
 
1 

Città di Follonica 
 

 

�

�

 
 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
(Artt. 10 CO. 1 let. b) D.Lgs. 150/2009)  

 
 
 

ANNO 2015 
�

�

�

� �



 
2 

Indice 
 

1- Introduzione Pag. 3  
 
 

 

2- Il percorso di pianificazione e rendicontazione degli obiettivi Pag. 4 
 
 

 

3- I premi distribuiti al personale dipendente Pag. 11 
 
 

 

4- I premi distribuiti alla dirigenza Pag. 13 
 
 

 

5- Gli obiettivi oggetto di valutazione con le schede individuali 
ed il loro grado di raggiungimento 

Pag. 14 

  
 



 
3 

�

�

�

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. 

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 ha previsto all'art.10 la redazione di nuovi 

strumenti di programmazione e controllo: Piano della Performance e Relazione sulla 

Performance. In maniera particolare quest'ultimo documento evidenzia, a consuntivo, con 

riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 

singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

Stante la sostanziale attinenza dei contenuti con il precedente referto redatto ai sensi degli artt. 

198 e 198 bis del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, si è proceduto alla realizzazione di 

un unico documento che viene sia pubblicato sul sito alla sezione “Amministrazione 

Trasparente – Performance – Relazione sulla Performance” per ottemperare alle esigenze di 

trasparenza e conoscibilità, sia inviato alla Corte dei Conti in ottemperanza all'articolo 198 

bis. 

 

2.1- Pianificazione e programmazione relativa all’Esercizio 2015 
 

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

2015 è stata prevista con i seguenti atti: 

1. Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 27 agosto 2015 con la quale sono stati 

approvati, contestualmente al Bilancio di Previsione 2015, la Relazione previsionale e 

programmatica 2015-2017, il Bilancio Pluriennale 2015-2017, corredati dei loro 

allegati, 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. 230 del 16 ottobre 2015 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017, redatto conformemente agli stanziamenti 

iscritti nel Bilancio di Previsione per la parte relativa alla dotazione finanziaria e come 

unico documento comprendente gli obiettivi di gestione dell’Ente, in virtù dello stretto 

collegamento logico tra PEG e PDO, nel quale vengono assegnati gli organici alle 

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

 

E’ stato approvato il “Fabbisogno triennale del personale per gli anni 2015/2017, con 

delibera di G.C. n.  203 del 11/09/2015. 

 

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. 

Durante l’attuale legislatura l’Amministrazione ha provveduto a deliberare una  nuova 

articolazione della struttura organizzativa con la deliberazione n. 171 del 23/09/2014, che è 

andata a regime in esito al procedimento di affidamento dei nuovi incarichi di Posizione 

organizzativa nel mese di giugno 2015. 

Durante l’anno 2015, dunque, si è verificata una modifica organizzativa, che ha 

comportato l’accorpamento dell’Unità organizzativa Controllo di Gestione con le Gare e i 

Contratti, spostando la responsabilità dirigenziale sotto il Settore V, quale unità di Supporto. 

Tale modifica ha comportato una più stretta relazione fra sistema di valutazione 

permanente di tutto il personale, il raggiungimento degli obiettivi operativi, la Trasparenza e 

il supporto al Nucleo di Valutazione dell’Ente. 

 

 

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. 

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

P.E.G ed in esso incluso; 

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. 

- 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. 

�

�
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2.4- Monitoraggio e realizzazione degli obiettivi per l’Esercizio 2015 
 

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

dell’anno 2015. In particolare, il PEG 2015, 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, approvati formalmente con la delibera di 

approvazione del Peg, ma affidati e concordati preventivamente da parte dei 

Responsabili dei CdR. 

 
In seguito all’approvazione del Peg 2015, è stata effettuata una sola verifica al 31 

dicembre 2015, 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. 

Nell’ottica della misurazione e valutazione della performance organizzativa, introdotta 

dal decreto legge 27 ottobre 2009, n. 150, la Relazione sulla Performance evidenzia a 

consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali 

raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti. 

Secondo quanto previsto dal citato Regolamento comunale sui controlli interni, con il 

referto finale di gestione e la relazione di performance sono rilevati i risultati conseguiti 

dall’amministrazione nel suo complesso e delle singole strutture organizzative. 

Pertanto, nel presente Referto finale del controllo di gestione si effettua un 

monitoraggio a consuntivo degli obiettivi prefissati per l’anno 2014. 

Vengono distinte le tre tipologie di obiettivi: quelli assegnati nell’ambito del servizio o 

area di appartenenza, quelli affidati nell’ambito di gruppi di lavoro anche intersettoriali e, 

infine, quelli individuali di tipo qualitativo. 
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Per ciascun obiettivo si va a vedere se è stato raggiunto, se è ancora in corso di 

svolgimento ovvero se non è stato raggiunto, specificando, in tal caso, le cause del mancato 

raggiungimento. 

Alla data del 31 dicembre 2015 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 2015, che 

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

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 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 
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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.  

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. 16 del 30.01.2015, ha 

approvato l’aggiornamento anni  2015-2017 al “Piano triennale di prevenzione della Corruzione” 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 
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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 

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.  

Per quanto riguarda la specifica Sezione “Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità”, si può affermare che è continuata l’attuazione degli adempimenti previsti in materia di 

pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni dell’amministrazione; sono state implementate 

le sezioni attive della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web, e le previste Attestazioni 

sul rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte del nucleo di valutazione, sono risultate 

positive. 

Risultano 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 istituzionalizzata la pubblicazione on line dei files audio delle sedute delle 

commissioni consiliari, con indicazioni dell’ordine del giorno degli argomenti trattati.   

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

del territorio nei  primi mesi dell’anno 2015. 

Sono stati confermati gli strumenti di diffusione delle informazioni già previsti nel 

Piano, con l’inserimento ulteriore di Follonica nella guida Touring e Italia più. 

Tra le novità 2015 si segnala l’apertura di una pagina Facebook Istituzionale. 
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3- I premi distribuiti al personale dipendente 
 

 

Nell’anno 2014, con deliberazione di GC n. 237/2015 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. 280/2015.  

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. 236/2015 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. 281/2015. 

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 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 sviluppo del front office di 1 e 2 livello – si tratta di 
migliorare il flusso di informazioni veicolate  armonizzando 
le risposte all’interno del’ufficio, ognuno per le proprie 
competenze, sia del front office di 1 livello che di quello di 
2 livello. Lo scopo è ottimizzare il servizio rendenolo 
completo, e accompagnando il cittadino alla soddisfazione 
rispetto alle richieste, sia in termine di contenuti che di 
tempi.

01-02-3-1

n.contatti  Urp 
n. contatti centralino 
n. modulista consegnata
n. autentiche auto e moto
n. firme per referendum 
n. accesso atti                                           n. 
reclami attivati / gestiti                      n. 
articoli inseriti in rassegna stampa    n. articoli 
inseriti per Scarlino

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

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ottimizzazione della procedura relativa all’accesso atti – si 
dovrà effettuare una ottimizzazione di ogni fase della 
procedura di accesso atti, effettuando un primo controllo 
sulle richieste pervenute  affinchè  siano controllati tutti i 
requisiti indispensabili (eccetto la motivazione)  affinchè 
la domanda possa essere inoltrata all’ufficio specifico. Il 
dipendente dovrà anche effettuare un report periodico dei 
procedimenti non conclusi e diminuire l’uso della carta, 
prediligendo l’invio telematico anche interno tra uffici

01-02-3-2

n. richieste di accesso 
 n. procedimenti non conclusi nei termini di 30 

giorni 
 n. atti non ritirati (entro l’anno) 

  n. richieste di accesso gestite (in entrata e/o 
uscita) tramite email

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

n. 909 richieste di accesso 

 n. 9 atti non ritirati (entro l’anno) 
 210 n. richieste di accesso gestite (in entrata 
e/o uscita) tramite email

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Supporto  al servizio  accesso atti, parcometro e rilascio 
tagliandi invaldi – ottimizzazione del  servizio di supporto 
agli uffici, per snellire le procedure di rilascio sia 
attraverso consegna che riproduzione atti

01-02-3-3

- n.  atti supportati ( accessi + parcometro +  
H)

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

- n.  atti supportati ( 909 accessi + 1000 
parcometro +  200 H)

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Interoperabilità e snellimento dei rapporti tra  cittadino e 
gli uffici Comunicazione e Servizi alla persona

01-02-3-4

n. appuntamenti

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

n.  500  appuntamenti4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Armonizzazione informazioni – si dovrà effettuare una 
armonizzazione delle informazioni relativamente ai servizi 
dell’ente, con ottimizzazione dei tempi di risposta e 
snellimento del lavoro  di front office degli uffici

01-02-3-5

- n. contatti  telefonici centralino 

- n. procedure armonizzate 
 - n. modulistica consegnata

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

- n. 20  procedure armonizzate 
 - n.  180 + 200 modulistica consegnata

5 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

rassegna stampa  - ottimizzazione dei tempi di 
preparazione degli articoli

01-02-3-6

n.articoli pubblicati                                n. 
articoli di Scarlino

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

n. 9650 articoli 
pubblicati                                                   
    n. 1460  articoli di Scarlino

6 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Sistema di allertamento telefonico –  implementazione del 
nuovo sistema di allertamento telefonico attivato dal 
comune di Follonica, con programmazione ed invio degli 
sms e delle telefonate di allerta

01-02-3-7

- n.sms inviati  suddiviasi per n.eventi 
- n. cittadini iscritti al servizio e variazione 
rispetto al 2014
- n. telefonate di allerta

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

- n. 14813 sms inviati  (+ 4000 sul 2014) 
suddivisi in 54 eventi
- n. 553 cittadini iscritti al servizio  (+150 sul 
2014) 
- n. 1  telefonate di allerta (prova)

7 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

. Campagne di comunicazione - si tratta di sviluppare le 
campagne di comunicazione per progetti specifici quali 
eventi, cultura, partecipazione, che vanno dalla 
progettazione alla realizzazione , passando per l’iter 
burocratico e di bilancio.

01-02-3-9

n. e tipologia campagne 
 n. incontri fatti
n. locandine stampate                          n. 
volantini stampati                              n. 
speciali tv                                             n. 
brochure stampate                             n. 
articoli su quotidiani, mensili e periodici

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

n. 12, di 
cui:                                                   Video 
“Uno sguardo su Follonica”, Convegno sulla 
dislessia, tessera sanitaria e apertura fascicoli 
sanitari, Una scelta in comune, Expo 2015, 
Bit 2015, Teatro 2015, Fb, App, Ritorno di 
Fiamma, Notte Rosa, Notte Bianca 
 n. 70 incontri fatti

n.  950 locandine  + n.210 manifesti + n. 
1000 volantini + n.4500 brochure stampate

9 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Nuovi strumenti di comunicazione: creazione, attivazione e 
gestione app istituzionale

01-02-3-10

n. partecipanti a gara MEPA per 
app                                                     
n.mesi di attivazione app                       n. 
aggiornamenti notizie app

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

n. 3 partecipanti a gara MEPA per 
app                                                            
   n.  6 mesi di attivazione app, con 
aggiornamenti continui

10 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

procedure di affidamento  per  fornitura giornali, pubblicità 
auto e procedure di gara MEPA/START per 
Servizio di manutenzione parcometro (triennale), servizio 
di stampa e grafica (biennale), sistema di allertamento, 
app istituzionale. Monitoraggio bilancio e attività di 
rendicontazione (richiesta da normative  e dirigente)

01-02-3-12

n. procedure attivate e concluse             n. 
partecipanti gara Start (servizio manutenzione 
park)                                n. partecipanti 
gara Start (servizio stampa)

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

n. 5 procedure attivate e  n. 4 concluse (in 
corso la gara per la stampa)                       
n. 2 partecipanti gara Start (servizio 
manutenzione park)

12 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione degli strumenti di comunicazione già 
implementati: Fb, twitter, rete civica, qr code, passaggi 
auto, locandine, volantini, speciali tv,

01-02-3-13

n. twitt                                                      n. 
twitter                                                   n. 
like (FB)                                               n. 
link inseriti (FB)                                  n. 
accessi alla rete civica                        n. 
locandine stampate e distribuite         n. 
volantini stampati e distribuiti           n. speciali 
tv                                             n. brochure 
stampate e distribuite

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

n. 3821 twitt (n.3200 nel 2014)
n. 893 twitter (n.720 nel 2014)
 n. 2410 like FB (n.1250 nel 2014)  
n. 82 post FB (n. 60  nel 2014)
n. 211619388  accessi alla rete civica 
(n.23036144 nel 2014)

13 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Supporto alle Campagne di comunicazione - si tratta di  
preparare e distribuire il materiale delle le campagne di 
comunicazione per progetti specifici (locandine, brochure, 
volantini)

01-02-3-14

n. locandine distribuite                         n. 
volantini 
distribuiti                                                      
                                                             n. 
brochure distribuite

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

n.  950 locandine                                    
n.210 manifesti                                           
n. 1000 volantini                                       
n.4500 brochure stampate

14 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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

effettuati50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

PEC: Interscambiabilità -Apprendimento modalità di 
gestione delle Pec con inserimenti completi. 
Aggiornamento anagrafiche  - con correzione  indirizzi PEC. 
Controllo post  - sulle PEC eliminate.

01-02-6-1

n. anagrafiche  pec corrette               n.pec 
controllate e 
reinserite                                                   n. 
pec lavorate dopo formazione

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

n. anagrafiche  pec controllate, corrette e 
reinserite  3100 (restano 100 da correggere)
n.  20592 pec lavorate

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Controllo successivo su pec eliminate. Al fine di ridurre al minimo gli errori, è necessaria una 
verifica continua e regolare delle PEC eliminate, al fine di reinserire  le eliminazioni errate per non 
compromettere il lavoro degli uffici

31/12/2015 No

 - correzione delle anagrafiche  pec inserite in modo incompleto: al fine di avere una anagrafica 
corretta e funzionale, è necessario correggere le pec già inserite, che risutano essere state inserite 
in modo incompleto. Questoa attività  completa la revvisione delle anagrafiche del protocollo.

31/12/2015 No

 - apprendimento scarico pec e corretta gestione delle anagrafiche e dei documenti. Al fine di 
avere una interscambiabilità, è necessario che tutti i componenti dell'ufficio siano in grado di 
gestire lo scarico delle pec in modo completo.

31/12/2015 No



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Interscambiabilità Atti in deposito: Apprendimento delle 
modalità di gestione degli atti in deposito e ottimizzazione 
della  consegna atti in deposito.

01-02-6-2

Atti in deposito in carico 

Atti in deposito consegnati 

Atti in deposito archiviati

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

n. 7827 Atti in deposito in carico 
n. 1539 atti in deposito consegnati 
n. 6000 Atti in deposito archiviati 
(2014/2015)

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Revisione, aggiornamento e successivo  e mantenimento  
delle anagrafiche del protocollo, con eliminazione dei 
doppioni al fine di ottimizzare i tempi di protocollazione e 
ricerca.

01-02-6-4

n. anagrafiche presenti 

 n. anagrafiche aggiornate 

n. anagrafiche eliminate

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

n. 123854 anagrafiche presenti 
n.4193  anagrafiche aggiornate (accorpate)

4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ottimizzazione  ed esatta assegnazione delle pratiche, 
anche in funzione del nuovo assetto organizzativo 
dell’ente e le formalizzazioni dei dirigenti in merito alle 
singole competenze all’interno di ogni settore.

01-02-6-5

n. protocollo entrata (tot)

n.protocollo uscita (tot)

n.pec (tot)

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

n.  25.469 protocollo entrata (tot)
n. 20.592 protocollo uscita (tot)                  
n. 20592 pec

5 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Interscambiabilità: Affiancamento interno e  formazione  
per servizio albo pretorio, depositi e notifiche atti, pec .

01-02-6-7

n. ore di affiancamento e formazione , 
suddivise per servizio specifico

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

n.  200 ore di affiancamento e formazione , 
suddivise per servizio specifico
- 40 ore – depositi 
-50 ore – notifiche
- 40 ore – revisione anagrafiche pec
- 70 ore – pec

7 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ottimizzazione del servizio protocollo e notifiche in senso 
lato, con gestione del personale,  risoluzione di criticità,  
creazione di situazioni di interscambiabilità, adeguamento 
alle normative e utilizzo completo del protocollo 
infromatico con eliminazione della carta

01-02-6-8

n. e tipolgie modifiche strutturali effettuate nel 
servizio

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

modifiche strutturali effettuate nel servizio: 
 - interscambiabilità attraverso diversa 
distribuzione dei servizi tra i dipendenti
 - salvataggi  giornalieri del protocollo
- notifiche con posta certificata
 - nuovo titolario
 - fascicoli
 -revisione della tipologia di atti da 
protocollare

8 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

01-02-6-50 C.d.C. 6 - Protocollo - Messi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Effettuati regolarmente50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Atti e gestione tirocini  Giovanisì assegnati al servizio 
demografico

01-02-8-1

n. mesi di attivazione del tirocinio

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 2 mesi di attivazione del tirocinio  Giovani 
SI - dal 1 novembre

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ottimizzazione logistica dell'ufficio anagrafe e del front 
office, ottimizzando il servizio al cittadino e gli spazi di 
archiviazione.

01-02-8-2

n. ottimizzazioni logistiche e tipologie

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

- apertura  del secondo sportello del front 
office, con ottimizzazione dello spazio front 
offici e ottimizzazione  anche per inserimento 
tirocinante 
- cambiamento logistico dei due uffici interni 
(stato civile)
 - modifica degli archivi con ottimizzazione 
degli spazi

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 Decessi al Casellario giudiziario trasmissione telematica e 
Pratiche casellario Giudiziario  in digitale

01-02-8-3

n. trasmissioni

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 180 pratiche     e n.12  trasmissioni 
telematiche

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Digitalizzazione fascicoli personali archivio elettorale alla 
luce della nuova normativa

01-02-8-4

n.   pratiche lavorate

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n.   850 pratiche lavorate4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Digitalizzazione comunicazioni e pratiche agli uffici 
pubblici e all’utenza

01-02-8-5

n. fascicoli digitalizzati
n. protocolli inviati

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 1750 fascicoli digitalizzati
n. 2161 protocolli inviati

5 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Interoperatività con Uffici Comunicazione e Segreteria e di 
altri Settori allo scopo di garantire una efficiente qualità 
del servizio all’utenza

01-02-8-6

n. Pratiche                                               n. 
informazioni condivise

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n.  823 Pratiche  e informazioni condivise6 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Allineamento banche dati anagrafiche

01-02-8-7

n. posizioni rettificate

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 160 +217 posizioni rettificate (Sit e Tributi)7 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Controllo attestazioni di regolarità di soggiorno cittadini 
U.E e dei  permessi di soggiorno cittadini extra UE

01-02-8-8

n. pratiche  di regolarità soggiorno verificate

n. permessi di soggiorno  verificate

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n.  68 pratiche  di regolarità soggiorno 
verificate

n.  156 permessi di soggiorno  verificate

8 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Digitalizzazione proposte annotazione di stato civile e 
aggiornamento anagrafiche protocollo per elettorale

01-02-8-9

n. annotazioni digitali
n. anagrafiche aggiornate
n. pratiche inserite

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 272  annotazioni digitali 
n. 200 anagrafiche aggiornate
n. 60 pratiche inserite

9 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Società della Salute – controllo residente fittizie

01-02-8-10

n. controlli effettuati                              n. 
procedure attivate

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

 n. 80 procedure attivate10 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 Allineamento banche dati anagrafiche per SIT e Ufficio 
Tributi

01-02-8-11

n. posizioni verificate
n. posizioni rettificate

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 320 posizioni verificate
n. 160posizioni rettificate

11 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Progetto “Una scelta in Comune” Carta d’identità 
–Donazione organi

01-02-8-12

- Determinazione del 
progetto                                                    - 
predisposizione 
disciplinare                                               - 
data inizio servizio

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

-  effettuata la  delibera del progetto , con 
predisposizione disciplinare . Data inizio del 
servizio 16 novembre 2015

12 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Testamento Biologico

01-02-8-13

Determinazione del progetto e predisposizione 
disciplinare

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

effettuata la fase preparatoria, fino alla 
creazione della proposta di deliberazione.

13 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Nuovo regolamento  di Polizia Mortuaria
(collaborazione con settore LL.PP)

01-02-8-14

realizzazione e approvazione delibera consiliare

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Effettuato  in collaborazione con il settore 
LL.PP il regolamento di Polizia Mortuario - 
approvato a dicembre 2015

14 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Digitalizzazione comunicazioni agli uffici pubblici e 
all’utenza

01-02-8-15

n. comunicazioni digitali
n. protocolli inviati

C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

n. 1750 comunicazioni digitali
n. 2161 protocolli inviati

15 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

01-02-8-50 C.d.C. 8 - Servizi Demografici Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Effettuati50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Aggiornamento della piattaforma web per la presentazione 
del PUT

01-02-47-1

n. agiornamenti  aggiuntivi realizzati

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

n. 2 aggiornamenti  aggiuntivi realizzati1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione processo partecipato "Fuori dal Comune"

01-02-47-2

n. incontri organizzati                              n. 
cittadini  intervenuti                            n. 
incontri aggiuntivi

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

n. 8 incontri organizzati                              
n. 500 cittadini  
intervenuti                                                  
      n. 2 incontri aggiuntivi

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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

Effettuati.50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ottimizzazione del servizio parcometro,  controllo  rispetto 
alle richieste di intervento e scassettamento e 
monitoraggio  sulle  richieste di autorizzazioni parcometro 
–raccordo tra le segnalazioni della Polizia municipale e 
cittadini sul fuori servizio parcometro,  con gestione delle 
criticità immediate,  l’apertura della chiamata alla ditta di 
manutenzione oppure all’Istituto di vigilanza per 
scassettamento. Controllo a campione sulle richieste di 
permessi  parcometro 2015, relativamente al numero 
permessi per nucleo familiare) attraverso gli inconroci con 
i dati anagrafici.

01-02-48-1

n. criticità  risolte direttamente 

- Chiamate inoltrate per interventi straordinari 
a ditta di manutenzione

 -Chiamate inoltrate per interventi straordinari a 
ditta di manutenzione

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

 n.20 criticità  risolte direttamente 
n. 40 chiamate inoltrate per interventi 
straordinari a ditta di manutenzione

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Controllo a campione sulle richieste di permessi  
parcometro 2015, relativamente al numero permessi per 
nucleo familiare) attraverso gli incroci con i dati anagrafici. 
Controllo a campione sulle richieste di permessi  
parcometro 2015, relativamente al rispetto dei  requisiti 
per l’ammissione (passi carrabili – numero permessi per 
nucleo familiare).

01-02-48-2

-n. famiglie/parcometri controllati

-n. famiglie/parcometri 
 con dati correggibili

-n. famiglie/parcometri 
 con dati  non correggibili                        n. 
richieste campionate                           n. passi 
carrabili dichiarati                       n. passi 
carrabili accertati

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

n. 37 famiglie/persone fisiche  
 con dati  non correggibili

 n. 50 richieste passo carrabile  campionate
n. 0 passi carrabili dichiarati
n. 0 passi carrabili accertati

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ottimizzazione delle procedure relative a Parcometro e 
ZTL - si tratta di migliorare la gestione  dell’istruttoria e il 
rilascio degli abbonamenti, curando in particolar modo 
l’informazione e prediligendo gli invii telematici delle 
richieste da parte dei cittadini, preoccupandosi di rendere 
il servizio sempre attivo, senza momenti di interruzione.

01-02-48-3

- Tempo medio di rilacio del permesso ZTL
- tempo medio di rilascio del permesso Park 
- n. permessi ZTL
n. permessi Park residenti
n. abbonamenti park  commercio
n. abbonamenti park hotel 
n. abbonamenti park dipendenti
n. autopark 
n. abbonamenti WE                                  
trend

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

- Tempo medio di rilascio del permesso ZTL – 
3  giorni 
- tempo medio di rilascio del permesso Park  -
7 giorni (con prolungamento immediato del 
park scaduto) 
- n. 474 permessi ZTL
n. 1525  permessi Park residenti

n. 1010 abbonamenti park  cittadini (+58%) 
n. 534abbonamenti park  commercio (+88%) 
n. 532 abbonamenti park hotel (+313%) 
n. 45 abbonamenti park dipendenti (+45%)
n.145  autopark (-
n. 27 abbonamenti WE

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

. Monitoraggio degli incassi – considerando il notevole 
maneggio denaro dell’ufficio, data la  tipologia di servizi, 
c’è la  necessità di tenere sotto controllo  il numero di 
abbonamenti. I dipendenti coinvolti effettueranno un 
monitoraggio periodico per programmare le necessità e 
tenere sotto controllo i flussi

01-02-48-5

n. monitoraggi effettuati                          n. 
importo abbonamenti e trend

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

n.2 monitoraggi (giugno-dicembre)
euro 60073 – importo abbonamenti 2015  , 
con trend   in crescita del 58%  rispetto al 
2014

5 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Archiviazione degli atti relativi a parcometro e Ztl – si 
dovrà effettuare una ottimizzazione dell’archivio cartaceo, 
con smaltimenti e razionalizzazione, relativamente sia alle 
procedure legate al  Parcometro che alla ZTL,

01-02-48-6

- n. atti   archiviati suddivisi per anno e  per 
tipologia

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

- n. atti   archiviati suddivisi per anno e  per 
tipologia

6 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ottimizzazione rilasci e modifica  tipologie abbonamenti 
con inserimento eventuali modalità alternative  (es: 
abbonamenti WE)

01-02-48-7

N.  nuove tipologie  di abbonamento inserite e 
rilasci

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

- abbonamenti 
WE                                                            
       - abbonamenti per dipendenti  anche 
pubblici                                                      
    -  rilascio abbonamenti anche in estate  e 
modifica del sistema parcometro intorno alla 
chiesa di San leopoldo

7 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Revisione degli atti relativi al parcometro, con 
ottimizzazione delle procedure e risoluzione delle 
eventuali criticità registrate, con implementazione delle 
nuove esigenze dell'amministrazione.

01-02-48-8

n. atti rivisitati o strutturati

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

n. 18 (modulistica) + n. 2 (rete civica)8 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

01-02-48-50 C.d.C. 48 - Servizio Parcheggi a pagamento Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Effettuati come da normativa50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Rapporti con stampa, Comunicati e conferenze Follonica  
con supporto agli uffici e  inserimenti  on line, rapporti con 
stampa , conferenze stampa, supporto agli uffici per eventi 
e servizi

01-02-60-1

n. comunicati                                           n. 
conferenze stampa                             
n.inserimenti on line                                n. 
articoli su riviste specializzate

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

n.424  comunicati
n. 413 notizie brevi 
n.  72 conferenze stampa
 n. 850 notizie inserite  su Twitter, n. 1000 
inserite su FB, n. 500 inserite sulla APP
 n. 5 articoli su riviste specializzate (guida 
blu, guida verde, Bit,. Expo, Stagione teatrale 
)

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ufficio stampa associato con Scarlino:Rapporti con stampa, 
Comunicati e conferenze Follonica  con supporto agli uffici 
e  inserimenti  on line, rapporti con stampa , conferenze 
stampa, supporto agli uffici per eventi e servizi

01-02-60-2

n. comunicati                                           n. 
conferenze stampa                             
n.inserimenti on line

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

n. 89 comunicati
 n. 8  conferenze stampa 
 n. 89 inserimenti on line

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

atti  e gestione tirocini  GiovaniSi/Garanzia Giovani presso 
l'ufficio stampa

01-02-60-3

N. tirocini attivati                                      n. 
mesi svolti

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

N. 1 tirocini attivati
n. 6 mesi svolti

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Revisione dei vigenti regolamenti del Corpo di Polizia 
Municipale e dell'armamento e proposte di nuovi testi 
(distinti) adeguatamente revisionati ed aggiornati.

01-03-33-1

elaborazione proposte di regolamento ed 
eventuale atto deliberativo di approvazione.

C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Sono stati inviati tramite e-mail,  al dirigente 
D.SSA Mauri Gemma, in data 30.12.2015 n. 
2 proposte (bozze) di regolamento che 
riguardano: 1) Nuovo regolamento del Corpo 
di Polizia Municipale, 2) Nuovo regolamento 
sull'armamento del Corpo di Polizia 
Municipale. Adesso si avvia l'iter 
procedimentale previsto (esame in 
commissione consultiva, approvazione in C.C.)

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

avvio e gestione di attività di collaborazione con soggetti 
esterni (associazioni ecc..)per funzioni di supporto alla 
Polizia Municipale (grandi eventi, vigilanza scuole ecc.)

01-03-33-2

numero convenzioni attivate, soggetti coinvolti

C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

sono state sottoscritte numero 4 convenzioni 
con Associzioni di volontariato. Le 
Convenzioni sottoscritte con la Croce Rossa 
Italiana (C.R.I.), la Società Nazionale 
Salvamento (S.N.S.) e il Circolo Nautico Cala 
Violina, svolgono attività di supporto in 
ausilio alla Polizia Municipale integrativi e 
complementari ai servizi di istituto per le 
manifestazioni pubbliche organizzate e/o 
patrocinate dall'Amm.ne Com.le. mentre la 
Convenzione sottoscritta con l'Associazione 
A.U.S.E.R. "i tre saggi" prevede che i 
volontari della stessa prestino servizio di 
assistenza alla viabilità presso alcuni plessi 
scolastici della città. Come attività 
propedeutica alla firma, il Dirigente ha 
incontrato singolarmente le parti coinvolte ed 
interessate per affinare e modificare  alcuni 
aspetti contenuti nelle bozze originarie delle 
convenzioni. Obiettivo raggiunto.

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Potenziamento della strumentazione per il controllo della 
velocità (autovelox) ed avvio della attività di controllo 
anche sulla SS1 Aurelia

01-03-33-3

procedure di reperimento ed acquisto della 
strumentazione; atti amministrativi conseguenti 
e necessari; numero postazioni effettuate; 
numero verbali elevati;

C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Con atto n. 52 del 24,02,2015 della Giunta 
Comunale si è deliberato l'intento di 
acquistare il nuovo apparato autovelox in 
concomitanza dell'adesione del Comune di 
Follonica al Patto sulla Sicurezza. Con 
determina n. 216 del 09,04,2015 si è 
proceduto ad  acquistare  un misuratore 
elettronico di velocità dala Ditta Sodi 
Scientifica. Facendo parte come Comune di 
Follonica al Patto sulla Sicurezza della 
Provincia di Grosseto. Lo strumento viene 
utilizzato sulla dorsale ss1 aurelia nei giorni 
di venerdì e domenica di ogni settimana, nei 
rimanenti giorni si alternano nei loro territori 
gli altri comuni che sono attraversati sempre 
dalla ss1. Si precisa che tale strumento è 
stato utilizzato anche all'interno del centro 
abitato di Follonica. Sono stati rilevati in 
totale n.887 verbali.

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ampliamento, anche in collaborazione con le altre forze di 
polizia, dei controlli all'abusivismo commerciale, in aree 
urbane e demaniali

01-03-33-4

controlli programmati ed effettuati; dati relativi 
alla merce sequestrata ed ai verbali elevati;

C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Facendo parte, come Comune, del Piano della 
Sicurezza della provincia di Grosseto sono 
stati effettuati servizi di controllo 
sull'abusivismo commerciale in aree urbane e 
demaniali anche in collaborazione con altre 
forze di polizia. Sono stati elevati nel 
complesso: n. 43 verbali per illeciti 
amministrativi che hanno portato al 
sequestro di circa n. 40.000 pezzi;  n.57 
verbali  per ipotesi di reato (merce 
contraffatta) che hanno portato al sequestro 
di circa n. 3000 pezzi. I pezzi sottoposti a 
sequestro sono stati in parte oggetto di 
confisca e successiva distruzione.

4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Controlli tagliandi invalidi ( in collaborazione con ufficio 
URP e comunicazione e con particolare riferimento al 
periodo successivo al 15 settembre - entrata in vigore 
definitiva del nuovo contrassegno europeo)

01-03-33-5

Presa atto dell'elenco inviato dall' ufficio URP e 
relativo ai tagliandi arancioni vigenti e non 
sostituiti e verifiche relative. Controlli generali 
per rilevare la presenza di tagliandi non più in 
vigore, successivamente alla data del 15 
settembre 2015.

C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Facendo seguito alla trasmissione da parte 
dell'Ufficio U.R.P. dei nominativi relativi alle 
persone titolari di contrassegno per 
"diversamente abili" sono stati effettuati 
controlli degli stalli di sosta riservati agli 
stessi al fine di verificare la correttezza dei 
tagliandi esposti. Da verifica effettuata presso 
l'ufficio U.R.P. risultano riconsegnati circa 200 
tagliandi.

5 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

potenziamento attività di controllo per la prevenzione 
dell'abusivismo durante il mercato settimanale

01-03-33-6

Presenze durante lo svolgimento del mercato 
settimanale. Interventi di prevenzione e/o 
repressione dell'abusivismo.

C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Sono stati effettuati circa n.40 controlli 
all'interno del mercato settimanale al fine di 
prevenire e/o reprimere attività commerciali 
abusive. Sono stati implementati anche i 
controlli avverso i titolari dei posteggi ivi 
presenti.

6 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ottimizzazione del vestiario e razionalizzazione degli 
acquisti. Approvazione regolamento o disciplinare  
specifico per la gestione del vestiario e degli accessori in 
dotazione.

01-03-33-7

elaborazione proposta di regolamento o 
disciplinare interno ed eventuale atto 
deliberativo di approvazione. Indicatori  
generali di razionalizzazione della spesa.

C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Questo Comando sta definendo una proposta 
di delibera di Giunta Comunale al fine di 
razionalizzare, nei tempi, l'acquisto del 
vestiario necessario a questo Corpo di Polizia 
Municipale. Si è provveduto anche a fornire 
l'uniforme completa di accessori al personale 
assunto a tempo determinato n.8/10 unità. 
Preme rilevare che il relativo capitolo di 
Bilancio ci è pervenuto nel nostro <centro di 
Costo solo con l'approvazione del PER 2015.

7 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Collaborazione ed effettuazioni delle attività richieste per 
l'attivazione del servizio di ispettore Ambientale

01-03-33-8

collaborazione dovuta in conformità al vigente 
regolamento che istituisce la figura di ispettore 
ambientale; numero e tipologia di atti connessi.

C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Sono stati effettuati affiancamenti tra il 
personale del Corpo di Polizia Municipale e   
n.13 ispettori ambientali al fine di completare 
la loro formazione. Il servizio si è svolto per 
circa n.40 ore di servizio esterno all'intero 
ambito territoriale monitorizzando tutte 
quelle attività che potevano creare 
nocumento all'ambiente.
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Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

01-03-33-50 C.d.C. 33 - Polizia Municipale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

E' stato effettuato il corso di formazione in 
materia di anticorruzione ai sensi della 
L.190/2012 art.1 .8 da parte di tutti i 
dipendenti. E' stata effettuata e trasmessa al 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione da parte di tutti i dipendenti la 
Dichiarazione ai sensi dell'art.4 c.1 del Codice 
di Comportamento del personale.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

assicurare l'adozione di procedure interamente 
informatizzate per tutte le attività connesse alla gestione 
degli atti della Giunta Comunale e dell'istituzione ES, con 
coinvolgimento anche di altri uffici del settore per 
condividere  le mansioni ed evitare ritardi o interruzioni 
del servizio.

01-50-2-1

relazione finale sullo stato di informatizzazione 
e di condivisione delle conoscenze

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

L' informatizzazione delle procedure relative 
agli atti di Giunta Comunale ed istituzione ES 
è ormai completata in tutte le sue parti. Nel 
corso dell'anno si è aggiunta anche la 
funzione di inserimento delle c.d. "direttive di 
Giunta", consistenti in atti di indirizzo 
dell'organo esecutivo ad uso della dirigenza e 
dei funzionari per l'ottimale svolgimento delle 
mansioni di competenza, in tutti quei casi in 
cui non esiste la necessità di un atto 
deliberativo strictu sensu ma occorre 
comunque la formalizzazione di un indirizzo 
da parte dell'organo politico.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

assicurare l'attività dell'ufficio per la gestione di quanto 
necessario a garantire l'inserimento e l'aggiornamento dei 
dati soggetti all'obbligo della pubblicazione e della 
trasparenza.

01-50-2-2

attività svolte per gli adempimenti richiesti

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

Sono stati svolti in modo puntuale tutti gli 
adempimenti diretti al rispetto delle norme in 
materia di trasparenza.
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Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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

L'Ufficio ha collaborato in modo attivo con il 
responsabile della trasparenza per 
l'ionserimento e l'aggiornamento dei dati 
richiesti.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Nuove mansioni di staff del C.C. : 
completamento dell’informatizzazione procedure C.C. con 
inserimento nel sistema gestionale delle mozioni e 
interrogazioni;

01-50-4-1

stato di attuazione della procedura informatica; 
numero mozioni e numero interrogazioni 
gestite con il nuovo sistema;

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

Il processo di informatizzazione delle 
procedure di C.C. è pressochè ultimato. Nel 
sistema gestionale in uso sono inserite anche 
le mozioni e le interrogazioni e ciò permette 
all'Ufficio di avere un monitoraggio continuo 
ed aggiornato della situazione in corso.L' 
Ufficio ha inoltre consolidato e mantenuto il 
sistema di registrazione, trasmissione e 
controllo di tutte le richieste di accesso agli 
atti, che hanno subìto nell' anno un notevole 
incremento. Tutta l'attività che ne consegue è 
informatizzata (dal contatto con gli uffici 
coinvolti fino alla consegna dei documenti, il 
più delle volte forniti in formato elettronico). 
L'obiettivo è stato raggiunto.
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Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Elaborazione, in collaborazione con ufficio di segreteria del 
Sindaco;
- proposta nuovo regolamento per la concessione dei 
patrocini al fine di snellire l’attività amministrativa;

01-50-4-2

proposta elaborata e sottoposta alle 
commissioni comunali; eventuale deliberazione 
CC di approvazione;

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

Rispetto alla posizone originaria, l'idea di 
modificare il vigente regolamento per 
arrivare ad uno snellimento dell'attività 
amministrativa è stata nel tempo 
abbandonata, poiché l'esoerienza concreta ha 
dimostrato che i casi dei patrocinii senza 
rilievo contabile si riducevani ad un numero 
complessivamente ininfluente. Nella realtà, 
tutte le richieste di sponsorizzazione sono 
dirette ad ottenere un beneficio economico, 
che il più delle volte non si traduce in un 
contributo ma bensì in una mancata entrata 
nelle tasse comunali (es. esenzioni per 
occupazioni suolo pubblico, imposte 
pubblicitarie o tariffe agevolate nell'uso degli 
immobili comunali). Pertanto, la 
regolamentazione è rimasta immutata. Ci 
sono state invece varianti apportate alla 
procedura, per cui attualmente le richieste di 
patrocinio sono suddivise tra gli uffici 
tenendo conto della necessità o meno di 
disporre in tema di utilizzo di immobili (nel 
qual caso la competenza va al settore che 
gestisce l'immobile interessato). L'obiettivo in 
questione va considerato quindi "superato"  a 
seguito del mutato indirizzo.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Elaborazione, in collaborazione con ufficio di segreteria del 
Sindaco;

- capitolato per affidamento del servizio di realizzazione 
targhe ed articoli di premiazione e di rappresentanza, ed 
atti connessi.

01-50-4-3

capitolato prodotto; utilizzo dello stesso per 
l'affidamento dell'appalto;

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

Gli uffici hanno collaborato come previsto, 
redigendo uno specifico capitolato. 
L'affidamento del servizio è avvenuto in 
maniera diretta, tenuto conto della 
limitatezza dell'importo e delle caratteristiche 
della fornitura, che richiedono l'instaurazione 
di un rapporto con un operatore commerciale 
di dare risposte a specifiche esigenze dell' 
Ente, in alcuni casi anche con poche ore di 
preavviso.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

organizzazione interna con alternanza dei rientri 
settimanali al fine di permettere maggiore presenza nella 
segreteria del Sindaco.

01-50-4-4

stato di effettuazione della rotazione.

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

La rotazione tra il personale è stata 
effettuata, come richiesto, e questo 
effettivamente ha comportato una maggiore 
presenza e copertura su base giornaliera. Da 
parte del sottoscritto Dirigente si intende 
esprimere una non totale condivisione della 
scelta, perché di fatto si sottraggono ore di 
compresenza che sarebbero risultate utili per 
una maggiore condivisione delle 
problematiche.Il personale ha comunque 
adempiuto a quanto richiesto, ha garantito 
anche una adeguata turnazione nei periodi di 
assenza per ferie, ha condiviso molte delle 
funzioni principali e quindi l'obiettivo è stato 
raggiunto.
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Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

01-50-4-50 C.d.C. 4 - Staff del Consiglio Comunale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Elaborazione informatica  gestione ed inserimento delle 
ordinanze sindacali e successivi adempimenti connessi 
(comunicazioni a Prefettura, Forze dell’Ordine ecc..) a cura 
del personale di staff

01-50-7-1

ordinanze  sindacali predisposte

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

Le ordinanze sindacali sono state elaborate 
ed inserite nel sistema gestionale in uso e 
seguite dal personale dell'ufficio dal momento 
della eleborazione, fino alla firma, 
pubblicazione e trasmissione agli organi 
competenti. Obiettivo raggiunto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Elaborazione e gestione delle proposte di deliberazione di 
patrocinio non riservate alla competenza di altri uffici a 
cura del personale di staff

01-50-7-2

proposte di patrocinio predisposte

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

La descrizione dell'obiettivo si collega a 
quanto già detto nella parte di monitoraggio 
riservata all'ufficio di staff del consiglio. 
Superata l'originaria volontà di riformare il 
regolamento in materia di patrocinio, la 
suddivisione dei compiti ha riservato 
all'ufficio del sindaco la predisposizione e 
l'inserimento delle proposte di deliberazione 
attinenti a patrocinii gratuiti di ordine 
generale, e quindi non riservati ad altri uffici. 
Obiettivo raggiunto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Elaborazione, in collaborazione con ufficio di staff del C.C.:
- proposta nuovo regolamento per la concessione dei 
patrocini al fine di snellire l’attività amministrativa;

01-50-7-3

proposta elaborata e sottoposta alle 
commissioni consiliari; eventuale deliberazione 
di CC

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

vale quanto già detto nel monitoraggio dell' 
ufficio di staff del c.c.  Obiettivo superato.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Elaborazione, in collaborazione con ufficio di staff del C.C.:

- capitolato per affidamento del servizio di realizzazione 
targhe ed articoli di premiazione e di rappresentanza, ed 
atti connessi.

01-50-7-4

capitolato predisposto; utilizzo dello stesso ai 
fini dell'affidamento dell'appalto;

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

vale quanto già detto in sede di monitoraggio 
dell'ufficio di staff del c.c.
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Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

01-50-7-50 C.d.C. 7 - Staff del Sindaco e della Giunta Dirigente responsabile  GEMMA MAURI
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Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione delle attività relative al canile comprensoriale. 
Proposta per l'apertura della convenzione ad altri Comuni 
del comprensorio per l'accoglienza dei cani di loro 
competenza.

01-50-66-1

testo elaborato in collaborazione con Comune 
di Scarlino; proposta sottoposta alle 
commissioni consiliari; eventuale deliberazione 
Cc di approvazione;

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

L'Ufficio ha lavorato in stretta collaborazione 
con il personale del comune di Scarlino. Non 
si sono rilevate discrepanze né irregolarità 
nella condusione della gestione del canile, 
che appare senza dubbio positiva ed in linea 
con le aspettative dei Comuni.A fine anno è 
stato predisposto e definito il testo della 
proposta di deliberazione per aprire 
l'accoglienza agli altri comuni del territorio 
che ne hanno fatta richiesta. La commissione 
in materia si terrà entro la fine del mese di 
gennaio 2016 e quindi la proposta sarà 
inserita nell'ordine del giorno del primo 
consiglio utile. Obiettivo raggiunto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

procedure per nuova convenzione per la gestione delle 
colonie feline;

01-50-66-2

atti di gara o procedure diverse predisposte 
per l'assegnazione del servizio.

C.d.C. 66 - Tutela dei diritti degli animali Dirigente responsabile  GEMMA MAURI
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Approvazione e prime attività di applicazione di un 
disciplinare contro il randagismo in accordo con la ASL n.9

01-50-66-3

Integrazioni al testo elaborato dalla ASL; atto 
di approvazione dello stesso; prime attività 
applicative;

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

Il disciplinare predisposto dalla ASL è stato 
oggetto di un confronto diretto tra 
amministrazione comunale e servizio 
veterinario. L'atto è stato approvato dalla 
giunta comunale e il protocollo è stato 
sottoscritto. Sono in corso di pianificazione le 
prime attività condotte insieme alla ASL 
(anno 2016).
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

01-50-66-50 C.d.C. 66 - Tutela dei diritti degli animali Dirigente responsabile  GEMMA MAURI
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Inserimento e gestione all'interno del servizio di volontari 
in servizio civile

01-51-19-2

gestione del personale in servizio civile e loro 
coordinamento per attività di supporto al 
personale in servizio (tipolgia di mansioni 
affidate)

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

Il personale in servizio civile (tre unità) è 
stato inserito all'interno del settore delle 
politiche sociali ed abitative, coordinato da un 
I.D. . Ha svolto mansioni di supporto di tipo 
amministrativo nell'ambito dello svolgimento 
delle varie attività effettuate: informazioni , 
consegna modulistica e raccolta domande per 
vari avvisi pubblici (bonus bebè, contributo 
affitto, contributo antisfratto); informazioni e 
aiuto alla registrazione per i servizi di 
comunicazione via sms; supporto agli 
educatori per 2 casi inseriti nei progetti di 
autonomia sociale ed abitativa. Lavori di 
riordino delle pratiche amministrative ed 
archivio. Collegamenti con la sede centrale, 
ragioneria ed economato, auto nel disbrigo 
delle procedure di recupero delle 
morosità.Obiettivo raggiunto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Riorganizzazione interna del servizio con assegnazione di 
nuovo personale, e conseguente attività di affiancamento 
e informazione.

01-51-19-4

grado di inserimento, con valutazione redatta 
dall' ID responsabile

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

Il servizio è stato implementato, nell'ambito 
della riorganizzazione di funzioni successiva 
al pensionamento della P.O., con una unità di 
qualifica B facente già parte del settore ma 
precedentemente impiegata in funzioni 
connesse ai servizi educativi. Attualmente 
detta unità sta gestendo il controllo dei 
pagamenti delle locazioni e delle spese 
condominiali delle famiglie in emergenza 
abitativa ed ha gestito in proprio, alle 
dipendenze del dirigente, la realizzazione del 
convegno sulla dislessia. La suddetta unità di 
personale ha anche raggiunto, a seguito 
dell'affiancamento ricevuto, una buona 
dimestichezza per la gestione dell'inserimento 
amministrativo degli atti amministrativi in 
halley (proposte di deliberazione e 
determinazioni dirigenziali) e cura in modo 
diretto il supporto amministrativo dovuto alla 
commissione comunale per le pari 
opportunità. Obiettivo raggiunto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Interventi di riorganizzazione delle attività di gestione del 
contributo affitto e contributo anti sfratto; Predisposizione 
modulistica gestione utenza, calcolo, rapporti con ufficio 
ragioneria  e tesoreria. Sostituzione dell’utilizzo del 
servizio postale con le telefonate per le comunicazioni 
finali.

01-51-19-5

attività effettivamente avviate

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

Attività riorganizzata come previsto. La nuova 
gestione ha permesso all'ufficio di 
raggiungere un grado ottimale di risposte e 
quindi ha facilitato la definizione delle 
procedure amministrative ed accorciato  
notevolmente i tempi. Obiettivo raggiunto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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

L' Ufficio ha adempiuto a quanto richiesto dal 
responsabile della trasparenza e 
dell'anticorruzione per l'adozione delle misure 
previste.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

espletamento gara per l'affidamento all'esterno del 
servizio, per quanto attiene al parte educativa.

01-51-36-1

Aggiudicazione definitiva del servizio e 
sottoscrizione contratto

C.d.C. 36 - Asilo nido Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

La gara è stata espletata e si è conclusa con 
l'aggiudicazione definitiva alla cooperativa 
sociale Cuore Liburna. E' in fase di 
sottoscrizione il contratto (2016) essendosi 
esaurite tutte le complesse attività di 
controllo post gara. L'Ufficio ha collaborato in 
modo attivo nella redazione del capitolato e 
nello svolgimento della procedura di gara. 
Obiettivo raggiunto. (DD a contrattare 
n.422/2015, DD 677/2015 aggiudicazione 
definitiva dell'appalto).
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

gestione dei rapporti con il nuovo soggetto gestore  e con 
il personale ausiliario dipendente dal comune

01-51-36-2

contatti con il nuovo soggetto gestore della 
parte educativa; gestione del personale 
ausiliario dipendente dal comune;

C.d.C. 36 - Asilo nido Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L' Ufficio ha mantenuto i contatti già avviati 
con il soggetto gestore. Infatti quella della 
cooperativa è stata una riconferma, poiché il 
concorrente che si è aggiudicato l'appalto è lo 
stesso che aveva gestito la struttura 
nell'anno precedente. Non si sono avute 
quindi difficoltà operative. Per quanto 
riguarda il personale ausiliario, l'ufficio ha 
cercato di instaurare con lo stesso un 
rapporto più diretto e costante, curandone la 
formazione (anche dal punto di vista della 
regolarizzazione HCCP, come richiesto dalla 
ASL) e ponendosi in un rapporto di maggiore 
condivisione delle varie problematiche 
operative, tenuto conto che detto personale 
opera in una sede notevolmente distaccata e 
che quindi i contatti con la parte 
amministrativa sono più rari. L'I.D. incaricato 
si reca presso della struttura con cadenza 
periodica e ha quindi un rapporto diretto con 
le nostre dipendenti.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Redazione, in collaborazione con il coordinatore 
pedagogico zonale,  di un nuovo regolamento 
comprensoriale per i servizi all'infanzia.

01-51-36-3

deliberazione di C.C. che approva il 
regolamento zonale.

C.d.C. 36 - Asilo nido Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Il nuovo regolamento zonale è stato 
prodotto, in collaborazione con il coordinatore 
pedagogico zonale e tutti i Comuni aderenti 
(Follonica, gavorrano, Scarlino, Unione dei 
Comuni delle Colline Metallifere). E' stato 
oggetto di adeguata presentazione nelle 
commissioni consiliari ed è stato approvato 
nei consigli comunali di tutti i comuni 
coinvolti. Nell'anno 2016 si deve procedere 
con l'approvazione (se possibile ancora su 
scala zonale) di un disciplinare operativo di 
competenza della giunta comunale.La 
deliberazione di CC che ha approvato il 
regolamento è la n.50 del 14.9.2015.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ottimizzazione nella gestione delle compartecipazioni e 
ricerca di strumenti per l'incremento delle entrate

01-51-36-4

numero di utenti morosi contattati; importi 
recuperati; numero morosità avviate per 
l'esecuzione di recupero coattivo.

C.d.C. 36 - Asilo nido Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'Ufficio ha fatto della prevenzione e della 
lotta alla morosità uno dei propri obiettivi più 
importanti ed ambìti. Le procedure di verifica 
e di controllo sono rimaste immutate, ma si è 
cercato di introdurre correttivi atti a 
prevenire la morosità (es. sms di avviso 
scadenze..) fino ad arrivare alla "telefonata di 
cortesia" che, alla fine della procedura, è 
l'ultima forma di avvicinamento dell'utente 
moroso prima del passaggio degli atti ai 
servizi tributari per il recupero coattivo. 
Questo ulteriore espediente ha permesso un 
recupero stimato di circa € 5.000,00 a fronte 
di circa 150 utenti contattati telefonicamente. 
Sono stati avviatie al recupero crediti le 
pratiche relative a 56 utenti morosi.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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

L' Ufficio ha adempiuto a quanto richiesto dal 
responsabile della trasparenza e 
dell'anticorruzione per l'adozione delle misure 
previste.
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Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

gestione del servizio di trasporto scolastico con la 
creazione di una struttura interna in grado di ottimizzare 
al massimo le risorse al fine di prevenire inconvenienti, 
sospensioni ed interruzioni. Modalità di comunicazione con 
l'utenza.

01-51-37-1

attività amministrativa e contatti con il 
personale addetto allo scuolabus e con l'ufficio 
personale per l'ottimizzazione del servizio. 
Attivazione forme di sostituzione del personale. 
Attivazione forme di contatto con l'utenza.

C.d.C. 37 - Trasporto Scolastico Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

All'interno della struttura dei servizi 
socioeducativi sono state individuate 2 figore 
(I.D. e collaboratore amministrativo) che 
seguono l'organizzazione del trasporto e le 
sue problematiche. Per evitare sospensioni ed 
interruzioni del servizio è stato attivato, con 
la collaborazione del'ufficio personale, un 
rapporto di somministrazione lavoro con ditta 
esterna, che si è rivelato adeguato alle 
esigenze. Gli uffici seguono in modo diretto la 
gestione di questo rapporto, interfacciandosi 
con la ditta. Particolare attenzione è stata 
data ai rapporti con l'utenza esterna, 
attivando forme di comunicazione via sms 
per informare in modo immediato. L'ufficio 
cura anche la parte relativa alla riscossione 
delle compartecipazioni ed alla istruttoria 
delle richieste di esenzione. Obiettivo 
raggiunto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

attività propedeutica all'esternalizzazione del servizio.

01-51-37-2

informazioni assunte e relazioni prodotte.

C.d.C. 37 - Trasporto Scolastico Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

Nel corso dell'anno l'obiettivo è stato sospeso 
in relazione all'esigenza di conoscere l'esito 
della gara per l'affidamento del TPL, poiché si 
era prospettata l'opportunità di procedere 
all'esternalizzazione come "estensione" del 
TPL. L'approfondimento e ogni decisione in 
merito è rinviata all'anno 2016.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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

L' Ufficio ha adempiuto a quanto richiesto dal 
responsabile della trasparenza e 
dell'anticorruzione per l'adozione delle misure 
previste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

predisposizione atti per effettuazione nuova gara  ad 
evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di 
assistenza scolastica.

01-51-38-1

atti predisposti e aggiudicazione definitiva del 
servizio.

C.d.C. 38 - Assistenza Scolastica Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'ufficio ha predisposto gli atti necessari 
(capitolato ecc.) e la gara ad evidenza 
pubblica è stata regolarmente espletata. Il 
nuovo soggetto affidatario è la cooperativa 
sociale Elfo.Per economia amministrativa, la 
gara è stata espeltata congiuntamente a 
quella del trasporto, creando 2 lotti distinti. 
Obiettivo raggiunto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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

L' Ufficio ha adempiuto a quanto richiesto dal 
responsabile della trasparenza e 
dell'anticorruzione per l'adozione delle misure 
previste.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

attivazione nuova commissione mensa con l'avvio del 
nuovo anno scolastico 2015-2016 .

01-51-39-2

atto di nomina dei componenti della 
commissione;incontri effettuati.

C.d.C. 39 - Ristorazione Scolastica Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

La nuova commissione è stata attivata e si è 
riunita

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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

L' Ufficio ha adempiuto a quanto richiesto dal 
responsabile della trasparenza e 
dell'anticorruzione per l'adozione delle misure 
previste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

progetto Pedibus. Realizzazione di una proposta 
sperimentale di mobilità alternativa per il percorso casa 
scuola.

01-51-40-1

Elaborazione proposta ed atti amministrativi  
connessi (deliberazioni, determinazioni ecc.), 
incontri con le scuole e con i genitori, attività di 
comunicazione esterna del progetto.

C.d.C. 40 - Servizi Educativi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'Ufficio ha lavorato su una proposta 
assolutamente innovativa lavorando in stretta 
collaborazione con altri soggetti dell' 
Amministrazione (es. polizia municipale e 
lavori pubblici per quanto di loro competenza, 
ufficio Asmbiente e mobilità ) e soggetti 
esterni (cooperativa Lea e ditta BrainSpot per 
gli aspetti legati alla presentazione grafica del 
progetto, responsabili scuole, genitori e 
bambini coinvolti nel progetto, ragazzi del 
servizio civile). L'attuazione, benchè in forma 
sperimentale, è stata complessa e resa 
difficoltosa anche dalla mancanza di una 
reale e convinta adesione da parte della 
famiglie, con conseguente riduzione del 
numero dei volontari a disposizione, 
elemento essenziale per poter realizzare 
concretamente quanto previsto. Tutta 
l'attività progettata e svolta è riassunta in 
numerosi atti amministrativi di seguito citati: 
Deliberazione GC n.47/2015 ( approvazione 
del progetto sperimentale), DD 21/2015 
(materiale informativo), DD 25/2015 (LEA), 
DD 69/2015 (consuntivo spesa) , DD 
206/2015 (materiali educazione stradale) e  
rettifica DD 215/2015. Sono stati effettuati 
cinrca 10 incontri organizzativi interni, n.5 
incontri con i genitori, n.8 con LEA, n.6 con 
Brainspot. L'attività è stata oggetto du una 
forte campagna di informazione e 
comunicazione con la realizzazione di un 
apposito logo, la costruzione e il 
collocamento di apposita segnaletica nei punti 
di incontro, la realizzazione di specifici inviti 
per gli incontri con le classi e la realizzazione 
di 1000 libretti che riassumono il contenuto di 
tutto il progetto, dalle fasi preparatorie alla 
realizzazione.Obiettivo pienamente raggiunto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

selezione pubblica per incarico nuovo coordinatore 
pedagogico comprensoriale.

01-51-40-2

Elaborazione atti, effettuazione selezione 
pubblica, affidamento definitivo dell'incarico e 
sottoscrizione del contratto.

C.d.C. 40 - Servizi Educativi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

E' stata predisposta ed espletata nuova 
procedura di selezione pubblica. L'incarico di 
nuovo coordinatore è stato affidato alla d.ssa 
Terlizzi  Tania che ha sottoscritto il contratto 
e preso servizio. Gli atti di riferimento cono i 
seguenti: DD569/2015 (avviso pubblico ed 
avvio della procedura di selezione per 
affidamento dell'incarico),DD465/2015 
(affidamento incarico alla d.ssa Terlizzi). 
Obiettivo raggiunto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

campi estivi: proposta e realizzazione di nuove modalità 
per la gestione del servizio, a seguito dell'indisponibilità 
dei locali della ex colonia marina

01-51-40-3

proposte elaborate e sottoposte alla giunta 
comunale (atti connessi: deliberazioni, 
determinazioni ecc.). Attivazione della 
soluzione scelta dall' Amministrazione.

C.d.C. 40 - Servizi Educativi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L'indisponibilità dell' immobile della colonia 
marina ha reso necessaria una globale 
rivisitazione del servizio. L'ufficio è stato in 
grado di predisporre e presentare all' 
amministrazione comunale 3 ipotesi 
alternative per la realizzazione compiuta del 
servizio: a) rapporto convenzionale con il 
gestore della piscina comunale per 
l'inserimento dei bambini all'interno di attività 
già in essere, con l'integrazione di personale 
educativo dedicato ai soggetti in condizione di 
disabilità; b) affidamento ad una cooperativa 
che ha messo a disposizione un immobile 
alternativo, prevedendo un servizio diretto ad 
un numero minore di ragazzi; c) 
strutturazione di voucher per rendere 
possibile la fruizione di servizi privati già 
esistenti e rispondenti alle esigenze dell'Ente. 
L'amministrazione ha scelto l'ipotesi b) e 
quindi gli uffici si sono attivati per la sua 
realizzazione. Tutta l' attività svolta è 
riassunta negli atti amministrativi di seguito 
citati e in quelli in essi espressamente 
richiamati: Deliberazione GC di indirizzo 
(146/2015), DD 421/2015 (affidamento del 
servizio).Obiettivo raggiunto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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

L' Ufficio ha adempiuto a quanto richiesto dal 
responsabile della trasparenza e 
dell'anticorruzione per l'adozione delle misure 
previste.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Progetto For My Baby : predisposizione bando, modulo di 
domanda , realizzazione e distribuzione buoni acquisto agli 
aventi diritto.

01-51-41-1

La realizzazione corrisponde ad obiettivo voluto 
dal consiglio comunale, con utilizzo di parte 
degli utili della farmacia.Indicatori: atti 
amministrativi necessari (deliberazione, 
determinazioni, avvisi pubblici, comunicazioni 
all'esterno, realizzazione materiale dei buoni, 
raccolta domande, consegna agli aventi diritto, 
liquidazione proventi alle farmacie e 
parafarmacie aderenti).

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

L'ufficio ha realizzato pienamente e con 
risultati positivi (anche da parte dell'utenza) 
l'obiettivo voluto dall'Amministrazione. In 
sede di commissione consiliare competente 
sono stati delineati in modo chiaro i criteri 
necessari, sono stati avviati incontri 
chiarificatori con le farmacie e parafarmacie 
del territorio, è stato predisposto l'avviso 
pubblico al quale è stata data la massima 
diffusione attraverso tutte le possibili forme 
di comunicazione (albo, comunicati stampa, 
locandine, notizie brevi sul sito, facebook), 
sono state raccolte e verificate le domande 
degli aventi diritto. L'Ufficio ha altresi' 
realizzato in economia i blocchetti di voucher 
(tranne l'esigenza di un soggetto terzo per la 
stampa e il taglio) e ha provveduto alla 
consegna agli utenti. A ciò è seguita la fase di 
rendicontazione, di controllo, di liquidazione 
delle fatture emesse dalle farmacie e 
parafarmacie aderenti. L'attività è riassunta 
in vari atti amministrativi:Del. C.C. 55 del 
28.11.2014, DD 856 del 10.11.2014 e atti 
successivi collegati.L'esperienza positiva ha 
fatto sì che il progetto sarà riproposto nel 
2016 e quindi di nuovo inserito negli obiettivi 
perché saranno introdotti ulteriori criteri di 
selezione dell'utenza.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

attività di pubblicizzazione del servizio Sgate attraverso la 
predisposizione di uno stampato da consegnare all’utenza 
anche al momento di altro tipo di domanda al fine di 
favorire la crescita dell'informazione tra i nuclei familiari 
interessati.

01-51-41-6

realizzazione stampato; modalità di consegna 
dello stesso e altre forme di pubblicizzazione 
effettuate, anche in collaborazione con altri 
servizi dell'Ente.

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

E' stato predisposto in economia uno 
stampato riepilogativo consegnato a tutti gli 
utenti potenzialmente interessati.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Realizzazione convegno  in collaborazione con AID 
“Nessuno escluso” sulla dislessia e altre patologie 
dell’apprendimento

01-51-41-7

realizzazione convegno (data, numero 
partecipanti, numero relatori, atti 
amministrativi connessi ecc.)

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

Il convegno fortemente voluto dall' 
Amministrazione è stato realizzato presso la 
sala Tirreno ed ha avuto un buon successo di 
partecipanti. L'ufficio ne ha curato in modo 
diretto tutte le fasi, dai primi incontri con i 
soggetti proponenti fino alla fasi più 
propriamente logistiche ed operative di 
sistemazione della sala, accoglienza relatori e 
pubblico, comunicazione e pubblicità 
dell'evento, redazione di tutti gli atti 
amministrativi conseguenti, sotto citati.Con la 
collaborazione del servizio informatico è 
anche stato predisposto un innovativo 
sistema di registrazione on line (considerati i 
posti limitati) che ha permesso una ottimale 
gestione delle presenza ela consegna diretta 
di un buono per usufruire di un servizio di 
somministrazione a prezzo concordato presso 
i pubblici esercizi  della zona (per la pausa 
pranzo). Deliberazione  G.C. n.28 del 
13.2.2015, DD 154/2015,186/2015 e 
successivi atti correlati. Sono state iscritte on 
line n.156 persone ed altre iscrizioni sono 
state aggiunte in loco il giorno del convegno 
fino al totale esaurimento dei posti disponibili 
(n.170). Obiettivo pienamente raggiunto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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

L' Ufficio ha adempiuto a quanto richiesto dal 
responsabile della trasparenza e 
dell'anticorruzione per l'adozione delle misure 
previste.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Espletamento  delle funzioni di  capofila  alla Conferenza 
Zonale dell’Istruzione , attività di supporto amministrativo  
e collaborazione  con i referenti dei comuni delle Colline 
metallifere per il corretto inserimento dei P.E.Z. nei 
formulari on line  con sistemi informatici predisposti dalla 
Regione.

01-51-42-1 C.d.C. 42 - Servizi Sociali associati Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

L' Amministrazione ha continuato a svolgere, 
seguendo le direttive della parte politica, il 
ruolo di capofila, nel rispetto degli impegni 
presi e ciò nonostante la carenza di personale 
derivante dal pensionamento della P.O. e 
dall'assenza per aspettativa (dal mese di 
giugno) dell' I.D. incaricato di tale funzione. 
Le mansioni sono state svolte in modo 
puntuale e corretto da latro I.D. individuato 
all'interno del servizio.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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

L' Ufficio ha adempiuto a quanto richiesto dal 
responsabile della trasparenza e 
dell'anticorruzione per l'adozione delle misure 
previste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Collaborazione con servizi socio assistenziali sds ,per 
conduzione congiunta di casi in emergenza abitativa, con 
redazione di un  eventuale protocollo operativo. Proposta 
ed attivazione di progetti per favorire l'uscita 
dall'emergenza.

01-51-62-3

progetti proposti ed attivati; eventuale 
protocollo operativo.

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

Il protocollo operativo previsto è stato 
redatto congiuntamente ai servizi sociali Sds 
per  definire e distinguere le mansioni 
attinenti al sociale (tra Comune e Società 
della salute) ed è stato predisposto ed 
attivato un documento di "impegno" che 
viene condiviso dai servizi  (Comune e Sds)e 
dall'utenza per far si che gli interessati  siano 
responsabilizzati nel seguire un processo 
guidato verso l'autonomia. Obiettivo 
raggiunto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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

L' Ufficio ha adempiuto a quanto richiesto dal 
responsabile della trasparenza e 
dell'anticorruzione per l'adozione delle misure 
previste.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Controlli sulle posizioni previdenziali dei dipendenti. 
L’obiettivo, realizzato congiuntamente con l’INPS EX 
INPDAP, prevede la verifica di tutti gli estratti conto dei 
dipendenti, sia nella parte inerente i periodi lavorati, sia 
per quanto riguarda i redditi dichiarati.
La verifica riveste particolare importanza per la 
correttezza dei dati in possesso dell’Istituto previdenziale 
e per i futuri conteggi della posizione pensionistica dei 
dipendenti.
L’obiettivo riguarda il 2015 ma, in accordo con l’INPS/EX 
INPDAP, potrebbe essere concluso anche successivamente.

02-01-1-1

Schede analizzate/Schede sottoposte a verifica 
da parte dell’INPS(EX INPDAP)

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

70 schede analizzate sulle 70 inviate. In 
accordo con INPS l'attività proseguirà anche 
nell'esercizio 2016 dato che essa necessita di 
un percorso formativo e di caricamento dati 
per il quale è stata effettuata la prima 
giornata nel mese di gennaio 2016. L'INPS si 
è dichiarata disponibile ad effettuare un 
caricamento dei dati congiunto al fin di 
ripartire il carico di lavoro. La verifica 
reddituale è stata rinviata al 2016.

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Analisi effettuata 
delle circca 70 
posizioni inviate.

 - Analisi delle posizioni segnalate in relazione ai periodi lavorativi 30/08/2015 Sì

Attività da 
effettuare nel 2016 
in accordo con INPS

 - Analisi delle posizioni segnalate in relazione ai redditi dichiarati 30/10/2015 Sì

Definito il percorso 
formativo ; di 
caricamento e dei 
controlli per 
l'esercizio 2016. 
Effettuata la prima 
giornata formativa 
nel mese di gennaio 
2016,

 - Definizione con l'INPS delle modalità di caricamento e riallineamento degli archivi informatici, 
cercando un metodo collaborativo di suddivisione dell'ingente mole di lavoro che, verosimilmente, 
non potrà concludersi entro la fine dell'anno. E' in corso un proficuo canale di dialogo con l'INPS 
sulla questione di metodo.

31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Armonizzazione Contabile-  Analisi e realizzazione della 
nuova struttura delle spese di personale a seguito dei 
principi derivanti dall’armonizzazione contabile (Principio 
4/2), con particolare riferimento alla gestione contabile 
del salario accessorio sia per il 2015 (tenendo conto della 
gestione in corso) sia per gli anni 2016/2017 del bilancio 
Pluriennale ex DLgs 267/2000 e del bilancio Armonizzato.
Nel mese di Settembre dovrà altresì essere aggiornato ed 
adeguato il collegamento del gestionale Halley – 
“Personale”, con la “Ragioneria”, al fine di mantenere gli 
automatismi in essere fino ad oggi per l’elaborazione degli 
ordinativi di incasso e di pagamento.

Riaccertamento straordinario dei residui entro 
30/04/2015.

02-01-1-2

Entro mese Ottobre 2015

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Attività completata nei tempi previsti. Dal 
mese di ottobre il salario accessorio è stato 
correttamente attribuito ai capitoli suddivisi 
per missioni e programmi. Da l 2016 la 
gestione sarà a regime per gli importi 
dell'intero esercizio. E' stato altresì creato  il 
F.P.V. di uscita per il salario accessorio dei 
dipendenti e dei dirigenti esigibile nel 2016. 
In sede di chiusura si sono registrati alcuni 
impegni di spesa inerenti il fondo delle 
risorse decentrate 2015 da rinviare al 2016 
(mese di dicembre ed indennitòà di isultato 
delle PO/AP) mediante delibera di variazione 
die sigibilità in corso di predisposizione.

2 - 

Per la cat. D si riferisce anche al coordinamento del gruppo 
di lavoro

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Attività conclusa nel 
mese di Aprile.

 - Definizione riaccertamento straordinario dei residui 30/04/2015 Sì

Creata la struttura 
di bilancio di 
gestione del salario 
accessorio suddivisa 
per Missioni e 
Programmi.

 - Creazione nel bilancio di previsione 2015 e pluriennale della struttura contabile del personale in 
versione Armonizzata (In particolare per quanto attiene al salario accessorio suddiviso per Missioni 
e Programmi).

30/06/2015 Sì

Nel mese di Ottobre 
si è reso operativo il 
collegamento Halley 
fra la finanziaria e 
la gestione delle 
paghe.

 - Allineamento Sw Halley con la Ragioneria per il mantenimento degli automatismi di generazione 
di mandati e reversali, a seguito delle modifiche introdotte dalla contabilità armonizzata.

30/11/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

A) Definizione calcoli della spesa di personale in relazione 
ai principali elementi sottoposti a verifica e controllo:

    1)Rispetto limiti di spesa come definiti dalla normativa 
vigente (co. 557 e modifiche introdotte dal DL 66/2014; 
DL 90/2014; Legge di Stabilità 2015 e DL 78/2015 in 
particolare per le assunzioni a TD);

    2)Elaborazioni e simulazioni necessarie alla definizione del 
nuovo assetto organizzativo dell’ente successivamente 
all’ingresso della nuova Amministrazione, con particolare 
riferimento agli atti necessari per la gestione dei bandi 
delle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità ed al 
completamento delle procedure di incarico dei Dirigenti a 
TD ex art, 110 co.1 del DLgs 267/2000.
B) Definizione del Fondo della produttività 2015 (dirigenti 
e personale dipendente) in relazione alle vicende 
organizzative dell’ente ed alle simulazioni possibili con il 
Kit ARAN messo a disposizione dei Comuni e suggerito 
quale strumento di ricognizione del periodo 2010/2015 
anche successivamente all’approvazione del DL 90/2014.
C) Fabbisogno del Personale anno 2015/2017 e 
ridefinizione della politica assunzionale a TI e TD a seguito 
del DL 90/2014 e del processo di razionalizzazione delle 
Province.

02-01-1-3

entro 4° trimestre 2015
n. atti elaborati/n. atti sopra indicati ai punti A-
B-C

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Tutti e trei documenti indicati nell'obiettivo  
A); B); C); sono stati approvati nei termini 
previsti in coerenza con l'andamento del 
percorso di approvazione del bilancio di 
previsione e della esatta definizione delle 
risorse 2015.

3 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Definiti i conteggi 
della politica del 
fabbisogno del 
personale su base 
triennale.

 - Definizione dei calcoli inerenti la politica del personale 2015 30/04/2015 nei 
termini di 

approvazione del 
bilancio

Sì

Delibera approvata 
nei tempi indicati.

 - Delibera del fabbisogno del personale triennale 30/09/2015 Sì

Firma del CCDI 
entro l'esercizio al 
fine di gestire la 
quota esigibile nel 
2016 mediante 
F.P.V. (Fondo 
pluriennale 
vincolato).

 - Contrattazione decentrata da realizzare secondo i tempi e con le nuove metodologie della 
contabilità armonizzata

31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Implementazione, con introduzione di miglioramenti 
programmati, del sistema di verifica periodica (cadenza 
mensile) del sistema di rilevazione elettronica delle 
presenze e di gestione delle autorizzazioni alle assenze e 
di registrazione delle malattie e/o infortuni sul lavoro. 
L’attività consiste nell’incrementare la sorveglianza 
sull’attività di gestione del sistema da parte dei 
responsabili dei servizi, con invio mensile di specifici 
report e solleciti, quasi sempre necessari, di intervento sul 
Sw gestionale delle assenze e delle autorizzazioni. 
L’obiettivo tende a garantire il corretto comportamento di 
tutti gli operatori (dipendenti e responsabili di servizio) 
nell’utilizzo del sistema di timbratura elettronica del 
cartellino.
- Attivazione azioni di rivalsa sulle agenzie di 
assicurazione per il recupero delle somme derivanti da 
risarcimento dei danni subiti dall’ente per l’assenza di 
dipendenti a causa del “fatto illecito del terzo”.

02-01-1-4

n. segnalazioni effettuate/n. 12 segnalazioni di 
verifiche mensili sul sistema

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

N. 12 report e segnalazioni mensili effettuate 
rispetto alle 12 previste. Il controllo ed il 
monitoraggio dell'ufficio tende ad evidenziare 
elementi formali della gestione, 
particolarmente se incoerenti con i profili 
orari inseriti per i dipendenti. I giustificativi e 
la responsabilità nella gestione deol 
personale assegnato con il PEG è riservata ad 
ogni singolo datore di lavoro e, ove presente, 
delegata al funzionario incaricato di PO/AP. 
Le rilevazioni tendono in ogni caso a fornire 
un valido supporto per il controllo degli 
accessi e di consulenza ai datori di lavoro per 
la gestione del personale stesso lopro 
assegnato.

4 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

AGGIORNAMENTO DVR ANNO 2015 - Assistenza ai datori di 
lavoro ed al responsabile della sicurezza per tutte le 
attività da svolgere nell’ambito del DLgs 81/2008, con 
particolare riferimento ai rapporti fra l’ente ed il medico 
competente ed all’aggiornamento del DVR anno 2015 a 
seguito di verifiche ASL. Particolare attenzione dovrà 
essere riservata all’organizzazione dei percorsi di 
aggiornamento e formazione del personale; dei dipendenti 
preposti; della fgura di RLS e degli stessi datori di lavoro. 
Supporto operativo per l’aggiornamento del DVR, con 
approfondimenti specifici in materia di sorveglianza 
sanitaria dei dipendenti dell’ente.

02-01-1-5

n. documenti prodotti ed elaborati/n. 
documenti richiesti dal RSPP-Dai datori di 
lavoro e dall'ASL

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

L'ufficio ha svolto la sua attività di supporto 
ai datori di lavoro; al RSPP; al segretario 
Generale nelle loro funzioni di organizzazione 
e gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
In particoare ha svolto un'attenta attività di 
gestione delle scadenze  nella predisposizione 
e aggiornamento dei documenti oltre che di 
gestione dei rapporti con il medico 
competente. Ove richiesto l'ufficio ha 
predisposto tutta la documentazione di sua 
competenza acquisista dall' ASL  in sede di 
verifica.

5 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Effettuato 
aggiornamento DVR, 
agli atti dell'ufficio.

 - Aggiornamento  DVR 30/04/2015 Sì

Effettuata riunione 
annuale della 
sicurezza. Verbale 
agli atti dell'ufficio.

 - Riunione annuale della sicurezza da programmare con il medico competente. La riunione 
contiene argomenti da rivedere attentamente inerenti la sorveglianza sanitaria del settore VVUU e 
di alcune altre categorie di personale che richiedono un notevole approfondimento normativo e 
dottrinale.

30/10/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Attuazione DL 90/2014 e Legge Finanziaria 2015. 
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 2015 e per il rispetto dei numerosi limiti di 
legge vigenti.

02-01-1-6

- Elaborazione per piano assunzioni; - 
Simulazione costi per Bilancio 2015 e 
Pluriennale; - Simulazioni rispetto co. 557 con i 
nuovi dati dell'Armonizzazione contabile (Nuovo 
SIQUEL)

C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Sono stati predisposti i principali documenti 
della gestione del personale anno 2015. La 
previsione di spesa in versione armonizzata 
(anche per il rispetto dei limiti di legge); il 
calcolo dei limiti per il TI e per il TD; gli atti 
di autorizzazione per le assunzioni a TD; la 
delibera del fabbisogno; il questionario 
annuale dellaCorte dei conti.

6 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Elaborato il piano 
2015/2017.

 - Elaborazioni per piano delle assunzioni 30/06/2015 Sì

Elaborata la 
previsione del 
personale per il 
bilancio 
armonizzato.

 - Elaborazioni per bilancio in versione armonizzata 30/06/2015 Sì

Effettuati calcoli e 
simulazioni per la 
dimostrazione del 
rispetto dei limiti di 
cui al co. 557 in 
versione 
armonizzata.

 - Simulazioni nuovo co. 557 in contabilità Armonizzata 30/10/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

02-01-1-50 C.d.C. 1 - Gestione e Sviluppo Risorse Umane Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Obiettivo realizzato unitamente a tutti gli altri 
uffici e servizi dell'Ente, sotto il 
coordinamento del Segretario generale.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Introduzione della fatturazione elettronica, con particolare 
riferimento alle procedure informatiche di gestione della 
stessa e della conseguente correzione di eventuali errori 
che, inevitabilmente, si presenteranno nella gestione dei 
primi mesi di attività. La novità risulta essese di 
particolare rilevanza per la gestione dei flussi dei 
documenti fiscali e per l'organizzazione interna dell'ente. 
Il documento elettronico pone specifiche problematiche di 
trattamento ed archiviazione documentale. L'obiettivo in 
questa prima fase serve a mandare a regime la gestione 
dei flussi documentali provenienti dal sistema centrale 
(SDI) e caricati dai fornitori, oltre a raccordare le 
procedure interne di accettazione, di liquidazione, di 
pagamento delle fatture oltre alla rendicontazione delle 
stesse sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti 
(PCC). Particolare attenzione dovrà essere riservata alla 
verifica finale della corretta gestione dei pagamenti in 
sede di elaborazione ed emissione dei relativi ordinativi. In 
sede di emissione del mandato è infatti possibile verificare 
il quadro complessivo dei flussi documentali e del 
trattamento riservato alle fatture elettroniche sia 
dall’ufficio che liquida la spesa, sia dal Sw gestionale di 
contabilità. Rilevazione eventuali errori, analisi con il 
responsabile del servizio e segnalazione alla ditta Halley 
delle correzioni/implementazioni da realizzare.

02-01-9-1

n. fatture elettroniche acquisite dallo SDI/ n. 
fatture giunte a contabilizzazione

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Tutte le fatture pervenute sono state gestite 
mediante la nuova procedura. Si segnala in 
particolare il superamento, non senza 
difficoltà, della gestione delle fatture 
elettroniche dell'Istituzione Es. Il comune, 
infatti, dispone di un unico servizio di 
protocollo centralizzato  che l'Istituzione non 
ha (Unica unità Omogenea: Comune). Ciò ha 
reso necessario creare, con l'ufficio 
informatica, un meccanismo di trasferimento 
semi manuale del dato sul bilancio 
dell'Istituzione per la gestione e la 
contabilizzazione delle fatture. La fattura 
elettronica ha reso necessario, altresì, 
adeguare i flussi procedura di gestione delle 
ordinanze di liquidazione, per evitare la 
stampa dei documenti che, alla data attuale, 
rimangono allegati agli atti mediante 
collegamento al protocollo informatico e non 
vengono (se non per particolari necessità) 
stampati su supporto cartaceo.

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Attività conclusa nei 
termini.

 - Analisi normativa ed operativo/informatica 30/01/2015 Sì

gestione effettuate 
delle fatturec 
cartacee 
validamente emesse 
nei termini.

 - Esame delle fatture cartacee in corso ed informativa agli uffici e fornitori del nuovo  obbligo a 
partire dal 30/03/2015

15/03/2015 Sì

Creato l'ufficio sul 
sito ministeriale per 
la gestione della 
PCC.

 - Definizione Uffici sul sito Ministeriale e predisposizione del Sw per la ricezione e la gestione 
inormatizzata dei documenti

30/03/2015 Sì

Creato il sistema di 
comunicazione con 
gli uffici. In 
particolare di 
gestione della 
ricezzione; 
accettazione e 
contabilizzazione 
dei documenti 
provenienti dall SDI.

 - Creazione sistema di inoltro agli uffici conpresa l'Istituzione Es (Mediante soluzioni alternative 
dato che l'Es non gestisce un proprio protocollo ma è legata a quello dell'Ente)

30/04/2015 Sì
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Rapido periodo di 
prova.

 - Periodo di prova e test del sistema 30/05/2015 Sì

Messa a regime già 
nel mese di maggio.

 - Messa a regime e verifiche sulla funzionalità 31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Nel 2015 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. L'obiettivo ha come scopo 
quello di definire un meccanismo di simulazione e calcolo 
del nuovo FSC in anticipo rispetto alle comunicazioni 
ufficiali del Ministero (previste per il mese di 
Ottobre/Novembre 2015) e coerenti con il sistema di 
equilibri del bilancio ex DLgs 267/2000 e del bilancio 
armonizzato ai sensi del DLgs 118/2011.

02-01-9-2

Elaborazione simulazione da allegare al bilancio 
di previsione

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Il bilancio 2015 è stato elaborato tenendo 
conto delle simulazioni delle entrate da 
trasferimenti. L'ente, nel 2015 è divenuto 
incapiente. Esso pertanto si trova a dover 
ulteriormente alimentare il FSC con un 
importo di circa 826mila €. Nel bilancio 
preventivo si è preferito gestire questo 
importo al lordo in entrata ed in uscita, in 
ottemperanza dei principi contabili 
armonizzati. Il valore di alimentazione del 
FSC ordinariamente definito con la manuvra 
IMU 2015 (3,4 mln) è stato gestito, invece, al 
netto dell'entrata e dell'uscita, così come 
specificamente disposto in deroga dal DL 
16/2014 (6 marzo 2014) art. 6 co. 1.

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Analisis effettuata 
nei termini indicati.

 - Analisi della normativa alla luce della Finanziaria e vorifica se sono disponibili dati sul Sito 
Internet del Ministero (Al 29/09/2015 i conteggi di dettaglio del FSC non sono stati ancora resi 
noti- E' noto solo il totale)

28/02/2015 Sì

Calcolo delle 
previsioni simulato 
per il preventivo. 
Poi modificato più 
volte dallo stesso 
Ministero.

 - Elaborazione calcoli ai fini del bilancio di previsione 31/05/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Introduzione Armonizzazione contabile – L’ufficio 
ragioneria ha ricevuto, per il 2015 l’obiettivo di attuare 
l’Armonizzazione contabile prevista dal DLgs 118/2011. 
Ciò ha comportato una radicale ridefinizione degli 
strumenti contabili fino ad oggi consolidati. Si rende 
pertanto necessario inserire i seguenti obiettivi cui tutto il 
personale partecipa:
- Riclassificazione di tutti i capitoli di entrata e di uscita in 
previsione del preventivo 2015;
- Rilevazione dagli uffici delle indicazioni di esigibilità per 
il riaccertamento straordinario dei residui;
- Riaccertamento straordinario dei residui da completare 
nei termini di approvazione del rendiconto 2014;
- Gestione della variazione di esigibilità e calcolo del FCDE;
- Ridefinizione del risultato di amministrazione dopo la 
variazione di esigibilità;
- Definizione della deliberazione di CC di riassorbimento 
del maggior disavanzo derivante dalla variazione di 
esigibilità e dall’applicazione FCDE secondo le indicazione 
del DM del 2 di Aprile 2015.
- Gestione del bilancio di previsione, in via dimostrativa, 
con gli schemi e i prospetti della contabilità armonizzata.
- Controlli successivi all’approvazione del bilancio per 
verificare il corretto comportamento dei gestionale di 
ragioneria alla luce delle modifiche apportate 
dall’armonizzazione contabile.

02-01-9-3

Indicatore quantitativo: Residui AA e PP 
riaccertati/ Residui AA e PP totali da realizzare 
entro l’approvazione del rendiconto.
Indicatore: Definizione della nuova 
classificazione dei capitoli da effettuare entro 
l’approvazione del preventivo 2015.
Indicatore: Approvazione della delibera di 
riassorbimento del maggior disavanzo entro 45 
gg dall’approvazione del rendiconto.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Adottati gli atti indicati nell'obiettivo. Si 
segnalano alcuni ritardi dovuti 
essenzialmente alla notevole difficoltà di 
riclassificazione del rendiconto 2014 in chiave 
armonizzata, anche da parte degli uffici che 
hanno partecipato allem operazioni di 
riacceramento. RRAA cancellati: 
2.548.890,01; RRPP cancellati: 
3.011.837,92; RRAA reimputati: 
1.637.433,96; RRPP reimputati: 
8.698.741,15. FPV: 7.061.307,19. Approvata 
la deliberazione di CC n. 41 dell'8/2015 di 
riassorbimento del maggior disavanzo 
derivante dall'applicazione dei principi 
contabili armonizzati al calcolo del FCDE 
(Fondo crediti dubbia esigibilità). Maggior 
disavanzo pari ad € -878.962,01  assorbito 
mediante riduzione del vincolo di generica 
destinazione agli investimenti, come previsto 
dal DM 2/4/2015.

3 - 

Indicatore quantitativo: Residui AA e PP riaccertati/ 
Residui AA e PP totali da realizzare entro l’approvazione 
del rendiconto.
Indicatore: Definizione della nuova classificazione dei 
capitoli da effettuare entro l’approvazione del preventivo 
2015.
Indicatore: Approvazione della delibera di riassorbimento 
del maggior disavanzo entro 45 gg dall’approvazione del 
rendiconto.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Attività completata 
nei termini.

 - Riclassificazione del bilancio di previsione in ottica armonizzata 28/02/2015 Sì

Stampa effettuata e 
distribuita agli uffici 
fornendo appostite 
istruzioni.

 - Analisi e stampa dei RRAA e RRPP con elaborazione di specifiche schede da consegnare agli uffici 
per il riaccertamento straordinario dei residui. Consegna delle schede durante specifiche riunioni di 
chiarimento ed illustrazione dei nuovo principi contabili.

28/02/2015 Sì

Caricamento schede 
effettuato nei tempi.

 - Caricamento delle schede per il riaccertamento straordinario 30/03/2015 Sì
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Riaccertamento 
approvato 
contestualmente al 
rendiconto con 
apposita 
deliberazione di GC 
come previsto dalla 
normativa. 
Approvati allegati 
5/1 e 5/2 del DLgs 
118/2011.

 - Approvazione del riaccertamento straordinario contestualmente al rendiconto 2014- 
Approvazione allegati 5.1 e 5.2

30/04/2015 Sì

Riassorbito il 
maggior disavanzo 
con deliberazione di 
CC n. 41 
dell'8/7/2015.

 - Definizione delle metodologie di copertura del "MAGGIOR DISAVANZO" da portare in 
approvazione al Consiglio Comunale.

15/06/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione sperimentale del DUP del Comune per gli anni 
2016/2017/2018. L’obiettivo comprende anche l’analisi 
del SW Halley e delle possibilità che lo stesso potrà fornire 
in termini di elaborazioni automatizzate di questo nuovo 
documento che risulta essere essenziale per la corretta 
gestione dei principio contabile Armonizzato di 
“Programmazione e Pianificazione”. L'obiettivo consiste 
nell'elaborazione del documento che, in via sperimenatle, 
risulta particolarmente difficoltosa anche sotto il profilo 
contabile per la mancanza di alcuni dati contabili in 
particolare per gli esercizi successivi al primo, oltre al 
raccordo con gli altri strumenti di programmazione: POP; 
Piano delle alienazioni; Piano del fabbisogno del personale.

02-01-9-4

Indicatore tempo: progetto da attivare entro 
ottobre 2014.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Con deliberazione n. 233 del 23/10/2015 è 
stato adottato il DUP 2016/2018. Il 
documento è stato poi illustrato al Consiglio 
Comunale in apposita seduta della 2° 
commissione consiliare opportunamente 
integrata con tutti i capigruppo.

4 - 

Indicatore tempo: progetto da attivare entro ottobre 2014.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Introduzione dello Split Payment, sia per la gestione 
Istituzionale che per la gestione commerciale, e 
implementazione del bilancio di gestione 2015 (anche in 
esercizio provvisorio), al fine di consentire una corretta 
gestione dei flussi delle trattenute e dei riversamenti allo 
Stato. L'obiettivo consiste nella creazione in bilancio, sia in 
versione DLgs 267/2000 che in versione armonizzata, 
della struttura contabile ed informatica necessaria a 
gestire gli automatismi delle ritenute IVA (Istituz. E 
Commerciale) ed i conseguenti riversamenti allo Stato. La 
normativa prevede inoltre che si tenga una traccia 
contabile dei movimenti effettuati per garantire una 
successiva possibilità di controllo. Ad oggi non esiste 
obbligo di dichiarazione.

02-01-9-5

Implementazione entro il 30/04/2015: importo 
IVA riversata allo Stato anno 2015 (comune ed 
Es)/importo IVA Trattenuta anno 2015.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Obiettivo raggiunto sia per il Comune che per 
l'Istituzione Es. Gestiti € 1.436.320,76 di 
Split Payment isituzionale. L'IVA trattenuta è 
stata riversata allo Stato mediante F24 entro 
il giorno 15 del mese successivo.

5 - 

Split Payment: Implementazione entro il 30/04/2015: 
importo IVA riversata allo Stato (comune ed Es)/importo 
IVA Trattenuta.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Effettuata nei 
termini previsti.

 - Analisi normativa 31/01/2015 Sì

Effettuata nei 
termini.

 - Verifica funzionalità Sw gestionale e simulazioni di prova 28/02/2015 Sì

Gestione manuale in 
attesa 
dell'implementazion
e dl SW.

 - Definizione soluzioni transitorie in regime di bilancio provvisorio per la gestione delle ritenute e 
dei riversamenti allo stato

28/02/2015 Sì

Gestione a regime 
entro l'esercizio.

 - Gestione Trattenute e riversamenti e verifiche intermedie di controllo 31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

GESTIONE INDEBITAMENTO ANNO 2015 - Adesione 
rinegoziazione mutui proposta per il 2015 dalla Cassa 
DDPP e necessaria per la definizione degli equilibri del 
bilancio 2015 e pluriennale. L’obiettivo consiste nell’analisi 
dei mutui rinegoziabili, successivamente all’autorizzazione 
Ministeriale definita poi con il DL 78/2015, e nella 
definizione del periodo medio di allungamento del piano di 
ammortamento compatibile con gli obiettivi 
dell’amministrazione per il bilancio 2015, cercando di 
contenere l’allungamento medio entro 7/8 anni max.
- Definizione delle previsioni di entrata e di spesa Post 
Rinegoziazione.
- Devoluzione mutui per il finanziamento degli interventi di 
POP per l’importo massimo di € 150.000,00.

02-01-9-6

Rinegoziazione - Indicatore di tempo e di 
quantità: Nei tempi che verranno indicati dalla 
Cassa DDPP e per un allungamento del piano di 
ammortamento max di 7/8 anni.

Devoluzione mutui: Importo da raggiungere di  
150.000,00 entro il mese di Novembre 2015.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

La rinegoziazione è stata effettuata nei 
termini previsti dalla Cassa DDP mediante un 
allunganento ragionato del debito entro i 7/8 
anni. La delibera di CC è la n. 21 del 
25/05/2015.           Rata annuale ante 
rinegoziazione €  1.338.015,56 (pari ad una 
rata semestrale di € 669.007,78);
- rata annuale successiva alla rinegoziazione 
€ 1.019.106,44 (pari ad una rata semestrale 
di € 509.553,22 da corrispondere a partire 
dalla rata del mese di dicembre 2015);
- importo della quota capitale che non verrà 
versata alla scadenza del 30.06.2015, come 
disposto dalle condizioni di rinegoziazione, € 
363.362,66;
- quota interessi maturata al 30.06.2015 da 
versare nella scadenza prestabilita che 
rimane fissata in € 305.645,12;

- risparmio annuo sulle rate dei mutui 
rinegoziati pari ad € 318.909,12 (pari ad un 
valore semestrale di € 159.454,56). E' stata 
altrsì completata la devoluzione di mutui per  
150.000,00 destinati alla manutenzione e 
sicurezza stradale. Somme reimputata al 
2016 in termini di esigibilità.

6 - 

Rinegoziazione - Indicatore di tempo e di quantità: Nei 
tempi che verranno indicati dalla Cassa DDPP e per un 
allungamento del piano di ammortamento max di 7/8 anni.

Devoluzione mutui: Importo da raggiungere di  150.000,00 
entro il mese di Novembre 2015.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Analisi del debito 
effettuata nei 
termini

 - Analisi del debito residuo ed individuazione dei mutui rinegoziabili 15/05/2015 Sì

Definizione dei 
mutui rinegoziabili 
con le modalità 
definite dalla GC.

 - Simulazioni ed individuazione dei mutui che consentono il ripetto della condizione prevista: 
allungamento massimo di circa 7 anni

20/05/2015 Sì

Sottoscrizione dei 
contratti nei termini 
e grazie allo 
slittamento previsto 
dal decreto EELL.

 - Firma dei contratti di rinegoziazioni 25/06/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Partecipazioni societarie: analisi delle partecipazioni non 
più necessarie e collaborazione per la definizione della 
relazione del dirigente dei servizi finanziari da presentare 
al sindaco entro il mese di febbraio 2015. Sulla base della 
relazione dovrà essere elaborato il documento che il 
Sindaco dovrà firmare e che dovrà altresì essere 
pubblicato sul sito internet del Comune alla sezione 
trasparenza.
Entro il 15/09 dovrà anche essere elaborato l’atto di 
Consiglio Comunale di approvazione della delibera che 
attuerà una parte importante del Piano per l’avvio del 
percorso di Liquidazione della società Co.S.Ec.A S.p.a., 
indicata espressamente nel Piano fra le società non 
necessarie.

02-01-9-7

Indicatore Partecipazione: Atti da predisporre 
entro il primo trimestre 2015 ed entro la prima 
settimana di Settembre per gli atti di 
Liquidazione di Coseca S.p.a.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

La relazione è stata completata nei termini e 
pubblicata sul sito internet del Comune alla 
sezione Amministrazione 
trasparente:http://www.comune.follonica.gr.it
/il_comune/trasparenza_amministrativa/enti_
controllati/piano_razionalizzazione_partecipate
.php.                  Con deliberazione n. 51 del 
7/10/2015 è stata attivata la procedura di 
trasformazione di Co.S.Ec.A. Spa in Srl e 
conseguente messa in liquidazione. Gli organi 
societari hanno attivato il percorso che 
adesso è già nelle mani del liquidatore per le 
operazioni di competenza sulla base del 
Codice Civile.

7 - 

Indicatore Partecipazione: Atti da predisporre entro il 
primo trimestre 2015 ed entro la prima settimana di 
Settembre per gli atti di Liquidazione di Coseca S.p.a.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Attività completata 
nei termini.

 - Definizione e pubblicazione sul sito internet della relazione sulla partecipazioni societarie anno 
2015

30/03/2015 Sì

Attivate le 
procedure di 
trasformazione di 
Coseca in Srl e di 
messa in 
liquidazione della 
società.

 - Definizione atti successivi di messa in liquidazione di Coseca S.p.a., entro i tempi concordati in 
assemblea dei soci

15/09/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione IVA: analisi dell’attuale situazione dell’Ente e 
nuova definizione della modalità di gestione dei registri. 
Ridefinizione delle strategie di gestione dell’IVA ad 
esigibilità differita, anche a seguito della tempistica di 
pagamento delle fatture di Concessione degli impianti da 
parte della soc. Acquedotto del fiora S.p.a., per le quali si 
sono forniti chiarimenti anche all’Agenzia delle entrate nel 
mese di Luglio 2015.

02-01-9-8

Entro il mese di Novembre 2015.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Attività conclusa entro il mese di novembre . 
Attuata diversa gestione delle fatture di 
Acquedotto del Fiora Spa  (esigibilità 
immediata) in relazione alle tempistiche di 
pagamento o compensazione degli importi.

8 - 

Entro il mese di Novembre 2015.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Predisposizione atti per la realizzazione della gara di 
tesoreria anno 2015 in scadenza al 31/12.

02-01-9-9

Affidamento da completare entro il 31/12/2015

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

La gara è stata effettuata e si è conclusa 
senza partecipanti entro il mese di dicembre. 
L'Ente, pertanto, ha attivato la procedura di 
cui all'art. 23 dell Contratto di servizio 
vigente: proroga per almeno un anno del 
servizio in essere con Banco Popolare. Sono 
in corso di definizione con il Tesoriere i 
dettagli della durata; dell'anticipazione e della 
gestione per l'anno 2016.

9 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Prioposta di 
deliberazione 
predisposta nei 
termini.

 - Definizione e deposito per il Consiglio Comunale della Convenzione di Tesoreria elaborata ai 
sensi del TUEL e della contabilità armonizzata

30/09/2015 Sì

Approvazione 
avvenuta in ritardo: 
06/11/2015.

 - Approvazione atti in CC 10/10/2015 Sì

Gara bandita e 
conclusa nel mese 
di dicembre senza 
partecipanti.

 - Espletamento e conclusione della procedura di gara 31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Patto di stabilità 2015: Definizione dei documenti di Patto 
per l'anno 2015 tenendo conto di tutte le novità introdotte 
dalla Legge di Stabilità 2015 e dalla nuova contabilità 
Armonizzata. In particolare le nuove elaborazioni 
dovranno tenetre in considerazione l'applicazione del FPV 
di uscita e di entrata e l'introduzione del FCDE. 
Monitoraggio periodico ed accesso al patto regionale e 
nazionale orizzontale e verticale regionale incentivato 
entro i termini di legge. Supporto al responsabile di 
ragioneria per la definizione di strategie di rispetto del 
patto. Definizione ed elaborazione delle previsioni in sede 
di predisposizione del bilancio di previsione 2015 e di 
costante verifica del rapporto incassi/pagamenti in conto 
capitale anche in riferimento alle stime di avanzo di 
amministrazione di parte corrente dell’esercizio 2015 (In 
termini di Accertamenti/Impegni). Elaborazioni trimestrali 
e mensili sull'andamento delle entrate e delle uscite con 
definizione delle proiezioni ad ogni trimestre ed infine al 
31/12/2015 a partire dal mese di settembre.

02-01-9-10

N° documenti elaborati/Numero documenti 
totali (calcolabili in 11 specifici atti interni: 2 
monitoraggio patto; 1 accesso al patto 
orizzontale Regionale; 1 accesso al patto 
orizzontale nazionale; 1 accesso al patto 
verticale incentivato; 6 di definizione strategie 
di fine anno: ultimo trimestre).

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Elaborati tutti i documenti previsti e descritti 
nelle attivit. Si segnala che l'Ente, non 
avendo ottenuto spazi nel Patto verticale 
incentivato e non avendo ottenuto 
l'erogazione dei contributi Regionali previsti 
per i PIUSS, ha fatto ricorso al patto 
orizzontale Nazionale e Regionale ottenendo 
un importo superiore ai 4mln €. Tale importo 
dovbrà essere restituito nei due anni 
successivi, anche in presenza del cambio di 
normativa che attualemte vede gli EELL 
impegnati sul fronte del "pareggio di bilancio".

10 - 

Indicatore: N° documenti elaborati/Numero documenti 
totali (calcolabili in 11 specifici atti interni: 2 monitoraggio 
patto; 1 accesso al patto orizzontale Regionale; 1 accesso 
al patto orizzontale nazionale; 1 accesso al patto verticale 
incentivato; 6 di definizione strategie di fine anno: ultimo 
trimestre).

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Effettuate le 
simulazioni nei 
tempi previsti.

 - Simulazioni in sede di definizione del bilancio di previsione 2015 tenendo conto delle innovazioni 
introdotte dal FPV e dal FCDE

30/06/2015 Sì

Effettuate le 
richieste sia per il 
Patto verticale 
incentivato che per i 
patto orizzonatale 
Nazionale e 
Regionale, sui quali 
sono state ottenute 
circa 4.300.000,00 € 
di spazi, necessari 
al completamento 
dei PIUSS entro il 
31.12.2015.

 - Accesso ai vari spazi richiesti del patto di stabilità orizzontale nazionale e regionale e del patto 
verticale regionale incentivato

30/09/2015 Sì

Attività svolte 
costantemente nei 
tempi previsti.

 - Definizione obiettivi a scadenza 2015 e piano di cassa per i pagamenti compatibilmente con gli 
obiettivi di patto ricalcolati

31/12/2015 Sì

Elaborazioni 
trimestrali e mensili 
eseguite.

 - Elaborazioni trimestrali e mensili di andamento delle entrate/uscite e proiezione al 31/12/2015 Andamento trimestrale 
fino ad Agosto. 

Mensile dal mese di 
Settembre

Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Presa in carico del seguente servizio: Impegni di spesa e 
passaggio delle Liquidazioni di pagamento al dipendente 
trasferito alla ragioneria per mobilità interna.
Definizione delle modalità operative delle nuove modalità 
di gestione del servizio interno in relazione ai principi di 
armonizzazione contabile.
Predisposizione degli atti di impegno fino alla firma 
digitale (esclusa) da parte del dirigente dei servizi 
finanziari.

02-01-9-11

n. impegni di spesa effettuati dopo il passaggio 
del servizio (inizialmente svolto dal dirigente) / 
n. impegni totali dell’anno

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

n. impegni gestiti dopo in passaggio= 
830/969 Impegni totali (85% del totale 
annuo). Il passaggio di conpetenze si è svolto 
senza problemi particolari ed attualmente si 
procede con una gestione più spedita deli 
impegni unitamente ad un migliore e più 
capillare controllo sostanziale e procedurale.

11 - 

Indicatore: n. impegni di spesa effettuati dopo il passaggio 
del servizio (inizialmente svolto dal dirigente) / n. impegni 
totali dell’anno.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Azioni da intraprendere a seguito del pronunciamento 
specifico della Corte dei Conti Toscana (Sezione di 
controllo) sulla cassa vincolata e sulle modalità di 
contabilizzazione delle diverse partite dei tit.4°+5° 
dell’Entrata e 2° della Spesa. Definizione delle azioni da 
intraprendere e ricalcolo straordinario della cassa 
vincolata.

02-01-9-12

Ricalcolo cassa vincolata: importi della nuova 
cassa vincolata al 31/12/2015

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

La posizione del Comune si è infine allineata 
alle indicazioni fornite dalla CdC Sezioni 
Riunite n. 31/SEZAUT/2015/inpr DEL 
9/11/2015. Le indicazioni fornite ricalcano 
nella sostanza quanto già effettuato dall'Ente 
prima del pronunciamento specifico della 
sezionoe Toscana.

12 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Effettuata l'analisi 
della problematica 
congiuntamente alla 
comunità dei 
ragionieri Toscani e 
l'ANCI.

 - Analisi delle osservazioni della corte dei conti e risposta alle richieste specifiche di chiarimenti 30/06/2015 Sì

Concordata una 
nota scritta da 
inviare alla CdC per 
evidenziare le 
posizioni dei comuni 
che, tra l'alatro, 
presentavano 
identiche criticità ed 
impostazioni del 
bilancio.

 - Definizione delle strategie successive rispetto a quanto osservato dalla Cdc Regionale in 
conformità con le indicazioni dell'Anci Regionale

30/11/2015 Sì

Attività non 
completata per 
intervento del 
parere della CdC 
Sezioni Riunite n. 
31/SEZAUT/2015/in
pr DEL 9/11/2015.

 - Definizione delle partite vincolate sulla base di quanto emerso dal percorso sopra indicato e 
coordinato da Anci per tutti i comuni Toscani oggetto di segnalazione da parte della Cdc

31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Anno 2015: monitoraggio straordinario delle principali 
grandezze contabili delle entrate in considerazione 
dell'introduzione  di nuovi tributi comunali e della 
relazione degli stessi con l'andamento del FSC. Il Comune 
di Follonica, per la prima volta nel 2015, è diventato ente 
incapiente e dovrà restituire allo Stato circa 1mln € di 
fondi nell'ambito del FSC. Tali fondi verranno 
automaticamente prelevati dai versamenti IMU e TSI 2015 
e non sono stati attivati in sede di acconto nel mese di 
giugno. Diventa pertanto indispensabile un costante 
monitoraggio delle entrate nel corso dell'anno. Una 
particolare attenzione dovrà essere riservata alle entrate 
derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione per il rispetto del 
Patto di Stabilità interno del 2015. Valore stimanto di circa 
600.000,00€ da verificare con particolare attenzione 
nell’ultimo quadrimestre dell’anno, anche in collaborazione 
con l’ufficio urbanistica. Definizione stime ed accertamenti 
di entrata dei nuovi tributi comunali anno 2015, 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.

02-01-9-13

N. VERIFICHE EFFETTUATE/ N. 20 VERIFICHE 
PROGRAMMATE

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Tutte le verifiche programmate sono stete 
effettuate. In sede di saldo IMU TASI, nel 
2015, non si sono verificate le problematiche 
dei precedenti esercizi in quanto l'ordine di 
compensazione del Ministero all'Agenzia delle 
Entrate è stato inviato in tempi necessari a 
completare tutte le operazioni di recupero 
somme. Il comune di Folloniche, quindi, ha 
alimentato il FSC per circa 4,2mln e dei quali 
3,4mln iscritti in bilancio al netto IMU 
dell'entrata e dell'Uscita (Art. 6 co.1 DL 
16/2014), menre 800mila € iscitti al lordo. 
Emessi ordinativi di entrata e di uscita a 
compensazione.

13 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Continua il processo di monitoraggio del Progetto Sei 
Toscana. A tale fine risulta necessario rivedere il 
meccanismo di: gestione; archiviazione; elaborazione dati 
periodici dei nuovi gestori. Anche nel 2015, 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 2015 della TARI.

02-01-9-14

Indicatore quantitativo: 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  PAOLO MARELLI

Processate tutte le fatture emesse da Sei 
Toscana. E' stato costantemente monitorato il 
flusso dei documenti fiscali e dei pagamenti 
effettuati. Esiste un contenzioso in essere con 
Sei per la corretta definizione dei termini di 
pagamento. L'ente ritiene che i 60gg previsti 
contrattualemnte non possano che essere 
calcolati dalla data di arrivo delle fatture al 
protocollo, giacché in base alla normativa IVA 
una fattura si da per emessa quando viene 
materialmente messa a disposizione del 
debitore, non potendo quest'ultimo 
rispondere dei ritardi di terze parti. Di diverso 
avviso Sei Toscana che alle note dell'Ente di 
precisazione ha risposto solamente con un 
ritardo di circa 12 mesi. La problematica 
potrebbe assumere un carattere di minore 
rilevanza con la fattura elettronica e la 
consegna all'Ente mediante lo SDI che 
avviene in tempi più rapidi di quanto non 
possa fare il servizio Postale.

14 - 

Indicatore quantitativo: 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.



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Raccolta dati ed invio dei questionari SOSE anno 2015 
riferiti ai dati al 31/12/2013. Procedimento complessivo, 
compresa la correzione di errori segnalati dal sitema, entro 
il mese di Settembre 2015.

02-01-9-15

Questionari inviati/ Questionari richiesti dal 
sistema

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Tutti i questionari sono stati inviati nei 
termini previsti e sono state fornite le 
integrazioni richieste dal sistema dopo la 
validazione dei dati. Entro il mese di 
Settembre risultavano conclusi tutti i 
rilevamenti.

15 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Dati raccolti nei 
termini previsti.

 - Raccolta dati presso i servizi 15/03/2015 Sì

Caricamento 
effettuate.

 - Caricamento dati sulla piattaforma Sose 30/03/2015 Sì

Fornite le 
integrazioni e le 
correzioni richieste 
dalla sistema 
centralizzato.

 - Verifica dati da parte della piattaforma e segnalazione errori implemantazioni da effettuare 15/09/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Introduzione nei sistemi contabili armonizzati, della 
fatturazione elettronica.
La gestione dei nuovi documenti richiede una puntuale 
verifica degli stessi e della loro coerenza formale (non di 
quella sostanziale che è riservata al soggetto emittente ed 
all’ufficio competente) in sede di contabilizzazione, sia  per 
l’Istituzione Es che per il Comune.
In particolare dovrà essere posta particolare attenzione 
alle tempistiche di arrivo dei documenti che l’Ente ha 
deciso, per adesso, di gestire con un unico codice Ufficio, 
noto ai terzi e pubblicato sullo SDI. Tale scelta comporta 
un’immediata verifica dei documenti pervenuti e un 
altrettanto sollecito inoltro degli stessi agli uffici 
competenti (entro 4/5 giorni al massimo). Ciò al fine di 
consentire ai responsabili del procedimento di spesa di 
analizzare i documenti fiscali  in tempo utile (15 gg dal 
ricevimento all’Ente) per un eventuale rifiuto degli stessi 
con procedure elettroniche messe a disposizione da Halley 
Informatica e dalla piattaforma SDI.

02-01-9-16

n. fatture inoltrate agli uffici entro i primi 5 gg 
dal ricevimento/n. fatture totali pervenute 
mediante PEC.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

N. 3019 fatture ricevute e tutte inoltrate agli 
uffici. Il nuovo meccanismo di gestione dei 
documenti è stato interamente implementato. 
Alla data del 31/12 rimangono da 
perfezionare alcuni passaggi soprattutto al 
momento della contabilizzazione dei 
documenti che creano ancora qualche disagio 
operativo. La gestione centralizzata della 
ricezione e lo smistamento entro 5gg agli 
uffici per l'accettazione , sembra ver 
funzionato correttamente, anche se risulta 
onerosa dal punto di vista organizzativo. Nel 
corso del 2016 sarà valutata anche 
l'opportunità di creare più di un ufficio 
dell'Ente (con relativo codice identificativo) 
sulla piattaforma SDI in modo tale che le 
fatture possano essere direttamente inoltrate 
ai destinatari che hanno ordinato la 
prestazione o la fornitura di beni.

16 - 

n. fatture inoltrate agli uffici entro i primi 5 gg dal 
ricevimento/n. fatture totali pervenute mediante PEC.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Acquisizione del servizio di gestione contabile delle 
Ordinanze di Liquidazione.
Formazione interna e passaggio di competenze da parte 
del personale dell’Ufficio ragioneria che svolgeva 
precedentemente il servizio. 
Gestione di 2 mesi di sperimentazione al fine di riscontrare 
eventuali problematiche operative e/o logico procedurali.
Messa a regime del servizio con acquisizione di un 
adeguato grado di autonomia già dal primo anno di 
gestione della nuova attività.
Verifica (mese di Ottobre 2015) di eventuali criticità 
riscontrate da parte del dipendente, del dirigente o dei 
colleghi che hanno direttamente collaborato al 
trasferimento di funzioni.

02-01-9-17

n. OL elaborate direttamente/N. OL pervenute 
all’ufficio.

C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

 Gestite circa n. 1500 OL/n. 1836 OL Totali 
(Pari circa all'81% del totale).     Il 
trasferimento di n. 1 unità dei personale 
all'inteno del 2° Settore con assegnazione al 
servizio Ragioneria, ha consentito di 
completare il passaggio di funzione delle 
attività di gestione degli Impegni di spesa e 
delle Liquidazioni di pagamento. Alla data del 
31/12/2015 è in corso di completamento il 
percorso di inserimento del personale 
assenato che è comunque già pienamente 
operativo oper tutte le funzioni ordinarie di 
gestione dei provvedimenti di liquidazione. A 
tale data, per la complessità di tali atti, non 
sono ancora state trasferite le liquidazioni di 
spesa del Conto capitale (Ttolo 2° della 
spesa) e quelle inerenti il personale.

17 - 

n. OL elaborate direttamente/N. OL pervenute all’ufficio.



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

02-01-9-50 C.d.C. 9 - Ragioneria Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Adempimenti del piano raggiunti o in corso di 
attuazione da parte di tutti gli uffici del 
Comune sotto il coordinamento del 
Segretario Generale.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

INTRODUZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E 
GESTIONE DELLA STESSA CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA CONTABILITA' ECONOMALE ED ALLA 
MODALITA' DI REGISTRAZIONE, ACCETTAZIONE E 
GESTIONE DEI DOCUMENTI SOGGETTI ALLA NUOVA 
MODALITA' DI GESTIONE.

02-01-10-1 C.d.C. 10 - Economato - Gestione Beni Mobili Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Risultato positivo dopo un breve periodo di 
rodaggio. Rilevamento periodico e 
accettazione delle fatture dopo relativo 
controllo. Predisposizione per la loro 
liquidazione.

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Introduzione Armonizzazione contabile – L’ufficio 
ragioneria ha ricevuto, per il 2015 l’obiettivo di attuare 
l’Armonizzazione contabile prevista dal DLgs 118/2011. 
Ciò ha comportato una radicale ridefinizione degli 
strumenti contabili fino ad oggi consolidati. Si rende 
pertanto necessario inserire i seguenti obiettivi cui tutto il 
personale partecipa:
- Riclassificazione di tutti i capitoli di entrata e di uscita in 
previsione del preventivo 2015;
- Rilevazione dagli uffici delle indicazioni di esigibilità per 
il riaccertamento straordinario dei residui;
- Riaccertamento straordinario dei residui da completare 
nei termini di approvazione del rendiconto 2014;
- Gestione della variazione di esigibilità e calcolo del FCDE;
- Ridefinizione del risultato di amministrazione dopo la 
variazione di esigibilità;
- Definizione della deliberazione di CC di riassorbimento 
del maggior disavanzo derivante dalla variazione di 
esigibilità e dall’applicazione FCDE secondo le indicazione 
del DM del 2 di Aprile 2015.

02-01-10-2 C.d.C. 10 - Economato - Gestione Beni Mobili Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

adempimenti relativi ai residui di competenza 
dell'economato - verifica e cancellazione di 
quelli inesigibili.

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Introduzione dello Split Payment con particolare 
riferimento alla gestione delle spese economali. 
Introduzione nel sistema di gestione contabile e nella 
gestione informatizzata dello stesso, di tutte le modifiche 
necessarie ad una corretta gestione della scissione 
contabile dei pagamenti.

02-01-10-3 C.d.C. 10 - Economato - Gestione Beni Mobili Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

A partire dal primo di gennaio 2015 qualsiasi 
fattura elettronica è stata gestita con lo split 
payment pagando ai soggetti emittenti la 
fattura al netto dell'iva e versando a parte 
l'iva in tesoreria comunale.

3 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

02-01-10-50 C.d.C. 10 - Economato - Gestione Beni Mobili Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Adempimenti raggiunti da parte degli uffici in 
coordinazione con il segretario generale

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione ICI/IMU: gestione completa dell'imposta con 
perfezionamento delle pratiche utenti e front office. 
Predisposizione e notifica accertamenti anni 2010 e 2011 
per evitare la prescrizione e ruoli coattivi-

02-03-12-1

Numero pratiche gestite

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Gestite tutte le pratriche utenti riferite al 
ritiro delle dichiarazioni ai rimborsi e/o 
compenzazioni per oltre 15.000 euro. 
Notificati accertamenti 2011 e residui 2010. 
Inoltrati ad Equitalia ruoli coattivi. Inseriti i 
dati delle dichiarazioni, dei file dell'Agenzia 
delle Entrate (Catasto e Riscossioni), 
archiviate tutte le pratiche utenti.

1 - 

I mancati pagamenti del tributo e la sempre maggiore 
incertezza sulle norme impegna l'ufficio in un front-office 
sempre più pressante. Evitare le prescrizioni.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Emessi e notificati 
entro il 31.12.2015.

 - Emissione avvisi di accertamento 2010 e 2011 31.12.2015 Sì

Atti approvati e 
pubblicati entro il 
pagamento 
dell'acconto e 
comunque entro i 
termini di legge.

 - Approvazione aliquote e pubblicazione 30.06.2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione ICI/IMU: Analisi e gestione della banche dati 
utilizzate dai nuovi programmi informatici Halley

02-03-12-2

Numero immobli regolarizzati

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Inserimento banca dati IMU sui nuovi 
programmi Halley: regolarizzati oltre 16.000 
utenti a decorrere dall'anno d'imposta 2012. 
Unificati altrettanti utenti che risultavano 
duplicati sul programma anche quattro volte.

2 - 

In fase di passaggio dati dal vecchio software Infotirrena 
ai nuovi programmi Halley l'ufficio ha fatto la scelta di 
ricreare ex-novo le banche partendo dal catastale dati con 
notevole impegno e particolari cponocenza specifiche

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Regolarizzati oltre 
40.000 immobili 
collegati agli utenti 
convalidati 
effettuata durante 
tutto l'arco 
dell'anno.

 - Regolarizzare gli immobili a decorrera dal 1.1.2012 31.12.2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione ICI/IMU: Incrocio banche dati ICI/IMU/TARES 
per controllo evasione

02-03-12-3

Numero evasori rilevati

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

In fase di verifica IMU sono stati rilevati circa 
200 evasori totali o parziali dell'imposta sui 
rifiuti.

3 - 

Impegno notevole finalizzato alla ricerca dell'evasioen 
tributaria con particolare riferimento alla TARES.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Attività esercitata 
durante tutto l'anno

 - Individuare eventuali evasori 31.12.2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione TASI: Gestione del tributo finalizzato alla 
creazione della banca dati e front-office

02-03-12-4

Utenti gestiti dal front-office

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Creata banca dati inesistente sui programmi 
informatici. Front office abbastanza 
impegnativo considerando la novità 
dell'impianto tributario. Ritiro 
documentazione e caricamento in banda dati. 
Archiviazione.

4 - 

Il tributo, nato dal niente e praticamete già scaduto, 
necessita di una notevole mole di lavoro e conoscenza per 
gestire un front-office adeguato ed una banca dati 
completamente inesistente.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Entro la data di 
pagamento 
dell'acconto e 
comunque entro il 
termine di legge.

 - Approvazione e pubblicazione atti 30.06.2015 Sì

Attività esercitata 
durante tutto l'anno.

 - Predisposizione banche dati. 31.12.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione TARI: il continuo variare dei tributi locali 
costringe l'ufficio a nuovi e continui aggiornamenti sia a 
livello informatico che di gestione delle banche dati. Solo 
un'attenta e costante attività di controllo consente di 
mantenere a livello accettabile la banca ed abbassare la 
percentuale di evasione/elusione.

02-03-12-5

Utenti iscritti a ruolo principale

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

L'attività di controllo e verifica delle posizioni 
utenti (deceduti, cambi di indirizzo, 
trasferimento e/o creazione di nuove attività) 
aiuta notevolmente a mantenere alto il livello 
di riscossione. In particolare ricopre estrema 
importanza la verifica dei plichi restituiti al 
mittente con l'analisi delle motivazioni e 
l'attivazione delle procedure di rettifica. Il 
front-office è sempre costante specialmente 
quando si parla di nuovi tributi dove gli utenti 
hanno poca conoscenza ed intendono 
approfondire le loro problematiche. Grosse 
difficoltà si riscontrano nelle riscossioni per la 
sempre più pressante crisi economica: in 
effetti i pagamenti spontanei superano di 
poco l'80% rispetto al 90/95 % di alcuni anni 
addietro.

5 - 

L'abbandono anche parziale delle banche legato ad una 
sempre maggiore indifferanza d aparte dei contribuenti 
facilità l'evasione tributaria e l'unico modo per combatterla 
è il continuo incrocio delle informazioni in possesso 
dell'Ente.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Attività costante 
durante tutto l'anno.

 - Verifica banche dati 31.12.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione TARI: gestione ed apprendimento del tributo sui 
nuovi programmi informatici di produttività Halley dopo 
l'abbandono dei vecchi programmi Infotirrena ormai in 
disuso.

02-03-12-6 C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Attività sempre in continua evoluzione sia per 
le frequenti modifiche alla normativa e sia 
per i continui aggiornamenti del software. Per 
consentire una buona gestione di cassa si 
rende necessario effettuare due invii delle 
bollette  (acconto e saldo per circa 17.000 
bollette a spedizione) duplicando 
conseguentemente l'attività dell'ufficio sia 
essa in relazione alla gestione degli atti che, 
ovviamente, in relazione al front-office.

6 - 

La struttura dei nuovi programmi Halley, unita alla 
necessità di gestire la bollettazione in economia ed in più 
fasi durante l'esercizio, compora un notevole impegno da 
parte del personale addetto.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Attività esercitata 
durante tutto l'anno.

 - Apprendimento nuovi programmi e gestione autonoma dei dati. 31.12.2015 Sì

Emesso ruolo in 
acconto nel mese di 
aprile e ruolo a 
saldo ad ottobre

 - Emissione avvisi di pagamenti un due fasi (acconto e saldo). Acconto entro il 30 
giugno. Saldo entro il 

30 novembre.

Sì

Emesso ruolo TARSU 
2008/2012 nel 
mese di Luglio

 - Emisisone ruoli di recupero TARSU 2008/2012 30.10.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione unità immobiliari: in collaborazione con l'Ufficio 
SIT si rende necesario classificare le unità immobiliari in 
modo da collegarle in automatico ai cittadini residenti in 
anagrafe al fine di poter calcolare correttamente l'imposta 
TARI.

02-03-12-7

Immobili regolarizzati

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Tale attività, espletata costantemente 
dall'Ufficio sia in materia di TARI ma anche di 
IMU, serve a collegare l'unità immobiliare del 
cittadino residente così come individuata 
dalla gestione del territorio e dall'anagrafe. 
Tale informazione rende di fatto univoco il 
riferimento e consente di gestire 
automaticamente il numero dei cittadini 
residente in ogni UU.II. In   modo da definire 
correttamente la tariffa TARI.

7 - 

Attività importante e trasversale a più settori tra cui, i 
principali, posiamoe videnziare i tributi, il SIT e 
l'anagrafe/stato civile

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Attività esercitata 
durante tutto l'arco 
dell'anno 
regolarizzando oltre 
3000 UU.II.

 - Regolarizzare le unità immobiliari (numero immobile ed indirizzo) 31.12.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione COSAP: gestione del tributo sui nuovi programmi 
Halley ponendo particolare attenzione alle nuove banche 
dati inserite da ditta esterna. Da seguire i gazebo 
pluriennali ed il caricamento manuale dei bollettini. 
Verifica e correzione dati utente sui plichi rientrati come 
sconosciuti. Gestione COSAP temporanea sui programmi 
Infotirrena.

02-03-12-8

Utenti totali iscritti nelle liste di carico

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Dall'anno 2015 il COSAP viene gestito dai 
nuovi programmi informatici di produzione 
Halley. La banca dati inserita da Halley 
Grosseto ha prodotto una serie di inesattezze 
al punto che è stato necessario effettuare 
una grossa attività di bonifica. I bollettini di 
pagamento (oltre 4000) sono stati caricati 
manualmente non avendo attivato particolari 
convenzioni con Poste per la rendicontazione. 
E' stata sottoscritta una convenzione con 
l'Agenzia delle Entrate per consentire il 
pagamento tramite F24: oltre 400 pagamenti 
hanno utilizzato questa forma ma i relativi 
pagamenti sono stati caricati a mano 
considerando che il software non prevede 
l'acquisizione automatica. Il COSAP 
temporaneo non è gestito da Halley per cui 
l'ufficio è stato costretto ad utilizzare il 
vecchio programma Infotirrena. I plichi 
rientrati come "sconosciuti" sono stati tutti 
controllati e regolarizzati. L'Ufficio effettua 
riscossioni tramite POS.

8 - 

Il passaggio dei programmi informatici ha comportato la 
necessità di un controllo attento e puntuale delle banche 
dati nonché un uso promiscuo dei due software.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Bollettini COSAP 
permanente inviati i 
primi di marzo con 
scadenza 
30.03.2015. Per il 
mercato settimanale 
è stata attivata la 
prcedura con F24 
che ha richiesto il  
tempo per la 
sottoscrizione della 
convenzione con 
AdE per cui sono 
stati spediti con 
scadenza 30 maggio.

 - Verifica banche dati per emissione liste di carico 30.03.2015 Sì

Sono stati caricati 
oltre 4000 bollettini 
di ccp ed oltre 400 
F24 nei tempi 
previsti.

 - Caricamento pagamenti da bollettini ccp Entro 30 giorni Sì

Tempi rispettati per 
l'invio dei bollettini 
arenile, mercato e 
concessioni.

 - Invio bollettini di pagamento per tutto quanto non gestito in Halley. 30.06.2015 Sì
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La gestione  del 
COSAP temporaneo 
con i programmi 
Inforirrena ha 
sempre rispettato i 
limiti previsti dal 
regolamento. 
Consegnate oltre 
600 autorizzazioni.

 - Gestione COSAP temporanea Nei limiti di 
regolamento.

Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione COSAP: il passaggio ai nuovi programmi ha 
richiesto una particolare attenzione sulla gestione dei 
programmi stessi partendo dalla formazione del personale 
fino alla verifica dei dati e del fron-office.

02-03-12-9

Utenti regolarizzati e percorso di formazione

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Il personale è stato adeguatamente formato 
direttamente da Halley e la predisposizione 
delle liste di carico è stata effettuata in 
colllaborazione con la casa di software che ha 
provveduto anche alla stampa e spedizione.

9 - 

Il nuovo software Halley per la gestione del COSAp risulta 
tuttora in fase di svoluppo per cui necessità di continui 
aggiornamenti e modifica della propria organizzazione 
interna e personale.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Effettuati corsi di 
formazione come 
previsti dal 
contratto. Il 
personale risulta 
adeguatamento 
formato.

 - Apprendimento e gestione dei nuovi programmi informatici. Secondo necessità e 
cicli di formazione.

Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Pubblicità ed affissioni: gestione completa del servizio a 
partire dalle singole riscossioni ai rapporti con la ditta 
esterna che effettua le affissioni. Analisi, predisposizione e 
notifica dei solleciti e degli accertamenti. Ruoli coattivi.

02-03-12-10

Numero utenti iscritti nelle liste di carico.

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Anche il servizio pubblicità ed affissioni viene 
gestito con i programmi informatici Halley. 
Purtroppo tale procedura, presumibilmente 
utilizzata da pochi enti, presenta notevoli 
lacune ed il personale dell'ufficio è costretto a 
continue e defatiganti verifiche. La stessa 
interfaccia è di qualità notevolmente inferiore 
rispetto agli altri programmi tributari. Ad ogni 
buon conto il lavoro viene svolto con 
correttezza e tempestività. Ricordiamo che 
l'ufficio effettua riscossioni contanti e tramite 
POS.

10 - 

Gestione dle servizio in economia ad esclusione delle 
affissioni le quali prevedono, comunque, un controllo 
attento e puntuale dell'attività esterna. Gestione del front- 
office e della cassa contante.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Emessa lista di 
carico per oltre 600 
utenti

 - Emissione lista di carico pubblicità permanente 31.01.2015 Sì

Attività 
costantemente 
eseguita: 
giornalmente 
l'addetto della 
cooperativa esterna 
viene a ritirare i 
manifesti che 
devono essere 
affissi da quella 
data. Consegnati 
per l'affissione n.  
15.650 manifesti.

 - Consegna manifesti alla ditta incaricata giornalmente Sì

Emessi avvisi di 
accertamento 2014. 
Alla luce degli scarsi 
risultati raggiunti in 
passato si è optato 
per non emettere i 
sollecitii di 
pagamento ma 
creare subito gli 
accertamenti.

 - Emissisone solleciti 2014 ed accertamenti 2013 31.12.2015 Sì
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Autorizzazioni e collaborazione interna: le autorizzazioni 
vengono predisposte da altri settoi dell'Ente per cui si 
rende indispensabile una collaborazione attenta e 
puntuale al fine di poter gestire atti corretti e non 
impugnabili. Collaborazione e gestione pratiche utenti su 
tutti i tributi in assenza o impedimento del persnale 
direttamente assegnato.

02-03-12-11

Autorizzazioni gestite e consegnate.

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Le autorizzazioni pubblicitarie e suolo 
pubblico vengono emesse dall'Ufficio SUAP e 
trasmesse all'Ufficio Tributi per la consegna. 
Spesso è necessaria una costante attività di 
collaborazione per risolvere problemi 
interpretativi e di regolarizzazione delle 
autorizzazioni. In merito alla collaborazione 
interna all'ufficio dobbiamo purtroppo rilevare 
che in alcuni casi è totalmente assente.

11 - 

Importante obiettivo di valutazione in considerazione della 
necessità di ottenere atti validi ed incontestabili. 
Indispensabile per l'ufficio e per gli utenti la necessità di 
interscambio del personale in caso di  assenza.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Nei termini del 
regolamento.

 - Verifica e consegna aautorizzazioni COSAP e publicitarie. Entro i termini 
regolamentari.

Sì

Difficilmente 
riscontrabile nella 
gestione di alcuni 
tributi.

 - Sostituzione personale assente Al bisogno Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Acquedotto industriale: Permane la necessità di gestire la 
bollettazione dell'acquedotto industriale considerando che 
ad oggi è ancora in carico al Comune. Si rende necessario 
quindi fare una nuova gara per la lettura dei contatori, 
fatturare i consumi e procedere alla riscossione dle canone.

02-03-12-12

Numero bollette emesse

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Nonostante le continue sollecitazioni 
finalizzate ad attivare con Acquedotto del 
Fiora una trattativa per la gestione 
dell'acquedotto industriale, dobbiamo 
purtroppo rilevare la completa assenza di 
attività. Ciò ha comportato, anche per l'anno 
2015, la necessità di predisporre una gara 
per l'individuazioine della ditta esterna 
incaricata della lettura dei contatori, gestire 
la bollettazione su programmi ormai obsoleti 
e difficoltosi oltre, nel caso di altri settori, 
gestire tutta la manutenzione degli impianti. 
Tale attività manutentiva, a carico del settore 
LL.PP., prevede anche la sostituzione dei 
contatori rotti e non sempre questa attività 
viene svolta puntualmente.

12 - 

Il controllo dell'attività di lettura dei misuratori effettuato 
da ditta esterna  consente una ottima bollettazione dei 
consumi.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Lettura contatori 
effettuato entro 
novembre e 
predisposizione 
bollette entro il 
31.12.2015

 - Emissione bollette 31.12.2015 Sì

E' stata rilevata la 
presenza di alcuni 
pagamenti 2014 non 
effettuati ma 
prontamente risolti.

 - Verifica pagamenti consumi 2014 31.12.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione archivio: l'archivio tributario posto al piano 
terra della palazzina necessita di una continua attività di 
controllo ed aggiornamento. Nel corso dell'anno buona 
parte dei fascicoli più vecchi saranno trasferiti nell'archivio 
comunale alla zona industriale.

02-03-12-13

Numero fascicoli archiviati

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

L'archivio vene costantemente aggiornato con 
le pratiche utenti eseguite. I fascicoli 
archiviati in relazione a tutti i tributi posono 
raggiugere cifre considerevoli di oltre 3000 
pratiche. Nell'anno 2015 si è provveduto a 
far trasferire alla Zona Industriale buona 
parte del vecchio archivio contenente le 
pratiche ormai inutilizzate anche alla luce 
delle disposizioni della ASL in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro.

13 - 

Il poter reperire facilmente un fascicolo tra gli oltre 
sessantamila presenti in archivio facilità notevolente il 
lavoro e consente la gestioen immediata delle 
problematiche degli utenti.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Attività costante 
svolta durate tutto 
l'arco dell'anno.

 - Inserimento pratiche 31.12.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Recupero crediti: inizio pratiche finalizzate 
all'effettuazione di una gara ad evidenza pubblica per la 
gestione esternalizzata del recupero crediti. 
Individuazione delle partite da gestire. Invio, in attesa di 
definizione della gara, delle pratiche di recupero.

02-03-12-14

Numero ingiunzioni notificate

C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Nel mese di Dicembre l'ANCI ha provveduto 
ad assegnare definitivamente l'attività di 
supporto alla riscosisone coattiva alla ditta 
vicincitrice della gara regionale. Si prevede di 
definire la procedura nei primi mesi del 2016.

14 - 

Unica alternativa al sempre maggior importo di tributi da 
riscuotere; attività estremamente importante sarà 
l'indivduazione delle partite da inserire a recupero e la sua 
documentazione probatoria.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Gara non effettuata 
in seguito 
all'individuazione 
della ditta da ANCI 
Regionale.

 - Analisi problematiche ed inizio predisposizione gara 31.12.2015 No

Attività di recupero 
interne con 
emissione di 8 
ingiunzioni ed 
attivazione di una 
procedura 
espropriativa.

 - Attivazione procedure di recupero (ingiunzioni ed altro) entro i termini Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

02-03-12-50 C.d.C. 12 - Tributi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Adempimenti seguiti ed effettuati nei termini 
di legge.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Per  obiettivi  ed   attività dell'Istituzione ES che 
riguardano: - Biblioteca Comunale - Musei civici - Eventi  
culturali - Archivi - Attività dello spettacolo, si rinvia ai  
singoli centri di costo compresi in questo centro  di 
responsabilità.  Nell'ambito di competenza dell'Istituzione 
comunale ES vengono anche gestiti i rapporti contrattuali 
/convenzionali in essere con il mondo dell'associazionismo 
in genere ed in particolare quelli inerenti: 
- il riconoscimento di un contributo al Comitato pro 
Carnevale, in supporto alle spese di realizzazione ormai 
tradizionale e da ritenersi storico per la città, dell'annuale 
Carnevale follonichese;
- il riconoscimento e l'assegnazione di un contributo alla 
Banda Musicale Follonichese;
- la gestione in convenzione con la Scuola di Musica da 
parte dell'Associazione Musicale Follonichese, e la 
liquidazione del contributo previsto dalla medesima 
convenzione;
- la gestione delle richieste di assegnazione di contributi 
straordinari  su proposte di realizzazione di  iniziative  
culturali  di particolare valore presentate dalle diverse 
Associazioni presenti ed attive sul territorio.

02-08-59-1

Gestione dei principali documenti e 
provvedimenti nei rapporti fra Comune ed 
istituzione es. Per l'anno 2015 in particolare 
l'indicatore viene definito sul riaccertamento 
straordinario dei residui e sull'avanzo Post-
Riaccertamento che dovrà essere superiore a 
quello al 31/12/2014 definito in sede di 
rendiconto

C.d.C. 59 - Istituzione ES Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

L'obiettivo è stato raggiunto e sono stati 
rispettati i tempi di erogazione del capitale 
annuale di dotazione all'istituzione Es. 
L'avanzo post riaccertamento risulta essere 
pari ad € 40.120,71 mentro quello ante era 
di € 15.123,49. Il riaccertamento è stato 
approvato con delibera di GC unitamente a 
quello dell'Amministrazione Comunale.

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

02-08-59-50 C.d.C. 59 - Istituzione ES Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Obiettivo trasversale coordinato dal 
Segretario Generale.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Modifica della pagina web del Settore.
Elaborazione di una proposta di riorganizzazione dei 
contenuti della pagina web del sito internet di tutti i 
servizi di riferimento del settore, al fine di una più agevole 
consultazione e reperimento delle informazioni da parte 
degli utenti. Raccolta, verifica e preparazione nel formato 
necessario di quegli atti di pianificazione (storici e attuali) 
ritenuti fondamentali per la trasparenza e la 
partecipazione.

03-01-15-1 C.d.C. 15 - Programmazione del Territorio Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Durante l'anno sono stati verificati i contenuti 
della pagina web relativi all'Urbanistica e 
conseguentemente aggiornati quando reso 
necessario. Al fine di una più agevole lettura 
è stata suggerita una modalità relòativa ala 
pubblicazione dei piani attuativi che tenga 
conto delle due fasi adozione/approvazione.

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Procedimento urbanistico per l'adozione/approvazione di 
variante al R.U.
Raccolta delle istanze depositate dai portatori di interesse 
e delle proposte di adeguamento provenienti dagli uffici 
comunali. Predisposizione degli elaborati e della proposta 
dell'atto deliberativo di adozione e procedimenti 
conseguenti

03-01-15-2 C.d.C. 15 - Programmazione del Territorio Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Le istanze sono state raccolte e suddivise per 
ambito urbanistico d'interesse nonché istruite 
per definirne la tipologia di variante 
necessaria (P.S. e/o R.U.). L'Ufficio ha le ha 
poi sottoposte all'attenzione della G.C. in più 
sedute, tenutesi fino al mese di novembre, 
indicando ipotesi di varianti al fine di avere 
una priorità di azione. Non si è potuto 
provvedere alla predisposizioni di proposte di 
deliberazioni di variante perché i tempi di 
valutazione politica delle priorità si è 
protratta oltre il 31.12.2015.

2 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Aggiornamento del "Regolamento per l'installazione di 
impianti di radiocomunicazione".
Raccolta dei piani di sviluppo prersentati dai gestori degli 
impianti e dei pareri dei settori comunali ed enti esterni 
competenti ove necessari. Predisposizione di una carta 
tematica e proposta dell'atto deliberativo di approvazione 
e procedimenti conseguenti.

03-01-15-3 C.d.C. 15 - Programmazione del Territorio Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Si è provveduto alla raccolta dei Piani di 
sviluppo sia dell'anno in corso che per il 
2016. Sono poi stati acquisiti i parerei 
necessari e predisposta una istruttoria 
tecnica dettagliata che ha definito i piani 
ammissibili, quelli da condizionare ad azioni 
specifiche e quelli non conformi alle 
normative vigenti. E' stata redatta una carta 
tematica che individua le proposte di piano 
congruenti alle disposizioni comunali e che 
sarà poi definitia quale Piano di Sviluppo per 
il 2016. La complessità del tema ed il 
susseguirsi del deposito dei piani di sviluppo 
ed integrazioni relative non hanno permesso 
di elaborare nei tempi prefissati una proposta 
di deliberazione per la G.C.

3 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Progetto di iniziativa pubblica per la definizione dell'Area 
Multifunzionale.
Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 86, lett.a), delle 
norme del R.U. definendo gli ambiti di utilizzazione 
dell'Area Multifunzionale che il R.U. individua in Loc. Mezza 
Luna. Predispoisizioni degli elaborati e della proposta 
dell'atto deliberativo di approvazione e procedimenti 
conseguenti

03-01-15-4 C.d.C. 15 - Programmazione del Territorio Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Il progetto è stato studiato e poi elaborato 
nel rispetto della peculiarità dell'area che 
presenta caratteri ambientali da 
salvaguardare per la prossimità con il 
tracciato della Gora delle ferriere. Anche la 
tipologia dei fabbricati è stata elaborata in 
maniera che l'impatto architettonico sia 
comunque congruente all'ambito. Gli 
elaborati definitivi sono stati inviati alla G.C. 
con la proposta n. 164 del 25.06.2015; 
l'aprovazione è avvernuta con D.G.C. n. 151 
del 26.06.2015

4 - 
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Progetto preliminare della "Cittadella del Carnevale".
Studio propedeutico per valutare la fattibilità 
dell'intervento nell'area comunale posta all'interno 
dell'Area Multifunzionale in Loc. Mezza Luna. Elaborazione 
del progetto di massima del fabbricato e delle aree 
pertinenziali.

03-01-15-5 C.d.C. 15 - Programmazione del Territorio Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Il progetto preliminare è stato più volte 
elaborato e definito per poi essere 
completamente rivisto a seguito di nuove 
esigenze emerse nel contempo in merito alle 
dimensioni utili dei capannoni al fine di 
svolgere agevolemnte le attività di 
costruzione dei carri del carnevale. Il 
progetto di massima conclusivo è stato 
presentato alla G.C. nel mese di agosto 2015.

5 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

03-01-15-50 C.d.C. 15 - Programmazione del Territorio Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Gli adempimenti sono stati assolti secondo le 
modalità previste e nei tempi dati.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Modifica della pagina web del Settore. 
Elaborazione di una proposta di riorganizzazione dei 
contenuti della pagina web del sito Internet  di tutti i 
servizi di riferimento del Settore, al fine di una più agevole 
consultazione e reperimento delle informazioni da parte 
degli utenti.
Raccolta, verifica e preparazione nel formato necessario di 
quegli atti ritenuti fondamentali per la trasparenza e la 
partecipazione di professionisti e cittadini.

03-01-17-1 C.d.C. 17 - Patrimonio ed Espropri Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Durante l'anno sono stati verificati i contenuti 
della pagina web relativi al  Patrimonio e 
conseguentemente aggiornati quando reso 
necessario. Al fine di una più agevole lettura 
è stata posta particolare attenzione alla  
pubblicazione dei bandi delle alienazioni.

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Aggiornamento del “Piano delle Alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari”.
Raccolta dei dati relativi al precedente “Piano” in relazione 
alle aree cedute per effetto dei bandi emessi e conclusi ed 
a quelle per le quali si è valutata l’esclusione dal piano 
stesso e/o la necessità di andare ad una nuova stima. 
Predisposizione delle relazioni e degli elaborati nonchè 
delle proposte degli atti deliberativi di approvazione e 
procedimenti conseguenti.

03-01-17-2 C.d.C. 17 - Patrimonio ed Espropri Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Il piano è stato aggiornato, dopo la verifica 
del precedente, redigendo una relazione e 
predisponendo le schede necessarie. La 
proposta alla G.C. è stata la n. 183 del 
21.07.2015 e la G.C. ha poi approvato il 
Piano con propria deliberazione n. 171 del 
22.07.2015.

2 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Bandi di gara per alienazioni 
Elaborazione dei bandi pubblici per l’alienazione delle aree 
di cui al “Piano delle Alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari”, successiva raccolta delle domande, 
istruttoria delle medesime, partecipazione alla 
commissione e predisposizione atti conseguenti.

03-01-17-3 C.d.C. 17 - Patrimonio ed Espropri Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Sono stati redatti e pubblicati n. 2 bandi di 
gara, definiti con le D.D. n. 530 del 
31.08.2015 e n. 607 del 13.10.2015, per 
l'alineazione di aree pubbliche  individuate 
con deliberazione della G.C. n. 187 del 
11.08.2015.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Avviso esplorativo Housing Sociale.
Per quanto all'Art. 22 del R.U., che individua quale 
obbiettivo la nuova edificazione a fini sociali, sarà 
predisposto un avviso esplorativo per manifestazioni di 
interesse alla realizzazione di alloggi sociali all'interno 
dell'area di riqualificazione in Loc. cassarello, denominata 
"RQ09a", dove è prevista la cessione al patrimonio 
comunale di un'area edificabile. Il procedimento 
comprenderà l'approvazione dell'avviso, la sua 
pubblicazione, la raccolta delle manifestazioni, la verifica 
delle medesime e la comunicazione delle risultanze.

03-01-17-4 C.d.C. 17 - Patrimonio ed Espropri Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

L'avviso è stato elaborato lo schema è stato 
oggetto della proprosta di deliberazione alla 
G.C. n. 195 del 4 agosto 2015. 
L'approvazione del bando è avvenuta con 
D.G.C. n. 182 del 5 agosto 2015; 
successivamente è stato pubblicato sul sito 
del Comune.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

03-01-17-50 C.d.C. 17 - Patrimonio ed Espropri Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Gli adempimenti sono stati assolti secondo le 
modalità previste e nei tempi dati.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Modifica della pagina web del Settore 3°: 
Elaborazione di una proposta di riorganizzazione dei 
contenuti della pagina web del sito Internet  di tutti i 
servizi di riferimento del Settore, al fine di una più agevole 
consultazione e reperimento delle informazioni da parte 
degli utenti.
Tale proposta, una volta elaborata dovrà essere trasmessa 
all’ufficio Informatico e ufficio Comunicazione al fine del 
coordinamento del Sito web del Comune.

03-02-16-1 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Sono state predisposte dall'area edilizia  i 
testi dei procedimenti edilizi da inserire sulla 
nuova pagina del sito web, la procedura è 
stata analizzata e concordata con l'ufficio 
informatico ed in data 03/12/2015 sono  stati 
trasmessi i file relativi ai procedimenti edilizi 
all'ufficio suddetto.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Modifica ed adeguamento della modulistica del Settore: 
A seguito dell’abrogazione della LRT.n.1/05 sostituita 
dalla LRT.n.65/14, sono state modificate alcune procedure 
e disposizioni relative ai titoli abilitativi edilizi. E’ stata 
altresì operata la modifica del Testo Unico dell’Edilizia 
DPR.380/01, con la L.164/14(entrata in vigore il 
12/11/14) di conversione del D.L. n.133 del 12/09/14.
Le innovazioni introdotte impongono di procedere alla 
revisione della modulistica in uso, alla luce delle norme ora 
vigenti.
Si rende necessario altresì introdurre nella modulistica del 
Settore i modelli unificati CIL e CILA per tutti i Comuni 
della Regione Toscana.
Dovranno essere modificati i modelli dal numero 1 al 
numero 11/a ed inoltre dovrà essere adottato  il modello 
per la CIL e la CILA, redatto dalla Regione Toscana.
La nuova modulistica, verrà adottata e inserita nel sito 
Internet del Comune.

03-02-16-2 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

La modulistica del Settore è stata modificata 
ed adeguata con Determinazione Dirigenziale 
n°57 del 05/02/15 e successivamente 
inserita sul sito web.

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Modifica del Regolamento per il pagamento degli oneri di 
urbanizzazione e del costo di costruzione:

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi parametri 
urbanistici regionali, in risposta alle richieste di 
professionisti operanti nel territorio e sulla base degli 
indirizzi forniti dagli organi politici, si rende necessario 
procedere ad una proposta di revisione del Regolamento 
per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo 
di costruzione. La revisione potrà riguardare il metodo di 
calcolo del contributo relativo al costo di costruzione, i 
parametri da utilizzare per il calcolo dei contributi con 
particolare riferimento agli ambiti a destinazione 
artigianale/industriale e la modifica delle modalità di 
rateizzazione per importi elevati. Dovrà di conseguenza 
essere effettuata la revisione della modulistica in vigore e  
data ampia informazione ai professionisti esterni, tramite 
gli istruttori del settore.
La proposta di modifica dovrà essere sottoposta 
all'approvazione del Consiglio Comunale.

03-02-16-5 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

E' stata predisposta dall'ufficio la bozza del 
nuovo regolamento degli oneri concessori, ed 
è stata inviata al Dirigente in data 
29/12/2015.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Aggiornamento importi oneri di urbanizzazione e 
adeguamento del Regolamento per il pagamento degli 
oneri:

Gli oneri di urbanizzazione devono essere aggiornati 
secondo l’indice dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività, sulla base dei più recenti dati ISTAT disponibili 
dell’indice.
Dovrà essere predisposto l’aggiornamento degli importi 
degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo 
di costruzione da approvarsi con Determina Dirigenziale.

03-02-16-6 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Il regolamento degli oneri è stato adeguato e 
sono stati aggiornati i relativi importi con 
Determinazione Dirigenziale n.209 del 
03/04/2015
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Aggiornamento importi diritti di segreteria diritti di ricerca 
e visura relativi a pratiche edilizie:

Dovrà essere predisposto l’aggiornamento, secondo gli 
indici ISTAT, dei diritti di segreteria e diritti di ricerca e 
visura relativi a pratiche edilizie, atti e procedimenti 
amministrativi, da approvarsi con Delibera di giunta 
comunale.
Si rende necessario provvedere alla modifica e 
all’introduzione di alcune tariffe, anche a seguito delle 
ultime modifiche normative (L.R.T. 65/14). In particolare 
dovranno essere introdotti i diritti di segreteria anche per 
le pratiche CILA (Comunicazione di inizio lavori 
asseverata).

03-02-16-7 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Gli importi dei diritti di segreteria sono stati 
aggiornati  con Deliberazione G.C. n.80 del 
17/04/2015.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Verifica relativa alle disposizioni contenute nelle norme del 
R.U. in relazione ai contenuti del Regolamento Regionale di 
attuazione in materia di unificazione dei parametri 
urbanistici ed edilizi.
Ai sensi dell’art.216 della nuova LRT.65/14 in data 
15.05.2015 entrano in vigore le nuove disposizioni 
normative del “Regolamento di attuazione in materia di 
unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi” di cui al 
D.P.G.R. 64/R.
Le nuove articolazioni dei parametri e delle definizioni 
introdotte dal succitato Decreto e relativo Allegato A,  
sostituiscono quelle contenute nel Regolamento 
Urbanistico ed Edilizio vigenti e, in carenza di 
adeguamento, prevalgono su di essi, come previsto 
dell’art. 32 del Decreto. L'entrata in vigore di tali 
disposizioni comporta quindi la necessità di aggiornare le 
conoscenze tecniche e le correnti modalità di redazione dei 
progetti edilizi coinvolgendo sia i tecnici esterni che gli 
istruttori comunali per l'esame delle pratiche edilizie. 
Si rende necessario pertanto elaborare un documento al 
fine di semplificare la lettura dei nuovi parametri e delle 
nuove definizioni, fornendo idonee istruzioni circa il 
superamento ovvero il mantenimento di alcune 
disposizioni, contenute nella strumentazione urbanistica, 
che rimangono valide in quanto considerate 
subarticolazioni comunali di dettaglio, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 31 del Decreto stesso. Il 
documento dovrà essere inserito nel sito Internet del 
comune al fine di fornire una corretta informazione ai 
cittadini interessati.
Deve quindi essere svolta da parte degli istruttori tecnici 
comunali una attività di formazione e accompagnamento ai 
professionisti esterni al fine di guidare correttamente il 
conseguente processo di adeguamento.

03-02-16-8 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

E'stato inserito sul sito web il documento 
esplicativo in adeguamento al “Regolamento 
di attuazione in materia di unificazione dei 
parametri urbanistici ed edilizi” di cui al 
D.P.G.R. 64/R" in data 15/05/2015.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Prosieguo della procedura (avviata nel 2014) 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 1998 al 2000) 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.

03-02-16-9 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Sono state riordinate n°1500 pratiche edilizie 
da dematerializzare.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Prosieguo dell’attivita’ di supporto Ufficio SIT per il 
processo di dematerializzazione:
Supporto all’Ufficio SIT, da parte del personale interno 
all’elaborazione dati (conversione formati 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 
1986 al 1997).

03-02-16-10 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Sono state elaborate 2185 pratiche edilizie 
dematerializzate
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Tenuta dell’archivio informatico delle A.P.E. (Attestato di 
Prestazione Energetica) per l’anno 2015:
Prosieguo ed ottimizzazione della tenuta dell’ archivio 
informatico delle APE pervenute tramite PEC (con 
fascicolazione dei protocolli elettronici) iniziato nell’anno 
2014 ed altresì creazione di faldoni delle APE cartacee.

03-02-16-11 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Sono state depositate n.863 APE, di cui 679 
pervenute tramite PEC e n°184 cartacee.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Revisione procedura di comunicazione ad INPS, INAIL e 
Cassa Edile, delle imprese esecutrici dei lavori edili:
Ai fini di favorire l’attività di controllo sulla regolarità 
contributiva, anche a seguito delle innovazioni introdotte 
dalla L.65/14 (art.141 c.9-10). Dovrà essere rivista la 
procedura di acquisizione dei DURC. Il Comune dovrà 
rendere accessibile in via telematica ad INPS, INAIL, 
Cassa Edile l’elenco delle imprese esecutrici degli 
interventi edilizi in corso di realizzazione. L’ufficio 
amministrativo dovrà fare una ricerca dei nominativi delle 
ditte che eseguono i lavori e redigere un elenco da 
trasmettere a cadenze regolari, agli Enti suddetti.

03-02-16-12 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Al fine di rendere accessibile in via telematica 
ad INPS, INAIL, Cassa Edile l’elenco delle 
imprese esecutrici degli interventi edilizi in 
corso di realizzazione, l’ufficio amministrativo 
ha trasmesso trimestralmente l'elenco delle 
ditte suddette. Gli elenchi sono stati 
trasmessi in data 11.02.15 prot. 4065, 
05.15.15 prot. 13402, 14.08.15 prot. 25425, 
11.11.15 prot. 34781
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Procedura interrogazioni consiglieri comunali:

L’ufficio amministrativo dell’area P.O. Edilizia e 
Urbanistica, dovrà acquisire le richieste dei consiglieri 
comunali, consegnarle ai funzionari di riferimento e tenere 
un registro con le scadenze dei termini, al fine di 
monitorare e ottimizzare i tempi di risposta.

03-02-16-13 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Sono pervenute e sono state evase n°7 
richieste da parte dei consiglieri comunali.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

03-02-16-50 C.d.C. 16 - Attività Edilizia - Attività Contabile Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

E' sato effettuato il corso di formazione in 
materia di anticorruzione ai sensi della 
L.190/2012 art.1 .8 da parte di tutti i 
dipendenti dell'area Edilizia in data 
29/10/2015. E' stata effettuata e trasmessa 
al Responsabile della prevenzione della 
corruzione da parte di tutti i dipendenti 
dell'area Edilizia la Dichiarazione ai sensi 
dell'art.4 c.1 del Codice di Comportamento 
del personale. E'stata effettuata la 
Comunicazione ai sensi dell'art.6 del Piano 
triennale di prevenzione relativa ai 
procedimenti che riguardano il Servizio 
Edilizia e trasmessa al Responsabile della 
prevenzione della corruzione in data 
19/11/2015.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Avvio procedimento per la formazione del Piano di Azione 
per l'Energia Sostenibile (PAES) e adesione fattiva al 
"patto dei Sindaci".

03-03-24-1 C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con proposta di Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 87 del 14 ottobre 2015 è stata 
sottoposta da parte dell'ufficio, 
l'approvazione del Patto dei Sindaci e l' avvio 
della formazione del piano di Azione 
sull'Energia Sostenibile (PAES). Il Consiglio 
ha approvato il Patto e il documento 
preliminare con atto deliberativo  n. 53 del 6 
novembre 2011. Dopo l'esecutività della 
Delibera si è provveduto a compilare ed a 
inoltrare a Covenant of Major Office il 
formulario di adesione al Patto dei Sindaci.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Stesura della bozza di accordo per il ripristino ambientale 
della ex Cava di Montioni mediante l'uso dei Gessi Rossi.

03-03-24-2 C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 
28 maggio 2015 è stato approvato l'accordo 
volontario per il riutilizzo dei gessi 
provenienti dal ciclo di produzione del 
biossido di titanio dell'impianto della Soc. 
Tioxide Europe di Scarlino (Gr).
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Mantenimento delle certificazioni ambientali Emas ed Iso 
14001

03-03-24-3 C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con comunicazione del 7 ottobre 2015 reg. 
21929/ADD della Certiquality è stata 
confermato l'ottenimento dei certificati, in 
particolare la convalida della Dichiarazione 
Ambientale con validità dal 30 giugno 2015 al 
29 giugno 2018 con attestato n. E_593.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Istruttoria sulla  VIA ed AIA  presentata da Scarlino 
Energia per il termovalorizzatore finalizzata alla 
presentazione di eventuali osservazioni alla Regione 
Toscana.

03-03-24-4 C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

A seguito della stesura dell'istruttoria d'ufficio 
e del proseguimento dell'iter amministrativo, 
la Giunta Comunale ha deliberato con atto n. 
268 del 4 dicembre 2015, l'atto di indirizzo 
per il ricorso al TAR Toscana per 
l'annullamento della deliberazione della 
Giunta Regionale Toscana n. 979 del 12 
ottobre 2015 quale provvedimento conclusivo 
del procedimento coordinato di VIA ed AIA di 
competenza regionale per l'installazione del 
termovalorizzatore e impianto di trattamento 
rifiuti liquidi in Comune di Scarlino.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Iniziative di Educazione Ecologica/Ambientale: 
Bimbimbici, Decalogo dei Rifiuti,Festambiente, 
acquaincaraffa,puliamo il mondo ect. Mantenere 
informazioni su tutte le attività ed iniziative ambientali 
coinvolgere i cittadini e soprattutto le scuole elementari e 
medie su tutte le iniziative ecologiche finalizzate alla 
riduzione dei rifiuti

03-03-24-7 C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Bimbimbici con atto di Giunta Comunale n. 
129 del 5 giugno 2015 è stata promossa la 
mobilità sostenibile attraverso l'uso della 
bicicletta con specifico progetto realizzato in 
data 7 giugno 2015. L'iniziativa Puliamo il 
mondo è stata attivata con Delibera di Giunta 
n. 191 del 14 agosto 2015 per sensibilizzare 
le scuole e la cittadinanza sul problema della 
raccolta dei rifiuti. Il progetto è stato attivato 
nelle giornate del 25 e 26 settembre. Con 
Delibera di Giunta n. 212 del 20 settembre 
2015 è stata avviata l'iniziativa denominata 
Ecosfilata  per una riflessione sui riutilizzo dei 
materiali di scarto e incentivazione della 
raccolta differenziata. Il progetto è stato 
realizzato il 18 settembre 2015. E' stata data 
l'adesione alla settimana Europea della 
riduzione dei rifiuti in data 26 novembre e 28 
novembre 2015 con l' iniziativa Baratto 
Amico presso Ecoscambio e conferenza 
stampa sui progetti di Dematerializzazione.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Definizione degli atti e delle procedure per l'istituzione del 
"Forum Tutela dell'Ambiente" in conformità alla Delibera 
del Consiglio Comunale n. 13 del 23 aprile 2015

03-03-24-8 C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con Determina Dirigenziale n. 361 del 12 
giugno 2015 è stato approvato l'avviso per 
l'individuazione dei componenti del Forum. 
Con DD 518 del 20 agosto 2015 è stato 
approvato il verbale della commissione per la 
valutazione delle candidature. La prima 
riunione del forum si è svolta il 22 settembre 
2015.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Modifica della pagina web del Settore 3°: 
Elaborazione di una proposta di riorganizzazione dei 
contenuti della pagina web del sito Internet  di tutti i 
servizi di riferimento del Settore, al fine di una più agevole 
consultazione e reperimento delle informazioni da parte 
degli utenti.

03-03-24-12 C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

La pagina web Ufficio Ambiente è stata 
modificata ed adeguata alla nuova 
organizzazione.

12 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

03-03-24-50 C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con nota del 17 novembre 2015 prot. 35154 
si è provveduto a formalizzare le 
comunicazioni relative al Piano Triennale 
anticorruzione.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Implementare la piattaforma WebGIS con nuove 
procedure per migliorare e favorire la cooperazione fra 
Enti Pubblici, professionisti del settore e privati che 
operano nel governo del territorio. Le nuove procedure da 
apportare alla piattaforma dovranno essere suddivise in 
"Aggiornamenti Migliorativi" ed "Implementazione di 
nuove procedure" e prestazioni di servizio del servizio 
Sitem

03-03-51-2 C.d.C. 51 - S.I.T. - S.I.T.E.M. Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Il progetto è stato concluso secondo la 
tempistica riportata alla  DD 501 del 4 luglio 
2014. Risulta implementata la piattaforma 
web - gis.

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ampliare il progetto di dematerializzazion dei documenti 
relativi alle pratiche edilizie arco temporale 1986-2003 
(archiviazione e trasferimento digitale) in linea con gli 
obblighi degli ultimi decreti di riforma della Pubblica 
Amministrazione in particolare D.L. 90/14. Ridurre il 
numero di copie eliografiche o fotocopie prodotte per la 
richiesta di accesso agli atti continuando nel rilascio 
informatico mediante copia  file pdf ed evitando la 
produzione cartacea.

03-03-51-3 C.d.C. 51 - S.I.T. - S.I.T.E.M. Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Il progetto di dematerializzazione è stato 
continuato secondo la tempistica definita nei 
contratti avviati in forza delle DD. 811/13 e 
DD. 261/14

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Elaborare cartografia, rendering per l'inserimento 
paesistico ambientale della nuova "cittadella del 
Carnevale" in località mezzaluna.

03-03-51-4 C.d.C. 51 - S.I.T. - S.I.T.E.M. Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Le relazioni e i documenti  grafici di 
inserimento e compatibilità ambientale sono 
stati elaborati ed allegati alla delibera di 
Giunta Comunale n. 151 del 26 giugno 2015 
con la quale si è provveduto ad approvare il 
progetto di iniziativa pubblica per la 
definizione dell'area Multifunzionale.

4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Elaborazione di una proposta di aggiornamento del grafo 
strade, finalizzata alla richiesta di specifico finanziamento 
alla regione toscana

03-03-51-5 C.d.C. 51 - S.I.T. - S.I.T.E.M. Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 
28 aprile 2015 si è provveduto ad aderire al 
Bando regionale per le operazioni relativi 
all'aggiornamento stradale per un importo 
stimanto della realizzazione di €. 22.641.

5 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

03-03-51-50 C.d.C. 51 - S.I.T. - S.I.T.E.M. Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con nota del 17 novembre 2015 prot. 35154 
si è provveduto a formalizzare le 
comunicazioni relative al Piano Triennale 
anticorruzione.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Integrazioni al Piano Urbano del Traffico secondo direttiva 
della Giunta Comunale n. 3/2015.

03-03-56-1 C.d.C. 56 - Mobilità - TPL Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con Determina Dirigenziale n. 129 del 9 
marzo 2015 è stato affidato incarico alla Soc. 
Aleph s.r.l. per la predisposizione della 
documentazione necessaria all'integrazione 
del PUT secondo la direttiva n. 3 del 30 
gennaio 2015 della Giunta Comunale.

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Redazione delle analisi sui residenti e sulla viabilità 
attuale per l'individuazione delle linee di percorrenza per il 
Pedibus

03-03-56-3 C.d.C. 56 - Mobilità - TPL Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Sono state elaborate le analisi sui residenti e 
sono state studiate le nuove viabilità pedonali 
da collegare al progetto pedibus. Gli studi 
sono allegati alla delibera di approvazione del 
progetto pedibus per la città di Follonica atto 
n. 47 del 3 marzo 2015.

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Elaborazione cartografia e delle linee di percorrenza per 
l'individuazione ed ottimizzazione dei nuovi percorsi della 
scuolabus cittadino

03-03-56-4 C.d.C. 56 - Mobilità - TPL Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Sono state elaborate le cartografie con 
individuazione delle linee di percorrenza per 
l'ottimizzazione dei percorsi dello scuolabus 
cittadino.

4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Definire, nell'ambito della stesura del nuovo piano urbano 
del traffico e anche in progetti specifici intersettoriali,  le 
azioni per disincentivare l'uso dell'auto e favorire gli 
spostamenti pedonali, ciclabili e con uso di mezzi pubblici. 
Elaborare progetti specifici per la sistemazione ed 
adeguamento di viabilità e delle reti delle piste ciclabili 
individuato nella pianificazione anche con ipotesi di 
ottimizzazione della rete TPL

03-03-56-8 C.d.C. 56 - Mobilità - TPL Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Le azioni e i progetti specifici sono contenuti 
nelle bozze progettuali depositate per 
l'adeguamento del PUT a seguito della 
Determina Dirigenziale n. 129 del 9 marzo 
2015.

8 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

03-03-56-50 C.d.C. 56 - Mobilità - TPL Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con nota del 17 novembre 2015 prot. 35154 
si è provveduto a formalizzare le 
comunicazioni relative al Piano Triennale 
anticorruzione.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Avvio del servizio degli "Ispettori Ambientali" in 
conformità alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 
del 31 marzo 2014.

03-03-67-1 C.d.C. 67 - Igiene urbana Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con Determina 440 del 10 luglio 2015 è stato 
avviato il servizio di Prevenzione e Ispezione 
Ambientale.

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Stesura della bozza di adeguamento e modifica al vigente 
Regolamento di Igiene Urbana.

03-03-67-2 C.d.C. 67 - Igiene urbana Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con comunicazione n. 33060 del 2 novembre 
2015 si è provveduto ad inviare la stesura 
finale della bozza del regolamento  agli Enti 
competenti alla emissione del 
parere/contributo. Con Comunicazione n. 
63130 del 30 novembre 2011 la Usl 9 di 
Grosseto ha emesso parere favorevole 
apportando comunque alcune modifiche ed 
adeguamenti. La stesura finale, completa del 
parere USL  è stata sottoposta all'attenzione 
degli organi politici.

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ricerca, individuazione ed elaborazione  dei dati 
identificativi del "Quartiere S.Leopoldo" necessari per la 
stesura preventiva del progetto di ampliamento raccolta 
differenziata: "Porta a Porta", da parte del soggetto 
gestore unico, SEITOSCANA. Verifiche con soggetto 
gestore di tutte le possibilità contrattuali sottoscritte al 
fine di migliorare le condizioni di raccolta dei rifiuti con 
particolare riferimento alla zona industriale e al centro 
cittadino.

03-03-67-3 C.d.C. 67 - Igiene urbana Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Sono stati consegnati tutti i file identificativi 
per l'elaborazione del progetto di 
ampliamento del porta a porta nel quartiere 
S. Leopoldo, e il progetto è stato avviato da 
parte del gestore unico SEITOSCANA.

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Avvio della procedura per appalto annuale relativo al 
controllo integrato degli agenti infestanti di importanza 
sanitaria tramite disinfestazione,disinfezione e 
derattizzazione. Previsione di piani e azioni concrete per i 
derattizzare e disinfestare i luoghi della città assoggettati 
a maggiore pressione turistica.

03-03-67-6 C.d.C. 67 - Igiene urbana Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con Determina Dirigenziale n. 731 del 10 
dicembre 2015 è stata indetta la gara 
telematica per affidare il servizio di igiene 
urbana per il controllo degli agenti infeanti 
nelle aree pubbliche del territorio comunale.

6 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Definizione degli atti necessari all'espletamento del 
servizio per privati cittadini domiciliati in Follonica che 
producono in proprio ambito domestico rifiuti inerti non 
pericolosi. Individuazione di idoneo impianto presente nel 
territorio, per il trattamento dei rifiuti inerti non pericolosi, 
provenienti da costruzioni e demolizioni e per il recupero 
di rifiuti mettallici ferrosi e non ferrosi prodotti in ambito 
domestico dai cittadini. Predisposizione di atti/convenzioni 
che prevedano altresì il recupero e lo smaltimento dei 
rifiuti prodotti nell'ambito dei cantieri comunali e dei 
depositi incontrollati e/o abbandonati da ignoti nel 
territorio comunale.

03-03-67-8 C.d.C. 67 - Igiene urbana Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con Determina Dirigenziale 502 del 6 agosto 
2015 si è provveduto all'  affidamento del 
servizio, e all' approvazione dello schema di 
convenzione alla Barbieri Ecologia per lo 
smaltimento dei rifiuti inerti prodotti in 
ambito domestico dai cittadini residenti.

8 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

03-03-67-50 C.d.C. 67 - Igiene urbana Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con nota del 17 novembre 2015 prot. 35154 
si è provveduto a formalizzare le 
comunicazioni relative al Piano Triennale 
anticorruzione.

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Progetto di Marketing Territoriale finanziato dal FESR - 
Regione toscana - Rendicontazione

03-04-13-1 C.d.C. 13 - Attività Produttive Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

n° 10 incontri con Regione Toscana e 
Toscana Promozione, verifiche e controlli di 
atti e documenti, stesura della Relazione 
Finale. Completato

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione delle richieste di rilascio delle cerificazioni 
antimafia mediante applicativo Si.Ce.Ant.

03-04-13-3 C.d.C. 13 - Attività Produttive Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Formazione per 2 operatori, adozione 
dell'applicativo completata

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Modifica della pagina web del Settore.
Elaborazione di una proposta di riorganizzazione dei 
contenuti della pagina web del sito internet di tutti i 
servizi di riferimento del settore, al fine di una più agevole 
concultazione e reperimento delle informazioni da parte 
degli utenti. Raccolta, verifica e preparazione nel formato 
necessrio di quegli atti di pianificazione (storici e attuali) 
ritenuti fondamentali per la trasparenza e la 
partecipazione.

03-04-13-4 C.d.C. 13 - Attività Produttive Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Incontri mensili per adeguamento delle 
pagine in modo sinergico anche con il 
coordinamento Provinciale dei SUAP 
completata

4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

03-04-13-50 C.d.C. 13 - Attività Produttive Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Completato50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Eventi tesi a favorire lo sviluppo del turismo legato alle 
presenze sportive

03-04-14-1 C.d.C. 14 - Promozione turistica Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

n° 30 incontri e realizzazione di un Eductour 
dedicato a Federazioni ed Enti di Promozione 
Sportiva. Partecipazione a BIT Milano e BTS 
Montecatini Terme. Iniziativa Il Grande 
Ciclismo e presenza della Nazionale di 
Mountainbike

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Eventi tesi a favorire lo sviluppo del turismo legato 
all'ambiente, alle produzioni agro-alimentari locali

03-04-14-2 C.d.C. 14 - Promozione turistica Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

n° 20 incontri con aziende locali e 
organizzazione di un evento per operatori 
della domada turistica specializzata. 
Collaborazione con aziende locali tesa alla 
loro partecipazione ad un evento 
promozionale in Giappone

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

03-04-14-50 C.d.C. 14 - Promozione turistica Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Completato50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Iniziative di valorizzazione 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  VITO DI SABATO

Incontri mensili accompagnati da incontri 
intersettoriali in occasione degli eventi con 
calendario 2015 completato

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Organizzazione e funzionamento Sportello Unico degli 
Eventi

03-04-53-2 C.d.C. 53 - S.U.A.P. e Marketing territoriale Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Incontri preparatori e incontri mensili con le 
associazioni

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Partecipazione ai tavoli riguardanti le azioni di governo del 
territorio con specifico riferimento alle attività produttive - 
ANCI Innovazione

03-04-53-4 C.d.C. 53 - S.U.A.P. e Marketing territoriale Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Partecipazione ai tavoli mensili e stesura 
protocollo d'intesa per l'avvio di esperienze 
sul territorio cittadino

4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Implementazione  gestione inoltro pratiche on line 
coordinamento provinciale

03-04-53-5 C.d.C. 53 - S.U.A.P. e Marketing territoriale Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Partecipazione riunioni coordinamento, 
elaborazione schede e completata, dopo corsi 
di formazione destinati agli utenti la gestione 
dell'inoltro delle pratiche on line
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Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

03-04-53-50 C.d.C. 53 - S.U.A.P. e Marketing territoriale Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Completato50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Esecuzione interventi di adeguamento alla normativa 
antincendio scuola materna Campi Alti al Mare ed Asilo 
Nido Via De Gasperi. Trasmissione Scia

04-01-20-2

messa a norma edifici

C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Nei primi mesi dell'anno sono stati acquisiti i 
pareri favorevioli da parte dei Vigili del fuoco 
sul progetto antincednio dell'asilo nido e sulla 
deroga richiesta per la scuola di campi alti al 
mare. Successivamente è stato predisposto il 
progetto per le opere di adeguamento 
necessarie e lo stesso è stato approvato il 
32.07.2015. In seguito si è proceduto con 
l'affidamento dei lavori e la loro esecuzione 
avvenuta nel mese di agosto e nel mese di 
settembre prima dell'inizio dell'attività 
didattica. Con 'acquisizione di tutta la 
documentazione tecnica si è predisposta e si 
è proceduto all'invio la Scia per tutte e due le 
attività che pertanto risultano in regola con 
gli adempimenti antincendio.

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Con Delibera  di G.C. 
n.179 del 
30.07.2015 è stato 
approvato il 
progetto defifinitivo 
per l'adeguamento 
alla normativa 
antincendio 
dell'Asilo Nido di Via 
De Gasperi e della 
scuola materna di 
Campi Alti al Mare. 
Con DD. 495 del 
31.07.205 nsono 
stati affidati i lavori 
edili nell'ambico 
dello specifico 
accordio quadro 
mente con DD 495 
del 04.08.2015 sono 
statio affidati i 
lavori impiantistici

 - Redazione ed approvazione perizie, affidamento 10.08.2015 Sì

I lavori sui sono 
svolti dal 
03.08.2015 al 
15.12.2015

 - esecuzione lavori 15.09.2015 Sì

in data 19.10.2015 è 
stat presentat la 
Scia relativa 
all'Asilo Nido. In 
data 21.10.2015 è 
stat presentat la 
Scia della scuola 
materna di Campi 
Alti al Mare

 - presentazione scia vigili del fuoco 30.10.2015 Sì
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Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Redazione relazione tecniche per valutazione del rischio 
dovuto al fulmine per gli edifici comunali

04-01-20-6

redazione verifiche tecniche secondo nuova 
Norma Uni

C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Nell'anno 2015 sono statre redatte n.25 
relazioni tecniche per la protezione contro i 
fulmini

6 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Formazione su nuovo software No

 - redazione verifiche e relazioni sui immobili comunali 31.12.2015 No



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Avvio programma per redazione certificazione energetica 
edifici comunali

04-01-20-7 C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Nel corso del 2015 è stato acquistato un 
nuovo software per la redazione delle 
Attestazione di Prestazione Energetica si è 
proceduto alla formazione e sono state 
redatte n.3 attestazioni.

7 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Formazione su nuovo software No

 - Redazione prime certificazioni energetiche per pervenire al completamento entro il 2016 No



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Incarico ed effettuazione verifiche periodiche impianti di 
sollevamento ascensori

04-01-20-8 C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Co D.D. 696 del 26/11/2015 si è dato avvio 
alla procedura di scelta del contraente 
tramite RDO sul Mepa. La RDO è stata 
pubblicata i primi giorni del 2016

8 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Procedure emas, predisposizione ed aggiornamento 
schede edifici, acquisizione documentazione da soggetti 
terzi ecc

04-01-20-10 C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Nel corso dell'anno sono state attuate attività 
per il trattamento delle non conformità EMAS 
consistenti nelle richiesta diu documentazione 
da aprte di soggetti gestori di impinati ed 
efifici comunlai in ordine al rispetto dei 
requisiti di sicurezza . Sono stata aggiornate 
le schede degli edifici anche per l'ottenimento 
di nuovi CPI ed il rinnovo di quelli esistenti

10 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Acquisizione CPI Biblioteca Comunale, redazione variante 
al progetto approvato dai Vigili del Fuoco

04-01-20-11 C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Il progetto di prevenzione incendi della 
Bioblioteca Comunale non risulta più attuale e 
pertanto è stato attivata la revisione dello 
stesso. Nel corso dell'anno sono state 
effettuati sopralluoghi ed incontri con i Vigili 
del fuoco per stabilire soluzioni che 
rendessoro compatibili le esigenze di 
sicurezza con le necesità di archiviazione e 
consultazione.  Si è provveduto con la 
Direzione della Biblioteca ad una 
riorganizzazione del materiale custodito al 
primo piano allo scopo di diminuire il carico 
d'incendio progettando il nuovo assetto con le 
nuove compartimentaioni. Sono stati acuisiti 
preventivi di spesa per gli impinati di 
spegnimento necessari. A dicembre 2015 è 
stata progettata la definitiva organizzazione e 
compartimentazione degli spazi.

11 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Verifica situazione attuale, individuazione soluzioni tecniche per il rispetto della normativa 
vigente, predisposizione e presentazione prativa presso Vigili del Fuoco

31.12.2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-01-20-50 C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

programma per spostamento mercato settimanale

04-01-21-1

presentazione piano

C.d.C. 21 - Viabilità Strade e marciapiedi Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - illustrazione problematiche individuate  nuova area mercatale. Riunioni con soggetti interni ed 
esterni dell'amministrazione per stabilire e concordare le linee che saranno adottate

31/12/2015 No

 - riunioni con enti ed associazioni coinvolte 31/12/2015 No

 - adozione piano, informazione  e pubblicità 31/12/2015 No



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

studio e progettazione soluzioni tecniche su aree 
spartitraffico

04-01-21-2

presentazione progetto pilota generale

C.d.C. 21 - Viabilità Strade e marciapiedi Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

E' stata prodotta una relazione nella quale 
sono state individuate  le aree spartitraffico 
non pavimentate, l'analisi delle tipologie di 
pavvimentazioni presenti e quindi 
ripropronibili ed i relativi costi.

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - individuazione aree "spartitraffico" attualmente non pavimentate/ dove si constata la non 
sosteniblità con i costi di gestione e manutenzione.

30/09/2015 Sì

 - studio di tale aree ed individuazione sistemi efficaci, con materiali o elementi di varia natura che 
porti all' eliminazione del ricorso a manutenzione e/o taglio erba e nel contempo non modifichi la 
permeabilità e mantenga il normale decoro urbano

31/10/2015 No

 - redazione progetto pilota preliminare 31/12/2015 No



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Redazione progetto di manutenzione strade e marciapiedi 
con devoluzione vecchi mutui

04-01-21-5

redazione e approvazione progetto

C.d.C. 21 - Viabilità Strade e marciapiedi Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Con Delibera di Giunta Comunale n.204 del 
11.09.2015 è stato approvato il pregetto per 
la manutenzione straordinaria della viabilità 
che prevede alcuni interventi di risanamento 
delle pavimentazioni su Via Lamarmora, Via 
Fratti, Via Monte Capanne, Via Monte Rosa, la 
realizzazione di un attarversamento pedonale 
rialzato su via Sanzio,  la sitemazione di 
alcuni marciapiedi in Via Bertani, Via Norma 
Pratelli e Piazza XXIV Maggio. L'intervento è 
stato finaziato con la devoluzione di economie 
su mutui contratti per precedenti lavori e 
successivamente all'approvazione si è 
provveduto ad attivare la pratica con la Cassa 
DD.PP.. Con Determinazione Dirigenziale 
n.809 del 24.12.2015 sono stati affidati i 
lavori nell'ambito del contratto di accordo 
quadro della viabilità rep.17255 del 
21.03.2014.

5 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-01-21-50 C.d.C. 21 - Viabilità Strade e marciapiedi Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Programma plurienanle gestione e implementazione 
pubblica illuminazione : valutazione proposte in project 
financing pubblica illuminazione e verifica sistema consip

04-01-22-3 C.d.C. 22 - Illuminazione Pubblica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-01-22-50 C.d.C. 22 - Illuminazione Pubblica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Riqualificazione della Pineta di Ponente : realizzazione 
percorsi ed opere a verde

04-01-23-1 C.d.C. 23 - Verde Pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Il progetto esecutivo redatto nel mese di 
gennaio 2015 ha visto attuazione a partire da 
maggio 2015 per essere completato nel mese 
di luglio per la stagione estiva. L'intervento 
ha visto il rifacimento dei vialetti interni 
nell'area del parco pubblico, interventi di 
manutenzione della alberature di pino e la 
messa in opera di nuovi giochi ed arredi

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Il progetto 
definitivo esecutivo 
è stato approvato 
con delibera di G.C. 
n.24 del 06.02.2015 
con D.D. 74 del 
12,02,2015 si è dato 
avviao alla 
procedura di gara

 - Approvazione perizia ed avvio delle procedure di gara 15.02.2015 Sì

L'aggiudicazione 
definitiva è 
avvenuta in data 
30.04.2015 D.D. 
261. la consegna dei 
lavori è avenuta il 
05.05.2015 per 
concludersi il 
06.07.2015

 - Affidamento, esecuzione lavori di rifacimento vialetti e opere a verde 15.07.2015 Sì

Con D.D. 166 del 
23.03.2015 si è 
proceduto con 
l'affidamento degli 
arredi consistenti in 
n.23 cestini, n.50 
panchine

 - Affidamento e fornitura arredi e giochi 15.07.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Intervento di riqualificazione di Piazza Socci e mazzini

04-01-23-3 C.d.C. 23 - Verde Pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Con Deliberazione della Giunta Comunale 
n°26 del 13/02/2015 è stato approvato il 
progetto esecutivo denominato 
“manutenzione Piazza Socci e Piazza Mazzini” 
per l’importo totale stimato per le forniture 
ed i lavori pari ad € 31.831,06
con determinazione dirigenziale n. 140 del 
13/03/2015 sono state avviate le procedure 
di affidamento delle forniture ed affidati i 
lavori di manutenzione all’impresa Martino 
Costruzioni srl. I lvori sono stati completati 
nel mese di giugno

3 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Patto civico per la bellezza urbana

04-01-23-4 C.d.C. 23 - Verde Pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

A seguitoi della presentazione delle richiesta 
da parte dei cittadini e dalle associazioni 
interessate nel corso dell'anno 2015 sono 
stati stipulate n.5 convenzioni, s1 è stat 
stipulata e successivamente annullata, 1 in 
corso di perfezionamento e 3 inh istruttoria

4 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - valutazione richieste, predisposizione atti amministrativi di affidamento e sottoscrizione 
convenzioni

31.12.2015 No

 - avvio della gestione, controlli e verifiche 31.12.2015 No



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-01-23-50 C.d.C. 23 - Verde Pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-01-26-50 C.d.C. 26 - Servizio Idrico Integrato e Tutela del Territorio Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

procedura specifica per razionalizzazione sistema inerente 
interrogazioni consiliari e accesso atti di competenza del 
settore

04-01-28-1

attivazione procedura

C.d.C. 28 - Servizio Amministrativo e contabile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - analisi della situazione e delle esigenze dei consiglieri No

 - individuazione percorso procedimentale efficace e tempestivo, del personale coinvolto e relative 
procedure e sistemi di controllo e monitoraggio

No

 - attivazione sistema di procedura e flusso No
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-01-28-50 C.d.C. 28 - Servizio Amministrativo e contabile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

redazione capitolato ed elaborati collegati per bando 
gestione,pulizia e manutenzione spiagge

04-01-50-2 C.d.C. 50 - Demanio Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Vista la scadenza dell’appalto per la pulizia 
della spiaggia prevista per Giugno 2016 era 
stata prevista la formulazione di un nuovo 
bando di gara con redazione di un apposito 
capitolato.
Nella fasi di redazione della documentazione 
è sopraggiunta l’esigenza di estendere la 
raccolta differenziata anche sull’arenile 
nell’ambito del servizio di pulizia.
A seguito di questa esigenza è stato avviato 
un rapporto con SEI Toscana in qualità di 
gestore unico del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti, con la possibilità di 
affidare a SEI Toscana il servizio di pulizia 
dell’arenile con tutti i servizi ad esso correlati 
come servizi opzionali come indicati all’art 5 
del Contratto per l’affidamento del servizio di 
Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO 
Toscana Sud (rep 33955 del 27/03/2013).
Tale rapporto è in via di definizione con le 
parti interessate

2 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-01-50-50 C.d.C. 50 - Demanio Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Piano di salvamento 2015, predisposizione, approvazione 
ed attuazione

04-01-52-1 C.d.C. 52 - Obiettivo Mare Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Il Piano Collettivo di Salvamento è stato 
approvato con DG N° 99 del 05/05/2015. Il 
Piano per l’anno 2015 è stato rivisto con 
l’aumento dei servizi all’utenza lasciando 
invariata l’impalcatura degli anni precedenti 
per quanto concerne l’organizzazione delle 
torrette di salvamento, nonché alla 
collaborazione con la Guardia Costiera.
In particolare sono stati previsti 3 punti di 
Primo Soccorso gestiti dalla Croce Rossa 
Italiana, sono state attivare 3 squadre 
cinofile per il salvataggio in mare ed il primo 
soccorso e l’attivazione di un protocollo con i 
Vigili del Fuoco per la Sorveglianza a mare.
Il Piano ha avuto la durata prevista, dal 
giorno 31 maggio 2015 al giorno 6 
Settembre 2015 con un aumento dei giorni di 
sorveglianza.
Il Piano è stato attuato a seguito di protocollo 
per l’attuazione dal Consorzio Stabilimento 
Balneari di Follonica il quale ha ricevuto 
dall’Amministrazione Comunale un contributo 
di € 85.000,00.
Il Consorzio Stabilimento Balneari a 
presentato regolare rendicontazione 
dell’attività svolta

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Predisposizione piano 30/04/2015 No

 - Approvazione piano e stipulazione accordo per l'attuazione 31/05/2015 No

 - Stipula convenzioni con associazioni 30/06/2015 No

 - Verifica attuazione e controllo 15/09/2015 No



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Progetto preliminare per strutture ricreative e servizi nella 
zona di pratoranieri

04-01-52-2 C.d.C. 52 - Obiettivo Mare Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

2 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Sistemazione tratto arenile spiaggia di levante

04-01-52-3 C.d.C. 52 - Obiettivo Mare Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

3 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Predisposizione documentazione per richiesta bandiera Blu 
2016

04-01-52-4 C.d.C. 52 - Obiettivo Mare Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

4 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-01-52-50 C.d.C. 52 - Obiettivo Mare Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Separazione utenze tra Bocciodromo e Pista di Pattinaggio 
di Via Etruria. Affidamento tramite convenzione della pista 
di pattinaggio

04-01-57-1 C.d.C. 57 - Sport Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Affidamento palestre alle associazioni sportive in orario 
extrascolastico, gestione successiva e controlli

04-01-57-4 C.d.C. 57 - Sport Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

nNei mesi di giugno ed agosto sono stati fatti 
2 affidamenti temporanei della palestra 
scolastica interno Ex Ilva. Sempre nel mese 
di agosto si è provveduto alla pubblicazione 
dell'avviso pubblico per la concessione delle 
palestre scolastiche per la stagione 
2015/2016. Entro il 15 settembre sono 
pervenute le richieste e con D.D. 579 del 
01,10,2015 si sono affidati ai vari soggetti gli 
impinati. Sono state stipulate le convenzioni 
di affidamento

4 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-01-57-50 C.d.C. 57 - Sport Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Caricamento dati e trasmissione alla Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche

04-01-65-1 C.d.C. 65 - Progettazione e Supporto ai Rup Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Redazione elaborati per progetto preliminare Cittadella del 
Carnevale

04-01-65-2

presentazione progetto tecnico

C.d.C. 65 - Progettazione e Supporto ai Rup Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - parte progettazione di competenza del progetto preliminare 30/09/2015 No

 - completamento progetto tecnico e presentazione alla Giunta 31/10/2015 No

 - elaborazione congiuntamente alle altre strutture comunali competenti del sistema di attivazione 
processo di finanziamento e realizzazione opere

31/12/2015 No



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

riorganizzazione settore LL.PP. Demanio.

04-01-65-4

presentazione proposta

C.d.C. 65 - Progettazione e Supporto ai Rup Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

4 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - indivuduazione e riformulazione procedimenti, riorganizzazione processi e standardizzazione. La 
limitata consistenza delle risorse umane che tende inesorabilmente a diminuire congiuntamente 
alle sempre più limitate risorse economiche sia di natura corrente che di investimenti, rende 
indispensabile ripensare le attività lavorative nel suo complesso che siano mirate al controllo 
generale delle attività e responsabilità civili, penali ed individuali, non esclusa anche con una 
standardizzazione di procedure e con l'adozione di ogni utile strumento compreso modulistiche 
efficaci e snelle.

31.12.2015 No

 - No



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Progetto per realizzazione nuovi luculi nel Cimitero 
Comunale

04-01-65-5

effettuare studi sintetici, di fattibilità ed 
elaborare progetti preliminari degli interventi 
da inserire nel POP e nell'elenco annuale

C.d.C. 65 - Progettazione e Supporto ai Rup Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

5 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Indagini per acquisto programma di gestione lavori 
pubblici, supporto al RUP

04-01-65-7 C.d.C. 65 - Progettazione e Supporto ai Rup Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

7 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-01-65-50 C.d.C. 65 - Progettazione e Supporto ai Rup Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Manutenzione ordinaria in amministrazione diretta e 
gestione amministrativa dell'appalto esterno del servizio 
di manutenzione delle luci votive

04-02-25-1

numero di punti luce ripristinati e numero di 
alberi mantenuti

C.d.C. 25 - Cimitero Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

le attività in amminsutrazione diretta sono 
state condotte con continuità e senza creare 
disservizi all'Utenza

1 - 

l'obiettivo prevede il soddisfacimento delle esigenze 
manutentive e la gestione amministrativa dell'attività 
complementare a quella oprativa (approvvigionamenti 
materiali, uso dei mezzi d'opere ed attrezzature condivise 
con la U.O. Manutenzioni)

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

l'attività è stata 
svolta con 
continuità 
garantendo 
l'erogazione del 
servizio

 - processo gestionale di tipo continuativo, finalizzato al mantenimento delle luci votive esistenti attività continuativa Sì

gli atti sono stati 
predisposti ma non 
è stato dato avvio al 
nuovo appalto 
perché non sono 
emerse necessità di 
natura straordinaria

 - affidamento nuovo appalto per la manutenzione straordinaria delle luci votive 31/10/2015 Sì

sono stati attivate 
75 nuove luci votive 
e sostituite n° 457 
lampade non 
funzionanti

 - manutenzine ordinaria delle luci votive mediante l'attivazione di nuovi punti luce (su impianti già 
predisposti e sostituzione delle lampade non più funzionanti

31/12/2015 Sì

sono stati potati n° 
257 alberi del 
cimitero Comunale

 - manutenzione di n° 250 alberi all'interno delle aree cimiteriali. 31/12/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Aggiornamento Regolamento dei servizi cimiteriali (da 
annualità precedente)

04-02-25-2

avanzamentio del procedimento

C.d.C. 25 - Cimitero Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

il Regolamento è stato approvato dopo 
l'acquisizione di tutti i pareri necessari

2 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto con l'acquisizione del parere 
della ASL competente per territorio

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

il nuovo 
Regolamento è stato 
approvato con 
Provvedimento del 
Consiglio Comunale 
in data 27/11/2015

 - acquisizione parere asl competente ed ottemperamento alle eventuali osservazioni avanzate 
dall'Organo di controllo

31/12/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Manutenzione cimitero: Interventi vari (obiettivo da 
annualità precedente). Appalto pluriennale mediante 
accordo quadro affidato a SoCogea finanziato con residui 
annualità precedenti

04-02-25-3

avanzamento dell'appalto mediante ordinativo 
di nuovi interventi per l'anno in corso

C.d.C. 25 - Cimitero Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

sono stati eseguiti interventi di manutenzione 
straordinaria ai colonnati, ai campi di 
sepoltura a terra ed alle infrastrutture del 
cimitero

3 - 

l'obiettivo consiste nella direzione operativa del contratto 
e nella pianificazione degli interventi da ordinare 
all'Impresa

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono stati eseguti 
lavori per circa € 
93.000,00

 - affidamento mediante Ordine di lavoro, di nuovi interventi, subordinati alle disponibilità di 
Bilancio

31/12/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali e per la 
raccolta RSU nell'area cimiteriale

04-02-25-4

affidamento nuovo appalto

C.d.C. 25 - Cimitero Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

ilnuovo contratto è stato affidato e si è 
avviato in data 10/11/2015

4 - 

l'obiettivo prevede il mantenimento nella continuità del 
servizio nel mantenimento degli standard qualitativi 
consolidati

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

con Determinazione 
Dirigenziale n° 652 
del 09/11/2015 è 
stato affidato il 
contratto

 - affidamento del nuovo appalto 31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Livellamento e stacco del nuovo Quadro K.N. per la 
realizzazione di tombe murate ad uno e due posti

04-02-25-6

realizzazione di quanto previsto, nei tempi 
indicati

C.d.C. 25 - Cimitero Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

il terreno è stato livellatoed il quadro per le 
sepolture è già attivo

6 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto con la predisposizione di 
tutte le opere necessarie alla realizzazione delle 
successive sepolture

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

il nuovo quadro per 
le sepolture è stato 
predisposto e sono 
già presenti 
numerosi loculi per 
le sepolture

 - preparazione terreno per la realizzazione del nuovo quadro per le sepolture denominato K.N. da 
adibire a tombe murate ad 1 e due posti

31/12/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Interventi vari in amministrazione diretta, di natura 
starordinaria, finalizzati al miglioramento del decoro, 
fruibilità e sicurezza della struttura cimiteriale

04-02-25-7

realizzazione di quanto previsto, nei tempi 
indicati

C.d.C. 25 - Cimitero Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

tutti gli interventi sono stati eseguiti nel 
rispetto delle scadenze prestabilite

7 - 

l'obiettivo prevede il soddisfacimento delle esigenze 
manutentive finalizzate al miglioramento dello standard 
qualitativo di alcune parti/aree del Cimierto Comunale.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

è stata realizzata 
nuova rete per 
l'irrigazione nelle 
aiuole sprovviste e 
sono state rinnovate 
quelle destinate a 
verde presenti

 - Smantellamento e rifacimento aiuole; sostituzione delle piante, istallazione di nuovo impianto 
per l'irrigazione, concimazione e pacciamatura dell'intera superficie adibita ad aiuole

31/12/2015 Sì

la rete idrica è stata 
realizzata e alla 
data del 
monitoraggio 
risultava attiva e 
funzionante.

 - rifacimento nuova dorsale idrica per circa 15 metri nei quadri di sepoltura denominati V. vecchio 
e Z vecchio.

31/12/2015 Sì

l'albero è stato 
rimosso e l'area 
risulta in sicurezza

 - abbattimento cipresso pericolante e seccaginoso, ubicato presso la stanza adibita ad obitorio ed 
il quadro di sepoltura denominato A. nuovo.

31/12/2015 Sì

è stato istallato il 
parapetto per 
rendere fruibile il 
piano superiore 
dell'edificio.

 - Realizzazione e istallaizone ringhiera metallica lungo le scale del lotto XXVII 31/12/2015 Sì

l'intervento è stato 
eseguito e alla data 
del monitoraggio 
l'impianto risultava 
efficiente

 - Sostituzione del sarbatoio da 5000 litri nella centrale idrica dell'acquedotto duale, ai fini del 
potenziamento della capacità di autonomia della riserva

31/12/2015 Sì

l'impianto è stato 
realizzato ed ha 
funzionato già dal 
mese di settembre 
2015

 - Realizzazione nuovo impianto con ala gocciolante nell' aiuola interna, fronte ingresso principale 31/12/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-02-25-50 C.d.C. 25 - Cimitero Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

si è ottemperato agli adempimento previsti 
ed alle conseguenti comunicazioni al 
responsabile dell'anti corruzione

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

aggiornamento delle procedure operative del piano di 
protezione civile

04-02-35-1

aggiornamento del documento

C.d.C. 35 - Protezione Civile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

obiettivo raggiunto rispettando i termini 
temporali previsti

1 - 

l'obiettivo consiste nell'aggiornare il modello delle 
procedure operative allegato al Piano Comunale della 
Protezione Civile.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

le procedure sono 
state aggiornate con 
disposizione 
datoriale n° 23 del 
10/06/2015

 - redazione del documento delle procedure operative facenti parte integrante del piando di 
protezione civile comunale

31/12/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

gestione amministrativa degli stati di vigilanza, allerta 
meteo emessi dalla Regione Toscana e gestione operativa 
degli evetuali eventi meteo calamitosi.

04-02-35-2

numero delle attività di monitoraggio del Ce.Si. 
Tante almeno quante sono le comunicazioni 
degli stati di vigilanza e di allerta emessi dalla 
Regione

C.d.C. 35 - Protezione Civile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

sono state eseguite tutte le attività previste e 
necessarie nel rispetto dei termini temporali e 
delle scadenze di legge previste

2 - 

l'obiettivo prevede la costante attività di monitoraggio 
degli eventi e la stampa di tutti i report da rendicontare 
alla fine dell'anno

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono state gestite 
tutte le notifche di 
vigilanza e di 
emergenza meteo. 
Sono avvenute 51 
attivazioni del Ce.Si.

 - attivazione del Ce.Si. E dei monitoraggi conseguenti attività continuativa da 
quantificare a fine 

anno 2015

Sì

nei casi previsti dai 
modelli d'intervento 
e dai monitoraggio 
sugli eventi meteo, 
sono stati trasmessi 
entro i termini le 
documentazioni 
richieste dagli Uffici 
provinciali e 
Regionali

 - Rendicontazione istituzionale ai fini dei rilevamenti Regionali, a seguito degli eventi calamitosi attività da effettuare 
nei casi di eventi 

calamitosi

Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

approvvigionamento materiali/attrezzzature per il servizio 
della Protezione Civile (da annualità precedente)

04-02-35-4

ordinativo dei materiali

C.d.C. 35 - Protezione Civile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

sono stati approvvigionati materiali ed 
attrezzature nei limiti delle somme disponibili

4 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto con l'individuazione del 
soggetto a cui ordinare il materiale su START

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

con provvedimento 
Dirigenziale n° 797 
del 23/12/2015 si è 
provveduto ad 
acquistare materiale 
ed accessori per 
rendere utilizzabili 
n° 2 motopompe 
idrovore di grande 
portata

 - affidamento approvvigionamento ed ordinativo materiale 31/12/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-02-35-50 C.d.C. 35 - Protezione Civile Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

tutti gli adempimenti sono stati eseguiti nel 
rispetto dei termini previsti dalla norma e 
coimunicandone i risultati al garante per 
l'anticorruzione

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi

04-02-54-1

rispetto dei tempi

C.d.C. 54 - Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

il documento è stato aggiornato;1 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto redigendo l'aggiornamento 
del Documento di Valutazione dei Rischi

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

il documento è stato 
aggiornato; sono 
concluse le verifiche 
documentali e 
ambientali con la 
ASL competente per 
territorio

 - redazione del documento aggiornato a seguito degli interventi migliorativi adottati 31/12/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

erogazione della formazione ed informazione ai lavoratori, 
mediante soggetto aggiudicatario della convenzione 
Consip di riferimento

04-02-54-2

rispetto dei tempi

C.d.C. 54 - Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

la formazione è stata erogata per tutti i 
Gruppi Omogenei dei lavoratori e sono stati 
effettuati i test per la valutazione 
dell'apprendimento

2 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante l'erogazione della 
formazione genereale e specifica a tutti i lavoratori ed al 
Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

i corsi sono stati 
effettuati e si sono  
conclusi con i test 
per la valutazione 
del grado di 
apprendimento

 - attivazine dei corsi e-learning per dipendenti e  dirigenti 31/12/2015 Sì

i corsi sono stati 
effettuati e si sono  
conclusi con i test 
per la valutazione 
del grado di 
apprendimento

 - attivazione dei corsi frontali per preposti e lavoratori 31/12/2015 Sì

i corsi sono stati 
effettuati e si sono  
conclusi con i test 
per la valutazione 
del grado di 
apprendimento

 - attivazione corso e-learning per RLS 31/12/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-02-54-50 C.d.C. 54 - Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

sono stati osservati gli adempimenti previsti 
e le rispettive rendicontazioni

50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

interventi di arredo urbano nelle vie e piazze cittadine

04-02-64-1

rispetto dei tempi

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

tutti gli eventi sono potuti avvenire senza 
disservizi e/o disagi; gli arredi sono stati  
adeguati alle esigenze che di volta in volta 
sono emersi sul territorio urbano

1 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto con l'attivazione di tutti i 
procedimenti necessari all'acquisizione dei materilai, 
mezzi, maestranze necessarie alla realizzaione 
dell'intervento, nei tempi prefissati

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono state integrate 
panchine e cestini 
lungo il percorso 
ciclopedonale

 - sistemazione ed integrazione arredo urbano lungo la pista ciclabile di via Della Repubblica e 
Collacchie

31/12/2015 Sì

per la data 
dell'inaugurazione, 
il parcheggio è stato 
riordinato e reso 
fruibile all'utenza

 - sistemazione e riordino del parcheggio area ex ilva a seguito di rimozione canteire Fionderia 2 31/10/2015 Sì

tutti gli arredi sono 
stati sistemati 
secondo la nuova 
configurazione della 
strada e risultano 
efficacemente 
disposti a 
delimtazione della 
ZTL

 - modifica allestimenti arredo urbano in viale italia a seguito modifica di Via Gorgona, per 
delimitazione zona ZTL di viale italia

31/12/2015 Sì

sono stati 
tempestivamente 
attivati tutti i servizi 
di assistenza agli 
eventi che hanno 
necessitato la 
modifica degli 
arredi per la durata 
delle manifestazioni

 - modifica e successivo ripristino/integrazione  dell'arredo urbano in varie zone del Centro Urbano 
cittadino a seguito di eventi/manifestazioni (opiazze d'europa, carnevale estivo, notte bianca, 
notte rosa, mercatini artigianato, cena CRI, ecc…)

31/12/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

intervento di arredo urbano nelle aree verdi

04-02-64-2

rispetto dei tempi

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

sono stati integrati e/o sostituiti arredi nelle 
pinete di ponente, ex sciantella e negli altri 
parchi urbani/aree verdi  attrezzate, elevando 
il livello del decoro ed il grado di fruibilità per 
l'Utenza

2 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante l'esecuzione delle 
attività necessarie al conseguimento del risultato finale

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

le essenze sono 
state assistite per 
tutto il periodo 
estivo, con un 
risultato di 
attecchimento 
superiore al 90%. 
Le essenze non 
attecchite sono 
state sostituite

 - attività di supporto, completamento e prima assistenza di attecchimento delle zone a verde, a 
seguito dell'ultimazione di cantieri per la realizzazione di nuove opere (sottopasso Campi Alti, 
Parcheggio via Apuanea, nuova rotatoria Via bartoli/Via Don Bigi, ecc…)

31/12/2015 Sì

sono stati integrati 
gli arredi, sia con 
interventi in 
amministrazione 
diretta che con 
specifici appalti

 - manutenzione straordinaria ed integrazione dell'arredo ed attrezzature ludiche nei parchi urbani 
attrezzati (Pineta Ponente, ex Sciantella, Via Garda, area sgambamento cani via Cassarello, varie 
aree concesse in adozione ecc…)

31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

manutenzione del patrimonio comunale in 
amministrazione diretta

04-02-64-3

attività continuativa

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

tutte le attività previste sono state eseguite 
con continuità ed hanno sortito i risultati 
attesi sia dall'utenza che dalle previsioni 
tencico/organizzative

3 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto con l'attivazione di tutti i 
procedimenti necessari all'acquisizione dei materilai, 
mezzi, maestranze necessarie alla realizzaione 
dell'intervento, nei tempi prefissati

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono state potate 
circa ottanta 
esemplari dislocati 
sul territorio urbano 
e all'interno dei 
giardini scolastici

 - potatura di 50 alberi dislocati nel centro urbano di varie dimensioni e specie 31/12/2015 Sì

sono stati 
risagomati oltre 300 
mt in varie zone del 
centro urbano (via 
Golino, Carducci, 
Italia)

 - potatura/risagomatura di n° 200 mt di siepi arbustive e/o essenze tappezzanti 31/12/2015 Sì

sono stati 
regolarmente 
mantenuti in 
efficienza i tracimi 
presso: Via 
Gorgona, Via 
Giacomelli, Via 
pantelleria, Via 
Amendola oltre alle 
stazionni di 
pompaggio 
dell'acquedotto 
duale delle corti 
nuove, capannino, 
Via Spinelli

 - manutenzione continuativa degli impianti per l'acquedotto duale dei sollevamentio dellle acque 
meteoriche

31/12/2015 Sì

sono stati eseguiti 3 
interventi di 
rissistemazione del 
litorale a seguito 
degli eventi meteo 
di particolare 
intensità

 - manutenzione degli sfioratori di piena sul litorale, mediante sistemazione della spiaggia a seguito 
degli acquazzoni stagionali

31/12/2015 Sì

sono stati eseguiti 2 
interventi completi 
di manutenzione di 
tutte le aree 
sterrate, oltre a vari 
ripristini puntuali 
nelle diverse aree 
sterrate

 - manutenzione dei piazzali e delle aree sterrate del centro urbano 31/12/2015 Sì
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su 159 concessioni 
erogate sono state 
verificate 127.

 - verifica sulle manomissioni del suolo pubblico 31/12/2015 Sì

complessivamente 
sono state ripulite 
124 caditoie e 
grigliati di 
sbarramento delle 
acque meteoriche

 - manutenzione di n° 100 caditoie stradali mediante pulizia e svuotamento dei detriti stradali 31/12/2015 Sì

il servizio è stato 
condotto per tutto il 
periodo primaverile, 
estivo e nelle fasi 
post impianto perle 
fioritura stagionali.

 - servizio di innaffiatura delle piantumazioni stagionali con essenze di durata pluriennale e/o 
annuale

31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

dismissione area per sgambamento cani del quartiere 
Sanluigi mediante rimozione della recinzione perimetrale e 
ripristino del terreno

04-02-64-5

ripristino area verde

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

intervento eseguito nel rispetto dei tempi.5 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto col ripristino della fruibilità 
dell'area verde

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

l'area è stata 
rimossa, il materiale 
è stato recuperato 
ed il terreno 
vegetale è stato 
ripristinato per 
restituirlo fruibile 
come area verde 
pubblica

 - rimozione rete perimetrale, rimozione dei pali di sostegno, del cancello e ripristino del terreno 
mediante ricarica dei fori lasciati nella rimozione dei pali di sostegno.

30/09/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

manutenzione del verde verticale mediante potature 
finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e 
fruibilità dei luoghi.

04-02-64-6

attivazione degli interventi necessari

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'obiettivo s'intende raggiunto avendo 
eseguito tutti i servizi previsti, raggiungendo i 
risultati estetici e funzionali attesi.

6 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto rispettando le quantità ed i 
tempi previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono stati effettuati 
tutti gli interventi di 
messa in sicurezza 
in base alle 
segnalazioni 
registrate

 - interventi di potatura per la messa in sicurezza di aree pubbliche sottostanti alberautre con rami 
scosciati e/o pericolanti

31/12/2015 Sì

sono stati eseguiti 
tutti gli interventi 
necessari su viale 
italia, carducci, 
Bassi, buonarroti.

 - interventi di potatura per la fruibilità e percorribilità in sicurezza delle aree sottostanti 31/12/2015 Sì

le aree oggetti di 
potature sono state 
liberate e rese 
fruibili all'utenza

 - rimozione delle aree pubbliche del verde di risulta dagli interventi di cui ai punti precedenti 31/12/2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Rifacimento dei giardini di piazza Socci e Mazzini

04-02-64-7

apertura al pubblico nei tempi stabiliti

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'inaugurazione è avvenuta nei tempi previsti7 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto con il completamento e 
l'apertura al pubblico

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono state eseguite 
tutte le attività 
previste, 
rigenerando ex novo 
il parapetto artistico

 - sistemazione parapetto perimetrale in elementi prefabbricati mediante rimozione di scritte e 
tinteggiatura

30/06/2015 Sì

sono state 
rigenerate 
completamente le 
aiuole a verde 
raschiando il 
terreno e posando 
un nuovo manto 
erboso in zolla 
arrotolata

 - rifacimento delle aiuole a verde mediante lavorazione del terreno e stesura nuovo manto erboso 30/06/2015 Sì

è stato realizzato un 
impianto di 
irrigazione con 
dispositivi statici e 
programmatore 
orario di comando

 - realizzazione nuovo impianto per l'irrigazione delle aiule realizzate 30/06/2015 Sì

sono state 
acquistate nuove 
panche che sono 
state posizionate 
nelle piazze creando 
il nuovo arredo

 - sistemazione degli arredi esistenti ed integrazione con nuovi nelle parte viabili della piazza; 30/06/2015 Sì

tutti i cordoli sono 
stati allineati; i 
vialetti sono stati 
raschiati della 
breccia esistente e 
ricaricati con nuova 
ghiaia lavata

 - rifacimento dei vialetti pedonali mediante sistemazione dei cordoli di delimitazione in travertino, 
livellatura del fondo pedonale e stesura di nuovo ghiaino per la formazione del tappeto di finitura

30/06/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Letture e registrazione dei consumi acqua, gas, elettricità 
negli edifici pubblici

04-02-64-8

rispetto dei tempi

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'obiettivo è stato perseguito nel rispetto dei 
tempi e delle finalità prefissate

8 - 

l'obiettivo è raggiunto con la registrazione di tutti i 
consumi energetici dell'anno

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono state eseguite 
tutte le letture dei 
vari gruppi di misura

 - piano delle letture dei contatori di acqua, gas, energia elettrica di tutti gli edifici del Patrimonio 
Comunale

31/12/2015 Sì

sono stati registrati 
tutti i dati e 
analizzate le 
situazione che 
presentavano 
anomalie

 - registrazione dei consumi energetici su supporto digitale 31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Realizzazione reti per la trasmissione dati (internet) ed 
impianti elettrici all'interno dei plessi scolastici e vari 
edifici/strutture comunali

04-02-64-9

rispetto dei tempi

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

gli interventi nei vari plessi scolastici si cono 
conclusi consentendo le attività didattiche 
regolarmente

9 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto con la messa in esercizio 
degli impianti realizzati

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

l'intervebto si è 
concluso 
consentendo lo 
svolgimento di 
manifestazioni 
importanti, 
trasmesse in diretta 
Streeming

 - realizzazione collegamento per la posa in opera della fibra ottica al servizio dell'impianto sportivo 
"Pista Armeni"

31/12/2015 Sì

l'impianto è stato 
realizzato e messo 
in servizio nei tempi 
previsti

 - realizzazione impianto Videosorveglianza presso il nuovo parcheggio di via Apuanea - supporto 
ai servizi informatici e istallazione apparati

31/12/2015 Sì

la centrale è stata 
spostata e risulta 
attiva al pinao 
primo del Comando 
della Polizia 
Municipale

 - lavori impiantistici finalizzati alllo spostamento della centrale operativa della Polizia Municipale 
dal piano terra al piano 1° dell'edificio

31/12/2015 Sì

è stato allestito il 
nuovo ufficio della 
segreteria al piano 
primo ed una nuova 
aula al piano 
terreno, entro 
l'inizio dell'anno 
scolastico 
2015/2016

 - modifiche impiantistiche presso la Scuola primaria di Via Varsavia per l'istituzione di una nuova 
aula e la conseguente modifica degli uffici della segreteria mediante lo spostamento delle 
postazioni di lavoro

31/12/2015 Sì

l'impianto è stato 
realizzato e messo 
in servizio per 
l'inizio dell'anno 
scolastico 
2015/2016

 - realizzazione impianto WiFi nella scuola media Pacioli dell'Ex Ilva; 30/09/2015 Sì

è stata rispristinata 
la rete per la 
trasmissione dati in 
tutta la scuola

 - ripristini degli impainti per la trasmissione dati ed elettrici presso la scuola media di Via Gorizia a 
seguito del trasferimento della segreteria dall'Ex polo universitario, ai nuovi locali del plesso

31/08/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Completamento dello spostamento Scuola media di Via 
Gorizia, mediante il trasferimento della Segreteria dalla 
sede Ex Università.

04-02-64-11

rispetto dei tempi

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

la scuola è stata restituita all'istituto 
comprensivo 1 in maniera funzionante  ed 
efficiente

11 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante l'attivazione degli 
uffici per l'inizio dell'anno scolastico

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

tutti i trasferimenti 
sono stati 
completati e la 
nuova sede è stata 
resa funzionale per 
l'inizio dell'anno 
scolastico 
2015/2016

 - trasferimento della segreteria dalla sede ex università ai nuovi locali predisposti nel plesso di via 
Gorizia, mediante fissaggio a parete degli arredi, collegamenti degli utilizzatori agli impianti elettrici 
e di rete

31/08/2015 Sì

l'aula è stata 
allestita con tutti gli 
impianti necessari e 
resa funzionale per 
l'inizio dell'anno 
scolastico 
2015/2016

 - allestimento di uno schermo per le video proiezioni nell'auola di musica, con realizzazione 
dell'impianto audio a complemento

31/08/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Progetto "cura e adotta il verde pubblico" - procedimento 
di conferimento in base alle domande pervenute

04-02-64-12

attività continuativa in funzione alle domande 
pervenute

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

tutte le istanze pervenute sono state prese in 
esame ed istruite per l'eventale concessione

12 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto con l'esame di tutte le 
domande pervenute entro il mese di Novembre

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono state concesse 
5 aree in adozione, 
un'istanza è stata 
annullata, 1 in via di 
perfezionamento.

 - analisi delle domande pervenute ed eventuale avvio del procedimento finalizzato alla 
concessione dell'adozione

31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

attività accessorie e di completamento, anche alle aree 
esterne limitrofe, finalizzate all'inaugurazione della 
Fonderia 1

04-02-64-14

rispetto dei tempi

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

le aree e gli edifici sonostatiinauurati nei 
tempi previsti.

14 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto con il completamento delle 
attività necessarie all'apertura della nuova struttura

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono stati avviati e 
condotti tutti gli 
impianti tecnologici, 
per il tempo 
necessario allo 
svolgimento degli 
eventi previsti

 - avvio degli impianti tecnologici interni finalizzati alla fruibilità e sicurezza della Fonderia 1 31/12/2015 Sì

l'area esterna è 
stata resa fruibile 
mediante al pulizia 
e sistemazione delle 
aree imbrecciate

 - sistemazione aree esterne mediante la rimozione delle recinzioni del cantiere, il ripristino del 
piazzale la pulizia delle aiuole

31/12/2015 Sì

il piazzale è stato 
imbrecciato e sono 
stati disposti alcuni 
elementi per la 
delimitazione delle 
linne di parcheggio; 
è stata istallata 
nuova segnaletica 
verticale

 - riordino della viabilità del parcheggio fronte fonderia 2 e delimitazione di alcune aree per 
impedire l'accesso dei veicoli mediante l'apposizione di dissuasori

31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Opere di completamento ed accessorie finalizzate 
all'apertura della nuova Caserma di Via Nenni e 
all'insediamento della Compagnia

04-02-64-15

rispetto dei tempi

C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

tutti i lavori sono stati realizzati consentendo 
l'inaugurazione della nuova caserma nei 
tempi previsti

15 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto maediante il 
completamento dei lavori ed attività manutentive 
accessorie finalizzate all'insediamento delle Forze 
dell'Ordine

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

il verde è stato tutto 
manutenzionato e le 
aree pavimentate 
sono state liberate 
dalle malerbe

 - sfalcio dell'erba nelle aiuole ed eliminazione delle malerbe dai marciapiedi 31/12/2015 Sì

è stato realizzato un 
nuovo impianto per 
l'irrigazione a 
goccia della siepe 
impiantata tra la 
caserma e gli alloggi

 - realizzazione impianto ad ala gocciolante nella siepe di divisione tra gli alloggi e caserma 01/08/2015 Sì

sono state realizzati 
tutti gli elementi di 
finitura dei 
serramenti, 
necessari 
all'attivazione della 
nuova caserma

 - realizzazione di inferriata da affiggere alla finestra di una stanza di servizio posta al piano primo 
della caserma e della pensilina di collegamento tra spogliatoio e cucina

31/12/2015 Sì

l'insegna è stata 
completamente 
ricablata nei 
componentiinterni, 
posizionata sul tetto 
della caserma ed 
attivatol'impianto 
elettrico per la sua 
illuminazione

 - revisione e messa in opera dell'insegna luminosa 01/09/2015 Sì

i pali porta bandiera 
sono stati posati in 
opera e resi fruibili 
per l'inaugurazione

 - realizzazione basamenti e portabandiera mediante la messa in opera di pali zincati di altezza 
8mt fuori terra

01/09/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-02-64-50 C.d.C. 64 - Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

gli adempimenti sono stati eseguiti nel 
rispetto dei tempi di legge

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Servizio di manutenzione pluriennale del Patrimonio 
impiantistico immobiliare del comune, mediante appalto 
esterno affidato alla Ditta FMClima

04-02-68-1

attività continuativa

C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

attività svolta con continuità e regolarità1 - 

garantire la continuità del servizio

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

il servizio è 
avvenuto con 
continuità e dalla 
relazione annuale 
sulle attività svolte, 
nonché dai riscontri 
avvenuti in 
contraddittorio, il 
livello delle 
manutenzioni 
appare 
soddisfacente.

 - Servizio continuativo di manutenzione edile diffusa, sia ordinaria che straordinaria, sugli edifici 
del patrimonio comunale

31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Servizi tecnici manutentivi su alcuni impianti tecnologici 
del patrimonio immobiliare (convenzione Consip 
Manutencoop)

04-02-68-2

attività continuativa

C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'attività è stata svolta con continuità senza 
disservizi

2 - 

garantire la continuità del servizio manutentivo

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

attività svolta con 
continuità per le 
parti programmate; 
con prontezza ed 
efficienza gli 
intervebti extra 
canone.

 - Servizio di manutenzione continuativo su ascensori, impianti antincendio e TVCC 31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Servizio di manutenzione pluriennale delle infrastrutture 
fognarie mediante accordo quadro - appalto esterno Ditta 
Pallini Enrico

04-02-68-3

attività continuativa

C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

il contratto prevede l'attivazione del servizio 
in base alle esigenze che si presentano . Tutti 
gli interventi sono stati condotti con risultato 
positivo

3 - 

garantire la continuità del servizio

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono state attivati 
tutti gli interventi in 
base alle esigenze 
emerse durante 
l'anno.

 - Servizio continuativo finalizzato al mantenimneto funzizonale delle fognature per la regimazione 
delle acque bianche

31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Servizio di manutenzione pluriennale di fossi e corsi 
d'acqua mediante accordo - appalto esterno ditta Banini G. 
e M.

04-02-68-4

attività continuativa (in funzione delle 
disponibilità di bilancio)

C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

sono stati attivati tutti gli interventi necessari 
sia per le attività preventiove che per quelle 
poste emergenza, anche a seguito di eventi 
meteo calamitosi

4 - 

garantire la continuità sel servizio

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono stati attivati 
interventi nelle 
seguenti reticoli: 
Fossa Via Bassi, 
cassa di espansione 
Petraia, Fossa via 
Lazio, Fosse del 
quartiere Campi 
Alti, fossa Via 
parigi, fossa tra 167 
ovest e vecchia 
aurelia, fossa 
perimetrale vecchio 
depuratore.

 - Servizio continuativo finalizzato  al mantenimento funzionale di fossi e corsi d'acqua, mediante 
manutenzione del reticolo minore e delle opere di sicurezza idraulica, delle fognature acque 
bianche per la regimazione delle acque meteoriche

31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Servizio di manutenzione pluriennale della viabilità 
comunale mediante accordo quadro - appalto esterno ditta 
Martino Costruzioni

04-02-68-5

attività continuativa

C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

il servizio è stato condotto con continuità e 
coordinato con le risorse disponibili sui 
capitoli della manutenzione ordinaria e su 
quelli per la manutenzione straordinaria.

5 - 

garantire la continuità del servizio

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono stati eseguiti 
interventi sia di 
manutenzione 
ordinaria 
(tamponatura buche 
diffuse nel centro 
urbano) che di 
natura straordinaria 
(interventi più 
estesi e consistenti)

 - Servizio continuativo di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità urbana 31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Servizio di manutenzione pluriennale degli impianti per 
l'illuminazione pubblica - appalto esterno ditta ITI De Falco

04-02-68-6

attività continuativa

C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'appalto ha determinato interventi di 
ripristino su tutti i punti luce in disservizio 
segnalati dall'utenza, che per l'anno 2015 
sono stati 536

6 - 

garantire la continuità del servizio

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono state effettuati 
interventi su tutti i 
punti luce spenti 
segnalati durante il 
corso dell'anno, 
riattivandoli nei 
tempi previsti dal 
contratto

 - Servizio continuativo di gestione impianti della pubblica illuminazione e luci votive 31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Servizio di manutenzione pluriennale del verde

04-02-68-7

pubblicazione bando di gara

C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'obiettivo è stato raggiunto rispettando i 
tempi prefissati

7 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante la pubblicazione 
del bando di gara

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

il bando è stato 
pubblicato il 
20/11/2015

 - pubblicazione del bandio di gara 31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Interventi di sfalcio e smaltimento erba sul verde pubblico 
comunale per un periodo di mesi 6

04-02-68-13

rispetto dei tempi previsti per l'attivazione del 
contratto

C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'appalto è stato aggiudicato ed avviato nei 
termini previsti

13 - 

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante l'erogazione di un 
efficace servizio manutentivo, costante e tempestivo al 
momento del bisogno

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

il contratto è stato 
affidato con 
Determinazione 
Dirigenziale n° 479 
del 29/07/2015; il 
servizio è stato 
avviato con 
specifico Verbale in 
data 22/08/2015.

 - affidamento del contratto ed avvio delle lavorazioni 31/08/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-02-68-50 C.d.C. 68 - Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

gli adempimenti sono stati eseguiti nel 
rispetto dei termini temporali

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

manutenzione della segnaletica in amministrazione diretta

04-02-75-2

attività continuativa

C.d.C. 75 - Segnaletica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

l'attività è stata svolta con continuità per 
tutto il 2015, gestendo ogni 
segnalazionepervenuta

2 - 

ripristinare tutta la segnaletica verticale danneggiata a 
seguito di incidente stradale e/o atti di vandalismo, 
segnalata dagli utenti e/o dalla Polizia Municipale

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono stati ripassati 
8 stalli disabili e 3 
stalli carico scarico; 
gli altri presenti sul 
territorio non 
necessitavano il 
rifacimento

 - manutenzione mnediante rifacimento di segnaletica orizzontale, con particolare riferimento agli 
stalli per diversamente abili, carico/scarico, ecc…

31/12/2015 Sì

sono state gestite 
99 segnalazioni di 
danneggiamenti e/o 
criticità sulla 
segnaletica stradale

 - manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino di danneggiamenti della segnaletica verticale 31/12/2015 Sì

sono stati effettuati 
interventi nel nuovo 
parcheggio di via 
Palermo, alla nuova 
rotatoria di via 
Caprera ed al 
parcheggio dell'area 
ex Ilva

 - modifiche ed integrazioni della segnaletica verticale ed orizzontale a seguito di modifiche della 
viabilità stradale

31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Approntamenti temporanei della segnaletica verticale per 
consentire lo svolgimento di lavori, eventi/spettacoli in 
genere, traslochi, ecc…

04-02-75-3

attività continuativa in funzione delle richieste

C.d.C. 75 - Segnaletica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

sono state evase tutte le richieste pervenute3 - 

approntare tutti gli allestimento derivanti dall'adozione di 
ordinanze sulla viabilità, da parte di Ordinanze

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

sono state gestite 
con segnaletica 
provvisoria, n° 321 
ordinanze emesse 
dalla Polizia 
Municipale

 - allestimenti temporanei della segnaletica verticale per modificare la viabilità, l'accessibilità delle 
aree urbane in genere, a seguito dell'emanazione di Ordinanze da parte della Polizia Municipale

31/12/2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

04-02-75-50 C.d.C. 75 - Segnaletica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

gli adempimenti sono stati rispettati ed è 
stato dato riscontro dell'attività svolta, al 
garante per l'anti corruzione.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Riorganizzazione dell'attività contrattuale dell'Ente con 
l'obiettivo di professionalizzare l'unità operativa addetta, 
in seguito al pensionamento della dipendente incaricata, 
anche al fine di rendere più fluido il rapporto con gli uffici 
firmatari degli atti

05-01-5-1

N. contratti firmati

C.d.C. 5 - Contratti - Servizi assicurativi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. contratti repertoriati 1041 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Riorganizzazione del servizio Assicurazioni e gestione delle 
richieste di risarcimento dei cittadini nei confronti 
dell'Ente. Supporto alla Commissione sinistri, con la 
presenza al suo interno dell'ID e del funzionario non p.o.

05-01-5-2

N. pratiche di sinistro istruite
N. sedute di commissioni convocate

C.d.C. 5 - Contratti - Servizi assicurativi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. pratiche di sinistro istruite 41
N. sedute di commissioni convocate 3

2 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Riorganizzazione del servizio Contratti con la registrazione 
telematica dei contratti di locazione e nuove procedura per 
il pagamento delle spese contrattuali da parte dell'utenza 
con bonifico

05-01-5-3

N. registrazioni telematiche

C.d.C. 5 - Contratti - Servizi assicurativi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. registrazioni telematiche 133 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Creazione di un archivio informatico e dematerializzazione 
dello storico

05-01-5-4 C.d.C. 5 - Contratti - Servizi assicurativi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Completamento effettuato4 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

05-01-5-50 C.d.C. 5 - Contratti - Servizi assicurativi Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Creazione elenchi annuali atti contrattuali per 
adempimenti inerenti Legge Anticorruzione, 
statistiche
per Autorità.
E' stato effettuato il corso di formazione in 
materia di anticorruzione ai sensi della 
L.190/2012 art.1 .8 da parte di tutti i 
dipendenti. E' stata effettuata e trasmessa al 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione da parte di tutti i dipendenti la 
Dichiarazione ai sensi dell'art.4 c.1 del Codice 
di Comportamento del personale.

50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Riorganizzazione del servzizio a seguito delle deliberazioni 
della giunta comunale nn. 171 e 172 in data 23.09.2014 
con le quali si approvava il percorso per la messa a regime 
della nuova organizzazione, definendo la struttura di primo 
e secondo livello, diventate operative dal 16/06/2015, con 
i nuovi incarichi di p.o.

05-01-18-1

N. modelli

C.d.C. 18 - Gare Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. modelli 3 (affidamenti diretti; acquisto su 
Mepa; procedura aperta)

1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione degli appalti sia di lavori che di servizi e forniture 
richiesti dai vari uffici dell'Ente,  attraverso l'uso della 
piattaforma Start/Toscana /Valdipecora, in completa 
autonomia al relativo utilizzo

05-01-18-2

N. gare su START

C.d.C. 18 - Gare Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. gare su START 122 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Supporto agli uffici dell'Ente per la stesura dei disciplinari 
e delle relative determinazioni a contrarre e  supporto per 
scelta più congrua e motivata sulla procedura da seguire al 
fine di garantire il rispetto del Codice e del relativo 
regolamento applicativo.

05-01-18-3

N. disciplinari

C.d.C. 18 - Gare Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. disciplinari 12

Sono stati rivisti diversi capitolati per
servizi e forniture e riviste le necessità di 
compilazione dei DUVRI.

3 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

05-01-18-50 C.d.C. 18 - Gare Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Nel mese di dicembre sono stati inviati al
Responsabile dell'anticorruzione tutti i dati
richiesti dalla normativae 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 e dei collaboratori al fine 
di renderne edotte le ditte partecipanti.

50 - 
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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, nell'organizzazione 
di due giornate formative rivolte ai dipendenti che 
svolgono le attività a più elevato rischio di corruzione

05-01-44-1

N. dipendenti partecipanti

C.d.C. 44 - Controllo interno di Gestione Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. dipendenti partecipanti 741 - 
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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

05-01-44-2

N. obiettivi di valutazione monitorati

C.d.C. 44 - Controllo interno di Gestione Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

N. obiettivi di valutazione monitorati 3372 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Studio ed implementazione della nuova struttura del Peg 
2015, a seguito della riforma contabile, prevista dal D.Lgs. 
118 del 23/06/2011

05-01-44-3 C.d.C. 44 - Controllo interno di Gestione Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Il Peg triennale è stato approvato con 
Delibera di G.C. n. 230 del 16 ottobre 2015

3 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Predisposizione delibera di approvazione della 
convenzione con UEPE e Tribunale di Grosseto e 
istaurazione contatti con le istituzioni coinvolte, per lo 
svolgimento di lavori di pubblica utilità attraverso l’istituto 
giuridico della “messa alla prova” di cui all’art. 168 bis del 
Codice penale, ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 
n. 274 del 2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001.

05-01-44-4 C.d.C. 44 - Controllo interno di Gestione Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Convenzione approvata con Delibera di G.C. 
n. 163 del 07/07/2015

4 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

05-01-44-50 C.d.C. 44 - Controllo interno di Gestione Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

E' stato effettuato il corso di formazione in 
materia di anticorruzione ai sensi della 
L.190/2012 art.1 .8 da parte di tutti i 
dipendenti. E' stata effettuata e trasmessa al 
Responsabile della prevenzione della 
corruzione da parte di tutti i dipendenti la 
Dichiarazione ai sensi dell'art.4 c.1 del Codice 
di Comportamento del personale.

50 - 
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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

05-01-46-1 C.d.C. 46 - Finanziamenti Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Ricognizione bimestrale1 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Progettazione e posa in opera del cablaggio in fibra ottica 
per collegare gli impianti comunali Pala Golfo e Pala 
Armeni al Palazzo Comunale al fine di fornire un ottimo 
livello di connettività in occasione di eventi internazionali.

05-02-11-1

Realizzazione dell'opera

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

Opera realizzata nei tempi previsti1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Effettuazione sopralluoghi preliminari ed analisi del tracciato per la stesura della fibra e stesura 
dettagliata del progetto+

15.01.2015 Sì

 - Acquisto dei materiali necessari ed affidamento dei lavori 20.01.2015 Sì

 - Esecuzione dei lavori e collaudo 18.02.2015 Sì

 - Test di funzionamento ufficiale in occasione del campionato europeo di Judo 22.02.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

    Supporto alla Polizia Municipale per l'ampliamento della 
videosorveglianza sul territorio. 
Studio di fattibilità e supporto tecnico per le seguenti aree 
(progetto già avviato sul territorio):
1. Via Apuania

    2. Scuola Ex Ilva
    3. Zona Industriale
    4. Florida (subordinato a realizzazione impianto elettrico)
    5. Parco Giochi (subordinato a realizzazione impianto 

elettrico)

05-02-11-3

Realizzazione dell'opera

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

Come facilmente prevedibile l'opera ha 
presentato importanti livelli di complessità e 
di difficoltà di realizzazione: di tipo 
tecnologico, di tipo progettuale, talvolta 
anche di tipo amministrativo. Di seguito la 
situazione per singolo intervento: 1. finito nei 
tempi previsti; 2. finito con leggero ritardo 
rispetto ai tempi previsti a causa di errata 
consegna delle staffe di supporto; 3. risultato 
parziale (materiale acquisito, in attesa di 
consegna e montaggio); 4. manca ancora 
alimentazione elettrica su palo di sostegno; 
5. risultato parziale (effettuata progettazione 
definitiva ed individuata strategia per la 
realizzazione dell'impianto di alimentazione)

3 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

dopo la 
realizzazione si è  
reso necessario 
l'acquisto di un 
apparato NVR per 
raccordare in modo 
più efficiente le 
telecamere alla 
centrale operativa

 - Videosorveglianza del parcheggio di Via Apuania (3 telecamere): Esecuzione dei sopralluoghi, 
progettazione, acquisto dei materiali, esecuzione dei lavori in economia

31.03.2015 Sì

con l'esperienza 
mutuata 
dall'impianto di Via 
Apuania si è 
previsto da subito 
l'introduzione di un 
NVR

 - Videosorveglianza della zona prospiciente la scuola media ex-Ilva (2 telecamere): Esecuzione dei 
sopralluoghi, progettazione, acquisto dei materiali, esecuzione dei lavori interni all'edificio in 
economia, individuazione della ditta per esecuzione dei lavori esterni, collaudo

30.09.2015 Sì

Risultato parziale: 
materiale ordinato, 
in attesa di 
consegna e 
montaggio. In fase 
progettuale le 
telecamere sono 
diventate 4. La fase  
progettuale è stata 
piuttosto prolungata 
a cusa della 
difficoltà di 
predisporre 
l'alimentazione 
elettrica agli 
apparati.

 - Videosorveglianza dei tre accessi della zona artigianale (3 telecamere con alimentazione a 
batteria ricaricata durante la notte): Esecuzione dei sopralluoghi, progettazione, acquisto dei 
materiali, individuazione della ditta per esecuzione dei lavori, collaudo

31.12.2015 No
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Alimentazione non 
predisposta.

 - Videosorveglianza della zona di lungomare nei pressi del Florida (2 telecamere): Esecuzione dei 
sopralluoghi, progettazione, acquisto dei materiali mediante convenzione con la società 
costruttrice, individuazione della ditta per l'esecuzione dei lavori, collaudo

31.12.2015 (attività 
subordinata alla 

stesura dei cavi di 
alimentazione sul palo 

individuato per il 
posizionamento delle 

telecamere)

No

Risultato parziale. 
Dopo vari 
sopralluoghi si è 
individuato il giusto 
posizionamento 
delle telecamere 
che da 2 sono 
diventate 3. Con il 
settore 
manutenzioni 
dell'Ente si è 
provveduto a 
definire il percorso 
per la stesura del 
filo elettrico che 
dall'armadio 
alimenterà le 
telecamere.

 - Videosorveglianza della pineta di ponente (2 telecamere): Esecuzione dei sopralluoghi, 
progettazione, acquisto dei materiali, individuazione della ditta per l'esecuzione dei lavori, collaudo

31.12.2015 (attività 
subordinata alla 

stesura dei cavi di 
alimentazione fino ai 
pali individuati per 
l'installazione delle 

telecamere)

No
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Sostituzione degli apparati attivi della rete comunale. 
Esecuzione dei lavori progettati nel precedente bilancio. 
Risoluzione di eventuali criticità e imprevisti in corso 
d’opera.

05-02-11-5

n. di apparati attivi sostituiti rispetto al n. totale

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

100%5 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Rimozione graduale dei vecchi apparati periferici e installazione dei nuovi apparati 31.12.2015 Sì

 - Sostituzione dello switch centrale con pull di media converter per fibra. 30.06.2015 Sì

 - Acquisto di eventuale materiale imprevisto a causa di etichettature difformi al materiale presente 31.12.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Verifiche su impianti di rete installati nei plessi scolastici 
afferenti ai Comprensivi 1 e 2; in particolare: ampliamenti, 
cambio disposizione di aule, cambi di sede degli uffici di 
segreteria e risoluzione di problemi di connettività.

05-02-11-6

n. di sopralluoghi e interventi effettuati nei 
plessi scolastici.

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

7 interventi in loco, 14 sopralluoghi6 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Installate 3 nuove 
antenne Wifi marca 
Ubiquity

 - Miglioramento dei collegamenti wirless nella scuola media ex-ilva e stesura di alcune dorsali in 
rame per predisposizione videosorveglianza area esterna

30.06.2013 Sì

 - Controlli vari su rete wireless scuola primaria di Via Palermo 30.03.2015 Sì

 - Spostamenti di uffici in Via Varsavia, sede dell'Istituto Comprensivo 2 30.05.2015 Sì

 - Sopralluoghi ed esecuzione di vari lavori per adattamento e spostamento di uffici presso la 
scuola media di Via gorizia sede dell'Istituto Comprensivo 1

30.06.2015 Sì

 - Trasloco della segreteria dell'Istituto Comprensivo 1 da sede provvisoria area ex-Ilva a uffici 
predisposti presso Via Gorizia. Verifiche finali su impianto di rete e telefoni ed ultimi adattamenti

31.07.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Redazione e cura dell’attuazione del "Piano di 
Informatizzazione" dell’Ente

05-02-11-7

Redazione del piano e n. di interventi previsti 
attivati

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

Per il prossimo peg rimane da implementare 
l'archiviaizone digitale ed iniziare ad erogare 
procedimenti on line.

7 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Censimento e razionalizzazione dei procedimenti oggetto del piano per riscontrare se l’elenco 
delle procedure pubblicato nella sezione trasparenza del sito web del Comune risulta aggiornato

31.12.2015 Sì

 - Iniziare a intraprendere il percorso per l'implementazione delle pratiche on line come previsto 
dalla norma

31.12.2015 Sì

Risultato parziale. Si 
sono valutate più 
aziende e più 
soluzioni, non 
ultima quella fornita 
dalla Regione 
Toscana (DAX)

 - Attivazione del sistema di conservazione digitale 30.10.2015 No

Formazione 
effettuata le le 
problematiche 
intervenute

 - Formazione per il personale: intervento effettuato puntualmente dal personale del servizio 
informatico o collettivamente in caso di argomenti di interesse trasversale agli uffici dell'Ente

31.12.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Fattura Elettronica (fase 1): inquadramento normativo del 
problema, inquadramento tecnico, individuazione degli 
strumenti utili per la gestione, progettazione del flusso 
operativo e dei dati, supporto formativo.

05-02-11-8

Avvio della nuova procedura operativa

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

L'intervento è stato complesso ma concluso 
con successo.

8 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Analisi degli aspetti normativi e tecnici 28.02.2015 Sì

 - Individuazione degli strumenti gestionali più consoni alla situazione software dell'Ente 30.03.2015 Sì

 - Progettazione del flusso dati, individuazione dei soggetti coinvolti nella lavorazione, inizio della 
lavorazione con il nuovo sistema.

30.03.2015 Sì

 - Formazione per personale della ragioneria ed occasionalmente per qualche Responsabile Unico 
del procedimento (RUP)

30.04.2015 Sì

 - Analisi e risoluzione delle problematiche comparse nella fase operativa e miglioramento delle 
criticità del flusso

30.06.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Fattura Elettronica (fase 2): attivazione del punto interno 
di smistamento delle fatture e gestione sperimentale della 
"cabina di regia" per controllo del flusso, caricamento, 
analisi e ripristino di condizioni di flusso logico precedenti. 
Supporto e formazione ai Responsabili Unici del 
Procedimento (RUP) e loro collaboratori.

05-02-11-9

Attivazione del punto di smistamento fatture e 
caricamento dei dati

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

Intervento concluso. E' stato attivato il punto 
di smistamento fatture e caricamento dati.

9 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Attivazione del punto interno di smistamento delle fatture ai vari uffici dell'Ente e gestione della 
"cabina di regia" per il controllo del flusso delle fatture, dalla ricezione tramite protocollo alla 
contabilizzazione della fattura all'interno del software della ragioneria

30.04.2015 Sì

 - Analisi e ripristino delle condizioni di flusso logico precedenti, in particolare su richiesta dei vari 
uffici.

30.04.2015 Sì

 - Supporto e formazione per i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) ed ai loro collaboratori 30.06.2015 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Rinnovo contratto telefonia mobile: gestione del periodo 
transitorio a convenzione Consip 6 con attivazione prevista 
per il mese di Aprile. Gestione sim e apparati mobili, 
verifica anomalie traffico.

05-02-11-10

Mantenimento della continuità 
del servizio

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

Intervento concluso.10 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Avvio delle pratiche necessarie per il passaggio al contratto della nuova convenzione 30.04.2014 Sì

 - Gestione della fase transitoria con le procedure previste da Consip 30.04.2015 Sì

 - Attivazione definitiva della nuova convenzione e recupero delle pratiche sospese durante il 
periodo transitorio

30.09.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Supporto ai colleghi per l’uso della piattaforma 
www.acquistinretepa.it / mepa. Attivazione nuove utenze, 
consulenza per le procedure di acquisto, risoluzione di 
alcune tipologie di problematiche relative all’uso.

05-02-11-11

n. di utenti supportati

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

Intervento concluso.11 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Formazione e consulenza per l'attivazione di nuove utenze ed uso della piattaforma di acquisto 31.12.2015 Sì

 - Risoluzione di alcune tipi di problemi ricorrenti relativi all'uso della piattaforma 31.12.2015 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Miglioramento dell’accessibilità del sito web comunale, con 
particolare riguardo all’individuazione e applicazione di un 
tema grafico che agevoli la consultazione delle pagine da 
dispositivi mobili

05-02-11-12

percentuale di pagine coinvolte nell'operazione

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

Più che un tema si è individuato il framework 
Bootstrap sul quale si possono basare temi 
"responsive" che agevolano la fruizione del 
sito con ogni genere di dispositivo. La 
soluzione individuata è stata poi sperimentata 
sulla sezione dedicata al Teatro Leopolda

12 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Studio degli aspetti tecnici riguardanti l'accessibilità, soprattutto nell'ambito dei dispositivi mobili 30.06.2015 Sì

Più che un tema si è 
individuato il 
framework 
Bootstrap sul quale 
si possono basare 
temi responsive che 
agevolano la 
fruizione del sito 
con ogni genere di 
dispositivo

 - Individuazione di un tema grafico conforme alle caratteristiche del punto precedente 30.09.2015 Sì

Applicazione 
sperimentale solo 
alla sezione Teatro 
Leopolda

 - Applicazione del tema al sito web 31.12.2015 No
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Ristrutturazione grafica e dei contenuti del sito del canile 
in gestione associata www.unamicotiaspetta.it ; passaggio 
a Content Management System (CMS) per agevolare 
l’inserimento dei contenuti da parte degli operatori.

05-02-11-13

Realizzazione dell'opera

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

L'esecuzione dei lavori ha subito ritardo a 
causa della realizzazione del nuovo sito del 
Carnevale Follonichese

13 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Incontro con gli operatori che attualmente gestiscono il canile comprensoriale per accordarsi sui 
contenuti da prevedere sul nuovo sito

31.03.2015 Sì

 - Individuazione di un Content Management System (CMS) che risponda alle caratteristiche di 
fruibilità necessarie e che risponda ai requisiti di accessibilità previsti dalle norme

30.06.2015 Sì

realizzazione 
parziale

 - Predisposizione del tema grafico e dei contenuti da pubblicare sul nuovo sito 30.09.2015 No

da implementare - Adattamento della procedura per la gestione delle schede dei cani, al nuovo CMS 31.12.2015 No



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

05-02-11-50 C.d.C. 11 - Servizio Informativo Informatico Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Concluso.50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 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 - anche attraverso e mail - che orali

11-01-45-1

numero dei pareri legali e delle pratiche per le 
quali è stata chiesta e resa la consulenza.

C.d.C. 45 - Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

L'ufficio ha soddisfatto tutta la richiesta di 
consulenza legale dell'ente. Nessun  parere 
legale è stato chiesto a legali esterni.

1 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Assunzione del patrocinio direttio delle cause attive e 
passive che interessano l'ENTE eccetto quelle innanzi a 
giurisdizioni superiori

11-01-45-2

numero delle cause patrocinate direttamente 
rispetto al numero delle cause in cui è stata 
decisa la costituzione in giudizio dell'Ente.

C.d.C. 45 - Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Le cause promosse contro il Comune nel  
2015 per le quali si procede alla costituzione 
in giudizio sono 16 di queste 12 sono seguite 
dall'ufficio legale (6 costituzioni nel 2015 e 5 
nel 2016). Due cause delle quattro affidate a 
legali esterni sono innanzi a giurisdizioni 
superiori.

2 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 Supporto giuridico-legale - anche mediante l'ausilio nella 
predisposizione dei singoli atti -  nei procedimenti 
amministrativi e nelle varie azioni  che, pur rientrando 
nella competenza gestionale di diversi uffici, interessano, 
anche indirettamente,  il nuovo ippodromo comunale,  al 
fine  del monitoraggio dei procedimenti e delle azioni e del 
coordinamento tra gli uffci.

11-01-45-3

azioni di supporto ed intervento dell'avvocatura 
nei vari procedimenti.

C.d.C. 45 - Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

supporto ufficio segreteria generale nella 
predisposizione di  risposte e relazioni per 
interrogazioni dei consiglieri.Coordinamento 
tra la struttura ed i legali esterni che curano il 
contenzioso per il Comune. Supporto ufficio 
patrimonio-urbanistica nei rapporti con  i 
legali esterni della società concessionaria per 
incontri, monitoraggio e valutazioni delle 
azioni inerenti il procedimento per la 
pronuncia di decadenza della concessione di 
cui alla D.D. 940/2014.

3 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

11-01-45-50 C.d.C. 45 - Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica Dirigente responsabile  SERENA BOLICI

Adempimento di ogni obbligo di legge.50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione procedure necessarie all'erogazione di servizi al 
pubblico della Biblioteca (prestito materiali diversi, 
consultaizone, postazioni internet, lettura quotidiani e 
seriali, wifi, EBR)

99-01-30-1

n. servizi prestati durante l'anno / n. servizi 
prestati in media biennio precedente.

C.d.C. 30 - Biblioteca Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

n. 61.604 servizi prestati durante l'anno / n. 
71.431servizi prestati in media biennio 
precedente.   /

1 - 

Prestazione continuativa dei servizi con mantenimento 
livelli quantitativi e qualitativi medi raggiunti nel biennio 
precedente.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione procedure amministrative e/o specialistiche di 
back-office propedeutiche all'erogazione dei servizi ed allo 
svolgimento delle attività culturali della Biblioteca (servizi 
di prestito fuori sede, presentazione libri, conferenze, 
laboratori)

99-01-30-2

n. atti predisposti nell'anno / n. atti predisposti 
in media biennio 
precedente                                           n. 
attività culturali svolte nell'anno / n. attività 
culturali svolte in media nel bioennio precedente

C.d.C. 30 - Biblioteca Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

n. 118 atti predisposti nell'anno / n. 122 atti 
predisposti in media biennio 
precedente                                              
n. 20 attività culturali svolte nell'anno / n. 23 
attività culturali svolte in media nel biennio 
precedente

2 - 

Svolgimento di un calendario di attività culturali e 
predisposizione di tutti gli atti amministrativi relativi con 
mantenimento degli standard medi rsaggiunti nel biennio 
precedente
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Supporto alla gestione risorse umane e finanziarie, alla 
programmazione e organizzazione attività culturali, alle 
procedure di acquisizione materiali lbrari e documentali e 
multimediali, strumentazioni della biblioteca.

99-01-30-4

n. presenti attività culturali nell'anno/ n. 
presenti attività culturlai anno 
precedente                   n. iscritti ai servizi 
nell'anno/ n. iscritti ai servizi nell'anno 
precedente                                           n. 
materiali librari e multimediali acquisiti 
nell'anno/ n. materiali librari e multimediali 
acquisiti nell'anno precedente

C.d.C. 30 - Biblioteca Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

n. 1260 presenti attività culturali nell'anno/ 
n.  1580 presenti attività culturali anno 
precedente                      n. 4360 iscritti ai 
servizi nell'anno/ n. 4586 iscritti ai servizi 
nell'anno 
precedente                                           n. 
1791 materiali librari e multimediali acquisiti 
nell'anno/ n. 4939 materiali librari e 
multimediali acquisiti nell'anno precedente

4 - 

Mantenimento livelli di equilibrio nelle risorse gestite e del 
livello di fidelizzazione degli utenti.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

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

99-01-30-5 C.d.C. 30 - Biblioteca Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

5 - 

Partecipazione ai corsi di formazione  specifici e 
applicazione della normativa vigente alle procedure 
affidate.



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

99-01-30-50 C.d.C. 30 - Biblioteca Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

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 
all'apertura al pubblico e alla realizzazione di progetti 
promozionali e formativi dell'arte e della storia del 
territorio (mostre, conferenze, performance, didattica, 
eventi)

99-01-31-1

n. atti predisposti nell'anno/n. atti predisposti 
in media nel biennio 
precedente                                                    
 n. eventi svolti nell'anno/n.eventi svolti  in 
media nel biennio precedente

C.d.C. 31 - Pinacoteca e Museo Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

n. 107 atti predisposti nell'anno/n. 158 atti 
predisposti in media nel biennio 
precedente                                                 
    n. 46 eventi svolti nell'anno/n.58 eventi 
svolti  in media nel biennio precedente

1 - 

Svolgimento di un calendario di attività programmate e 
predisposizione degli atti amministrativi collegati 
mantenendo livelli qualitativi e quantitativi raggiunti in 
media nell'ultimo biennio.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Coordinamento e gestione risorse umane interne , anche 
acquisite all'esterno e finanziarie, programmazione e 
organizzazione attività dei Musei e verifica risultati.

99-01-31-2

n.partecipanti eventi culturali nell'anno/ n. 
partecipanti eventi culturali nel biennio 
precedente

C.d.C. 31 - Pinacoteca e Museo Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

n.9792 partecipanti eventi culturali nell'anno/ 
n. 14.000 partecipanti eventi culturali nel 
biennio precedente

2 - 

Mantenimento livelli di equilibrio tra le risorse gestite e il 
livello di partecipazione degli utenti.
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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  PAOLO MARELLI

n.1.313 ore di apertura annuali/ n. 1.248 ore 
di apertura previste dagli standard regionali

3 - 

Svolgimento dei servizi di controllo sulla conservazione e 
mantenimento dei locali e delle opere artistiche in essi 
custodite in via permanente e/o temporanea, di  
accoglienza e supporto al pubblico, di supporto agli 
allestimenti
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

 Verifica periodica della corretta conservazione e 
collocazione  del  patrimonio comunale dei Musei  
composto di opere artistiche (sculture, quadri, disegni, 
foto, ecc) e archeologiche (getti, stampi, modelli, ecc), 
tenuta ed aggiornamento dei relativi inventari.

99-01-31-4 C.d.C. 31 - Pinacoteca e Museo Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

4 - 

Controllo periodico e costante sul mantenimento in buone 
condizioni di conservazione delle opere e di reperti, con 
relativa inventariazione  e collocazione.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

99-01-31-50 C.d.C. 31 - Pinacoteca e Museo Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

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, curate dalla Biblioteca comunale o 
in collaborazione con Associazioni culturali, altri enti o 
privati (rassegne cinematografiche, conferenze, 
approfondimenti).

99-01-32-1

n. atti predisposti nell'anno / n. atti predisposti 
in media nel biennio  precedente                n. 
iniziative svolte nell'anno/ n. inziative svolte in 
media nel biennio precedente

C.d.C. 32 - Eventi Culturali Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

n. 16 atti predisposti nell'anno / n. 22 atti 
predisposti in media nel biennio  
precedente                                           n. 
17 iniziative svolte nell'anno/ n. 27 inziative 
svolte in media nel biennio precedente

1 - 

Svolgimento di iniziative programmate e mantenimento 
dei livelli qualitativi e quantitavi medi raggiunti nel biennio 
precedente.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Supporto alla gestione risorse umane e finanziarie, alla 
programmazione e organizzazione attività.

99-01-32-2

n. presenti iniziative culturali nell'anno/n. 
presenti inziative culturali in media nel biennio 
precedente

C.d.C. 32 - Eventi Culturali Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

n. 1240 presenti iniziative culturali 
nell'anno/n.  1690 presenti inziative culturali 
in media nel biennio precedente

2 - 

Mantenimento livelli di equilibrio tra le  risorse investite 
rispetto al livello di partecipazione del pubblico.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

99-01-32-50 C.d.C. 32 - Eventi Culturali Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Obiettivo raggiunto.50 - 



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione procedure di conservazione corretta dei materiali 
finalizzate alla corretta ed agile consultazione da parte 
delgi interessati e per l'accoglimento e collocazione di 
nuovi materiali.

99-01-49-31

n. consultaioni richieste nell'anno / n. 
consultazioni esaurite positivamente 
nell'anno                   n. unità archivistiche 
accolte nell'anno / n. unità archivistiche accolte 
nell'anno precedente

C.d.C. 49 - Archivi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

n. 23 consultazioni richieste nell'anno / n. 23 
consultazioni esaurite positivamente 
nell'anno                       n. 104 unità 
archivistiche accolte nell'anno / n.  84 unità 
archivistiche accolte nell'anno precedente

31 - 

Mantenimento dei livelli di risposta positiva alle richieste 
di consultazione e di afferimento di materiali al deposito.
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

99-01-49-50 C.d.C. 49 - Archivi Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Obiettivo raggiunto.50 - 
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Apertura Teatro Fonderia Leopolda.
Con l’apertura del teatro saranno predisposti tutti gli atti 
amministrativi per la definizione delle linee d’indirizzo per 
la gestione sperimentale del nuovo  “Teatro Fonderia 
Leopolda” in un’ottica di educazione, formazione, cultura, 
istruzione e arte, che prevedano la  gestione pubblica, la 
direzione artistica, le gestioni tecniche ed amministrative, 
il piano economico di gestione, e la partecipazione a corsi 
di formazione specifici sulla sicurezza (Dlgs 81/2008).

99-01-58-1

Atti amministrativi specifici Predisposizione dei 
capitolati di gara

C.d.C. 58 - Attività dello Spettacolo Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Le attività previste sono state tutte svolte e i 
procedimenti conclusi ad eccezione di quello 
per l'individuazione di  personale per la 
gestione tecnica del teatro (elettricista e 
macchinista) attraverso aziende specializzate 
nel settore. Assegnazione del servizio, in 
pendenza di gara, a un'azienda del settore. 
Terminata la redazione del capitolato di gara 
e inviata all'Ufficio gare per il completamento 
della procedura.

1 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Relazione redatta al 
22 gennaio e 
approvata con 
deliberazione di 
consiglio comunale 
n. 3 del 12/02/2015.

 - Relazione generale da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale in un’ottica di 
educazione, formazione, cultura, istruzione e arte, che ne prevedano la  gestione pubblica per 
almeno 3 anni

28 febbraio 2015 Sì

Procedura conclusa 
con l'affidamento 
della direzione 
artistica del teatro 
all'attore Eugenio 
Allegri, nel mese di 
aprile 2015. 
Contratto firmato a 
maggio 2015.

 - Procedura comparativa per la scelta di un direttore artistico di alto profilo (attore, autore e 
drammaturgo di fama nazionale e internazionale). Successiva gestione dei rapporti con la figura 
individuata, in termini di coordinamento organizzativo, gestione delle relazioni artistiche, gestioni 
amministrative.

30 aprile 2015 Sì

Procedura attivitata 
nel 2015 con 
determinazione di 
approvazione 
capitolato e 
assegnazione del 
servizio, in 
pendenza di gara, a 
un'azienda del 
settore. Nel mese di 
novembre anche 
alla luce delle prime 
esperienze di 
utilizzo del teatro, si 
è provveduto a una 
modifica del 
capitolato 
inizialmente 
approvato e quindi 
inviato all'ufficio 
gare per 
l'epletamento del 
bando.

 - Il supporto all'Ufficio gare per l’individuazione di personale per la gestione tecnica del teatro 
(elettricista e macchinista) attraverso aziende specializzate nel settore. Successivo coordinamento 
organizzativo e tecnico, gestioni amministrative.

31 dicembre 2015 No
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Procedura conclusa 
con la 
predisposizione del 
capitolato a cura 
dell'ufficio e quindi 
dell'espletamento 
della gara che si è 
aggiudicata la ditta 
Decima di padova, 
che ha concluso i 
lavori di 
sistemazione dei tiri 
scenici e dei 
tendaggi ad agosto 
2015

 - Il supporto al settore Lavori Pubblici per l’acquisto degli allestimenti di palcoscenico (tiri scenici 
motorizzati e manuali, tendaggi di palcoscenico).

31 agosto 2015 Sì

Il responsabile 
dell'ufficio è anche 
il coordinatore della 
squadra antincendio 
in occasione delle 
giornate di apertura 
del teatro. E' 
coadiuvato da due 
addetti antincendio 
forniti dalla Proloco 
(di cui un 
elettricista) e da 
personale di 
soccorso fornito 
dalla Croce Rossa

 - L’individuazione, sulla base del DVR della struttura, di una squadra di emergenza nelle giornate 
di apertura e di personale di sala, anche attraverso convenzioni in essere (ad esempio quella con 
la Proloco). Coordinamento della squadra d'emergenza.

31 dicembre 2015 Sì

Nel corso del 2015 il 
responsabile 
dell'ufficio ha 
partecipato a corsi 
generali e specifici 
ai sensi del Dlgs 
31/2008.

  - La partecipazione a corsi di formazione specifici per lo svolgimento di mansioni di coordinamento 
in teatro soprattutto per la parte legata alla sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008 (funzioni di 
preposto).

30 aprile 2015 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".

99-01-58-2

Predisposizione consuntivo anno precedente - 
incontri istituzionali - redazione progetto 
2015 - redazione protocollod'intesa - atti 
amministrativi

C.d.C. 58 - Attività dello Spettacolo Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

Conclusione progetto
2014 (liquidazione saldo
contributi agli aventi
diritto nel mese di
Luglio 2015, a seguito
dell'effettiva erogazione
del contributo da parte
della Regione Toscana).
2 incontri istituzionali
per Redazione progetto
2015 per richiesta
contributi regionali e
provinciali. 2 atti
amministrativi (1 per
chiusura progetto 2014
e 1 per progetto 2015.
Il progetto 2015, del valore complessivo di 
Euro 612.539, ha ottenuto finanziamenti per  
Euro 75.500 e un anticipo di Euro 60.400 
(80%). L'uffico, attraverso specifico protollo 
d'intesa, ha provveduto alla ripartizione tra i 
soggetti aventi diritto e alla contestuale 
liquidazione dell'anticipo.  La redazione del 
consuntivo 2015 per l'invio alla Regione e per 
la contestuale richiesta di liquidazione del 
residuo di Euro 15.100 (20%) è prevista a 
febbraio 2016.

2 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

La chiusura del
progetto 2014 è
avvenuta con
ordinanza di
liquidazione n. 57
del 09.07.2015 a
seguito di effettiva
erogazione del 
saldo del contributo 
da parte
della Regione
Toscana.

 - Chiusura progetto Maremma dei Festival 2014. Di norma, entro la fine del mese di giugno (la 
scadenza è condizionata dalla effettiva erogazione dei contributi concessi dalla Regione Toscana) 
vengono predisposti atti di liquidazione per le ripartizioni, a saldo, delle quote di contributo 
regionale e cofinanziamento provinciale tra i soggetti aventi diritto.

30 giugno 2015 Sì
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Il Comune di 
Follonica, in qualità 
di capofila tra i 
soggetti aderenti 
alla Maremma dei 
Festival ha redatto 
un progetto del 
valore complessivo 
di Euro 612.539. Il 
protocollo
d'intesa tra i 
soggetti
è stato sottoscritto il
17 aprile. Nel
protocollo, 
contestuale alla 
presentazione del 
progetto, si 
stabiliscono le 
ripartizioni 
percentuali  in caso 
di approvazione del 
progetto da parte 
della Regione 
Toscana.

 - Gestione del progetto in corso. A seguito degli incontri istituzionali (anche a livello regionale) il 
comune di Follonica redige il progetto di rete per la richiesta dei contributi regionali: il progetto di 
rete riguarda  Follonica (Grey Cat Festival e Vox Mundi) quale ente capofila per i comuni di 
Gavorrano (Teatro delle Rocce), Santa Fiora (Festival Santa Fiora in musica), Montieri (Festival 
Nuove Figure), Massa Marittima (Lirica in piazza), e l'unione dei comuni montani Amiata 
Grossetano (Toscana delle Culture). Il progetto comprende un protollo d'intesa sottoscritto dagli 
enti pubblici partecipanti.

20 aprile 2015 Sì

la Regione con 
Decreto Dirigenziale 
n. 4470 del 
21/10/2015 ha 
assegnato alla 
Maremma dei 
Festival un 
contributo di Euro 
75.500 e 
riconosciuto un 
anticipo di Euro 
60.400 (80%). 
L'uffico, attraverso 
specifico protollo 
d'intesa, ha 
provveduto alla 
ripartizione tra i 
soggetti aventi 
diritto e alla 
contestuale 
liquidazione 
dell'anticipo. Il 
saldo, verrà 
liquidato nel 2016, 
dopo la 
presentazione del 
consuntivo 
(febbraio 2016) a 
seguito di effettiva 
erogazione del 
residuo.

 - In caso di approvazione del progetto da parte della Regione Toscana l'ammontare dei contributi 
assegnati viene ripartito sulla base del protocollo d'intesa tra i soggetti interessati. L'anticipo viene 
di norma liquidato con l'approvazione della delibera regionale, il saldo a presentazione dei 
consuntivi dei festival (scadenza al 31/3/2016) di norma entro la fine di giugno dell'anno successivo

31 dicembre 2015, ma 
la scadenza è 
condizionata 

dall'approvazione dei 
progetti toscani da 

parte dell'ente 
regionale.

Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Attività teatrali 2015-2016. A partire dal mese di ottobre 
2015 inizio della stagione teatrale 2015/2016 con 
cartelloni specifici curati dalla direzione artistica e 
organizzati attraverso aziende specializzate con il 
coordinamento generale del servizio Attività di Spettacolo. 
Sulla base delle relazioni artistiche si individua una 
rassegna di spettacoli di professionisti e o compagnie 
(prosa e danza), una rassegna collaterale di teatro per 
famiglie con bambini e ragazzi, una stagione concertistica 
(musica classica e contemporanea), attività didattica e 
lezioni spettacolo. Le attività teatrali, concepite nel corso 
dell'anno, si svolgono in due parti: una prima parte da 
ottobre a dicembre (anche con il tradizionale spettacolo di 
Natale), e una da Capodanno (con il tradizionale concerto 
pomeridiano) fino a aprile dell'anno successivo. Per gli 
eventi di piazza programmati nel periodo da settembre a 
fine anno il servizio offre il proprio supporto con la 
partecipazione al Tavolo Unico degli Eventi.

99-01-58-4

Spettacoli - atti amministrativi - incontri 
istituzionali

C.d.C. 58 - Attività dello Spettacolo Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

7 atti amministrativi (tra deliberazioni, 
determinazioni dirigenziali e primi atti di 
liquidazione) sono serviti per la 
programmazione della prima stagione 
teatrale dopo 25 anni di inattività per 
mancanza di una struttura adeguata. La 
stagione teatrale è a cavallo tra il 2015 e il 
2016 ma al 31 dicembre ha potuto contare 
su ben 11 spettacoli che hanno raccolto 
3.544 spettatori tra ottobre e dicembre. 
L'attività prosegue fino ad aprile 2016.

4 - 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Definizione del
cartellone
teatrale della 
stagione teatrale 
suddiviso in: 
stagione teatrale (8 
spettacoli), 1 
residenza artistica, 
1 allestimento con 
prova aperta, 1 
allestimento con 
pruma, stagione si 
teatro ragazzi (6 
spettacoli), matinèe 
per gli studenti (2 
spettacoli, cinque 
repliche), 1 
spettacolo natalizio 
di beneficenza 
(Concerto di Natale).

 - Nel mese di settembre predisposizione del cartellone teatrale 2015/2016 partendo dalla 
valutazione delle relazioni artistiche pervenute. Attività di coordinamento con il direttore artistico 
per la scelta degli spettacoli delle compagnie di professionisti (prosa e danza), degli spettacoli di 
teatro ragazzi, per la stagione concertistica (classica e contemporanea) con aziende specializzate 
nel settore per il coordinamento della gestione organizzativa. Atti amministrativi di approvazione 
calendario

30 settembre 2015 Sì
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Predisposizione del
piano finanziario e
della delibera
generale di
approvazione del
progetto artistico e
del piano finanziario
stesso. Seguono
determinazioni
d'impegno spesa,
suddivise per tipo di
spesa (artistica,
tecnica,
comunicazionele,
ecc...).

 - Predisposizione del quadro economico. Assegnazione nei capitoli di Bilancio dell'Istituzione delle 
spese necessarie (di parte artistica e di organizzazione tecnica) per la realizzazione delle attività 
teatrali a cavallo di due annualità
Atti amministrativi di impegno spesa.

15 ottobre 2015 Sì

La comunicazione è 
curata dalla 
gestione 
organizzativa delle 
attività (Soc. Ad 
Arte Spettacoli) in 
coordinamento con 
l'ufficio e la 
direzione artistica. 
Oltre a manifesti 
generali, sono stati 
previsti manifesti 
specifici affissi a 
livello 
sovracomunale, e 
anche un video 
promozionale della 
stagione. Alcuni 
spettacoli 
(internazinali) sono 
stati filmati con 
telecamere 
professionali. 
L'attività prosegue 
fino ad aprile 2016.

 - Comunicazione. Organizzazione delle attività di comunicazione del cartellone.
Coordinamento con l'associazione Proloco, e il servizio Comunicazione e servizio informatico del 
Comune per le relazioni con l'URP, la stampa e le redazioni televisive locali.

30 aprile 2016 Sì
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L'ufficio sovrintende 
alla corretta 
gestione delle 
attività 
programmate 
coordinando la 
direzione artistica 
(Eugenio Allegri), 
con la direzione 
organizzativa (Ad 
Arte spettacoli 
s.r.l.). L'ufficio si 
adopera affinchè 
vengano mantenuti 
gli standard della 
sicurezza per il 
pubblico e gli 
operatori come 
previsto nel piano 
delle emergenze. 
Infine opera come 
responsabile della 
squadra 
d'emergenza 
durante tutti gli 
eventi. L'ufficio 
gestisce 
direttamente, le 
relazioni con le 
compagnie di teatro 
ragazzi e in 
clolaborazione con 
la Proloco 
sovrintende alla 
biglietteria.

 - Coordinamento organizzativo e Gestione operativa. Realizzazione delle attività programmate 
tenendo conto in maniera particolare delle esigenze tecniche funzionali agli spettacoli e 
contestualmente a quelle della sicurezza nel teatro, ottemperanza alle normative fiscali nell'ambito 
dello spettacolo,  relazioni con i promoter e le agenzie di spettacolo, le compagnie, le associazioni 
culturali locali e del territorio provinciale oltre che con gli uffici comunali competenti (Lavori 
pubblici, Polizia Municipale, Attività produttive), e aziende esterne che forniscono servizi (Coop 
Sociale Il Nodo per facchinaggi e pulizie). Il servizio trova collaborazione inoltre, peralcuni  servizi 
allo spettacolo (cassiera, personale di cortesia agli eventi) presso la Proloco.Coordinamento del 
gruppo tecnico per l'allestimento degli spettacoli e delle residenze teatrali (elettricista, macchinista, 
servizi audio luci, personale tecnico delle compagnie ospitate, ecc…).

30 aprile 2016 Sì

L'ufficio coordina e 
tiene relazioni con 
la gestione tecnica 
affidata, in 
pendenza di gara, a 
ditta specializzata 
del settore.

 - Coordinamento del settore tecnico (elettricista e macchinista di palco, services audio-luci, 
personale tecnico delle compagnie ospitate e/o in residenza temporanea ecc…)

30 aprile 2016 Sì

L'ufficio si adopera 
affinchè vengano 
mantenuti gli 
standard della 
sicurezza per il 
pubblico e gli 
operatori come 
previsto nel piano 
delle emergenze. 
Infine opera come 
responsabile della 
squadra 
d'emergenza 
durante tutti gli 
eventi.

 - Coordinamento della squadra d'emergenza (responsabile) composta da elettricista, addetto 
antincendio (figure fornite dall'associazione proloco) e addetti di primo socorso (forniti dalla Croce 
Rossa Comitato locale di Follonica).

30 aprile 2016 Sì



Piano Esecutivo di Gestione 2015 Monitoraggio degli Obiettivi di valutazione Compensi Incentivanti alla data del 31/12/2015

L'ufficio si relaziona 
con la Coop Il Nodo 
per le attività 
logistiche di pulizia, 
piccoli allestimenti e 
altro come da 
contratto Rep. 
17251/2014.

 - Sovrintendimento alla regolare tenuta dell'edificio in ordine alle pulizie e al corretto utilizzo e 
funzionamento degli apparati tecnici del teatro con particolare riguardo al palcoscenico e agli 
apparati di sicurezza, con il compito di relazionarsi con gli uffici preposti alla loro manutenzione 
(servizio lavori pubblici).

30 aprile 2016 Sì
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 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e delle misure di 
prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del 
Codice di comportamento

99-01-58-50 C.d.C. 58 - Attività dello Spettacolo Dirigente responsabile  PAOLO MARELLI

In ottemperanza al “Piano triennale di
prevenzione della
Corruzione 2014 -2016”
l'ufficio ha regolarmente inviato La 
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 4 
comma 1 del Codice del Comportamento del 
Personale, e partecipato alla giornata 
formativa in  materia organizzata 
dall'amministrazione comunale.

50 - 
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