presentati
(5 a Follonica), di 
cui 7 produzioni, 3 
anteprime, 10,794
spettatori (2,350 a
Follonica ), 2
iniziative collaterali
(a Follonica 1 mostra
con 1.000 visitatori 
e un'installazione 
esterna con 
presenze non 
valutabili).
La rassegna stampa
2013 ha potuto
contare su 300
ritagli circa.

 - Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizione dei consuntivi del festival nel suo
complesso (Follonica è capofila anche delle attività del Grey Cat svolte negli altri
comuni), analisi dei risultati (numero spettatori, incassi, rassegne stampa, ecc..) al fine di
programmare l'attività per l'anno successivo. La fase di verifica termina nei tempi utili per
la presentazione alla Provincia e alla Regione delle domande di contributo per l'anno
successivo (vedi obiettivo specifico Maremma dei Festival)

Scadenza 31 dicembre 
2014

Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Maremma dei Festival. Rete di festival provinciali con
Follonica capofila. Attività che comprende il Grey Cat
Festival, ma che si connota per l'intensa attività
progettuale, gli incontri istituzionali, gli atti
amministrativi tesi alla richiesta, ottenimento e
ripartizione dei contributi regionali tra i soggetti
pubblici aderenti, sul progetto "La Toscana dei Festival"
e del relativo cofinanziamento provinciale.

Obiettivo di valutazione
Obiettivo specifico dell'ID di settore.

99-01-58-3
Redazione progetto 
n. incontri istituzionali 
n. atti amministrativi

C.d.C. 58 - Attività dello Spettacolo Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Conclusione progetto 2013 (liquidazione 
saldo contributi agli aventi diritto nel mese di
maggio 2014, a seguito dell'effettiva 
erogazione del contributo da parte della 
Regione Toscana).
2 incontri istituzionali per Redazione progetto 
2014 per richiesta contributi regionali e 
provinciali. 4 atti amministrativi (1 per 
chiusura progetto 2013 e 3 per progetto 
2014. Redazione consuntivo 2014 e invio del 
medesimo a Regione e Provincia per la 
liquidazione del saldo del contributo (che 
avverrà nel 2015).

3 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

La chiusura del
progetto 2013 è
avvenuta con
ordinanza di
liquidazione n. 67 
del 22.05.2014 (Il 
ritardo rispetto al 
mese di marzo, è 
dovuto al fatto che 
la liquidazione 
avviene solo a 
seguito di effettiva 
erogazione del 
contributo da parte 
della Regione 
Toscana.

 - Chiusura progetto Maremma dei Festival 2013. Entro la fine del mese di marzo vengono 
predisposti gli atti di liquidazione per le ripartizioni, a saldo, delle quote di contributo regionale e 
cofinanziamento provinciale tra i soggetti aventi diritto. La
scadenza è determinata dall'effettiva erogazione dei contributi concessi al progetto.

Scadenza 31 maggio 
2014

Sì
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Il protocollo
d'intesa tra i 
soggetti
è stato sottoscritto il
28 luglio. Nel
protocollo si
ripartiscono i
contributi regionali
(108.680 euro) e fa
una ripartizione di
eventuali contributi
provinciali solo a
livello percentuale.
L'ufficio, a seguito di
effettiva liquidazione
da parte degli enti
preposti (80%
Regione Toscana) ha
provveduto alla
liquidazione agli
aventi diritto nel
mese di settembre
liquidando
86.944 euro). La 
liquidazione è 
avvenuta nel mese 
di settembre, 
anziché agosto, in 
attesa dell'effettiva 
erogazione del 
contributo da parte 
della Regione 
Toscana.

 - Gestione progetto in corso (2014). Una volta determinato l'ammontare del contributi pubblici, a 
seguito degli incontri istituzionali necessari
a stabilire la ripartizione percentuale tra i festival, il servizio procede alla redazione di un
protocollo d'intesa tra i soggetti aderenti al progetto e quindi inizia con le liquidazioni
degli anticipi (Follonica è titolare dell'intera gestione amministrativa dei contributi
ottenuti). La scadenza è legata alle effettive comunicazioni di contribuzione da parte di
regione e provincia.

Scadenza 30 agosto 
2014

Sì
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La Provincia di
Grosseto ha
stabilito di non
contribuire al
progetto per
mancanza di fondi.
A seguito
della
verifica dei risultati
"La Maremma dei
Festival 2014" ha
registrato un
bilancio
a pareggio per
968.456,31  euro, a
fronte di 104
spettacoli presentati
nei vari festival, di
cui 35 produzioni,  
31,386 spettatori 
che hanno portato 
142.244
euro d'incassi. Il
consuntivo del
festival è stato
inviato alla Regione
Toscana e alla
Provincia di
Grosseto, ed è stata
richiesta la
liquidazione alla
Regione del residuo
20% (Euro 21.736).

 - Verifica risultati progetto in corso (2014). Predisposizione dei consuntivi del progetto
nel suo complesso (Follonica è capofila anche per i festival che vengono svolti negli altri
comuni), analisi dei risultati e monitoraggio (numero spettatori, incassi, rassegne
stampa, materiali di promozione e comunicazione, ecc..) quali giustificativi del contributo
ottenuto e quindi da rendicontare per ottenere la liquidazione del saldo del contributo
provinciale (quello regionale, di norma, viene interamente liquidato in anticipo rispetto
all'inizio dei vari festival della rete).

Scadenza 31 dicembre 
2014

Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le 
prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, in 
materia di comunicazioni e informazioni da inviare  al 
Responsabile 
della prevenzione della corruzione al fine della 
predisposizione 
relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà 
essere 
pubblicata nel sito internet nella sezione "Amministrazione 
trasparente".

99-01-58-50 C.d.C. 58 - Attività dello Spettacolo Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Obiettivo raggiunto. Dopo l’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2014 -2016” e la sezione 
”Programma Triennale per la trasparenza e 
l'integrità”, facente parte del Piano stesso, 
l’ufficio ha seguito, secondo la guida del 
Responsabile per la Trasparenza (Decreto del 
Sindaco n.15 del 25/09/2013), i contatti con 
le associazioni (comma 1 del citato art.10 del 
Dlgs.33/2013) per esprimere osservazioni o 
proposte sul Programma. Seguite le 
procedure interne per rendere operativo il 
piano, secondo i termini le modalità richieste.
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