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Contenuto del referto 2016 

In applicazione delle disposizioni contenute nel testo Unico degli Enti Locali agli artt. 

197 “Modalità del controllo di gestione”, 198 “Referto del controllo di gestione” e 198 bis 

“Comunicazione del Referto”, il Comune di Follonica, attraverso la struttura operativa cui 

è affidato il controllo di gestione, collocata all’interno del Settore V, provvede annualmente 

alla redazione del presente referto. 



Il documento rappresenta lo strumento 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. 

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

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

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

vigente. 

A proseguimento dell’esperienza svolta negli anni precedenti, nel corso dell’esercizio in 

oggetto, l’Ufficio Controllo di Gestione, arricchito della componente del Controllo Strategico, 

ha continuato l’affinamento degli strumenti già introdotti nel corso dell’esercizio precedente, 

soprattutto ha portato a regime la stretta relazione fra obiettivi operativi e quelli strategici, con 

l’informatizzazione della gestione e della verifica periodica degli obiettivi operativi inseriti 

nel Piano Esecutivo di Gestione e di quelli strategici facenti parte del Piano degli Obiettivi 

Strategici. 

Nonostante esista una linea di demarcazione tra controllo di gestione e valutazione 

strategica, in quanto il controllo di gestione viene caratterizzato come strumento di supporto 

della dirigenza al fine di migliorare la performance gestionale, mentre il controllo strategico 

ha l’obiettivo di supportare le funzioni di indirizzo politico, esiste una stretta interrelazione fra 

obiettivi strategici e obiettivi gestionali. I secondi non sono altro che lo strumento attraverso il 

quale i primi diventano operativi, secondo una logica di balanced scorecard: per ognuna delle 

quattro prospettive (della collettività, dell’organizzazione e processi, dell’apprendimento e 

sviluppo, finanziaria) vengano creati una lista di obiettivi operativi collegati da relazioni 

causa-effetto e assegnati gestionalmente ognuno ad un Responsabile attraverso il Piano 

Esecutivo di Gestione. 

La volontà dell’Amministrazione comunale è stata quella di dotarsi di uno strumento di 

programmazione capace di favorire l’individuazione e la realizzazione degli interventi 

necessari per promuovere un modello di sviluppo riferito al medio lungo periodo che si 

dimostri capace di interpretare, promuovere e rendere competitiva una realtà urbana ampia, 

complessa ed articolata. 

I progetti assegnati con Decreto sindacale n. 3 del 23/06/2014, con il quale sono state 

conferite anche le deleghe ai componenti la Giunta, sono stati considerati obiettivi strategici 

da conseguire nel periodo 2014/2019 e sono stati inseriti nelle linee programmatiche di 

governo per la legislatura 2014/2019 presentate al Consiglio con Delibera di C.C. n. 44 del 

29/09/2014. 



Accertato che all’interno delle linee programmatiche di governo per la legislatura 

2014/2019 sopra richiamate, sono stati inseriti obiettivi da definire strategici, in 

considerazione della loro rilevanza. 

La Giunta ha provveduto all’approvazione del Piano degli Obiettivi Strategici 

2016/2018, suddivisi in obiettivi operativi gestionali di breve periodo, che sono stati inseriti 

all’interno del Piano Esecutivo di Gestione e monitorati da parte dell’Ufficio Controllo di 

Gestione – Controllo Strategico. 

Considerato, inoltre, che gli artt. 198 e 198bis del D.Lgs. 267/2000 prevedono la 

comunicazione del presente Referto agli amministratori, ai responsabili dei servizi e alla 

Corte dei Conti, ai fini di una maggiore ufficialità, il Comune di Follonica lo sottopone 

all’approvazione del Consiglio Comunale, quale parte integrante del Bilancio consuntivo. 

Riferire all’organo elettivo, risponde ad un principio di coerenza istituzionale e al tempo 

stesso fornisce la massima trasparenza sull’attività e sui risultati conseguiti dalla struttura 

amministrativa.  

 

Pianificazione e programmazione relativa all’Esercizio 2016 
 

La Programmazione delle attività e degli obiettivi da perseguire nel corso dell’Esercizio 2016 

è stata prevista con i seguenti atti: 

1. Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 28 giugno 2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018, corredato dei propri allegati.  

2. Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 28 giugno 2016 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP 2016-2018. 

3. Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 26 luglio 2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018, 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 

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. 

4. Delibera di Giunta Comunale n. 252 del 02/12/2016 con la quale è stato approvato il 

Piano degli Obiettivi Strategici 2016/2018 



E’ stato approvato il “Fabbisogno triennale del personale per gli anni 2016/2018”, con 

delibera di G.C. n.  224 del 18/10/2016. 

 

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 ha 

comportato lo spostamento della responsabilità dirigenziale del Controllo di Gestione e del 

Controllo Strategico 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. 

 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, in fase di integrazione. 

L’attività di controllo di gestione/strategico implica quindi necessariamente una fase 

di Pianificazione/Programmazione, una fase di Attuazione/Realizzazione, una fase di 

Monitoraggio e successivo Controllo. 

Le attività svolte dal Controllo di Gestione sono state di seguito riassunte per fasi: 

 

Fase Pianificazione / Programmazione 

Il DUP costituisce il livello più alto di programmazione politica, definendo le strategie 

dell’Ente per l’esercizio nonchè fornendo un collegamento con le linee di mandato 

pluriennali.  

La pianificazione strategica si traduce in programmazione attraverso la redazione del 

Piano degli Obiettivi Strategici (POS), approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 252 del 

02/12/2016 e la sua traduzione in obiettivi gestionali nel Piano Esecutivo di Gestione che 



costituisce lo strumento attraverso il quale vengono attribuite le risorse umane, materiali e 

finanziarie ai dirigenti, rendendo concreta la separazione tra direzione politica ed attività 

gestionale. 

Il P.E.G., se ben strutturato, traduce le finalità strategiche in precisi obiettivi gestionali 

annuali, fissando indicatori di risultato che permettono di verificarne lo stato di attuazione, 

suddivide le risorse tra i vari centri di responsabilità ed attua un preciso collegamento tra 

valutazione delle prestazioni dirigenziali e raggiungimento degli obiettivi. 

Dunque l’attenzione del servizio si è concentrata nella ricerca di un metodo operativo 

che si addicesse a queste esigenze, ossia che potesse supportare l’implementazione corretta 

della strategia a tutti i livelli dell’organizzazione. 

 

Fase Attuazione / Realizzazione 

Nel corso della gestione i responsabili di Programmi ed obiettivi hanno la necessità di 

conoscere costantemente lo stato di “attuazione” dei propri progetti, per poter attuare manovre 

correttive se necessario ovvero rivedere la programmazione, di concerto con l’Organo di 

Governo. 

A tal fine il Controllo di Gestione ha predisposto reports trimestrali, consultabili on 

line da parte della dirigenza e dell’Organo Esecutivo. 

In seguito all’approvazione del Peg 2016 (avvenuta con Del. G.C. n. 183 del 26 luglio 

2016), sono state effettuate due verifiche periodiche, 30 settembre e 31 dicembre 2016. Alle 

variazioni di bilancio hanno fatto seguito le corrispondenti variazioni di PEG al fine di 

garantire la continuità fra le scelte politiche e gli obiettivi e le risorse attribuite. 

 In ogni caso è prevista la possibilità di inserire nuovi obiettivi in corso d’anno o la 

cancellazione di quelli non considerati più validi rispetto alle priorità definite dagli organi di 

governo dell’Ente. 

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. 

 

Fase Monitoraggio / Valutazione 

Alla data del 31 dicembre 2016 si è provveduto quindi alla verifica sullo stato di 

attuazione degli obiettivi gestionali, inseriti nel PEG e di quelli strategici facenti parte del 



Piano degli Obiettivi Strategici, 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. 

Si è cercato quindi, il più alto livello possibile di condivisione all’interno della 

struttura degli obiettivi oggetto di valutazione, al fine di una loro “negoziazione” e della 

collegialità di alcune fasi del processo di definizione degli stessi. 

E’ stato infine elaborato il presente report di controllo di gestione per l’anno 2016, che 

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

Durante l’anno 2016 è stata possibile l’informatizzazione a regime della gestione del 

Peg, e del Pos, grazie ai contatti avuti con alcuni funzionari del Comune della Spezia che già 

da alcuni anni ha studiato, realizzato, applicato e sviluppato una metodologia per la gestione 

del Peg e le procedure informatiche necessarie per realizzarlo. 

L'acquisto di un software specialistico per il controllo di gestione ha permesso il 

monitoraggio informatizzato degli obiettivi programmati e la costruzione di reports 

informatici con l’indicazione per ogni singolo centro di costo dell’impegnato e del pagato, 

con la sua visualizzazione grafica. I reports, inoltre, sono stati riclassificati per singolo 

Assessorato. In questo modo, pur non avendo informazioni con riguardo all’aspetto 

economico dei costi (per questo è comunque necessaria la tenuta di una contabilità economica 

da parte della Ragioneria) sarà possibile almeno avere automaticamente una contabilità 

analitica di tipo finanziario, con una riclassificazione ed un'attribuzione gestionale delle spese 

ai vari centro di costo, che permetta di avere in qualsiasi momento una visione completa e 

particolareggiata delle risorse finanziarie liquidate ed utilizzate, ma non una visione del loro 

assorbimento. 

Questo ha permesso di: 

• Abbandonare la logica incrementale per introdurne una basata sui programmi, 

che consenta una focalizzazione delle risorse e al tempo stesso una riduzione dell'attività 

svolta in condizioni di "stress da urgenza"; 

• Monitorare l'andamento della gestione, inserendovi eventuali correttivi laddove 

i risultati in progress dovessero presentarsi diversi da quelli programmati; 

• Facilitare il collegamento tra qualità delle prestazioni dirigenziali fornite ed il 

meccanismo del sistema premiante. 

 

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 e di Pos. 

 

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. 

 



Monitoraggio e realizzazione degli obiettivi per l’Esercizio 2016 
 

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

dell’anno 2016. In particolare, il PEG 2016, 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. 

 
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 2016. 

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. 

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. 

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

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

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

dispesa, sia di parte corrente che in conto capitale.  

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

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



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

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

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

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

annuali della corte dei conti sezione regionale di controllo.  

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

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

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

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

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

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

Organismi Partecipati dal Comune di Follonica 
 
Nell’anno 2016 
 

1. Non sono state acquisite nuove partecipazioni. 

2. E’ stato redatto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (sezione Amministrazione 

Trasparente) lo stato di attuazione della relazione prevista dall'art. 1 comma 612 della 

L. 190/2014, “Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate” (23/03/2016). 

3. In seguito agli atti di CC 31 e 34 del 28/05/2015, continua il percorso di scioglimento 

del Consorzio per la Gestione del Parco di Montioni. 

4. In seguito all’atto di CC 51 DEL 07/10/2015 di approvazione per la trasformazione di 

CO.S.EC.A. SpA in Srl, continua il processo di liquidazione della società stessa. 

5. Ai sensi dell’art. 26, comma 1 del DLgs 175/16 le società a totale controllo pubblico 

devono adeguare i propri stati al dettato del citato DLgs. Il Comune di Follonica ha 

provveduto, alla fine dell’anno 2016, a verificare l’aderenza delle modifiche proposte 

dalle società soggette alla norma, con il dettato del DLgs 175/16. Le uniche due 

società a totale controllo pubblico in cui il Comune di Follonica possiede 

partecipazioni sono EPG SpA e NETSPRING Srl. Con atto di CC n. 2 del 

23/02/2017, si è approvato l’adeguamento dello Statuto di EPG SpA e con atto di CC 

12 del 16/03/2017, si è parimenti approvato l’adeguamento dello Statuto di 

NETSPRING Srl. 

 
 

 



Ragione sociale /  
denominazione  

Localizzazione  Forma giuridica dell'Ente  Quota % 
partecipazione 
diretta  

Quota % 
partecipazione  
indiretta  

ACQUEDOTTO DEL FIORA 
S.P.A.  

VIA G. MAMELI,10 Grosseto 
(GR)  

Società per azioni  2,28%  0%  

AZIENDA FARMACEUTICA 
MUNICIPALIZZATA  

Follonica (GR)  Azienda speciale  100%  0%  

CEVALCO in liquidazione  Via della Fiera 3 Campiglia 
Marittima (LI)  

Società per azioni  4,08%  0%  

CONSORZIO PER LA  
GESTIONE DEL PARCO  
INTERPROVINCIALE DI 
MONTIONI.   procedimento di 
scioglimento. 

PIAZZA DEL MUNICIPIO,4  
Livorno (LI)  

Consorzio per la gestione di 
servizi senza rilevanza  
economica (consorzio - 
ente) ad eccezione di ATO 

23,45%  0%  

CONSORZIO SOCIETA' DELLA 
SALUTE COLLINE  
METALLIFERE  

VIALE EUROPA Follonica 
(GR)  

Consorzio per la gestione di 
servizi senza rilevanza  
economica (consorzio - 
ente) ad eccezione di ATO  

19,97%  0%  

CO.S.EC.A Srl in liquidazione  Loc. Magrone, 88 Massa 
Marittima (GR)  

Società a responsabilità 
limitata 

17,01%  0%  

EDILIZIA PROVINCIALE 
GROSSETANA S.p.A.  

Via Arno, 2 Grosseto (GR)  Società per azioni  8,78%  0%  

FIDI TOSCANA SPA  PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA,6 Firenze (FI)  

Società per azioni  0%  0%  

GROSSETO FIERE S.p.A.  Via Mameli, 17 Grosseto (GR)  Società per azioni  0,24%  0%  

GROSSETO SVILUPPO S.p.A.  Via Giordania, 227 Grosseto 
(GR)  

Società per azioni  0,28%  0%  

NETSPRING SRL  VIA AMBRA 28/B Grosseto 
(GR)  

Società a responsabilità 
limitata  

1%  0%  

POLO UNIVERSITARIO 
GROSSETANO S. C. A R.L.  

Grosseto (GR)  Altro  4,28%  0%  

RAMA Spa  Via Topazio 12 Grosseto (GR)  Società per azioni  4,84%  0%  

SAIS S.p.A. cessata dal 09/12/13  Via Giordania, 227 Grosseto 
(GR)  

Società per azioni  1,6%  0%  

S.E.A.M. SPA  VIA ORCAGNA, 125 Grosseto 
(GR)  

Società per azioni  ceduta 0%  

 
 

 

 
 

 
Per quanto riguarda la Trasparenza, il Segretario, quale Responsabile per la prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza, provvede a redigere annualmente un Resoconto di attuazione del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, al quale si rimanda. 
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MONITORAGGIO AL 31 
DICEMBRE 2016 OBIETTIVI 
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
PER CENTRI DI COSTO 

 



 
 

MONITORAGGIO PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 

COMUNE DI FOLLONICA 
 
 
 

INDICE PER CDC 
 

Segretario Generale – Dott.ssa Serena Bolici 
  

Avvocatura Civica  

Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica  

 
 

Dirigente di riferimento 

Dr.ssa Gemma Mauri 
  

SETTORE 1° - Amministrativo   

Comunicazione e Servizi al cittadino  

Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza  

Protocollo - Messi  

Servizi demografici   

Partecipazione  

Servizi Parcheggi a Pagamento  

Informazione – Ufficio Stampa  

Polizia Municipale 

Polizia municipale  
 

 

Staff Organi Istituzionali 

Segreteria Generale 

Staff Consiglio Comunale 

Staff del Sindaco e della Giunta 
 

 

Tutela dei diritti degli animali  

Servizi alla Persona  

Politiche abitative e rapporti con il volontariato 

Servizi Assicurativi 
 

Asilo nido  

Trasporto scolastico    

Assistenza scolastica   

Ristorazione scolastica   

Servizi educativi  

Servizi sociali comunali   

Servizi sociali associati   



Politiche per la Salute e rapporti con SDS  
 
 

Dirigente di riferimento 

Dott. Marelli Paolo 
  
SETTORE 2° - Finanziario  

Ragioneria, Risorse umane, Enti partecipati  

Gestione e Sviluppo Risorse umane  

Ragioneria  

Economato – Gestione beni mobili  

Tributi ed Entrate 

Tributi 
 

 

Istituzione Es 

Istituzione Es  
 

 

 

Dirigente di riferimento 

Dr. Vito di Sabato 
SETTORE 3° - Pianificazione  

Urbanistica e Patrimonio  

Programmazione del Territorio  

Patrimonio ed Espropri  

Edilizia  

Attività edilizia – Attività Contabile    

Pianificazione Strategica, Ambiente e SIT  

Ambiente 

S.I.T – S.I.T.E.M  
 

 

 

Mobilità – TPL 

Igiene urbana 

 

 

 

SUAP, Commercio e Marketing territoriale  

Attività produttive  

Promozione turistica    

SUAP e Marketing territoriale  

 

Dirigente di riferimento 

Dr. Luigi Madeo 
 

SETTORE 4°- Tecnico  

Opere pubbliche e Demanio  

Edilizia ed Impiantistica   

Viabilità Strade e marciapiedi     

Illuminazione Pubblica  

Verde pubblico  

Servizio Idrico Integrato e Tutela del territorio  

Servizio Amministrativo e contabile  



Demanio  

Obiettivo mare  

Sport  

Progettazione e Supporto ai Rup  

Manutenzioni, Servizi e Arredo Urbano  

Cimitero  

Protezione civile  

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro  

Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde  

Manutenzione Edilizia e Impiantistica  - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico  

Segnaletica  

 

Dirigente di riferimento 

Dr.ssa Serena Bolici 
 

SETTORE 5°- Organizzazione e Controllo  

Servizi di Supporto  

Gare e Contratti  

Controllo Interno di Gestione  

Finanziamenti  

Controllo Strategico 

Servizi Informatici 

Servizio informativo Informatico 
 

 

 

 

 
 
 

MONITORAGGIO PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 

 ISTITUZIONE ES 
 

INDICE PER CDC 
 

Biblioteca  

Pinacoteca e Museo del Ferro  

Eventi Culturali   

Archivi   

Attività dello Spettacolo  
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Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Segretario Generale  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  01  Avvocatura Civica

  SILI  STEFANIA

In relazione al contenzioso pendente nell'anno 2016, il funzionario dell'Ufficio legale, 
unica unità di personale assegnata all'Ufficio,  risulta costituito nel 57, 4% delle cause 
nelle quali il Comune ha valutato di costituirsin in giudizio (35/61). In relazione alle 
cause iniziate nel 2016, il funzionario si è costituito in giudizio nel l'89,4% delle cause 
(17/19). Tra le cause concluse nel 2016 seguite dal funzionario il 31,8% (7/22)ha 
avuto esito negativo, il 22,7% (5/22) è stato  definito transattivamente ed il 45,5% 
(10/22) ha avuto esito favorevole all'ente.  Il funzionario ha coordinato la gestione 
delle spese legali tra i vari settori che sono interessati dal contenzioso (che impegnano 
autonomamente la spesa) ed ha espresso  pareri legali ai dirigenti inerenti la 
costituzione in giudizio, la promozione di azioni e gli impegni di spesa relativi al 
contenzioso (21)supportandoli nella redazione degli atti conseguenti (21). Nel corso 
dell'anno il funzionario ha partecipato  a 30 udienze, ha trattato 26 cause, depositato 
36 atti processuali e  dato risposta a tutta la richiesta di consulenza legale e di 
supporto avanzata dagli uffici sia per scritto che verbale o telefonica.
Come impegno straordinario ha  curato l'istruttoria per la formazione dell'elenco dei 
professionisti legali cui attingere per  incarichi di domiciliazione ed eventuali incarichi 
esterni, approvato nel novembre 2016. 
Il funzionario ha  assolto all'obbligo formativo degli avvocati con la frequentazione dei 
corsi previsti maturando, nell'anno 2016, 27 crediti formativi;  ha acquisito  le 
competenze inerenti il processo amministrativo telematico che sarebbe dovuto entrare 
in vigore dal 1° luglio 2016, poi rinviato al 1° gennaio 2017. Nell'aprile 2016 il 
funzionario è stato iscritto all'albo degli avvocati Cassazionisti e, conseguentemente, 
per le due cause promosse innanzi al Consiglio di stato in cui l'Amministrazione si è 
costituita in giudizio nel 2016, ha assunto il patrocinio diretto in una e congiunto 
nell'altra. 

Gli obiettivi assegnati sono stati quindi tutti raggiunti ma la gestione dell'Ufficio 
continua a mantenere la criticità più volte rappresentata di essere costituito  da una 
sola persona.

La tipologia delle mansioni inerenti la rappresentanza in giudizio dell'Ente (importanza 
del rispetto di termini perentori per la produzione e deposito degli atti processuali, 
partecipazione alle udienze, aggiornamento continuo ecc), la varietà del contenzioso 
che non è seriale ma implica conoscenza di leggi processuali diverse, lo studio e l' 
approfondimento  di materie diverse e specifiche  per  ogni fattispecie (  ricorsi al TAR 
in materia edilizia, appalti, urbanistica concessioni demaniali ecc…; ricorsi al Giudice 
Ordinario per opposizione a sanzioni amministrative di varia natura, appello per 
sanzioni o violazioni al codice della strada, recupero crediti, responsabilità civile, 
opposizioni a decreti ingiuntivi ecc.. ; ricorsi al giudice del lavoro  ecc…), la consulenza 
legale su materie varie ed il supporto anche alla redazione degli atti, per la mole che 
anche nell'anno 2016 si è registrata, risultano eccessivamente  gravose ed insostenibili 
con una sola unità di personale.

Auspico, pertanto, che la mia richiesta più volte rappresentata di dotare l'Ufficio di 
almeno un'altra unità stabile di supporto venga presa in considerazione o che, almeno 
venga valutata la fattibilità dell'ipotesi di assegnare  ad altri la parte relativa al 
coordinamento delle spese legali,  al supporto nella redazione degli atti amministrativi 
inerenti il contenzioso oltre che  al recupero non giudiziale dei crediti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  SILI STEFANIA

Indicatore_Strumento
Prevenzione e riduzione del contenzioso. Supporto e 
consulenza legale preventivi su richiesta dei dirigenti 
per la redazione di atti o provvedimenti aventi ad 
oggetto  questioni controverse in punto di diritto o 
particolarmente complesse.

1. percentuale di atti o 
provvedimenti trattati rispetto al 
totale delle richieste di 
supporto; 2. percentuale delle 
questioni concluse senza 
contenzioso o con contenzioso 
favorevole all'Ente rispetto al 
tiotale delle quastioni per le 
quali è stato chiesto il supporto 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le richieste sono 
state soddisfatte.Al 
31.12. non risultano 
contenziosi in merito a 
questoni oggetto di 
richiesta di 
suppiortoall'ufficio legale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 11-01-45



preventivo dell'avvocatura

Indicatore_Strumento
Gestione e definizione diretta del contenzioso 
giudiziale e stragiudiziale per ridurre i costi dello 
stesso e limitare il ricorso ad incarichi esterni a cause 
di particolare complessità, delicatezza o per le quali si 
richiede una particolare esperienza o specializzazione 
nella materia di contenzioso. La riduzione degli 
incarichi a legali esterni dipende anche dal limite 
oggettivo fisico della  composizione dell'avvocatura e 
dal carico di lavoro del funzionario

1. numero di cause trattate 
nell'anno anche se iniziate negli 
anni precedenti; 2. numero di 
memorie processuali redatte e 
depositate nell'anno di 
riferimento nei giudizi in corso  
anche se iniziati negli anni 
precedenti; 3. numero di 
udienze alle quali ha partecipato 
personalmente il funzionario; 
4.per le cause iniziate nell'anno 
di riferimento,percentuale delle 
cause patrocinate direttamente 
rispetto al totale delle cause 
nelle quali il Comune si è 
costituito in giudizio; 5. 
percentuale delle controversie 
concluse con esito favorevole 
rispetto al totale delle cause 
concluse nell'anno di 
riferimento; 6. per le cause 
pendenti nell'anno di 
riferimento, percentuale di 
quelle gestite direttamente 
rispetto al totale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

1. nell'anno sono state 
trattate 
complessivamente 26 
cause; 2. gli atti 
processuali redatti sono 
39 di cui 3 depositati nel 
2017; 3. il funzionario 
ha partecipato 
personalmente a 30 
udienze; 4. nell'anno 
sono iniziate 24 cause e 
l'ufficio legale si è 
costituito nell'89,5% di 
quelle in cui è stata 
decisa la costituzione in 
giudizio; 5. nell'anno si 
sono concluse 37 cause: 
16 hanno avuto esito 
favorevole all'Ente 
(43,2%), 9 esito 
sfavorevole,  5 sono 
state transatte, 1 non 
iscritta a ruolo e 6 
perente; 6. nel 2016 
erano pendenti 83 cause 
ma il Comune era 
costituito in 61. l'ufficio 
legale ne seguiva 35 
pari al 57,4% del totale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
pareri legali alla struttura amministrativa ed agli 
organi di direzione politica dell'Ente nell'ottica della 
riduzione della consulenza legale esterna a situazioni 
di particolare complessità o su materie che richiedono 
particolare esperienza o specializzazione

1. numero pareri legali rilasciati 
rispetto al totale dei pareri 
richiesti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti i pareri richiesti 
sono stati soddisfatti: 10 
i pareri scritti; 16 le 
questioni per le quali è 
stato dato supporto per 
scritto; 21 pareri 
istruttori a supporto di 
determinazioni 
dirigenziali di 
costituzione in giudizio o 
integrazione impegni per 
liquidazione spese legali. 
Nessun parere legale è 
stato chiesto a legali 
esterni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
monitoraggio semestrale dell'andamento del 
contenzioso e monitoraggio  delle spese legali e dei 
debiti fuori bilancio conseguenti a contenzioso in cui il 
Comune è parte soccombente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il monitoraggio del 
contenzioso è costante. 
L'ufficio segnala le  
cause che si concludono 
con la soccombenza al 
fine del riconoscimento 
del debito fuori bilancio 
delle eventuali spese 
che le stesse 
comportano. L'ufficio, 
inoltre, relazione 
annualmente al Collegio 
dei revisori dei conti le 
cause che potrebbero 
avere grosse 
ripercussioni 
economiche in caso di 
soccombenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 11-01-45



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

118  SILI   STEFANIA 100% 100%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio ha adempiuto a 
quanto richiesto dalla 
normativa.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

477.937,98

477.937,98

334.474,51

42.213,91

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 11-01-45
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Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  02  Comunicazione e Servizi al Cittadino

  NOEMI  MAINETTO

L’ufficio   ha consolidato le performance raggiunte negli ultimi anni, legate  ai 
mutamenti nelle esigenze dei cittadini; grande impegno per l’accoglienza dei cittadini, 
nella fase iniziale e poi con il front office, che ha tenuto conto delle mutate esigenze, 
sempre più improntate verso l’on line. Incrementati i contatti attraverso email e pec, e 
aumentato il numero di cittadini “consapevoli”,  che si rivolgono all’ufficio avendo già 
assunto informazioni, le stesse  che l’ufficio ha veicolato con  i vari mezzi di 
comunicazione  di cui l’ente dispone. 
Via via ottimizzata  la risposta al cittadino,   sempre più  specifica, con richieste 
accurate e variegate rispetto agli argomenti e agli uffici di riferimento. Le interazioni 
dei dipendenti sono  propositive con le richieste, e non si limitano a mera assistenza 
ma fungono da  riferimento per i servizi offerti dal comune, con plausi formalizzati dai 
cittadini, anche in forma scritta, per attenzione, cortesia e professionalità. 
Si è strutturato l’adeguamento dell’ufficio ai nuovi mezzi di comunicazione, in 
particolare i social, e la struttura si è adeguata prontamente con ottimizzazione dei 
tempi di inserimento e specializzazione nelle tecniche utilizzate, dall’usop della pec a 
FB, alle procedure Halley. Per queste ultime, un particolare riferimento va fatto per 
l’accesso agli atti, che via via  sta seguendo l’obiettivo della dematerializzazione, a 
partire dai rapporti  tra uffici. 
Incrementato in modo consistente l’uso degli strumenti di comunicazione,  anche 
rispetto ai piani di comunicazione adesso molto improntati sull’on line, grazie ad  una 
campagna di divulgazione insistente ed accurata (Twitter, servizio SMS, posta 
certificata per accesso atti, mailing list, Facebook , App), che porta costantemente 
Follonica sui motori di ricerca.  Particolare attenzione  rivolta alla pagina FB, che infatti 
risulta avere avuto una impennata in like e numero post. . 
Sono stati effettuati piani di comunicazione specifici per l’inaugurazione del Parco 
centrale, Ritorno di Fiamma, Pelagos, Baratto amministrativo, Notte bianca e rosa, 
Festa della Toscana, Gara di Endurance, raccola olio esausto, Ecobebè, spreco acqua,  
Eventi estivi, oltre  il carnevale follonichese (la cui realizzazione è poi avvenuta in 
modo completo nei primi mesi del 2017, ma la programmazione è avvenuta nel 2016, 
con studio delle campagne da effettuare, scelta del target e definizione degli obiettivi, 
per il 50 anniversario dell’evento). Attenzione particolare agli eventi legati alle 
raccolte per i terremotati del centro sud,  eventi che hanno impegnato l’ufficio a livello 
di programmazione, organizzazione  e realizzazione degli atti amministrativi. Attivato il 
monitoraggio dei social (Bundle social – Ancitel) e predisposto il piano di 
comunicazione per Follonica Città cardioprotetta, approvato entro fine anno e da 
realizzare nel 2017. Effettuate pa gine promozionali in Touring,  Touring verde e 
Comunità delle Vele. Svolta la gara su Start per il servizio stampa e grafica (inziato il 1 
gennaio 2017 con la nuova ditta).

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  NOEMI MAINETTO

Indicatore_Strumento
sviluppo del front office di 1 e 2 livello  per migliorare 
continuamente il flusso di informazioni veicolate  
armonizzando le risposte

n.contatti  Urp 
n. contatti centralino 
n. modulista consegnata
n. autentiche auto e moto
n. rilascio permessi H

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 4288 contatti  Urp 
n. 231 modulista 
consegnata
n. 213 autentiche auto e 
moto
n. 215 rilascio permessi 
H

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Accesso atti: informazioni  al cittadino sulle modifiche 
rispetto al Dlgs 25 maggio 2016.

n. accesso atti
n. accessi civici
n. accesso tramite pec

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 976  accesso atti
n. 0 accessi civici
n.  79 accesso tramite 
pec
n.  178 accesso tramite 
email

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-02-3



OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione della procedura relativa all’accesso 
atti: introduzione dell’accesso civico e gestione 
informatica della procedura

n. richieste di accesso atti

 n. richieste di accesso civico 

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

n. procedure di accesso  gestite 
attraverso halley

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 976  accesso atti
n. 0 accessi civici
n.  79 accesso tramite 
pec
n.  178 accesso tramite 
email                            
n.  60 procedure 
accesso gestite con 
halley

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Referendum e iniziative popolari – raccolta,  scadenze 
e informazioni per il cittadino

n. referendum/iniziative 
n. firme raccolte 
n. notizie brevi
n. mesi di svolgimento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.3 
referendum/iniziative  
n. 492 firme raccolte 
n. 6 notizie brevi
n. 8 mesi di svolgimento

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione delle informazioni, 
corretta gestione  delle telefonate, degli utenti, della 
modulistica, rispettando i tempi e tendendo alla 
dematerializzazione e all’uso dell’on line

n. criticità non gestite

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

nessuna criticità non 
gestita

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Snellimento dei rapporti tra  cittadino e gli uffici, con 
armonizzazione informazioni e 
corretta destinazione delle telefonate in entrata e 
modalità di trasferimento

- n. contatti  telefonici centralino 
- n. informazioni  armonizzate 
- n chiamate gestite

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Questi dati non sono più 
reperibili, ed in parte 
rientrano nei rapporti di 
Urp poiché, per 
prolungata assenza del 
personale, le telefonate 
sono state dirottate in 
via prioritaria all'interno 
dell'ufficio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione Sistema di allertamento telefonico - n.sms inviati

n. cittadini iscritti al servizio e 
variazione rispetto al 2015
- n. telefonate di allerta

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

- n. 32492 sms inviati 
su 58 invii (14813 su 56 
invii nel 2015) 
n. 666 cittadini iscritti al 
servizio, con +20% 
rispetto al 2015
- n. 2  telefonate di 
allerta: 
1 telefonata: selezionati 
1704 utenti – telefonata 
ricevuta da 356
2 telefonata: selezionati 
4252 utenti – telefonata 
ricevuta da 2548

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
 Monitoraggio  del bilancio e degli atti amministrativi  
relativi al servizio “Comunicazione e Servizi al 
cittadino”

n. del 
n. det
n. cig
n. durc richiesti
n. interventi sostitutivi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 6 delibere
n. 35 determine
n.38 liquidazioni
n. 12 cig
n. 8 durc richiesti
n. 2 interventi sostitutivi 
(in corso)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-02-3



OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Sviluppo di Campagne di comunicazione - n. e tipologia campagne, 

con distribuzione materiale 
n.  articoli/notizie brevi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Campagna di 
comunicazione specifica, 
con promozione sui 
social, notizie brevi, 
sms, comunicati 
stampa, banner  
promozione 
cartacea:                       
                       
Inaugurazione Parco 
centrale (150 
locandine); Baratto  
amministrativo ( n.100 
locandine) , Ritorno di 
Fiamma (n. 3 poster 
6*3 – 210 manifesti 
70*100 – 1000 volantini 
– 150 locandine) , Gara 
Endurance Cavallo ( 500 
locandine ) , raccolta 
olio esausto (n.50 
adesivi),  campagna 
contro lo spreco di 
acqua (n. 10 cartelli 
cannelline),  campagna 
per progetto Ecobebè 
(1000 brochure) , 
Promozione eventi estivi 
(n. 2500 brochure).        
                                    
                                    
 Cittadini digitali, Notte 
rosa (150 locandine per  
ciascun evento) 
                                    
                                    
      Galà ginnastica 
Ritmica, Notte bianca, 
Pelagos, Libro “Sarai 
regina”, Festa della 
Toscana,   (100 
locandine per ciascun 
evento)                         
                                    
                                    
                                    
               n. 80 
comunicati stampa + 
notizie brevi

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Attuazione di nuovi strumenti di controllo riferiti ai 
social , in particolare FB, al fine di promuovere le 
attività dell'ente in modo puntuale e innovativo

n. interventi effettuati  con 
descrizione risultati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati effettuati  
controlli di social 
bounding (ANCITEL)  
per FB, con 
ottimizzazione delle 
migliori ore per le 
pubblicazioni. Inoltre è 
stata predisposta la 
campagna di 
promozione per il 
Carnevale 2017 
(attiuata a gennaio-
febbraio 2017), dopo 
uno studio 
sull'attrazione di 
follonica, sulle parole 
chiave, sulla 
zonizzazione e sulle 
fasce di età. interventi 
effettuati  con 
descrizione risultat

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-02-3



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

26  MAURI   GEMMA 5% 5%

36  BUCCIANTI   MORENO 40% 40%

62  DEL VIVA   MONICA 40% 40%

94  GACCI   ROBERTO 55% 55%

99  TOPI   MIRIANA 100% 100%

169  MANGANI   FABRIZIO 20% 20%

713  FIORILLO   MARCO 80% 80%

778  NOEMI   MAINETTO 15% 15%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Attuazione di  specifiche campagne di promozione su 
google

n. interventi effettuati  con 
descrizione risultati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.1 campagna studiata e 
attuata nel 2017 
(Carnevale)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

56.000,00

56.000,00

32.786,00

19.394,12

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-02-3



C.d.C. Protocollo - Messi6

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  02  Comunicazione e Servizi al Cittadino

  NOEMI  MAINETTO

L'attività dell’ufficio  Protocollo quest'anno  è stata intensa per la ristrutturazione 
avvenuta  dopo il pensionamento del coordinatore  dell’ufficio, dopo le modifiche 
normative del  protocollo informatico  e all’approvazione del Manuale di Gestione, che 
ha definito un nuovo metodo di protocollazione, titolario e salvataggio giornaliero. 
Tutto il personale si è impegnato fortemente e in modo collaborativo, e nella nuova 
funzionalità c’è stato un aumento di efficienza  con un azzeramento dei disservizi e 
delle criticità, anche legat6e alle armonie interne del personale, che nel 2016 sono 
state ritrovate . questo ha migliorato il lavoro di tutti, compreso il completo 
interscambio  delle dipendenti. L’aggiunto di un messo comunale, che è stato formato 
dal messo già  presente, è stata una scelta buona per le necessità dell’ufficio, ed  ha 
permesso di eseguire una ristrutturazione globale. A questo, si è aggiunto l’inizio del 
nuovo affidamento  del sevizio Postale, attraverso al gara che si è svolta (secondo le 
linee ANAC). Durante l’anno. Il nuovo servizio ha liberato alcuni spazi al personale 
dipendente, ed ha permesso ottimizzazioni consistenti nel servizio, tipo la 
geolocalizzazione di ogni tipo di spedizione e l’eliminazione della preparazione buste e 
l’affrancatrice.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  NOEMI MAINETTO

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
gara per il servizio postale : atti per gara su start, con 
nuovo affidamento e rinnovato sviluppo del lavoro 
dell'intero ufficio.Ottimizzazione dei tempi di lavoro e 
monitoraggio delle funzionalità.

atti 
gara                                         
                   ditte 
partecipanti                               
              inzio  
affidamento                              
             principali 
ottimizzazioni                            
     trend spesa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

4 atti 
gara                             
                               3 
ditte 
partecipanti                   
                          inzio  
affidamento ottobre 
2016                        
principali ottimizzazioni: 
geolocalizzazione  della 
posta in uscita, sia di 
Poste italiane che della 
ditta, sia ordinaria che 
raccomandate.  
Ottimizzazione per 
preparazione buste della 
posta in partenza, a 
carico della ditta e non 
più dell'ufficio. Riduzione 
dei tempi di consegna 
della posta (non 
postalizzata con Poste 
italiane).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Nomina di messo notificatore: formazione e servizio Data nomina e formazione

Notifiche effettuate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Data nomina e 
formazione - 
disposizione datoriale 
n.19 - marzo 2016 per 
entrambi i messi
Notifiche effettuate n. 
147 + n.7 on line

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-02-6



OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento

2.Salvataggi giornalieri Archivio protocollo  -  
attuazione del Nuovo Manuale

n. criticità e salvataggi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. salvataggi giornalieri 
n.230 (il servizio è stato 
svolto già da inzio anno, 
ancora prima della 
nomina di messi)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Rinnovo tessere elettorali - attività residuale per 
Ufficio anagrafe

n. Tessere rinnovate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.950 tessere elettorali 
rinnovate

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Revisione, aggiornamento (C.F., PEC)  e successivo  e 
mantenimento  delle anagrafiche del protocollo, con 
eliminazione dei doppioni al fine di ottimizzare i tempi 
di protocollazione e ricerca n. anagrafiche presenti 

 n. anagrafiche aggiornate 

n. anagrafiche eliminate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 128600  anagrafiche 
presenti                       
n. a200 anagrafiche 
aggiornate                     
  n.40 anagrafiche 
eliminate

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione e modifica del servizio protocollo,  alla 
luce del nuovo concessionario e nuovo contratto per il 
servizio postale

n. protocolli in uscita
n. protocolli in entrata 
(comprese pec) 
n.  atti inviati con servizio 
postale 
n. atti ricevuti da  servizio 
postale 
n. AR inviate  con servizio 
postale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. protocolli in uscita 
12993
n. protocolli in entrata 
(comprese pec) 2724
n.  atti inviati con 
servizio postale 8643
n. atti ricevuti da  
servizio postale  8500
n. AR inviate  con 
servizio postale 1757

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-02-6



Indicatore_Strumento
Ottimizzazione codici bollo virtuale (per denuncia 
annuale)

n. e tipo codici aggiunti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata seguita una 
ottimizzazione generale 
dei   codici,  attraverso 
un riscontro puntuale 
sulle procedure, per dar 
modo di effettuare , a 
rendicontazione di fine 
anno (da  inviare ad 
Agenzia delle Entrate) , 
un report corretto con 
dati immediatamente 
misurabili. Sono stati 
eliminati tutti i vecchi 
codici  riferiti al bollo 
virtuale, per codificare 
in modo ottimale   
matrimoni , decessi, 
cremazioni e 
affidamento ceneri e 
cittadinanza. Sono stati 
inseriti n.3 codici che 
riguardano i matrimoni, 
trasporto salma e 
cremazione, affidamento 
ceneri e 
cittadinanza.                  
                               
Importo bollo virtuale 
2016:                         
euro 9712,00 
(matrimoni ecc) + euro 
19088 (certificazione e 
autentiche) =  euro 
28800.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento

5.Notifiche: Controllo residenze anagrafiche da inviare 
a ufficio anagrafe

n. segnalazioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.30 segnalazioni

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

n. ottimizzazioni richieste

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.30

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione delle funzioni  interne dell’Ufficio 
protocollo, per  garantire ogni servizio attraverso 
l’interscambiabilità , salvo competenze specifiche

n. giorni di discontinuità nei 
servizi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.2 giorni per rottura 
cavo fibra ottica (7 e 8 
luglio). In quiesta 
circostanza l'ufficio ha 
fatto rientro 
straordinario , in 
concomitanza con la 
riattivazione, per 
limitare il disservizio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-02-6



OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Gestione pec: ottimizzazione della destinazione. 
Monitoraggio  anagrafiche del protocollo con 
inserimento indirizzi PEC, ed eventuali aggiornamenti.

n. anagrafiche  aggiornate con 
pec
n. pec lavorate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.  200 anagrafiche  
aggiornate con pec
n. 8920 pec lavorate

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione e apprendimento gestione atti in 
deposito

Atti in deposito in carico 
Atti in deposito consegnati 
Atti in deposito archiviati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

5751 Atti in deposito in 
carico 
1291Atti in deposito 
consegnati 
4064 Atti in deposito 
archiviati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Monitoraggio pec eliminate

4.Convenzione con INPS

Riassegnazione pec eliminate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nessuna Riassegnazione 
pec eliminate

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
2.Notifiche on line n. notifiche on line effettuate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 7 notifiche on line

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
.Nuovo manuale del protocollo: formazione interna per 
fascicoli, da organizzare  anche ai signoli uffici

n. fascicoli 
creati                                       
       svolgimento della 
formazione interna

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 957  fascicoli 
creati                            
                                    
       La formazione 
interna viene svolta 
dall'ufficio,  su richiesta 
degli uffici

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Convenzione con INPS atto amministrativo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Convenzione con INPS - 
delibera GM 281 del 
15/12/2016OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Gli adempimenti sono 
stati svolti con regolarità

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-02-6



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

26  MAURI   GEMMA 5% 5%

162  LONGOBARDI   RAFFAELLA 100% 100%

207  BELLAN   BEATRICE 80% 80%

591  CECCARELLI   SILVIA 100% 100%

653  BONANNO   PATRIZIA 100% 100%

778  NOEMI   MAINETTO 20% 20%

lunedì 8 maggio 2017 01-02-6



C.d.C. Servizi Demografici8

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  02  Comunicazione e Servizi al Cittadino

  NOEMI  MAINETTO

L'Attività   di questo ufficio è  strettamente regolata da normative  nazionali,  anche 
quella del  front office, ed anche il lavoro risulta essere sostanzialmente strutturato e 
regolare. Vi è tuttavia un margine di personalizzazione, possibile, che implica il 
cogliere o meno  gli stimoli, offerti dal quadro normativo nazionale,  per innovazioni  
che riguardano alcuni aspetti specifici della vita dei cittadini: questo ufficio nel 2016 si 
è dimostrato pronto ad accogliere stimoli, ed affiancare quindi al meglio e secondo le 
nuove tendenze, i cittadini nell’arco della loro intera vita. 
Infatti , oltre al perseguimento di quanto richiesto  dal  contesto anagrafico nazionale, 
dalla gestione dei  rapporti con gli altri enti pubblici, dagli  adempimenti statistici e di 
legge, il 2016 ha visto tutti i dipendenti , secondo i singoli ruoli, impegnati in alcuni 
servizi specifici e nuovi: la piena efficacia della  negoziazione assistita per separazioni 
e divorzi, ma anche della procedura per la  donazione degli organi e  la  dichiarazione 
di volontà  per la cremazione all'atto del rilascio  e rinnovo della carta d'identità 
(attivata  nel 2015): la novità  è sicuramente rappresentata dall’attivazione del 
iregistro delle dichiarazioni di testamento biologico, che ha comportato uno studio 
particolare sugli atti, sulla comunicazione e su quanto necessario alla diffusione 
dell’informazione corretta. L’effetto di questa ultima procedura sarà valutato nel 2017. 
Un obiettivo perseguito , ed affinare nel 2016, è  stato quello legato alla 
dematerializzazione, con incremento nell'uso di pec. In merito al servizio elettorale,nel 
2016 l'ufficio è stato impegnato in due referendum (maggio e dicembre). L'attenzione , 
dal 2015, è stata posta  all’ottimizzazione dei costi , tanto che il trend è veramente 
interessante, con un contenimento delle spese, senza nessun decremento a livello di 
servizio, di quasi il 50% rispetto alla spesa 2014. 
Ecco i dati: 
2014 Elezioni Amministrative € 94.310,51
2015 Regionali  54.017,41
2016 Ref. Aprile € 51.700,29
2016 Ref. Dicembre € 47.992,88    

L’ufficio, oggetto di un parziale cambiamento  per modifiche legate all’ufficio 
protocollo, ha risposto in modo collaborativo.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  NOEMI MAINETTO

Indicatore_Strumento
Allineamento  e bonifica dati anagrafe Aire/Anaire n. anni e allineamenti effettuati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.5 
anni                              
                                  
n. 20 allineamenti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
.Formazione per trascrizione atti di adozione n. atti trascritti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 10

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Digitalizzazione fascicoli personali archivio elettorale n. fascicoli digitalizzati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.1148

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-02-8



Indicatore_Strumento
Nuova piattaforma Halley per anagrafe: formazione  e 
attuazione (se previsto da norma)

inizio nuova procedura
n. atti effettuati (carte identità – 
certificati)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

inizio nuova procedura - 
dicembre 2016         n. 
690 certificati  e n.205 
carte identità

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Anagrafe nazionale popolazione residente: da APR a 
ANPR: formazione ed attuazione  (se previsto  da 
norma)

inizio nuova 
procedura                                 
 formazione seguita

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le normative nazionali  
ancora non hanno 
l'avvio alla  nuova 
procedura

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
4. Ottimizzazione codici bollo virtuale n. codici aggiunti  e tipologia

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata seguita una 
ottimizzazione generale 
dei   codici,  attraverso 
un riscontro puntuale 
sulle procedure, per dar 
modo di effettuare , a 
rendicontazione di fine 
anno (da  inviare ad 
Agenzia delle Entrate) , 
un report corretto con 
dati immediatamente 
misurabili. Sono stati 
eliminati tutti i vecchi 
codici  riferiti al bollo 
virtuale, per codificare 
in modo ottimale   
matrimoni , decessi, 
cremazioni e 
affidamento ceneri e 
cittadinanza. Sono stati 
inseriti n.3 codici che 
riguardano i matrimoni, 
trasporto salma e 
cremazione, affidamento 
ceneri e 
cittadinanza.                  
                               
Importo bollo virtuale 
2016:                         
euro 9712,00 
(matrimoni ecc) + euro 
19088 (certificazione e 
autentiche) =  euro 
28800.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Collaborazione e integrazione  con  tutti gli uffici, allo 
scopo di garantire una efficiente qualità del servizio 
all’utenza. 
Protocollo: razionalizzazione n. protocolli in entrata e 
uscita, secondo Manuale in vigore
Polizia municipale, tributi, comunicazione: creazione 
documento con notizie utili per nuovi residenti

Creazione documento 

n. Pratiche e informazioni 
condivise

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 300  pratiche e 
informazioni  condivise

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-02-8



Indicatore_Strumento
Referendum e iniziative popolari – raccolta,  scadenze 
e informazioni per il cittadino

n. referendum/iniziative 
n. firme raccolte 
n. notizie brevi
n. mesi di svolgimento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 3 
referendum/iniziative  
n. 492 firme raccolte 
n. 6 notizie brevi
n. 8 mesi di 
svolgimento                   
         L'ufficio anagrafe 
collabora con Urp per i 
certificati dei residenti e 
non.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione del front office allo scopo di garantire 
una efficiente qualità del servizio all’utenza: 
informazioni integrate

n. informazioni condivise a n. 
nuovi residenti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.580 informazioni

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Controlli anagrafici e procedura , su segnalazione 
ufficio messi

n.controlli effettuati
n.procedure attivate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 30 controlli effettuati
n. 30 procedure attivate

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
 Testamento Biologico Determinazione e disciplinare – 

approvazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Deliberazione di GM 
270/2016

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Bollo virtuale: adempimenti e controllo Monitoraggio, report e controllo 

pagamenti (ufficio ragioneria) 
all’agenzia delle entrate, 
secondo scadenze

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 2 determinazioni  + 
n. 6 liquidazioni

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Organizzazione razionalizzazione n. protocolli in 
entrata e uscita, secondo Manuale in vigore

Protocollo – tipologia di atti 
esclusi /inclusi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.909 atti inclusi

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Atti amministrativi: redazione, controllo e 
monitoraggio degli atti  amministrativi 
(determinazioni, deliberazioni, atti di liquidazioni, 
durc) relativi all'ufficio

n.  e tipologia atti redatti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

delibere+ determine n. 
15                                
 n.11 liquidazioni

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-02-8



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

26  MAURI   GEMMA 5% 5%

108  BERTINI   CINZIA 100% 100%

205  SANTINI   IVANO 100% 100%

207  BELLAN   BEATRICE 20% 20%

355  RUOCCO   PASQUALINA 100% 100%

569  GIANNINI   ANDREA 100% 100%

778  NOEMI   MAINETTO 20% 20%

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione della gestione del servizio elettorale: 
Referendum -  programmazione  e monitoraggio spese. 
CECIR - controllo e monitoraggio spese

- n. referendum gestiti  
nell'organizzazione                     
                   -  trend spese e 
tipolgia di ottimizzazione 
attuata                                     
                   - - atti CECIR

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 2 referendum 
(maggio e 
dicembre)       trend 
spesa:                          
                                 
2014 Elezioni 
Amministrative € 
94.310,51
anno 2015 Regionali  
54.017,41
anno 2016 Ref. Aprile € 
51.700,29
anno 2016 Ref. 
Dicembre € 
47.992,88            
Atti Cecir  n. 8

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Predisposizione dichiarazione bollo on line, con 
monitoraggio dei pagamenti e rendicontazione

atti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-02-8



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

586.363,70

586.363,70

74.904,62

45.430,30

Variazioni 0,00

lunedì 8 maggio 2017 01-02-8



C.d.C. Partecipazione47

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  02  Comunicazione e Servizi al Cittadino

  NOEMI  MAINETTO

RISORSE UMANE UTILIZZO

La partecipazione è un'attività  che  necessita sia di progettazione  che di  
organizzazione tecnica. I processi partecipativi, anche nel caso siano svolti in parte da 
soggetti esterni, sono progettati, monitorati e  seguiti  in affiancamento dell'ufficio, 
anche relativamente alla presenza agli incontri e agli atti amministrativi conseguenti. 
Nel 2016 l’Ufficio  ha seguito  la  revisione della piattaforma da usare per la fase delle 
osservazioni del  PUT, pronto per la fase di partecipazione successiva alla sua  
approvazione in Giunta, e precedente  a quella dell'approvazione in Consiglio. 
L’amministrazione ha continuato  la  campagna di partecipazione "Fuori dal Comune"  
con incontri di sindaco e Giunta nei quartieri della città.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  NOEMI MAINETTO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

62  DEL VIVA   MONICA 20% 20%

94  GACCI   ROBERTO 0% 0%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Aggiornamento piattaforma di partecipazione per PUT 
e attuazione della fase partecipativa

n. 
aggiornamenti                           
                      - data prima 
attuazione 
PUT                                          
                           - n.incontri

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 1 aggiornamento Put. 
Il put ancora non è stato 
portato in approvazione, 
quindi  la procedura è 
stata via aggiornata ai 
cambiamenti ed è 
pronta per la fase 
attuativa di 
partecipazione.

Indicatore_Strumento
Incontri "Fuori dal comune" n. incontri   e cittadini coinvolti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.6 incontri (in tutti i 
quartieri) . A questi si 
sono aggiunti altri 
incontri specifici 
derivanti da 
questi.                          
                                
N.400 cittadini incontrati

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-02-47



99  TOPI   MIRIANA 0% 0%

778  NOEMI   MAINETTO 5% 5%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-02-47



C.d.C. Servizio Parcheggi a pagamento48

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  02  Comunicazione e Servizi al Cittadino

  NOEMI  MAINETTO

Grande lavoro e buoni risultati in termini di efficienza ed economicità  per l’ufficio 
parcometro anche nel 2016, per le scelte scelte strategiche dell’amministrazione ( non 
interrompere l’erogazione degli abbonamenti in luglio e agosto, non togliere la zona a 
pagamento intorno alla chiesa nel periodo  invernale, inserire  abbonamento per i 
dipendenti di aziende, pubbliche e private,  incrementare la tipologia dei titoli (WE), 
inserire il pagamento pos. Gli importi degli abbonamenti, che dimostrano il consistente 
lavoro dell’ufficio,  sono aumentati di circa il 6% rispetto al 2015, che già aveva avuto 
un forte incremento rispetto al 2014. L’importo totale di abbonamenti pari a 42.000  
euro nel 2014, e a 60.000  euro nel 2015, è aumentato a circa 65.000,  confermando 
l’anno record. .
L’importo degli scassettamenti, che varia molto anche a seconda delle multe effettuate 
e degli abbonamenti acquistati,  ha avuto nel totale una lieve flessione. Questo 
ovviamente è la testimonianza del grande lavoro dell’ufficio, 
Il 2016 è stato un anno di grande impegno  a livello strategico ed organizzativo, per la 
necessità di adeguare i parcometri alla legge di stabilità 208/2016. L’ufficio, grazie a 
competenze professionali personali della PO, ha effettuato una pianificazione degli 
interventi e dei costi, ed anche una programmazione degli spostamenti necessari a 
dotare tutta l’area parcometro con pos (N. 20 sui 46 totali), ottimizzando  la  
riallocazione dei parcometri e seguendo l’iter formale (contratti con banche e con ditta 
fornitrice Parcometri) e tecnico, al fianco della ditta di manutenzione. Lo scopo di 
ridurre al minimo i disagi  per il cittadino è stato perseguito e raggiunto con pieno 
successo, tanto che il sistema parcometri non ha subito né collassi dovuti alla 
riallocazione dei parcometri, né blocchi strumentali. 
La configurazione finale del sistema parcometri del Comune di Follonica è stata 
conclusa nei tempi di legge e secondo le normative di riferimento. 
A livello organizzativo, l’ufficio  ha consolidato il controllo rispetto agli affidamenti 
servizio di  scassettamento e manutenzione parcometri, ponendosi in situazione 
nevralgica di coordinamento e risoluzione dei problemi. La criticità , avvenuta a causa 
di un incidente auto che ha buttato a terra un parcometro, è stata gestita e coordinata 
in modo perfetto dall’ufficio, dando modo alle due ditte di intervenire in circa 1 , 
mettendo in sicurezza luoghi e incassi (l’incidente è occorso nella notte, in un giorno 
festivo, ed ha tenuto impegnati anche i Vigili). 
L’ottimizzazione rispetto al numero degli scassettamenti, che già nel 2015 aveva 
creato un risparmio per l’ente, anche nel 2016 ha creato un notevole risparmio rispetto 
alla gara, grazie al monitoraggio continuo dell’ufficio in merito alle rese dei singoli 
parcometri: ciò  ha generato un risparmio di 10.020,54 euro (euro 28383,93 offerti da 
gara – euro 18363,39 liquidati  dopo  scassettamenti effettivi). Nei due anni di 
affidamento (gara su Start, che scade i primi mesi del 2017) , il risparmio dell’ente, 
grazie al monitoraggio dell’ufficio, è stato di circa 25.000. 

Nel dettaglio, il totale degli abbonamenti per i cittadini è aumentato del 25%, del 10% 
in aumento anche quelli  del commercio,  e un incremento del 5% per gli hotel. 
L’ufficio ha risposto con grande impegno, spirito di squadra e professionalità, dando 
risposte in termini numerici, di incasso e di contatto con i cittadini. 
Un altro  importante cambiamento ha impegnato l’ufficio nel 2016,  cioè quello diella 
modifica del software  per il rilascio dei parcometri,. La modifica , effettuata 
materialmente dall’ufficio informatico e sollecitata nelle modalità dall’ufficio, a 
seconda delle proprie esigenze, è stata introdotta il 29 agosto 2016. Di fatto la 
gestione globale degli abbonamenti, della rendicontazione, dei movimenti economici e 
dei resi, ha avuto un duplice andamento, che  la PO ha armonizzato in termini di 
monitoraggio e rendicontazione trimestrale ed annuale. La modifica è stata ottimale 
per la gestione degli abbonamenti, in termini di tempo di lavoro (e attesa del 
cittadino), di dematerializzazione (autorizzazioni parcometri)  e di azzeramento 
dell’errore umano (errore sempre in agguato nel maneggio di denaro)  ed avrà il 
completo risultato nel 2017.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  NOEMI MAINETTO

lunedì 8 maggio 2017 01-02-48



Indicatore_Strumento
Ottimizzazione del servizio parcometro e   controllo e 
coordinamento richieste di intervento per 
manutenzione e scassettamento

- criticità  risolte direttamente 

- Chiamate inoltrate per 
interventi straordinari a ditta di 
manutenzione

-Chiamate inoltrate per 
interventi straordinari a ditta di 
manutenzione

-n. parcometri controllati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

- 20 criticità  risolte 
direttamente 
- n. 35 Chiamate 
inoltrate per interventi 
straordinari a ditta di 
manutenzione
- 552 n. parcometri 
controllati (tutti i mesi 
viene controllato tutto il 
parco macchine, con 
certificazione finale) 
- n.35 parcometri 
controllati in modo 
straordinario 
- n.20 parcometri sui i 
quali è stato inerito il 
pagamento con pos : 
tali parcometri sono 
stati spostati a livello 
logistico, sono stati 
modificati, testati e 
controllati 
successivamente per 
l’effettiva attivazione del 
pagamento con 
pos.                              
                                    
      n. 1 intervento di 
scassettamento 
aggiuntivo  e di 
manutenzione,  richiesto 
perché il parcometro è 
stato abbattutto con 
auto. Tempo di 
intervento, con 
parcometro e luogo in 
sicurezza , nonostante il 
giorno festivo, di circa 1 
ora.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione delle procedure relative a Parcometro e 
ZTL con miglioramento della fase istruttoria e l’uso 
telematico

- 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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

- 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. 486 permessi ZTL
n. 1503 permessi Park 
residenti
n. 566 abbonamenti 
park  commercio
n.  523 abbonamenti 
park hotel 
n. abbonamenti park 
dipendenti
n. 262 autopark
n. 1229 abbonamenti 
per cittadini

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-02-48



Indicatore_Strumento
Monitoraggio trimestrale entrate parcometro  e 
implementazione nuova procedura informatica

importo abbonamenti 
data  inserimento nuova 
procedura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La nuova procedura è 
stata inserita il 30 
agosto 2016. il 
monitoraggio è stato 
effettuato secondo i 
tempi dei Revisori dei 
Conti (18 luglio - 30 
settembre - 31 
dicembre). A quella data 
il n. abbonamenti era 
n.2032.

Indicatore_Strumento
Revisione del sistema di gestione degli abbonamenti: 
nuova procedura

Nuova procedura 
n. e tipologie abbonamenti gestiti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La nuova Nuova 
procedura è inziata  il 30 
agosto 2016, dopo uno 
studio specifico sulle 
necessità dell'ufficio 
parcometro, sia in 
termini di praticità che 
di rendicontazione finale 
e in tempo reale 
(Revisori dei Conti). 
Da quella data al 
31/12/2016 gli 
abbonameni gestiti sono 
stati  n. 444.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adeguamento dei parcometri Stelio alle legge di 
stabilità 208/2015(procedura di affidamento -  
contratto bancario - coordinamento interventi  con 
monitoraggio della situazione globale)

n. parcometri da adeguare ed 
adeguati                                   
                         atti preparatori 
e proposte                            
contratti attivati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.20 parcometri da 
adeguare ed 
adeguati       E' stato 
predisposta una 
presentazione specifica , 
con simulazione  di  
spesa e di localizzazione 
dei parcometri adeguati 
(Stelio) rispetto al totale 
dei parcometri (n.46). 
Le valutazioni , e i 
conseguenti spostamenti 
fisici  dei parcometri, 
sono avvenuti dopo  
studio di incassi 
specifico. La intera fase 
di presentazione, studio, 
atti amministrativi, 
contratti  con banche 
(pos), affidamento 
lavori,  installazioni e 
ottimizzazione della 
localizzazione, è stata 
seguita direttamente 
dall'ufficio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - la fase di adeguamento dovrà essere perceduta da una valutazione globale del 
servizio  e dalla valutazione di possibili situazioni percorribili: tutto ciò allo scopo di 
effettaure quanto definito dalla legge di stabilità. Doopo questa fase sarà 
necessario effettuare atti  amministrativi (ditta , banca ecc) per giungere 
all'obiettivo, che  durante l'anno sarà via via ottimizzato (modifica posizione di 
alcuni parcometri) e migliorato

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 01-02-48



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

36  BUCCIANTI   MORENO 60% 60%

62  DEL VIVA   MONICA 20% 20%

94  GACCI   ROBERTO 35% 35%

169  MANGANI   FABRIZIO 80% 80%

713  FIORILLO   MARCO 20% 20%

778  NOEMI   MAINETTO 15% 15%

Indicatore_Strumento
Attivazione di strumenti di controllo e di 
ottimizzazione per  generare eventuali economie nei 
servizi gestiti

servizi con economie - importi e 
tipologie

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Controlli continui sul 
numero di 
scassettamenti , 
ponderati rispetto alle 
rese settimanali e 
mensili. Il controllo ha 
creato una economia,  
rispetto al contratto di 
scassettamento , pari ad 
euro 10.020,54 ( 
impegno da gara  euro 
28.383,93 - liquidazione 
effettiva 18.363,39)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

65.000,00

82.500,00

82.500,00

59.543,16

Variazioni 17.500,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-02-48



C.d.C. Informazione - Ufficio Stampa60

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  02  Comunicazione e Servizi al Cittadino

  NOEMI  MAINETTO

L'ufficio stampa nel 2016  ha svolto un buon lavoro, a supporto di tutti gli uffici e degli 
amministratori,  ed ha mantenuto il trend costantemente  in aumento, sia dei 
comunicati (+13% dal 2015 )  che delle notizie brevi (+12,5% dal 2015).   Tali 
informazioni sono state sparate sulla rete civica, e quindi su Twitter e nelle mailing list 
sia degli organi di stampa, ma anche sulla APP  e su FB. 
La rassegna stampa è stata sempre puntuale e regolare.  La convenzione per l’ufficio 
stampa associato, scaduta il 31/12/2015, è stata attivata di nuovo ad aprile, 
dopodichè il servizio , sia per la redazione dei comunicati richieste dall’ente vicino, sia 
per gli inserimenti nella rete civica, che per la rassegna stampa,  sono ripresi in modo 
regolare.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  NOEMI MAINETTO

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Rassegna stampa: articoli ed inserimenti corretti on 
line

n comunicati rassegna 
stampa                     n.errori 
riscontrati nei titoli e negli 
inserimenti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n 6283 comunicati  
rassegna stampa
n. 3 errori riscontrati nei 
titoli e negli inserimenti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Ufficio stampa associato con  scarlino: supporto 
all'ufficio stampa e rassegna stampa

n. comunicati rassegna stampa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.  700 comunicati 
rassegna stampa

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Ufficio stampa associato con  scarlino: comunicati , 
conferenze, rapporti con la stampa e con 
amministratori scarlinesi

n. comunicati - conferenze 
stampa -  presenze (missioni)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 50  comunicati -  n.4 
conferenze stampa + n. 
1 conferenza stampa 
congiunta
n.2 presenze (missioni)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione tirocini Giovanisi e attuazione partenariato 
con anci per servizio civile

n. mesi per  presenza 
giovanisì                    report e 
relazioni 
inviate                              n. 
atti per partenariato servizio 
civile

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.24 mesi per  presenza 
giovanisì (2 tirocinanti) 
n.3 report e n.3 relazioni 
inviate 
 n. 1  atti per 
partenariato servizio 
civile (ANCI) 
Park

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Accreditamento per Servizio civile procedure amministrative

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuato con ANCI.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-02-60



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

36  BUCCIANTI   MORENO 0% 0%

62  DEL VIVA   MONICA 20% 20%

94  GACCI   ROBERTO 10% 100%

778  NOEMI   MAINETTO 25% 25%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

26.000,00

26.000,00

13.725,40

8.551,60

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-02-60



C.d.C. Polizia Municipale33

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  03  Polizia Municipale

  BARTOLI  LUCIANO

Il personale facente parte del Comando P.M. ha raggiunto gli obiettivi nei tempi 
assegnati e le previsioni di bilancio assegnate sono state utilizzate secondo le 
previsioni legate agli stanziamenti di bilancio. 
Le risorse umane assegnate con il PEG, in riferimento al personale assunto a tempo 
determinato, sono state ridotte di un numero considerevole di unità (n._____).

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  BARTOLI LUCIANO

Indicatore_Strumento
Sicuri sulla strada.Il progetto ha lo scopo di 
incrementare i controlli sulle varie tipologie di 
violazioni che sono molto spesso causa di incidenti 
stradali anche gravi, ad esempio l'eccessiva velocità 
dei veicoli. Si provvederà altresì al controllo dinamico 
della sosta sull'intero ambito territoriale con 
particolare attenzione alle soste negli stalli a 
pagamento, negli stalli per la sosta dei diversamente 
abili nonché la sosta sugli attraversamenti pedonali  e 
nelle aree di intersezione . In tal proposito, si 
procederà ad effettuare controlli mirati con l'utilizzo di 
pattuglie autovelox, di pattuglie appiedate nelle aree 
centrali della citta', nonché la presenza sul territorio 
con idonee pattuglie per specifici "posti di controllo". 
Alla luce di ciò saranno implementate le attività del 
personale addetto alla gestione del CDS ( gestione di 
accertata violazione, dei verbali, dei ricorsi, dei ruoli, 
delle rateizzazioni, etc…). Attraverso 
l'implemantazione del sistema di videosorveglianza 
distribuito in aree urbane di particolare rilevanza si 
procederà alla creazione di monitoraggio degli eventi 
di maggiore rilevanza che potranno interessare il 
territorio urbano.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
raggiunto attraverso 
controlli mirati sia 
all'accertamento delle 
infrazioni che all'utilizzo 
dello strumento 
autovelox, impiegato 
due volte alla settimana 
( turno antimeridiano e 
pomeridiano).Il 
posizionamento di nuove 
telecamere all'interno 
del circuito di 
videosorveglianza ha 
permesso di monitorare 
non solo  zone della città 
centrali ma anche 
periferiche ma 
interessate da 
spostamenti ( di veicoli 
e persone ) di notevole 
rilevanzacome ad 
esempio la zona 
industriale che, negli 
ultimi anni, ha visto un 
incremento delle attività 
commerciali e che di 
conseguenza è diventata 
un luogo interessato da 
un notevole implemento 
di traffico nelle ore di 
apertura di suddetti 
esercizi. Le telecamere 
posizionate nella zona 
centrale hanno, inltre, 
permesso di monitorare 
lo svolgimento delle 
manifestazione che sis 
sono svolte durante 
tutto l'anno.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-03-33



Indicatore_Strumento
Controllo dell'antiabusivismo commerciale : riduzione 
del fenomeno del commercio abusivo ( annuale e 
stagionale) attraverso controlli mirati in determinate 
zone del territorio comunale ( mercato settimanale, 
spiaggia nel periodo estivo, fascia costiera e pargheggi 
delle medie strutture di vendita) così che la presenza 
della Polizia Muncipale, nelle suddette zone sia 
percepita  come  "sicurezza " e non solo come 
repressiva.  Verrà creata una pattuglia "spiaggia" alla 
quale sarà demandato il compito della sorveglianza del 
litorale e delle pinete, della rilevazione delle situazioni 
di degrado legato alle presnza di persone "senza fissa 
dimora" ed al controllo delle problematiche della 
conduzione degli animali d'affezione nel rispetto degli 
atti amministrativi di cui si è dotata questa 
amministrazione. A tal fine saranno effettuati controlli 
ambientali coadivati dagli ispettori ambientali presenti 
sul nostro territorio al fine di mitigare situazioni di 
degrado derivanti dall'abbandono incontrollato dei 
rifiuti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
raggiunto in quanto i 
ripetuti controlli della 
presenza di  
commercianti  abusivi, 
hanno fatto sì che la 
presenza dei soggetti 
che effettuavano la 
suddetta attività si sia 
notevolmente ridotta, 
sia sulle spiaggie che 
all'interno del mercato 
settimanale e nei luoghi 
frequentati da questi 
venditori.Inoltre sono 
state effettuati 
pattugliamenti del 
territorio con personale 
in borghese per il 
controllo della 
conduzione degli animali 
d'affezione così come i 
controlli degli ispettori 
ambientali hanno dato 
un buon riscontro per 
impedire l'abbandono 
dei rifiuti sul terrirorio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Verifiche delle attività commerciali connesse alle 
manifestazioni svolte all'interno del territorio 
comunale:realizzazione di un sistema di controllo 
preventivo e contestuale delle attività commerciali 
legate allo svolgimento delle manifestazioni annuali 
e/o stagionali ( carnevale, piazze d'Europa, mercatini) 
che interessano il territorio comunale al fine di 
garantire lo svolgimento delle stesse secondo le norme 
di legge ( verifica dei titoli e delle autorizzazioni, 
corretto posizionameto degli stend…), in 
collaborazione con l'Ufficio Segnaletica per 
l'ottimizazzione della sistemazione dei posteggi 
valutando le peculiarità del luogo ove si svolgerà la 
manifestazione, le modalità dello svolgimento ed il 
contesto temporale in cui sarà inserita.Rimodulazione 
della segnaletica stradale verticale e/o orizzontale 
relative alle zone interessate da nuova viabilità o a 
nuova sistemazione di parti della città attraverso 
l'emanazione di idonei provvedimenti. Monitoraggio ad 
interventi regolari dell’interno territorio comunale, 
vigilanza centro urbano ed extraurbano, consentendo 
di identificare le trasformazioni avvenute al suolo e 
sottosuolo e gli eventuali abusi edilizi. Monitoraggio 
del territorio per identificare in via preventiva quelle 
modifiche dei siti da cui possano derivare pericoli per 
la pubblica incolumità e che possano richiedere 
interventi preventivi in materia di Protezione Civile.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
raggiunto sia per quanto 
riguarda il controllo 
commerciale legato alle 
manifestazioni ed alle 
fiere e mercatini che dal 
punto di vista della 
riorganizzazione della 
segnaletica ( e della 
relativa assegnazione 
dei posteggi) per il 
corretto svolgimento 
delle suddette 
manifestazioni. Allo 
stesso modo il 
monitoraggio del 
terrirorio ha permesso di 
valutare e segnalare 
eventuali abusi e 
situazioni da cui 
avrebbero potuto scaturi 
situazioni di degrado e 
pericolo.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-03-33



Indicatore_Strumento
Creazione di un nuovo  sistema di segnalazione delle 
problematiche legate alla "zona" assegnata. Il sistema 
di segnalazione dovrà consentire  di effettuare le 
segnalazioni, inerenti le problematiche all'interno della 
zona, direttamente agli uffici interessati senza il 
tramite della Centrale Operativa, in modo da seguire la 
segnalazione fino al completamento dell'iter per la 
risoluzione del problema. Tutto ciò dovrà avvenire 
anche mediante l'utilizzo della nuova strumentazione  
assegnata a ciascun agente di zona. Il sistema dovrà 
interessare anche le segnalazione delle problematiche 
delle soste nella zona a pagamento denomimata "BLU" 
( controllo dei permessi residenti, mancato 
funzionamento dei parcometri…).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'obiettivo è stato 
raggiunto attraverso la 
gestione del sistema 
delle segnalazioni in 
collaborazione con gli 
operatori della centrale 
operativa  nelle zone 
assegnate ai vigili di 
quartiere ed all'interno 
della zona blu.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Creazione di un nuovo sistema di gestione della posta 
e del protocollo. Il sistema dovrà garantire 
l'inserimento del protocollo delle pratiche in entrata ed 
in uscita della posta attraverso  sistema informatico  e 
lo smistamento della stessa con consegna al singolo 
operatore in apposito casellario così da garantire lo 
smistamento delle pratiche assegnate anche quando 
non c'è coincidenza di turni degli operatori.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'obiettivo è stato 
raggiunto attraverso il 
nuovo programma per 
l'inserimento del 
protocollo interno al 
Comando e lo 
smistamento della posta 
nel casellario.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Inserimento  del  servizio.  A seguito delle modifiche 
apportate al sistema di turnazione del personale della 
Polizia Municipale, verrà creato un sistema di 
inserimento dei turni di  servizio, delle ferie, della 
reperibilità che garantirà la turnazione equilibrata, la 
rotazione della reperibilità e la calendarizzazione delle 
ferie; tale sistema andrà ad intergrarsi con il sistema 
di gestione informatizzato del persoanle in 
collaborazione costante con il persoanle dell'Ufficio 
Risorse Umane.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'obiettivo è stato 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Riorganizzazione dell'Ufficio Contravvenzioni, anche 
alla luce dell'inserimento di una nuova unità 
lavorativa, per velocizzare l'inserimento dei verbali 
CDS ed amministrativi ( violazioni dei regolamenti 
comunale ed altre violazioni extra CDS ), per curare  la 
gestione dei ruoli e le problematiche legate alla 
gestione delle cartelle esattoriali che dagli stessi 
derivano e il contenzioso che scaturisce dal sistema 
sanzionatorio.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
raggiunto anche con il 
supporto di una nuova 
unità di personale anche 
in relazione al maggior 
numero dei verbali 
gestiti e del relativo 
contenzioso che ne è 
scaturito

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-03-33



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

55  CECCANTI   CATERINA 100% 100%

67  LUCCHESI   CRISTINA 100% 100%

73  LAMI   ANDREA 100% 100%

74  BERTOCCI   GABRIELE 100% 100%

75  SILI   STEFANIA 100% 100%

199  NOBILI   LANFRANCO 100% 100%

346  PIANESE   GENOVEFFA ROSARIA 100% 0%

353  VERNIERI   ANGELA LORETA 100% 100%

359  AGUS   RITA 100% 100%

395  SALVADORI   CLAUDIO 100% 100%

447  CALASTRI   ENRICO 100% 100%

518  GIGLI   ALESSANDRO 100% 100%

535  CHIARAMONTI   MARCELLA 100% 100%

592  GHILLI   LISA 100% 100%

595  CAPRILLI   LUCIO 100% 100%

614  MARRONE   MANUELA 100% 100%

672  MELLINI   MARCO 100% 100%

688  BRUNO   ADRIANO 100% 100%

690  PAVIN   SONIA 100% 100%

705  MINASOLA   GIUSEPPE FRANCESCO 100% 0%

838  CERRI   ALESSIO 100% 100%

839  BARTOLI   LUCIANO 100% 100%

854  PANNOCCHI   MIRKO 100% 100%

Indicatore_Strumento
Riorganizzazione dei moduli orari e relativi turni di 
servizio degli appartenenti al Comando di Polizia 
Municipale. In supporto e collaborazione con il 
Segretario Comunale verrà creato un nuovo sistema di 
un data base softweare per la gestione degli orari e 
dei turni ( reperibilità, congedi ordinari e straordinari e 
permessi) e relativa gestione del personale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli operatori hanno 
provveduto alla 
compilazione del 
questionario.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-03-33



861  COLOMBINI   LUCA 100% 100%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

272.498,74

281.498,74

174.655,78

71.941,06

Variazioni 9.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-03-33



C.d.C. Segreteria Generale2

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

Gli obiettivi proposti all' Ufficio sono stati raggiunti secondo le tempistiche stabilite, 
anche in stretta collaborazione con il Segretario generale per quanto riguarda gli 
aspetti relativi al rispetto degli obblighi di trasparenza. Pressochè completato il lavoro 
di scambio informazioni con gli Uffici di staff del sindaco, per cui esiste adesso una 
adeguata e vicendevole sostrituzione nelle rispettive competenze.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

Indicatore_Strumento
In collaborazione con il segretario generale, garantire 
l’aggiornamento dei dati relativi alla trasparenza degli  
organi elettivi e di governo, nel rispetto dei termini 
imposti dalla normativa in materia.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state prodotte ed 
aggiornate tutte le 
informazioni richieste 
dalla normativa in 
materia di trasparenza. 
Gli uffici comunali hanno 
anche curato 
l'inserimento aggiornato 
delle anagrafiche degli 
amministratori così 
come richieste dalla 
Prefettura.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
In collaborazione con il segretario generale  gestione 
di tutte le attività connesse al regolare funzionamento 
della Giunta Comunale ; oltre alla funzioni di 
verbalizzazione e di gestione dell'attività di Giunta, 
demandate al segretario e Vicesegretario, l'addetto all' 
ufficio curerà in modo particolare  gli aspetti legati al 
controllo  della regolarità formale degli atti, correzioni 
testo, sollecitazioni agli uffici per firme mancanti, 
eventuali segnalazioni di imperfezioni rispetto alle 
quali poter proporre ed attuare azioni correttive.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio di segreteria ha 
adempiuto nel modo più 
completo alle attività 
richieste, pur con tutte 
le difficoltà legate alla 
necessità di cercare e di 
ottenere la 
collaborazione di tutti gli 
altri uffici coinvolti. In 
generale è stato 
raggiunto un buon livello 
di armonizzazione di 
tutte le procedure e gli 
interventi correttivi sono 
necessari in numero 
minore che in passato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

obiettivo rispettato, con 
il rispetto delle attività e 
scadenze richieste.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-50-2



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

26  MAURI   GEMMA 30% 30%

711  LOMBARDI   STEFANIA 90% 90%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

49.420,80

49.539,91

35.682,37

23.372,27

Variazioni 119,11

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-50-2



C.d.C. Staff del Consiglio Comunale4

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

Gli obiettivi posto all'attenzione del servizio sono stati raggiunti. Particolarmente 
attenta è stata l'attività dedicata alla contabilizzazione delle presenze nell' ambito 
delle commissioni consiliari permanenti ed altre commissioni consultive stabili, per 
eliminare le criticità pregresse relativi ad alcuni ritardi nelle liquidazioni dei compensi, 
ritardo che sono stati recuperati ed azzerati.
Raggiunto un adeguato scambio di informazioni e di procedure con la segreteria 
generale, per cui gli uffici sono adesso in grado di sopperire vicendevolmente alle 
eventuali assenze, garantendo la continuità delle attività in favore degli organi 
dell'amministrazione e dei cittadini.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

Indicatore_Strumento
Aggiornamento ed inserimento anagrafe 
amministratori, nel rispetto delle scadenze imposte 
dalla Prefettura, con accreditamento on line.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Stante le modifiche 
apportate al sito 
ministeriale che contiene 
le schede anagrafiche 
degli amministratori, è 
stato necessario 
procedere, per il tramite 
della Prefettura, ad un 
nuovo accreditamento. 
Attualmente tutte le 
anagrafiche sono state 
inserite, corrette e 
completate e sono 
soggette ad una 
periodica revisione in 
ragione degli eventi che 
comportano modifiche 
interne (passaggio  di 
consiglieri ad altri gruppi 
ecc.). Obiettivo 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
in collaborazione con il Dirigente, riordino delle attività 
pregresse relative a commissioni consultive (consiliari 
ed esterne) al fine di regolarizzare le attività di 
liquidazione dei compensi dovuti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le attività 
pregresse relative ai 
lavori delle commissioni 
consultive sono state 
riordinate e 
regolarizzate dal punto 
di vista della 
liquidazione dei 
compensi, recuperando 
ed azzerando tutto il 
pregresso. Obiettivo 
raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-50-4



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 30% 30%

26  MAURI   GEMMA 10% 10%

219  PAGANONE   MARIA ELENA 10% 10%

711  LOMBARDI   STEFANIA 10% 10%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli adempimenti 
richiesti sono stati 
effettuati. Obiettivo 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

29.553,00

29.553,00

2.902,00

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-50-4



C.d.C. Staff del Sindaco e della Giunta7

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

Gli obiettivi prefissi sono stati sostanzialmente raggiunti.
Raggiunto un adeguato scambio di informazioni e di procedure con la segreteria 
generale, per cui gli uffici sono adesso in grado di sopperire vicendevolmente alle 
eventuali assenze, garantendo la continuità delle attività in favore degli organi 
dell'amministrazione e dei cittadini.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

Indicatore_Strumento
garantire e controllare una adeguata redazione ed 
inserimento   delle ordinanze sindacali di competenza 
e gestione elenco ordinanze abusi edilizie, con 
trasmissione atti alla Procura, Prefettura ed altri 
soggetti coinvolti nel procedimento.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio ha affinato le 
proprie competenze, 
gestendo 
autonomamente 
l'inserimento delle 
ordinanze sindacali e 
soprattutto la procedura 
del rispetto delle dovute 
comunicazioni agli 
organi preposti, in 
primis la Prefettura. 
Obiettivo raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
In collaborazione con il Dirigente, redazione di un 
regolamento per la corretta gestione della sala del C.C. 
ed elaborazione di modulistica ad uso dei richiedenti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio ha predisposto, 
come richiesto, un 
apposito disciplinare che 
sarà portato alla 
approvazione della GC in 
tempi successivi, al fine 
di garantirne 
l'arminizzazione con altri 
strumenti relativi alla 
concessione di immobili 
in fase di preparazione. 
Nella fase transitoria, 
l'Uffico ha comunque 
elbaorato una procedura 
di fatto già attiva al fine 
di uniformare i 
comportamenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-50-7



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 10% 10%

26  MAURI   GEMMA 10% 10%

219  PAGANONE   MARIA ELENA 90% 90%

Indicatore_Strumento
gestione atti per la concessione di patrocinii che non 
siano riservati alla competenza specifica di altri settori 
e cura della loro trasmissione ad altri uffici coinvolti 
nelle attività al fine anche di evitare sovrapposizioni 
nello svolgimento di eventi ed attività esterne e 
facilitare le attività di coordinamento tra gli Uffici. 
Essenziale il lavoro di coinvolgimento del servizio 
preposto all'informazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L' Ufficio, in 
ottemperanza alle 
direttive ricevute, ha 
attivato la funzione di 
filtro per delegare gli atti 
inerenti la concessione 
di patrocinii agli uffici 
coinvolti qualora gli 
stessi prevedano 
l'utilizzo di immobili 
gestiti da altri settori e 
conseguenti oneri 
relativo a detto utilizzo. 
Ha invece gestito in 
proprio gli atti di 
patrocinio slegati da 
detto utilizzo. Tutto ciò è 
stato disposto al fine di 
eliminare alcune criticità 
verificatesi in passato 
(dimenticanze o, al 
contrario, duplicazioni di 
atti). Si è così riusciti ad 
evitare il ripetersi delle 
predette criticità. 
Obiettivo raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-50-7



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

7.747,65

7.747,65

1.500,00

824,04

Variazioni 0,00

lunedì 8 maggio 2017 01-50-7



C.d.C. Tutela dei diritti degli animali66

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

L'ufficio  ha rispettato gli obblighi e le scadenze connesse alla attuale gestione  
associata comprensoriale del canile comprensoriale, che fa capo al Comune di Scarlino 
(ente capofila).
Nel corso del 2016  è stata attiva la collaborazione con gli altri uffici dell'Ente coinvolti 
al fine di permettere lo sgombero del c.d. "canile dei cacciatori" e la demolizione delle 
strutture fatiscenti che lo costituivano al fine di realizzare l'obiettivo della eliminazione 
dei manufatti abusivi e il recupero ambientale di tutta l'area.
Per la tutela delle colonie feline, a fronte della scadenza della convenzione con ENPA, è 
stata avviata la ricerca di un altro soggetto da convenzionare, ma l'apposito avviso 
pubblico è andato deserto. L'ufficio quindi ha proceduto in via direetta ad avviare i 
rapporti con i veterinari del territorio al fine di assicurare la continuità delle cure.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

Indicatore_Strumento
Attuazione protocollo ASL per la gestione colonie feline 
attraverso l'avvio delle relazioni con il servizio 
veterinario per sopralluoghi e verifica compatibilità 
con il sito ecc.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L' ufficio ha adottato e  
messo in essere le 
attività previste dal 
nuovo protocollo, 
relazionandosi 
direttamente con il 
servizio veterinario della 
ASL per quanto 
riguarda  in via primaria 
la compatibilità dei siti 
delle colonie feline con 
l'ambiente urbano. Al 
momento non sono 
state rilevate criticità 
certificate dalla Asl im 
qualità di autorità 
competente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-50-66



Indicatore_Strumento
Redazione di un nuovo regolamento per la tutela degli 
animali. Il servizio curerà tutte le fasi, dalla proposta 
di deliberazioni, agli incontri in sede di commissione, 
fino all'atto finale, confrontandosi anche con gli altri 
uffici coinvolti (in primis ambiente e polizia 
municipale). Nell'ambito dello stesso obiettivo si 
vanno ad inserire anche le attività di confrontoe 
partecipazione sviluppate dall'Ufficio tutela animali per 
la modifica del regolamento spettacoli viaggianti, per 
la parte relativa all'utilizzo degli animali nell'ambito 
dei circhi e di altre attività di intrattenimento.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio ha svolto in 
maniera compiuta tutte 
le attività di propria 
competenza: partendo 
dalla proposta ANCI, è 
stata redatta una bozza 
di regolamento per la 
tutela degli animali 
compatibile con le 
esigenze territoriali. 
Detta bozza di 
regolamento è stata 
sottoposta all'attenzione 
delle commissioni 
consiliari competenti. 
Non si è ancora giunti 
ad una completa 
definizione della 
procedura perché in 
attesa del necessario 
parere del servizio 
veterinario ASL. Gli uffici 
ASL hanno comunicato 
che lo emetteranno solo 
successivamente 
all'uscita delle prossine 
modifiche alla L.R.T. 
59/2009. Pertanto, la 
procedura è tuttora in 
stand by. Con le 
medesime finalità, 
l'ufficio ha contribuito al 
completamento degli 
interventi di modifica al 
regolamento per gli 
spettacoli viaggianti, 
integrando la proposta 
(elaborata dalla P.M.) 
per le parti inerenti la 
gestione degli animali 
nell'ambito dei circhi 
equestri e relative 
prescrizioni. Obiettivo 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
partecipazione attività alle attività condotte da ufficio 
ambiente/urbanistica con la collaborazione della 
Polizia Municipale per lo smantellamento del canile 
situato in località martellino.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio è stato parte 
attiva della procedura 
(con PM, ufficio 
Urbanistica e LL.P.) per 
garantire un censimento 
il più possibile completo 
dei proprietari e 
detentori dei cani 
ospitati presso il cd 
canile dei cacciatori, al 
fine di permettere  la 
notifica delle ordinanze 
di rimessione in 
preistino delle aree e 
allontamento dei cani 
(ordinanze predisposte 
dall' ufficio urbanistica). 
Alla data attuale, il 
canile è stato 
smantellato come 
previsto. Obiettivo 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-50-66



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 20% 20%

26  MAURI   GEMMA 5% 5%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività e funzioni 
espletate nei termini 
previsti. Obiettivo 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

430.696,95

430.696,95

149.500,00

64.419,67

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-50-66



C.d.C. Servizi assicurativi5

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

RISORSE UMANE UTILIZZO

Obiettivi raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

218  NICCOLINI   CINZIA 50% 50%

Indicatore_Strumento
Gestione delle assicurazioni dell'Ente ed attività 
propedeutiche all'avvio della nuova gara. Per garantire 
in modo ottimale lo svolgimento delle attività (che 
sono state inserite recentemente nel 1^ settore - 
servizi alla persona) è  compresa la formazione di  una  
unità di personale di supporto e l’avvio di procedure 
maggiormente informatizzate nell’ottica di garantire 
maggiore snellezza , trasparenza ed  economicità nelle 
procedure.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio ha lavorato al 
meglio per predisporre 
un capitolato da mettere 
a gara (nel corso 
dell'anno 2017). 
L'attività  del funzionario 
incaricato di seguire le 
polizze assicurative è 
supportata da unità di 
qualifica B che funge da 
supporto amministrativo 
anche al fine di seguire 
la verbalizzazione delle 
sedute della 
commissione sinistri, 
che svolge da anni il 
delicato ruolo di gestore 
dell'attività istruttoria 
delle denunce di sinistro.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I dati richiesti dal 
responsabile sono stati 
comunicati con le 
modalità previste.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-51-5



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

282.405,00

306.405,00

278.845,00

278.526,46

Variazioni 24.000,00

lunedì 8 maggio 2017 01-51-5



C.d.C. Politiche abitative e rapporti con il volontariato19

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

L'Ufficio ha lavorato con grande dedizione e impegno. Oltre all' ID già incaricato del 
servizio, svolgendo attività complesse, delicate e di contatto con una utenza molto 
particolare, anche il personale assegnato (2 qualifiche B) ha raggiunto un grado di 
professionalizzazione e di autonomia notevole.
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

Indicatore_Strumento
Predisposizione attività per il recupero di alloggi 
occupati impropriamente (case popolari, emergenza 
abitativa). Elaborazione di una metodologia di 
intervento che coinvolga anche soggetti terzi (es. 
Servizi sociali, Polizia Municipale ecc.)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Elaborata una 
progettualità che 
consenta di fare controlli 
più precisi e dirette sulle 
situazioni abitative 
presenti, al fine di 
verificare in modo più 
puntuale  la permanenza 
dei requisiti per la 
titolarità. Le procedure 
sono già in essere ed 
avvengono  in 
coordinamento tra 
l'Ufficio Politiche 
Abitative, l'EPG e la 
Polizia Municipale (per 
sopralluoghi e verifiche 
sul posto).L' esperienza 
già attivata sarà però 
formalizzata in un 
protocollo di intesa di 
prossima sottoscrizione 
(EPG) in modo che  
esista una procedura 
formalizzata di 
intervento.( Mauri, 
Rapezzi, Polizia 
Municipale)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-51-19



Indicatore_Strumento
1)Progetto For My Baby : predisposizione bando, 
modulo di domanda , istruttoria ed attività per la 
preparazione e la consegna dei buoni acquisto.
2) attività amministrativa successiva al progetto 
(controllo, liquidazioni ecc)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio ha 
compiutamente 
effettuato tutte le 
attività richieste per la 
predisposizione del 
progetto in 
ottemperanza  alla 
volontà del C.C. ed alle 
prescrizioni definite in 
sede di commissione 
consiliare. La parte 
operativa del progetto, 
essendo successiva alla 
deliberazione di CC di 
approvazione del 
bilancio consuntivo delle 
farmacie comunali 
intervenuta sulla fine 
dell'anno, si svilupperà 
nell'anno 2017. Nel 
2016 sono state invece 
portate a compimenti 
tette le attività finali 
inerenti il medesimo 
progetto relativo ai 
nuovi nati 2015. Sono 
state effettuate tutte le 
previste attività di 
controllo e 
rendicontazione. 
Oboettivo raggiunto 
(Mauri, Rapezzi, 
Caturelli, Piccini).

Indicatore_Strumento
Attivazione procedure per la prevenzione/repressione 
delle violazioni attinenti l’obbligo scolastico e 
predispodizione di un diagramma di flusso (Rapezzi, 
Cepparulo).L'obiettivo è inserito nell'ambito delle 
politiche abitative poiché è detto ufficio che si occupa 
nelle residue attività di natura sociale restate nella 
competenza del Comune e la prevenzione della 
dispersione scolastica va inserita nell'ambito di dette 
competenze.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L' Ufficio ha elaborato 
una procedura di verifica 
di tutte le comunicazioni 
di mancato rispetto 
dell'obbligo scolastico 
che pervengono dagli 
istituti. In molti casi i 
nuclei familiari si erano 
trasferiti e i minori 
frequentavano altrove 
(scuole medie inferiori). 
Per i casi relativi a 
ragazzi più grandi, sono 
state verificate le 
singole situazioni anche 
in confronto diretto con 
le famiglie. Nella totalità 
dei casi era stato 
avviato un percorso 
formativo con l'Ufficio 
per l'impiego al fine di 
una collocazione 
lavorativa. Per i casi 
residui nei quali si 
manifesta una concreta 
colpevole non 
ottemperanza 
all'obbligo, si procede 
alla segnalazione al 
Tribunale per i minori.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-51-19



Indicatore_Strumento
OBIETTIVO DI SETTORE
Studio modifiche alla L.R.T.96/96 ed avvio, in 
collaborazione con Ufficio Anagrafe, della ricognizione 
di nuclei familiari assegnatari di alloggi. Approvazione 
e recepimento del nuovo regolamento per 
l'assegnazione degli alloggi ERP ed adeguamento delle 
attività amministrative alle nuove procedure.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L' Ufficio ha 
approfondito le novità 
introdotte dalla legge di 
modifica della LRT 
n.96/96. E' stato quindi 
predisposto e sottoposto 
all'approvazione del 
Consiglio Comunale il 
nuovo regolamento per 
l'assegnazione degli 
alloggi ERP. Le novità 
normative e 
regolamentari sono 
state recepite 
nell'ambito 
dell'emanazione del 
nuovo bando per 
l'assegnazione degli 
alloggi ERP (autunno 
2016). Gli atti successivi 
(elaborazione 
graduatoria provvisoria, 
esame delle richieste di 
riesame, elaborazione 
graduatoria definitiva) 
saranno sviluppate 
nell'anno 2017. Ai sensi 
della nuova legge e del 
nuovo regolamento, è 
stata istituita la 
Commisione Comunale 
per gli alloggi formata 
non solo da tecnici 
dipendenti del Comune, 
ma anche da soggetti 
esterni esperti della 
materia, come era nella 
facoltà 
dell'Amministrazione. 
L'insediamento della 
nuova Commissione e le 
prime fasi dell'attività 
istruttoria attengono 
all'anno 2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione  delle procedure per 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.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si tratta della complessa 
gestione delle procedure 
per la concessione dei 
contributi affitti 
(sostegno alla locazione) 
e antisfratto di 
derivazione regionale. 
Tutte le procedure sono 
state svolte con grande 
impegno e dedizione da 
parte del personale, che 
dedica molto tempo alle 
attività amministrative e 
non solo, considerata la 
moltitudine e la tipologia 
di utenza interessata.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-51-19



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

186  CATURELLI   ALBERTO 60% 60%

218  NICCOLINI   CINZIA 10% 10%

349  CEPPARULO   RAFFAELLA 80% 80%

607  RAPEZZI   LAURA 40% 40%

Indicatore_Strumento
Modifica attuale regolamento Commissione Pari 
Opportunità e Carta intenti Ready. Obiettivi di 
carattere "sociale" e pertanto inseriti nell'ambito del 
CdC che si occupa delle residue competenze sociali del 
Comune.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio ha 
regolarmente 
predisposto la proposta 
di nuovo regolamento 
per le pari opportunità, 
da intendersi non solo 
come parità di genere 
uomo-donna, ma come 
eliminazione di tutte le 
forme di 
discriminazione. Per 
motivazioni che esulano 
dalla volontà del 
personale, la proposta 
non è stata presentata 
all'attenzione della 
Commissione comunale 
competente. Il lavoro di 
competenza dell'ufficio è 
stato comunque 
predisposto come 
previsto. E' stata 
parimenti effettuata 
l'attività amministrativa 
necessaria all'adesione 
della carta di intenti 
Ready. Pertanto 
l'obiettivo è da 
considerarsi raggiunto.

Indicatore_Strumento
Avvio di contatti con amministratori di condominio e 
predisposizione di un piano di pagamenti più regolare 
stabilito da un accordo con gli amministratori stessi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato compiutamente 
raggiunto l'obiettivo 
prefissato, in quanto allo 
stati attuale siamo 
perfettamente in regola 
con  i pagamenti 
condominiali per quanto 
riguarda tutti gli alloggi 
desrinati ai casi di 
emergenza abitativa 
(Rapezzi, Cepparulo).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli obblighi ed 
adempimenti relativi alla 
comunicazione dati sono 
stati espletati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-51-19



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

333.364,23

455.543,23

151.863,73

112.727,44

Variazioni 122.179,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-51-19



C.d.C. Asilo nido36

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Il Nido comunale ( e i nidi privati accreditati) sono stato seguiti con molta attenzione 
dal personale incaricato del comune (che per la sede distaccata del Nido comunale 
svolge anche il ruolo di preposto per la sicurezza sui luoghi di lavoro)  con il supporto 
imprescindibile del coordinatore zonale (che si occupa in via prioritaria dell'aspetto 
pedagogico). Tenuto conto dell'attenzione  generale che orbita intorno a questo tipo di 
attività e all'utenza particolare che la contraddistingue, l'ufficio ha previsto ed 
effettuato vari sopralluoghi senza preavviso presso le strutture, anche insieme al 
dirigente e al coordinatore. 
Gli incontri sono stati l'occasione per effettuare le verifiche a campione richieste dalla 
Regione, ma anche per avere uno sguardo diretto sulla realtà delle scuole dell'infanzia.
Lo stesso coordinatore pedagogico ha inoltrato varia documentazione frutto della 
propria esperienza diretta, per sollevare la necessità di intervenire sulle criticità 
evidenziate (che comunque attengono tutte ad aspetti di natura amministrativa e non 
coinvolgono il rapporto con l' utenza).
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

Indicatore_Strumento
Attivare un percorso di controllo e di Incontri periodici 
con i Nidi delle colline Metallifere e con la coordinatrice 
zonale, compresi sopralluoghi  dirette nelle strutture.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio ha attivato un 
percorso di controllo 
periodico delle strutture 
(nido comunale e altri 
nidi privati accreditati) 
organizzando 
sopralluoghi, anche con 
la compresenza del 
dirigente o del 
coordinatore zonale. Le 
attività sono state 
annotate e verbalizzate. 
In occasione degli 
incontri sono state 
anche effettuate le 
verifiche amministrative 
richieste dalla Regione 
Toscana.

lunedì 8 maggio 2017 01-51-36



Indicatore_Strumento
Coordinamento ausiliarie nido e nomina  preposto al 
fine di garantire gli aspetti legati alla sicurezza del 
lavoro in sede distaccata.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il personale addetto 
all'Ufficio svolge in modo 
diretto il proprio ruolo di 
coordinatore, comne 
refernte diretto del 
servizio ausiliario, 
rapportandosi poi con il 
Dirigente o con la 
cooperativa che ha in 
appalto il servizio 
educativo, per la 
risoluzione di particolari 
criticità. Come richiesto 
dalla ausiliarie, sarà 
predisposto e 
consegnato 82017) un 
apposito mansionario 
che individui nella 
maniera più possibile 
esatta il loro  ruolo, le 
competenze e le 
responsabilità, poiché 
uno degli aspetti critico 
è stato quello della 
mancanza di certezza 
dei diversi ruoli.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Elaborare a livello comprensoriale e approvare il 
nuovo  Disciplinare Nido in applicazione delle 
disposizioni del nuovo regolamento zonale dei nidi 
d'infanzia. Svolgimento di tutta la successiva attività 
amministrativa in applicazione dei nuovi criteri.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il nuovo disciplinare 
comunale (che attua il 
regolamento zonale  e 
che interviene nel 
dettaglio sugli aspetto 
propri di interesse e 
competenza comunale) 
è stato approvato ed 
attuato. A fronte delle 
critiche avverso le 
modifiche tariffarie 
introdotte (i cui importi 
non hanno portato ad un 
significativo rincaro 
poiché coprono appena 
la rivalkutazione ISTA 
delle tariffe, ferma da 
una quindicina di anni), 
l'Amministrazione ha 
però voluto dare un 
segnale di ascolto alle 
forze dell'opposizione e 
alle famiglie. Quindi, 
dopo l'approvazione di 
una mozione che dava 
l'indirizzo di rivedere le 
fasce tariffarie, sono 
stati effettuati incontri in 
commissione e con i 
genitori e si è elaborata 
una proposta di modifica 
che è stata ampiamente 
condivisa. Tutti gli atti 
amministrativi successivi 
sono stati naturalmente 
redatti in linea con le 
nuove disposizioni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-51-36



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

45  GALEOTTI   ENRICA ASSUNTA 90% 90%

387  PICCINI   ELISABETTA 20% 20%

676  BARONE   M.GIOVANNA 100% 100%

677  TERROSI   ANNA 100% 100%

719  ALTRUI   ROSA 100% 100%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli obblighi ed 
adempimenti relativi alla 
comunicazione dati sono 
stati espletati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

236.705,74

236.705,74

213.645,71

114.075,59

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-51-36



C.d.C. Trasporto Scolastico37

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

La gestione del servizio  richiede un controllo attento e preciso su molti aspetti, 
personali ed oggettivi, come più estesamente detto nell'ambito del monotoraggio. 
L'ufficio ha gestito il tutto nel modo più completo e corretto, pur sottolineando le 
notevoli criticità da affrontare ogni giorno per riuscire a garantire la continuità dello 
stesso.
Sono state monitorati ed affrontati tutti gli aspetti legati al comportamento del 
personale e si è lavorato per realizzare (2017) una proposta di esternalizzazione che 
già da tempo gli uffici auspicano.
Obiettivi raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

Indicatore_Strumento
Organizzazione annuale del servizio di trasporto 
scolastico finalizzata a :  verificare che i percorsi, orari 
e fermate siano confacenti alle esigenze del servizio, 
sulla base  delle domande pervenute; attivare la 
richiesta di sostituzione per assenza degli autisti e 
relazionarsi   con il soggetto esterno ; intrattenere   
relazioni con il soggetto esterno fornitore  del servizio 
di vigilanza. L'obiettivo è da intendersi esteso alle 
attività istruttorie da mettere in azione per valutare la 
prossima esternalizzazione del servizio.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio si è occupato in 
modo adeguato e 
continuo del servizio, 
svolgendo un'attività 
che non è banale, ma 
anzi molto complessa, 
perché richiede un 
controllo attento e 
preciso su molti aspetto: 
comportamento del 
personale comunale, 
rispetto percorsi ed 
orari, comportamnento 
del personale che svolge 
il servizio di vigilanza, 
rapporti con le scuole 
per il servizio ordinario e 
per le uscite didattiche, 
gestione delle criticità 
(comprese quelle legate 
alle assenze e alla 
necessità di garantire il 
servizio tramite 
sostituzioni interinali), 
gestione reclami. Oltre a 
ciò, il personale ha 
collaborato con il 
dirigente per la stesura 
della relazione che sarà 
alla base della 
esternalizzazione del 
servizio (2017), già più 
volte auspicata.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli obblighi ed 
adempimenti relativi alla 
comunicazione dati sono 
stati espletati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-51-37



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

160  PEPE   CINZIA 20% 20%

186  CATURELLI   ALBERTO 40% 40%

233  TONELLI   MASSIMO 100% 100%

387  PICCINI   ELISABETTA 30% 30%

627  ZANABONI   SERENA 100% 100%

629  CERRATO   CLORINDA 30% 30%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

85.950,00

90.950,00

66.988,46

46.259,02

Variazioni 5.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-51-37



C.d.C. Assistenza Scolastica38

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Il personale impegnato nelle attività ha lavorato con ampia dedizione e capacità di 
controllo. La quantità delle somma recuperata dalla cponsistente fetta di morosità 
(27.000 euro) testimonia l'attenzione e  la meticolosità del lavoro svolto. Obiettivi 
raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
progetto contro lo spreco alimentare rivolto alle 
scuole  primarie (in collaborazione con ufficio 
ambiente)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto è stato 
realizzato nelle scuole 
del comprensivo I e II in 
collaborazione con 
l'Ufficio Ambiente. Sono 
state donate a tutti i 
bambini i contenitori 
anti-spreco per portare 
a casa alcuni degli 
alimenti non consumati 
(soprattutto frutta e 
pane) per educare i 
giovanissimi al non-
spreco del cibo. Le 
insegnati delle scuole 
hanno collaborato con il 
Comune effettuando la 
parte didattica ed 
educativa di loro 
competenza. Al termine 
dell'anno scolastico il 
progetto è stato 
verificato e relazionato. 
Le scuole hanno 
richiesto di rinnovare 
l'esperienza nel 2017, a 
seguito del buon esito. 
Obiettivo raggiunto. 
(Personale coinvolto: 
Cerrato - Piccini)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-51-38



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

160  PEPE   CINZIA 20% 20%

349  CEPPARULO   RAFFAELLA 10% 10%

387  PICCINI   ELISABETTA 10% 10%

629  CERRATO   CLORINDA 30% 30%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
avvio su più fronti e con il coinvolgimento di varie 
unità di personale per il recupero e l'abbattimento 
delle morosità (attività di contatto capillare e diretto 
dei vari utenti morosi al fine di giungere al recupero 
delle somme prima di procedere all'avvio delle attività 
di riscossione coattiva).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L' attività di recupero 
delle morosità è stata 
avviata su più fronti: per 
il trasporto scolastico è 
stato di fatto inibito 
l'accesso al servizio ai 
soggetti non in regola 
con il pagamento. Per la 
mensa non è possibile 
adottare selezioni così 
drastcihe, ma si è 
attuato un controllo 
capillare di tutte le 
morosità, controllando le 
procedure, inoltrando le 
racc.a.r. di sollecito, fino 
a contattare 
direttamente e 
telefonicamente i 
soggetti non in regola. 
Per i morosi residui si 
avviano le procedure del 
recupero coattivo.  
L'azione di controllo 
attivo effettuata ha 
permesso di recperare, 
come dichiarato anche 
in altra parte del 
monitoraggio, una cifra 
di circa 27.000 euro. 
Quindi, l'obiettivo è 
stato grandemente 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I dati richiesti dal 
responsabile sono stati 
forniti nei modi e tempi 
previsti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-51-38



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

310.670,51

310.670,51

267.150,57

169.582,57

Variazioni 0,00

lunedì 8 maggio 2017 01-51-38



C.d.C. Ristorazione Scolastica39

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

L'Ufficio si è occupato delle attività richiesta per la gestione del servizio con notevole 
impegno. Oltre alla gestione ordinaria dell'appalto di somministrazione, sono state 
attivate le procedure per cercare di recuperare in modo soft la consistente fetta di 
morosità legata alla fruizione ella mansa, prima di procedere all'espletamento delle 
procedure coattive. L'azione intrapresa ha permesso il recupero di circa 27.000 euro.
Nel contempo si è lavorato a più mani per la preparazione e lo svolgimento della nuova 
gara per l'affidamento triennale. La procedura, stante i tempi lunghissimi necessari per 
l'acquisizione degli atti, sarà definitivamente conclusa nel 2017.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

Indicatore_Strumento
collaborazione  per costruzione del capitolato per 
nuova gara  europea finalizzata all'appalto del servizio 
di somministrazione scolastica. Allinterno del 
capitolato sono introdotti vari elementi di qualità per 
la salvaguardia dell'ambiente (es. prodotti ecologici 
per le pulizie, modalità di trasporto con veicoli 
adeguati ai criteri di sostenibilità ambientale, valore 
agli alimenti biologici e a chilometro 0 ecc.)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato predisposto, 
come previsto, il 
capitolato e tutta 
l'attività amministrativa 
preordinata alla gara di 
appalto della mensa 
scolastica, con 
l'introduzione di 
elementi di valutazione 
diretti a salvaguardare 
la qualità degli alimenti 
e il rispetto 
dell'ambiente 
(Chilometro zero, filiera 
corta, agricoltura 
biologica, prodotti 
ecologici per le pulizie, 
mezzi di trasporto a 
ridotto impatto 
ambientale..).La gara è 
stata regolarmente 
espletata nel corso 
dell'anno 2016, 
l'aggiudicazione 
dell'appalto è attinente 
all' anno 2017 
(successivamente alla 
espletazione delle 
attività di controllo e 
verifica richieste dalla 
legge). Obiettivo 
raggiunto.

lunedì 8 maggio 2017 01-51-39



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

160  PEPE   CINZIA 60% 60%

218  NICCOLINI   CINZIA 10% 10%

387  PICCINI   ELISABETTA 40% 40%

Indicatore_Strumento
avvio su più fronti e con il coinvolgimento di varie 
unità di personale per il recupero e l'abbattimento 
delle morosità (attività di contatto capillare e diretto 
dei vari utenti morosi al fine di giungere al recupero 
delle somme prima di procedere all'avvio delle attività 
di riscossione coattiva).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il consistente problema 
della morosità (attinente 
non solo alla mensa, ma 
anche ad altri servizi a 
domanda individuale) è 
stato affrontato su più 
fronti, come previsto. 
Infatti, mentre nel caso 
di altri servizi (es. 
trasporto) si può 
intervenire anche in 
modo drastico 
escludendo l'utente 
moroso dal servizio in 
quanto non esiste un 
diritto tutelato al 
trasporto (ad eccezione 
di alcune categorie di 
soggetti), lo stesso 
trattamento non può 
essere applicato nel 
caso dei minori utenti 
della mensa. Oltre ai 
correttivi richiesti in fase 
di gara (affinchè la 
nuova ditta prospetti 
soluzioni di pagamento 
diretti a verificare, 
prevenire e controllare i 
casi di morosità), 
l'ufficio si è mosso nei 
confronti dell' utenza 
morosa con le usuali 
procedure (racc.a.r.di 
messa in mora) ed 
effettuando anche una 
serie di contatti 
telefonici diretti che 
hanno avuto un buon 
effetto concreto, 
permettendo all'Ente di 
recuperare circa 27.000 
euro in pochi mesi. Le 
pratiche relative ai 
morosi residui sono 
state avviate ai servizi 
finanziari per l' 
attivazione delle 
procedure di recupero 
coattivo. Obiettivo 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le attività e i dati 
richiesti dal responsabile 
sono stati forniti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-51-39



629  CERRATO   CLORINDA 10% 10%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

840.000,00

840.000,00

705.870,51

494.383,69

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-51-39



C.d.C. Servizi Educativi40

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Su  molte delle attività si  è lavorato e si sta 
lavorando con un'ottica più ampia del territorio comunale, considerato che molte delle  
attività educative si sviluppano su base zonale, in ottemperanza alle indicazioni e agli 
indirizzi regionali.
Ancora non definita la scelta (amministrativa  e politica) di una eventuale "gestione 
associata" che si occupi della materia della pubblica istruzione e delle politiche sociali.
Gli atti (pronti quantomeno per dare avvio ad un confronto amministrativo interno - 
considerato che si tratta di una competenza consiliare -) saranno riproposti nel 2017 
nelle rispettive sedi.
Gli obiettivi previsti per il 2016 sono stati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

Indicatore_Strumento
Spazi ragazzi. Predisposizione atti amministrativi per 
nuovo capitolato al fine di selezionare un soggetto 
gestore pluriennale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Gli atti amministrativi 
sono stati espletati, con 
la elaborazione di un 
nuovo capitolato. Per 
problematiche 
organizzative, la nuova 
gara sarà espletata nel 
2017. Obiettivo 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-51-40



Indicatore_Strumento
Organizzazione  campi solari denominati "Vacanze 
Insieme 2016 "(progetto comprensoriale) in 
collaborazione con tutti i Comuni delle Colline 
Metallifere. Progettazione di una nuovo sistema di 
organizzazione degli stessi con il coinvolgimenti 
diretto di soggetti esterni convenzionati e il supporto 
del Comune.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Realizzato, come da 
indirizzi impartiti dalla 
G.C., un nuovo modello 
organizzativo esteso agli 
altri Comuni della val di 
Pecora e Unione dei 
Comuni della zona 
Colline Metallifere, per 
uniformare e rendere 
organiche le proposte 
gestionali presentate dai 
vari Comuni.L' aspetto 
comune ha riguardato, 
in questa prima fase, la 
promozione esterna dei 
progetti (presentati 
sotto l'unica 
denominazione di 
"Vacanze Insieme") e i 
criteri di massima 
impartiti da linee guida 
approvate da tutte le 
Giunte Comunali e in 
Conferenza Zonale. Ogni 
Comune ha poi seguito 
in proprio la fase 
gestionale nell'ambito 
del proprio territorio. Il 
Comune di Follonica ha 
emanato un avviso 
pubblico per 
manifestazione di 
interesse e 
successivamente istruito 
e controllato la 
realizzazione dei 5 
progetti effettivamente 
attivati (rispetto ai 7 
presentati). I progetti 
realizzati sono stati 
rendicontati e le somme 
messe a disposizione dal 
Comune regolarmente 
liquidate. Obiettivo 
raggiunto. (personale 
coinvolto: Cerrato - 
Piccini)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
lavoro congiunto con  referenti all’Istruzione dei 
comuni delle Colline Metallifere per l’elaborazione del 
P.E.Z. seguendo le linee guida regionali e utilizzando il 
programma informatico indicato per la compilazione 
dei formulari (condiviso con servizi educativi anche di 
altri Comuni). Il comune di Follonica riveste il ruolo di 
Comune capofila della Conferenza per l'Istruzione dei 
comuni delle Colline Metallifere.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il personale incaricato 
dal Comune (ID 
Cerrato) ha effettuato 
tutte le attività di 
competenza nel rispetto 
delle scadenze previste 
dalle linee guida della 
Regione Toscana, con la 
collaborazione del 
coordinatore pedagogico 
Terlizzi.Obiettivo 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-51-40



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

45  GALEOTTI   ENRICA ASSUNTA 10% 10%

218  NICCOLINI   CINZIA 10% 10%

629  CERRATO   CLORINDA 30% 30%

Indicatore_Strumento
Le funzioni educative ed inerenti la scelta di una 
gestione associata a tre (Follonica, Gavorrano, 
Scarlino) sono attualmente in fase di istruttoria e sono 
seguite dal Dirigente in collaborazione con il comune 
di Scarlino per giungere ad una proposta di 
convenzione condivisa che sarà sottoposta ai consigli 
comunali entro la fine dell'anno 2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata predisposta una 
proposta di convenzione 
(elaborato l'atto finale), 
pur a fronte di una 
situazione decisoria di 
grave incertezza per 
quanto riguarda tutti i 
Comuni coinvolti. Nel 
corso del 2017 l'azione 
sarà riproposta 
all'attenzione degli 
amministratori e dei tre 
consigli comunali 
interessati.

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I dati richiesti dal 
responsabile sono stati 
forniti nei modi e tempi 
previsti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

107.891,80

107.891,80

61.592,99

48.871,56

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-51-40



C.d.C. Servizi Sociali Comunali41

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Si tratta di quella parete residuale di attività sociali mantenute dal comune,al di là 
della competenza specifica che è stata  attribuita alla società della salute. Al di là 
quindi delle competenze burocratiche e amministrative assegnate, il Comune svolge 
attività sociali in fiorza della propria volontà di mantenere un impegno per la 
risoluzione di alcune problematiche, avviando di iniziativa propri progetti di inclusione 
nei quali sono coinvolti soggetti esterni (educatori, volontariato). Obiettivi raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

Indicatore_Strumento
Attivazione procedure per la prevenzione/repressione 
delle violazioni attinenti l’obbligo scolastico e 
predisporre un diagramma di flusso (Rapezzi, 
Cepparulo). L'obiettivo è inserito nell'ambito delle 
politiche abitative poiché è detto ufficio che si occupa 
nelle residue attività di natura sociale restate nella 
competenza del Comune e la prevenzione della 
dispersione scolastica va inserita nell'ambito di dette 
competenze.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L' Ufficio ha elaborato 
una procedura di verifica 
di tutte le comunicazioni 
di mancato rispetto 
dell'obbligo scolastico 
che pervengono dagli 
istituti. In molti casi i 
nuclei familiari si erano 
trasferiti e i minori 
frequentavano altrove 
(scuole medie inferiori). 
Per i casi relativi a 
ragazzi più grandi, sono 
state verificate le 
singole situazioni anche 
in confronto diretto con 
le famiglie. Nella totalità 
dei casi era stato 
avviato un percorso 
formativo con l'Ufficio 
per l'impiego al fine di 
una collocazione 
lavorativa. Per i casi 
residui nei quali si 
manifesta una concreta 
colpevole non 
ottemperanza 
all'obbligo, si procede 
alla segnalazione al 
Tribunale per i minori.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 01-51-41



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

349  CEPPARULO   RAFFAELLA 10% 10%

607  RAPEZZI   LAURA 30% 30%

Indicatore_Strumento
Prosecuzione attività inerenti progetti di inclusione 
sociale in collabirazione con educatori e 
coordinamento interparrocchiale  opere caritative.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto già attivo 
(collaborazione tra 
Comune, cooperativa 
sociale Arcobaleno e 
Coordinamento 
interparrocchiale opere 
caritative) è proseguito 
con la continuità 
prevista. Alcune criticità 
verificatesi (e relative a 
situazioni di 
incompatibilità personale 
tra gli ospiti) sono state 
ad oggi superate 
attraverso un'azione 
mirata di trasferimenti. 
Obiettivo raggiunto.

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I dati richiesti dal 
responsabile sono stati 
forniti con le modalità 
richieste.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

195.938,27

208.138,27

182.809,14

116.919,33

Variazioni 12.200,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-51-41



C.d.C. Servizi Sociali associati42

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

RISORSE UMANE UTILIZZO

La scelta di una gestione associata delle politiche sociali residuali dei Comuni e delle 
politiche abitativa con valenza comprensoriale (Follonica, Gavorrano, Scarlino) sarà 
oggetto di valutazione politico-amministrativa nel 2017 e convoglierà nella g.a. anche 
le politiche dell'istruzione. Alla data attuale, esiste una proposta già elaborata da 
sottoporre ai rispettivi consigli.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

218  NICCOLINI   CINZIA 10% 10%

607  RAPEZZI   LAURA 20% 20%

Indicatore_Strumento
Le funzioni di natura sociale ed inerenti la scelta di una 
gestione associata che preveda anche le politiche 
abitative sono attualmente in fase di istruttoria e sono 
seguite dal Dirigente in collaborazione con il comune 
di Scarlino per giungere ad una proposta di 
convenzione condivisa che sarà sottoposta ai consigli 
comunali entro la fine dell'anno 2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Come detto da altra 
parte del monitoraggio, 
l'Ufficio ha presentato 
una proposta 
convenzionale al 
momento non 
supportata da una 
precisa scelta politico-
amministrativa in tal 
senso. Pertanto la 
proposta sarà posta 
all'esame degli organi 
competenti, si presume, 
nel corso dell'anno 2017.

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I dati richiesti dal 
responsabile sono stati 
forniti con le modalità 
richieste.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-51-42



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

171.472,54

102.679,56

46.742,63

9.898,00

Variazioni -68.792,98

lunedì 8 maggio 2017 01-51-42



C.d.C. Politiche per la Salute e rapporti con SDS62

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

RISORSE UMANE UTILIZZO

I rapporti di carattere prettamente finanziario e contabile con la Sds  sono stati seguiti 
con l' ordinario diligenza. Nell'ambito dei rapporti tra i due Enri, si è avviato un 
percorso di maggior confronto diretto per l'esame dei casi sociali di interesse comune e 
per la ricerca di soluzioni condivise che permettano anche di realizzare interventi nonb 
solo adeguati alle esigenze ma anche idonei dal punto di vista dell'ottimizzazione di 
tutte le risorse, economiche e personali, messe in campo.
I casi vengono esaminati in un tavolo di confronto  periodico che vede riuniti il 
Sindaco, il Direttore della SdS, la responsabile servizi sociali della Sds e le assistenti 
sociali.
Gli obiettivi sono stati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAURI GEMMA

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

218  NICCOLINI   CINZIA 10% 10%

607  RAPEZZI   LAURA 10% 10%

Indicatore_Strumento
Gestione del rapporto ordinario con la SdS per quanto 
attiene il trasferimento delle quote di 
compartecipazione pro-capite a carico del Comune di 
Follonica ed attivazione di una collaborazione per 
quanto riguarda la soluzione di problematiche di 
comune interesse e competenza (riferite in particolare 
alle problematiche della disabilità fisica e mentale).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Quite liquidate in modo 
corretto e con le 
modalità previste.

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I dati richiesti dal 
responsabile sono stati 
forniti con le  modalità 
richieste.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 01-51-62



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

816.400,00

816.400,00

734.570,00

0,00

Variazioni 0,00

lunedì 8 maggio 2017 01-51-62



C.d.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane1

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 2 - Finanziario  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  01  Ragioneria, Risorse umane, Enti partecipati

  MARELLI  PAOLO

Durante l’esercizio 2016 si sono regolarmente svolte tutte le attività gestite all’interno 
del centro di costo, quali attività di gestione ordinaria e a carattere continuativo nel 
tempo, che di seguito si espongono dettagliatamente:

GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE UMANE

Si segnalano in particolare le attività di gestione delle procedure di avvio 
dell’Armonizzazione contabile che hanno portato ad impostare sia la riclassificazione 
del bilancio 2016 che alla gestione del riaccertamento straordinario dei residui 
dell’esercizio 2015. già concluso.

In generale si segnalano le attività di ufficio:

- Studio della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di 
trattamento economico- giuridico previdenziale, assicurativo e fiscale;
-  predisposizione dei provvedimenti relativi al trattamento economico;
-  stipendi : calcolo e liquidazione di competenze fisse e variabili al personale di ruolo e 
non di ruolo e predisposizione di tutti gli adempimenti connessi;
-  adempimenti in materia fiscale;
-  gestione bilancio per la parte relativa al personale in raccordo con le strutture 
organizzative dell’Ente;
-  formazione dei ruoli di denuncia dei premi e dei contributi;
-  compilazione degli allegati al bilancio attinenti il personale;
-  gestione adempimenti connessi ai processi deliberativi, determinazioni ed ordinanze 
per le funzioni e sub funzioni di cui sopra;
-  certificazioni economiche e di servizio;
-  rapporti con il personale per soddisfare esigenze d’informazione;
-  gestione redditi assimilabili a lavoro dipendente;
-  gestione servizi speciali a favore del personale.

INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI.

Le attività di gestione si sono svolte senza particolari problematiche da rilevare.

Attività che prevede il controllo e la gestione delle indennità del Sindaco, degli 
Assessori, del Presidente del C.C., nonché la gestione dei permessi, dei rimborsi ai 
datori di lavoro, liquidazione indennità ulteriori e ulteriori adempimenti ex D.Lvo 
267/2000 e D.M. 20/3/2000.
Gestione rimborsi ai datori di lavoro per amministratori.
-  Rendicontazioni economiche retributive e contributive a servizio di vari uffici e 
servizi;
-  monitoraggio trimestrale Conto Annuale.

GESTIONE GIURIDICA E PREVIDENZIALE DELLE RISORSE UMANE

L’attività dell’esercizio 2016 è stata particolarmente intensa sul fronte della  gestione 
giuridico amministrativa. L’esercizio è stato infatti carattericcato da nuove discipline 
normative che sono intervenute sulla materia del personale degli EELL. Essi hanno reso 
necessario anche ridefinire e ricalcolare sia i limiti di spesa che le facoltà assunzionali 
al fine di impostare la politica di bilancio coerentemente con le prescrizioni normative.

-  Studio della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di 
trattamento economico- giuridico previdenziale, assicurativo e fiscale;
-  tenuta e aggiornamento fascicoli personali;
-  cura delle procedure concorsuali-selettive e dei relativi adempimenti;
-  assunzione del personale e verifica dei requisiti di accesso;
-  costituzione di rapporti di impiego, sia a tempo indeterminato che determinato e 
relativi adempimenti in stretto coordinamento con le varie strutture organizzative 
dell’Ente;

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARELLI PAOLO

lunedì 8 maggio 2017 02-01-1



-  istruttoria e definizione procedure di collocazione a riposo, dimissioni;
-  istruttoria e definizione pratiche previdenziali e pensionistiche;
-  istruttoria pratiche per trattamento fine servizio;
-  rapporti con enti previdenziali ed assistenziali;
-  rapporti con il personale per soddisfare esigenze di informazione;
-  rilascio certificazioni di servizio e giuridiche;
-  controllo e gestione procedura informatiche presenze;
-  gestione adempimenti connessi ai processi deliberativi- determinazioni ed ordinanze 
per le funzioni e sub funzioni di cui sopra;
 - istruttoria e definizione atti –Ufficio procedimenti disciplinari.

RELAZIONI SINDACALI

L’esercizio è stato caratterizzato, come di consueto, dalla definizione del fondo per la 
produttività del personale  dipendente e dirigente, che è stato ricalcolato secondo i 
limiti previsti dalla Legge di Stabilità 2016 e dai decreti: DL 78/2015 e DL 90/2014. Il 
fondo è stato calcolato secondo la metodologia indicata nella deliberazione di giunta e 
con le risorse variabili in essa indicate. Prima della sottoscrizione del fondo, avvenuta 
comunque entro l’esercizio, sono stati acquisiti il parere del collegio dei revisori e del 
nucleo di valutazione per la definizione delle risorse variabili.

 Area personale dipendente:
-  Assistenza tecnica, consulenza e segreteria nella contrattazione – informazione – 
concertazione;
-  gestione adempimenti connessi agli accordi e al contratto collettivo decentrato in 
vigore;
-  rapporto con le strutture ed uffici per la omogenea applicazione della disciplina 
vigente in materia di personale e degli accordi sindacali;
-  rapporti con le OO.SS. provinciali e di Ente;
-  gestione distacchi Aspettative e permessi Sindacali ed aspettative e permessi per 
funzioni pubbliche elettive.

Area della dirigenza:
-  Assistenza tecnica, consulenza e segreteria nella contrattazione – informazione – 
concertazione area della dirigenza;
-  gestione adempimenti connessi agli accordi e al contratto collettivo decentrato in 
vigore.

ORGANIZZAZIONE E METODI

L’esercizio 2016 ha visto il consolidamento della procedura di riorganizzazione 
dell’Ente, con le attività di seguito indicate:

-  Gestione dinamica della dotazione organica;
-  studio ed analisi del fabbisogno di risorse umane;
-  individuazione delle esigenze di miglioramento organizzativo dell’Ente;
-  formulazione di proposte di modifica della struttura, delle diverse unità operative, 
dei settori per assicurare la maggiore adeguatezza degli obiettivi assegnati in funzione 
dei mezzi a disposizione;
-  studio ed esame di nuove forme di reclutamento;
-  rapporti con la struttura dirigenziale e con l’area delle posizioni organizzative;
-  studio e aggiornamento sulle  nuove metodologie organizzative.

FORMAZIONE

Prosegue la gestione mediante la scuola di formazione associata (SFEL), che ha visto 
un’ampia partecipazione del personale del Comune tutti i corsi della scuola con 
evidenti risparmi sia in termini di costi diretti che di missione al personale dipendente 
e dirigente. Il rendiconto delle attività della scuola per il 2016 è in corso di definizione, 
mentre è stato predisposto il rendiconto 2015 approvato  ed agli atti dell’ufficio.
Le principali attività ordinarie hanno riguardato:
- L' individuazione ed Analisi esigenze di aggiornamento e di formazione;
- La predisposizione piano annuale di formazione e aggiornamento in collaborazione 
con i servizi dell’Ente(Dirigenti e Funzionari);
-  La gestione piano annuale.

Indicatore_Strumento
Predisposizione e gestione della piattaforma di parte 
pubblica per l'attribuzione delle Progressioni 
Economiche Orizzontali ai sensi dell'art. 1 co .256 della 
L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Predisposizione del Documento 
di parte Pubblica dell'accordo di 
CDI PEO 2016

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo pienamente 
raggiunto. Completata 
l'attribuzione delle 
progressioni Economiche 
Orizzontali. L'accordo 
preliminare è confluito 
nel contratto decentrato 
integrativo la cui firma è 
stata autorizzata con 
deliberazione di GC n. 
263/2016

Obiettivo di valutazione per l'intero ufficio, quale 
obiettivo assegnato nell'ambito del Servizio di 
Appartenenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 02-01-1



 - Analisi normativa del percorso di attuazione delle PEO 31/03/2016 Sì Effettuata nei tempi 
previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Definizione della Piattaforma di parte Pubblica 30/04/2016 Sì La piattaforma è 
stata definita ed 
inviata alle OOSS

 - Accordo di contrattazione decentrata per l'applicazione delle PEO 2016 15/06/2016 Sì E' stato sottoscritto 
un preliminare di 

accordo nel mese di 
Aprile 2016 per le 
PEO (Progressioni 

Economiche 
Orizzontali) e per 

una modifica stabile 
dell'organizzazione 
del servizio turni e 

reperibilità. 
L'accordo è poi 

confluito nel 
contratto decentrato

 - Attribuzione delle PEO 2016 31 Agosto 2016 Sì Lavoro completato 
nei tempi previsti

Indicatore_Strumento
Nuova organizzazione dei turni e orari di lavoro del 
Servizio Polizia municipale e riorganizzazione della 
reperibilità per l'intero Ente con la creazione della 
squadra unica.

Risparmi conseguiti/Risparmi 
stimati in sede di definizione 
dell'accordo (CCDI)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Risparmi ottenuti di 
17.920,65€ su circa 
21.000,00€ previsti in 
sede di accordo e 
necessari al 
finanziamento delle 
Progressioni Economiche 
Orizziontali

Obiettivo assegnato nell'ambito dei gruppi di 
lavoro anche intersettoriale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi dell'attuale situazione di turni e reperibilità 31/03/2016 Sì L'analisi si è 
conclusa 

correttamente ed è 
stata inoltrata alle 

OOSS con una 
complessiva 

valutazione dei 
conteggi sulle 

principali voci di 
assorbimento/utilizz
o delle risorse del 
fondo decentrato

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Definizione della nuova organizzazione con il coinvolgimento del personale dei 
settori interessati e delle OOSS - RSU aziendale

30/04/2016 Sì Attività conclusa nei 
tempi previsti

 - Definizione dei costi del sistema nuovo e dei potenziali rispermi realizzati da 
destinare alle PEO 2016 di cui all'obiettivo n. 1

15/05/2016 Sì Completato il piano 
di definizione dei 
risparmi e degli 

utiilizzi in funzione 
dell'applicazione 
delle PEO 2016

 - attivazione della nuova organizzazione  turni/reperibilità 1 Giugno 2016 Sì Dal 1 giugno è 
partita come 

ipotizzato il nuovo 
stabile assetto 
organizzativo

lunedì 8 maggio 2017 02-01-1



Indicatore_Strumento
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 

 anche il 2016 ma, in accordo con l’INPS/EX INPDAP, 
 sarà concluso successivamente.

schede analizzate/Schede 
sottoposte a verifica da parte 
dell'INPS Ex INPDAP

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Numero schede 
analizzate ed integrate 
in modo concordato con 
l'INPS n. 22 schede 
individuali / Numero 
richieste pervenute da 
parte dell'INPS n. 22 
schede richieste

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi delle posizioni inviate per il controllo, con precedenza a quei lavoratori 
per i quali è previsto il prensionamento nell'anno - 1° verifica 2016 - Correzione 
delle relative posizioni.

30/04/2016 Sì Analisi e lavorazione 
effettuata nei tempi 
previsti e concordati 
con INPS ex INPDAP

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Analisi delle posizioni inviate per il controllo, con precedenza a quei lavoratori 
per i quali è previsto il prensionamento nell'anno - 2° verifica 2016 - Correzione 
delle relative posizioni.

30/08/2016 Sì Analisi e lavorazione 
effettuata nei tempi 
previsti e concordati 
con INPS ex INPDAP

 - Analisi delle posizioni inviate per il controllo, con precedenza a quei lavoratori 
per i quali è previsto il prensionamento nell'anno - 3° verifica 2016 - Correzione 
delle relative posizioni.

31/12/2016 Sì Analisi e lavorazione 
effettuata nei tempi 
previsti e concordati 
con INPS ex INPDAP

Indicatore_Strumento
   Armonizzazione Contabile-  Implementazione della 
nuova struttura delle spese di personale, e revisione 

 del lavorto impostato nell'anno precedente, a seguito 
 dei principi derivanti dall’armonizzazione contabile 

 (Principio 4/2), con particolare riferimento alla 
 gestione contabile del salario accessorio sia per il 2016 

 ) sia per  gli anni 2017/2018 del bilancio Pluriennale 
 ex DLgs  267/2000 e del bilancio Armonizzato.

 Nel mese di Settembre dovrà altresì essere verificato e 
 controllato il collegamento del gestionale Halley – 

 “Personale”, con la “Ragioneria”, al fine di accertare il 
corretto funzionamento degli automatismi in essere 

 fino ad oggi per l’elaborazione degli ordinativi di 
   incasso e di pagamento. Riaccertamento ordinario dei 

 residui entro 30/04/2016.

Entro il mese di Novembre 2016 
sarà completato l'allineamento 
delle spese di personale ai nuovi 
principi contabili per l'esercizio 
2016

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
completamente 
raggiunto e sono state 
pienamente superate 
tutte le difficoltà di 
allineamento della 
gestione del personale 
(Previsioni; Paghe; 
Variazioni di bilancio e di 
esigibilità) alla nuova 
struttura di bilancio 
prevista dal DLgs 
118/2011 e dal principio 
contabile gestionale n. 
4/2

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

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 02-01-1



 - Definizione riaccertamento ordinario dei residui del personale 30/04/2016 Sì Attività 
correttamente 
conclusa con la 
deliberazione di 

riaccertamento dei 
residui attivi e 
passivi (Parte 
integrante del 

rendiconto)

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Bilancio di previsione Armonizzato - Adeguamento spesa del personale 31/05/2016 Sì Attivtà conclusa 
correttamente al 
fine di definire la 

spesa di personale 
da inserire in 

bilancio compatibile 
con le risorse e nel 
rispetto dei limiti di 

legge

 - Variazioni di Assestamento 2016 30/11/2016 Sì Assestamento 
effettuato entro il 
mese di Giugno e 
Ottobre al fine di 

consentire 
l'approvazione delle 
delibere di Consiglio 

a Luglio e a 
Novembre 2016

Indicatore_Strumento
  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, 

 con particolare riferimento agli atti necessari per la 
gestione: dei nuovi bandi delle Posizioni 
 Organizzative/Alte Professionalità; della gestione della 
squadra unica di reperibilità; della nuova 
organizzazione dei turni della polizia Municipale;
 3) Definizione del Fondo della produttività 2016 
 (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.
 4) Fabbisogno del Personale anno 2016/2018 e 
 ridefinizione della politica assunzionale a TI e TD a 
 seguito del DL 90/2014; del processo di 
 razionalizzazione delle Province; della Corte dei Conti 
– Sezione Autonomie - che con deliberazione 27/2015 
ha chiarito che il triennio di cui a citato art. 1 co. 557 
quater della L. 296/2006 è da considerarsi non 
dinamico ma fisso e invariabilmente riferito al triennio 
2011-2013 e che è obbligatorio il contenimento della 
del rapporto tra le spese di personale rispetto al 
parametro della media degli anni 2011-2013; della 
deliberazione Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 
16/2016; dell’art. 1 co. 228 della l. 208/2015; dell’art. 
4 co. 3 D.L. 78/2015, che ha previsto la possibilità di 
utilizzare “i residui ancora disponibili delle quote 
percentuali delle facoltà assunzionali riferite al 
triennio precedente”.

Atti eaborati/Atti indicati ai punti 
1/2/3/4

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo completato 
completamente nei 
termini e modi previsti 
dalle attività sotto 
dettagliate. Sono stati 
elaborati tutti i 
documenti previsti ai 
punti da 1 a 4 
adeguando le procedure 
alle novità normative nel 
frattempo introdotte 
dalla legge di stabilità e 
dalla riforma Madia oltre 
alle indicazioni della 
Corte dei Conti con la 
deliberazione della 
Sezione Autonomie n. 
16/2016

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 02-01-1



 - Definizione dei calcoli inerenti la politica del personale 2016 30/06/2016 
(Approvazione del 

Bilancio)

Sì In sede di 
approvazione del 
bilancio si sono 

effettuate le 
elaborazioni 

necessarie anche 
per la relazione del 
collegio dei revisori, 
a dimostrazione del 
rispetto dei vincoli 

di spesa

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Delibera del Fabbisogno triennale 30/09/2016 Sì Deliberazione di GC 
n. 224/2016 per il 
triennio 2016/2018

 - Contrattazione decentrata 2016 - Completamento dell'accordo già avviato 
preliminarmente con le PEO

31/12/2016 Sì Attività completata 
entro il termine del 

31/12/2016 con 
l'approvazione della 
deliberazione di GC 
di autorizzazione 

alla stipula del CCDL 
(Deliberazioni di GC 
n. 263 e 265  /2016)

Indicatore_Strumento
Adeguamento, 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. Per l'esercizio 2016 
sarà prestata particolare attenzione alla modifica del 
sistema di rilevazione delle presenze a seguito della 
revisione del sistema dei turni della Polizia Municipale 
e dell'introduzione della squadra unica di reperibilità.  

 L’attività consiste, tra l'altro, 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”.

N. modifiche al sistema di 
gestione orari/N. modifiche 
programmate in base alla nuova 
organizzazione di turni e 
reperibilità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N. 6 interventi di 
adeguamento realizzati 
al fine di rendere 
operative le decisioni 
prese in sede di 
contrattazione 
decentrata con effetti a 
partire dal mese di 
giugno 2016. Le 
difficoltà operative 
hanno reso necessari 
diversi interventi di 
adeguamento in 
collaborazione con gli 
operatori referenti della 
Polizia Municipali e del 
servizio Cantiere/Operai. 
Ricognizione delle azioni 
di rivalsa effettuate nei 
confronti dell'INAL per 
gli infortuni in itinere i 
cui premi non sono stati 
ancora erogatio erogati 
parzialmente (recuperati 
circa € 2.000,00)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Modifiche alle impostazioni del gestionale di rilevazione delle presenze a seguito 
della riorganizzazione di Turni PM e Reperibilità (Squadra unica)

30/07/2016 Sì Attività completata 
nei tempi previsti a 
seguito dell'accordo 

di contrattazione 
decentrata a partire 

dal 1/6/2016

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 02-01-1



Indicatore_Strumento
 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AGGIORNAMENTO 

 E REVISIONE DVR ANNO 2016 - 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 2016. Particolare attenzione dovrà essere 

 riservata AL COMPLETAMENTO 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.

N. Documenti prodotti/N. 
documenti elaborati su richiesta 
dei dataori di lavoro e dell'RSPP

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo pienamente 
raggiunto con 
adeguamento dei 
documenti indicat nei 
modi e termini previsti 
dalle norme e dalle 
diverse e contingenti 
esigenze dell'ente. In 
particolare: 1) 
aggiornato il DVR -
maggio 2016 per 
adeguare il protocollo 
sanitario dei VVUU, 2) 
secondo aggiornamento 
del DVR - novembre 
2016 per completare e 
rendere possibile il 
sistema premiante delle 
aliquote INAIL, 3) 
attivata la formazione 
per tutte le assunzioni 
aTD e la relativa 
sorveglianza sanitaria, 
3)aggiornamento 
formazione per il 
personale entrato in 
mobilità, 4) completata 
la formazione dell'RSPP 
con certificato rilasciato 
nel mese di marzo 
2016, 5) obiettibi di 
qualità raggiunti ai fini 
dall'abbattimento delle 
aliquote INAIL con 
l'attivazione della 
procedura "Selezione e 
Controllo Fornitori"

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Riunione annuale della Sicurezza anno 2016. 31/12/2016 Sì Riunione 
regolarmente 

tenutasi il 20 di 
dicembre 2016 

(come da verbale) 
con i datori di 

lavoro; il medico 
competente il 

responsabile RSPP  
(assente il 

rappresentante dei 
lavoratori)

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
 Attuazione Legge Finanziaria 2016 e Armonizzazione 
contabile (Parte individuale degli obiettivi di settore).
   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 2016 e per il   rispetto dei numerosi limiti 

di legge vigenti.

Elaborazione per Piano 
assunzioni; Elaborazione costi 
per Bilancio 2016/2018; Calcoli 
rendiconto 2015 e preventivo 
2016 co. 557 (Nuovo ssitema 
SIQUEL Armonizzato)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
completato nei modi e 
termini indicati nelle 
attività.  In particolare 
sono state effettuate 
tutte le simulazioni 
necessarie al fine di 
costruire la coerenza di 
bilancio della spesa ed al 
fine di rispettare i limiti 
imposti dalla normativa, 
in termini di turnover e 
di limiti di cui al comma 
557. Il nuovo sistema di 
contabilità armonizzata 
ha imposto infatti di 
dover effettuare il 
calcolo con almeno tre 
diverse modalità (quelle 
richiesta dal 
questionario SIQUEL - 
quella indicata dalla 
sezione Autonomie della 
CdC del Molise - quella 
indicata dalle sezioni 
riunite della CdC di 
Roma). La complessità 
risiede nel definire il 
ruolo delle spese 
reimputate e finanziate 
dal FPV (Fondo 
pluriennale vincolato) di 
entrata.  I calcoli 
presentano risultati 
significativamente 
diversi tra loro

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Elaborazioni per bilancio di previsione 2016/2018 30/05/2016 Sì Documentazione 
fornita al servizio 

ragioneria nei tempi 
previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Elaborazioni per rispetto limiti co. 557 30/09/2016 Sì Elaborazioni 
correttamente 

realizzate anche al 
fine di completare i 

questionari della 
CdC - SIQUEL

 - Bilancio del Personale Armonizzato 30/11/2016 Sì Adeguamento delle 
procedure Halley e 

della struttura 
contabile al fine di 
ottemperare agli 

obblighi della 
contabilità 
armonizzata

Indicatore_Strumento
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.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto 
complessivamente a 
livello di Ente
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

358  BENINI   LORELLA 100% 100%

448  BASILI   ROBERTA 95% 95%

567  FLAMINI   CRISTIANA 100% 100%

678  BARTOLI   DANIELA 100% 100%

812  MARELLI   PAOLO 20% 20%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto 
complessivamente a 
livello di Ente

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

7.157.686,87

7.157.686,87

5.059.171,19

4.493.923,70

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016
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C.d.C. Ragioneria9

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 2 - Finanziario  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  01  Ragioneria, Risorse umane, Enti partecipati

  MARELLI  PAOLO

PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA DELL’ENTE ED ADATTAMENTO ALLE MUTATE ESIGENZE CHE EMERGONO 
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO.
Anche nell'esercizio 2016 si è tenuto conto conto delle novità normative e contabili 
previste dalla contabilità Armonizzata (DLgs 118/2011).
L’attività può essere così sintetizzata: predisposizione del Bilancio di previsione e suoi 
allegati; certificazioni al Bilancio; determinazione mutui in ammortamento; 
realizzazione della relazione della Giunta al bilancio; predisposizione del Bilancio 
Pluriennale; invio della Relazione previsione e programmatica alla Regione; invio 
Certificazioni al Bilancio alla Prefettura e alla Regione; gestione  della contabilità ed 
assestamento generale.
Sono inoltre di competenza dell’Ufficio le variazioni ai documenti finanziari che si 
rendono necessarie per eventi gestionali ordinari o straordinari non prevedibili in sede 
di programmazione (variazioni di bilancio e variazioni finanziarie al PEG). Unitamente a 
ciò l’Ufficio Ragioneria realizza un continuo monitoraggio sull’andamento dei flussi 
finanziari al fine del mantenimento degli equilibri.

RENDICONTAZIONE ANNUALE.
Nell'anno 2016 l'attività comprende il riaccertamento ordinario dei residui previsto 
dall'armonizzazione contabile (DLgs 267/2000).
Consiste nel predisporre i documenti contabili relativi al rendiconto economico, 
finanziario e patrimoniale dell’ente al fine di evidenziare i risultati di gestione relativi 
alla dinamica delle entrate e delle spese e agli scostamenti rispetto alle previsioni. 
L’attività si sostanzia nella: realizzazione delle quadrature di bilancio, stampa e 
controllo pre-consuntivo; verifica dei dati di cassa con le risultanze del tesoriere; 
stampa e fascicolazione conto consuntivo; gestione a fine esercizio della contabilità 
economica e redazione del Conto economico, del conto del patrimonio e del prospetto 
di conciliazione; realizzazione relazione della giunta al conto ; predisposizione allegati; 
predisposizione e stampa elaborati per il  “Bilancio per il cittadino”, fascicolo 
contenente una versione riassuntiva ed esemplificata dei dati contenuti nel 
Rendiconto; pubblicazione dati consuntivo; invio Conto alla Corte dei Conti; 
certificazione Ministeriale del Conto Consuntivo ed invio ai soggetti competenti.

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEGLI INCASSI. 
L’attività ha mantenuto gli standard qualitativi degli anni precedenti con particolare 
riguardo ad una verifica dei residui da inserire nel Rendiconto. 
L’attività ha riguardato la corretta gestione e monitoraggio degli accertamenti di 
entrata a cui si associa, ai fini di cassa, l’emissione di tutte le reversali d’incasso che 
vengono trasmesse periodicamente al tesoriere comunale. Si garantisce inoltre la 
gestione dei bollettini di conto corrente postale e la stampa dei documenti annuali ed 
infra annuali nonché l’emissione a cadenza quindicinale di reversali di regolarizzazione 
delle partite sospese presso il Tesoriere .

GESTIONE DELLE USCITE: DEGLI IMPEGNI FINANZIARI DI SPESA, DEGLI ATTI DI 
LIQUIDAZIONE E DEI MANDATI DI PAGAMENTO.
L’attività  fa riferimento ed è subordinata sia alla normativa di legge sia alle norme 
regolamentari interne ed alla struttura organizzativa dei centri di responsabilità della 
spesa. Consiste in un procedimento complesso che coinvolge la struttura con un 
andamento temporale continuo ed intersettoriale con gli altri uffici dell’ente. Essa si 
sostanzia nella materiale assunzione degli atti di impegno che sono efficaci dopo 
l’apposizione del Visto di regolarità Contabile attestante la Copertura finanziaria.  La 
fase successiva è rappresentata dalla gestione degli atti di liquidazione che sfociano, 
successivamente e con tempi previsti da apposito disciplinare interno di 
organizzazione, nell’emissione dei mandati di pagamento che sottoscritti dal ragioniere 
vengono trasmessi alla Tesoreria per l’esecuzione in termini di cassa.

GESTIONI DI NATURA TRIBUTARIA E FISCALE DEI SERVIZI DELL’ENTE
Dal 2015 l'attività si esercita in realzione alle novità introdotte dallo Split Payment, sia 

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARELLI PAOLO
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commerciale che istituzionale, e dal Reverse Charge.
L’attività si concentra sulla gestione degli adempimenti di natura tributaria e fiscale 
con i tempi le modalità previste dalla Legge. In particolare sarà tenuta la contabilità 
IVA dei servizi rilevanti (protocollo fatture, contabilizzazione trimestrale iva a credito- 
iva a debito) e saranno effettuati i versamenti mensili delle ritenute sugli stipendi e 
compensi (IRPEF; Oneri Previdenziali; Cessioni; contributi INPS; Addizionale irpef  
regionale-compilazione F24, F24EP ed invio tramite l’utilizzo del canale Entratel; 
calcolo e versamento IRAP; gestione ritenute INPS e INAIL  ai Collaboratori 
Continuativi).

VERIFICHE COMPLESSIVE DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED  EQUILIBRI DI BILANCIO
Questa attività fornisce un’analisi infra annuale sull’andamento delle entrate e delle 
spese al fine del controllo dell’equilibrio finanziario del bilancio e della verifica 
sull’attuazione dei programmi. Verifiche degli equilibri di bilancio. Adempimenti art. 
193 D.Lgs 267/00.

RAPPORTI  CON IL TESORIERE
L’attività di amministrazione ordinaria è quella di gestire il rapporto con la Tesoreria 
Comunale al fine di facilitare e migliorare la fase di pagamento dei creditori (modalità 
di pagamento degli stessi), la predisposizione delle verifiche trimestrali di cassa, i 
rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti, la fascicolazione ed archiviazione dei 
documenti contabili facenti parte del conto consuntivo (Reversali e relativi allegati; 
mandati e relativi allegati; Stipendi). L’attività prevede anche la regolare gestione dei 
rimborsi quindicinali delle piccole spese anticipate dal tesoriere (bolli, bonifici, tasse, 
cassette di sicurezza) e l’ ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa ed assicurare 
la corretta tenuta dei titoli e dei valori dell’ente. 

RELAZIONI CON L’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
Il rapporto con il Collegio dei revisori dei conti si sostanzia nel supporto contabile ed 
informativo, necessario al collegio stesso per il corretto svolgimento del proprio 
mandato (Andamento generale della gestione contabile, verifiche periodiche di cassa; 
verifiche ed adempimenti relativi al Patto di stabilità ed altri adempimenti di cui al 
D.Lgs. 267/00 connessi in particolare ai principali atti dell’Ente ).

CONCESSIONI CIMITERIALI
Ne fanno parte tutte le attività  relative alla gestione delle concessioni delle sepolture 
cimiteriali. In particolare va specificato come l’attività di gestione del cimitero sia una 
attività complessa, in cui rientrano le  responsabilità di numerosi servizi (Ufficio 
Tecnico, Custode del Cimitero, Ragioneria). Le responsabilità della Ragioneria si 
riferiscono attualmente alla gestione dei rimborsi, se dovuti, ed all'attività di recupero 
dei morosi.

ASSUNZIONE MUTUI E RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO
L’ufficio di Ragioneria mantiene correttamente la gestione  dei mutui in 
ammortamento. Tale attività si sostanzia  nella realizzazione dei pagamenti delle rate 
di ammortamento (quota capitale e quota interessi) alle scadenze prefissate dai 
contratti di mutuo. L'attività si identifica inltre con la predisposizione dei mandati di 
pagamento dei mutui (I^ semestre e II^ semestre) e con la gestione dei rapporti fra 
Ente e tesoreria comunale al fine di consentire il rispetto delle scadenze sopra 
individuate. Eventuali trattative per la rinegoziazione dei mutui saranno ugualmente 
gestite dall’Ufficio, così come nell’esercizi passati.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Già dall'esercizio precedente (2015) l'ufficio si confronta con le novità introdotte dalla 
fatturazione elettronica che modificano significativamente i flussi documentali e 
l'organizzazione interna dell'ente. L'impatto investe sia gli aspetti amministrativi e 
contabili che quelli di natura strettamente tecnico informatica, i cui obiettivi e le cui 
attività sono in carico al servizio informativo-informatico.

Indicatore_Strumento
Consolidamento del sistema della fatturazione 

 elettronica, con particolare riferimento alle procedure 
 informatiche di gestione della stessa e della 

 conseguente correzionedi eventuali errori che si 
 presenteranno nella gestione. 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 

N. fatture pervenute allo SDI e 
gestite senza errori/N. totale 
delle fatture SDI 2016

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N. fatture processate 
4297/N. fatture 
pervenute 4297. Le 
fatture sono state tutte 
processate sia per il 
Comune che per 
l'Istituzione Es. Le 
criticità sono segnalate 
nell'ultima fase delle 
attività indicate di 
seguito.
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 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.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Esame delle fatture pervenute mediante SDI e assegnazione agli uffici 30/06/2016 e 
30/11/2016

Sì Alle scadenze 
previste le fatture 
provenienti dallo 
SDI sono state 
regolarmente 
processate ed 

assegnate agli uffici

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Verifica dei pagamenti scaricati sulla piattaforma con errori e da rettificare 
manualmente

30/06/2016 e 
30/11/2016

Sì Attività effettuate 
periodicamente di 
invio alla PCC dei 
dati contabili sul 

percorso di gestione 
e pagamento delle 

fatture

 - Verifica dell'organizzazione e delloperatività da ttivare al fine di rettificare le 
fatture errate sulla PCC

31/12/2016 Sì Analisi effettuata. 
Sono state 
riscontrate 

numerose criticità, 
fronteggiate anche 

se non 
completamente 
risolte, circa la 

funzionalità della 
Piattaforma e degli 
errori che a volte, 
inspiegabilmente, 

registra. Alcuni 
disallineamemnti 

rilevati, dipendono 
dalla gestione delle 

spese economali 
mediante fatture 
che il gestionale 

Halley non registra 
correttamente nel 

DB fatture. Tali 
pagamenti sono 
stati, una volta 

riscontrati, corretti 
manualmente e 

sono tuttora in corso 
di riallineamento.

Indicatore_Strumento
Nel 2016 cambia nuovamente il sistema dei 
 trasferimenti erariali, a seguito dell'abolizione della 
TASI sulla prima abitazione. 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 Giugno 2016) e 
 coerenti con il sistema di equilibri del bilancio ex DLgs 

 267/2000 e del bilancio armonizzato ai sensi del DLgs 
118/2011.

N. Elaborazioni da Allegare al 
bilancio e alla Nota integrativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N. 3 elaborazioni 
allegate alla 
documentazione di 
bilancio per la delibera 
di consiglio; per la nota 
integrativa; per i 
revisori dei conti in sede 
di realizzazione della 
relazione annuale al 
bilancio di previsione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Analisi della Finanziaria 2016 28 Febbraio 2016 Sì Realizzata

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Elaborazione Calcoli per la predisposizione del bilancio di previsione in attesa dei 
dati Ministeriali

30/03/2016 Sì Calcoli effettuati nei 
tempi previsti

 - Verifica dati Ministeriali pubblicati sul sito e incapienza 2016 del FSC 30/05/2016 Sì Completata nei tempi

 - Eventuali rettifiche al Bilancio e integrazioni 30/11/2016 Sì Rettifiche ed 
integrazioni in sede 
di assestamento di 

Luglio 2016 e 
generale nel mese 

di novembre

Indicatore_Strumento
 Armonizzazione contabile anno 2016– L’ufficio 
    ragioneria ha ricevuto, per il 2016 l’obiettivo di  
 attivare ufficialmente 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: 

 - Controllo della riclassificazione di tutti i capitoli di 
   entrata e di uscita nel preventivo 2016; 

 - Rilevazione dagli uffici delle indicazioni di esigibilità 
   per il riaccertamento ordinario dei residui;
   - Riaccertamento ordinario dei residui da  completare 
nei termini di approvazione del  
 rendiconto 2015 e variazione di esigibilità da 
approvare con ldeliberazione di Giunta entro il mese di 
Marzo 2016;
 - Gestione della variazione di esigibilità e calcolo del 
 FCDE anno 2016;
  - Ridefinizione del risultato di amministrazione dopo la 
variazione di esigibilità;
 - Gestione del bilancio di previsione 2016/2018 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; - Attivazione della 
contabilità Economica; del Bilancio Consolidato e 
revisione straordinaria dell'Inventario.

N. documenti elaborati indicati 
nelle attività/N. documenti totali 
(Totale attività evidenziate)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 5 documenti 
elaborati/ n. 6 previsti. 
Il Bilancio consolidato è 
rinviato al 30/09/2017 e 
al 31/12/2016 erano in 
corso i caricamenti delle 
anagrafiche delle società 
con i risultati di bilancio 
relativi, desunti dai 
documenti inviati dalle 
società stesse.

Nel corso dell'esercizio saranno monitorate con 
attenzione le indicazioni Ministeriali e di Arconet 
per l'attuazione della contabilità Economica; della 
revisione inventariale; del conto consolidato con 
le Prtecipazioni societarie.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Delibera di giunta Variazione di esigibilità 30/03/2016 Sì Deliberazione n. 62 
del 18/03/2016

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Verifica equilibri di bilancio 2016 31/07/2016 Sì Deliberazione CC n. 
44 del 27/07/2016

 - Variazione di assestamento 2016 31/07/2016 Sì Deliberazione CC n. 
44 del 27/07/2016 

unitamente agli 
equilibri - 

Deliberazione CC n. 
60 del 25/11/2016

 - Applicazione della Contabilità economica (previa formazione in teleassistenza 
Halley)

31/12/2016 Sì Attivazione delle 
procedure in 

preparazione del 
rendiconto

 - Revisione Inventariale 2016 31/12/2016 Sì Attivazione delle 
procedure in 

preparazione del 
rendiconto. Attività 
iniziata nel 2016 e 

completata nel 2017 
in sede di rendiconto

 - Conto consolidato società Partecipate 31/12/2016 Sì Obiettivo da 
comletare entro il 
2017 - 30/09/2017

Indicatore_Strumento
    Gestione a regime del DUP del Comune per gli  anni 
2017/2018/2019. L'obiettivo comprende anche la 
ricerca di alcuni dati del contesto socieo economico del 
Comune da aggiornare nel documento. Quelli attuali 
sono particolarmente datati e necessitano di un 
aggiornamento per una migliore composizione del 
contesto esterno della SeO. 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 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.

Elaborazione DUP alla data 
indicata per l'approvazione da 
Parte della Giunta Comunale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Deliberazione di GC n. 
182 del 26/07/2016. 
Documento elaborato 
nei tempi previsti.

Indicatore temporale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Predisposizione DUP 2017/2019 sulla base dei dati disponibili alla data del 
30/06/2016

31/07/2016 Sì Deliberazione di GC 
n. 182 del 

26/07/2016

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Invio al Consiglio Comunale ed in partticolare alla relativa commissione 31/07/2016 Sì Comunicazione 
effettuata ed 
illustrato il 

documento nella 
prima riunione utile 

della competente 
commissione 

consiliare.
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Indicatore_Strumento
 Adeguamento Split Payment alle indicazioni fornite da 
Arconet con particolare riferimento alla gestione di 
quello commerciale - Obiettivo valido sia per la 

 gestione Istituzionale che per la gestione 
 commerciale, e  

 implementazione del bilancio di gestione 2016  al fine 
  di consentire una  corretta gestione dei flussi delle 

  trattenute e dei  riversamenti allo Stato. L'obiettivo 
consiste nel perfezionamento in bilancio 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.

Importo versamenti effettuati 
nei termini di legge/Importo 
ritenute effettuate al momento 
del pagamento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Incassi istituz. e comm.li 
€ 1.539.583,46 (Cap. E. 
670/671) / Pagamenti 
relativi (Cap. U. 
1800/1801) € 
1.404.772,87. Le 
differenze versate con 
F24 nel mese di gennaio 
2017

Obiettivo già avviato nel 2015 ma da perfezionare 
nel 2016 in ragione dell'esperienza maturata e 
delle indicazioni di Arconet sullo split 
commerciale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi dell'applicazione a regime dello Split da realizzare a metà ed a fine 
esercizio

30/06/2016 e 
30/11/2016

Sì Verifiche effettuate 
nei termini previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Attuazione misure correttive in particolare per l'applicazione dello Split 
commerciale secondo le indicazioni Arconet (Passaggio dalle PPGG)

30/09/2016 e 
31/12/2016

Sì Variato il bilancio al 
fine di adeguare le 

poste alle 
indicazioni SRCONET 

in materia di Split 
commerciale

Indicatore_Strumento
GESTIONE INDEBITAMENTO ANNO 2016 - Analisi della 
situazione a regime, dopo la conclusione dei PIUSS e 
con l'avvio del leasing della nuova Caserma dei 
Carabinieri. L'obiettivo contiene anche la verifica dei 
mutui devolvibili e del loro possibile utilizzo, se 
compatibile con il vincolo del Pareggio di Bilancio 
introdotto dalla legge di Stabilità 2016.

Attivazione delle procedure di 
devoluzione/diversa 
destinazione nei tempi indicati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata completata 
l'analisi della situazione 
di indebitamento PIUSS 
in relazione al 
fabbisogno finanziario 
effettivo. Non è stato 
possibile valutare un 
diverso impiego del 
residuo capitale da 
erogare del prestito 
flessibile in quanto le 
operazioni di 
rendicontazione della 
Fonderia 2 e dellArena 
spettacoli sono 
terminate nel 2016. 
Oltre la scadenza del 
31/12/2015, in quanto 
tali risorse si riferiscono 
a fondi FAS non soggetti 
a vincolo  di 
rendicontazione al 
31/12/2015 stesso 
come per le risorse 
Europee derivanti da 
DOCUP.

Verifica importi rinegoziabili e compatibilità con il 
Pareggio di bialncio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Analisi dei mutui devolvibili o destinabili a diversa destinazione 30/09/2016 Sì Analisi a 
completamento dei 

prgetti PIUSS

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Eventuale attivazione delle procedure di devoluzione/disversa destinazione 30/11/2016 Sì Non attivata in 
quanto la 

rendicontazione di 
Fonderia 2 (Teatro) 
e Arena Spettacoli si 

è conclusa nello 
stesso anno 2016 e 

non si è ancora 
consolidato il dato 

rendicontato

Indicatore_Strumento
Partecipazioni societarie - Verifica del piano 
predisposto e pubblicato nel 2015 di razionalizzazione 
delle Partecipazioni. Analisi della situazione e 
predisposizione della relazione annuale anch'essa da 
pubblicare all'interno dell'apposita sezione del Sito 
Comunale dedicato alla trasparenza amministrativa: 
http://www.comune.follonica.gr.it/il_comune/traspar
enza_amministrativa/enti_controllati/piano_razionaliz
zazione_partecipate.php. L'obiettivo comprende anche 
attivazione del procedimento di costruzione del 
bilancio Consolidato sulla base delle indicazioni e degli 
schemi pubblicati da Arconet nel proprio sito internet. 
Nel 2016 è atteso uno dei decreti attuativi della 
riforma Madia che conterrà ulteriori indicazioni sulla 
gestione degli organismi partecipati dai Comuni.

Predisposizione e pubblicazione 
del Resoconto del piano di 
razionalizzazione approvato nel 
2015

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Realzione del Sindaco 
predisposta e pubblicata 
nei tempi indicati dalla 
presente atrtività. 
Pubblicazione sul Sito 
Trasparenza 
Amministrativa 
all'indirizzo: 
http://www.comune.follo
nica.gr.it/il_comune/tras
parenza_amministrativa/
enti_controllati/piano_raz
ionalizzazione_partecipat
e.php

Obiettivo pluriennale in ragione della complessità 
e dei continui mutamenti normativi. Nel 2016 è 
atteso uno dei decreti attuativi della riforma 
Madia che conterrà ulteriori indicazioni sulla 
gestione degli organismi partecipati dai Comuni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Predisposizione della relazione di rendiconto del Piano Operativo approvato e 
pubblicato nel 2015 e sottoposto a verifica dopo un anno.

30/03/2016 Sì Realzione del 
Sindaco predisposta 

e pubblicata nei 
tempi indicati dalla 
presente atrtività

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
   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.

Analisi delle dichiarazioni IVA 
2012/2014 ed eventuale 
presentazione delle integrative

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A seguito delle analisi 
indicate è stato ritenuto 
necessario modificare, 
abbandonandola, 
l'impostazione della 
gestione IVA per cassa. 
Alcune situazioni come i 
crediti maturati dall'Ente 
nei confronti 
dell'Acquedotto del Fiora 
S.p.a. (per il canone di 
concessione delle reti), 
rendono di fatto molto 
difficoltosa tale 
gestione, soprattutto in 
considerazione dei 
ritardi di pagamento 
delle somme da parte 
della Società stessa. 
Adesso, pertanto, l'IVA 
viene registrata al 
momento dell'emissione 
della fattura stessa da 
parte del Comune.

Verifica della necessità di effettuare dichiarazioni 
integrative anni 2012/2013 a seguito della 
diversa modalità gestione dell'esigibilità differita 
delle Fatture Acquedotto del fiora S.p.a. non 
pagate o pagate in ritardo dalla Società.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Analisi delle dichiarazioni 2012/2014 31/07/2016 Sì Analisi effettuata 
nei tempi

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Verifica delle eventuale necessità di presentare dichiarazioni integrative per la 
gestione delle fatture Fiora in sospensione di IVA

30/11/2016 Sì Dichiarazioni 
integrative ritenute 

non necessarie

Indicatore_Strumento
Valutazione situazione della Gara di tesoreria 
espletata senza esito nel 2015, che ha portato ad 
attivare con il Tesoriere Comunale una procedura di 
proroga del servizio fino ad espletamento della nuova 
gara o altra procedura ad evidenza pubblica ammessa 
dal nuovo codiece dei contratti. Verifica della 
possibilià/opportunità di estendere la proroga per il 
periodo massimo previsto dalla precedente 
convenzione che attualmente si applica ai rapporti con 
l'Istituto di Credito Tesoriere.

Garantire l'effettuazione del 
servizio nelle more di definizione 
di nuove procedure di 
affidamento: predisposizione atti 
indicati fra le attività per il 
corretto funzionamento del 
servizio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il servizio di tesoreria è 
stato correttamente 
gestito nel 2016. Dopo 
l'esito negativo della 
gara del dicembre 2015 
l'Ente ha proseguito con 
l'attuale gestore - Banco 
Popolare - con il quale 
ha concordato una 
proroga del servizio 
fiono la 31/12/2017. 
Nell'esercizio 2017 
saranno riattivate le 
procedure per la 
ripetizione della gara per 
l'aggiudicazione del 
servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Invio richiesta prosecuzione rapporto ai sensi dell'art. 22 della convenzione a 
causa della gara andata deserta

31/01/2016 Sì Richiesta inviata nei 
modi e tempi previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Analisi della situazione e verifica della necessità/opportunità di proseguire il 
rapporto anche oltre iln 31/12/2016

30/09/2016 Sì Prosecuzione 
sostanzialmente 
concordata con il 

Tesoriere che, 
tuttavia, ha 
formalizzato 

l'adesione solo nel 
mese di dicembre 

2016

 - In caso di esito negativo della verifica di cui all'attività n. 2: attivazione delle 
nuove procedure ad evidenza pubblica di offerta, da realizzare unicamente fra gli 
istituti di credito presenti sul territorio di Follonica a seguito di gara 2015 andata 
deserta.

30/11/2016 Sì L'esito positivo non 
ha reso necessaria 

tale procedura

Indicatore_Strumento
PAREGGIO DI BILANCIO ANNO 2016: Definizione dei 
documenti del Pareggio di Bilancio per l'anno 2016 

 tenendo conto di tutte le novità  introdotte dalla Legge 
 di Stabilità 2016 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 Pareggio. 
 Definizione ed elaborazione delle previsioni in sede di 
 predisposizione del bilancio di previsione 2016/2018 e 

 di costante verifica del rapporto impegni/accertamenti 
 correnti ed in conto capitale anche in riferimento alle 

 stime di avanzo di amministrazione di parte corrente 
 dell’esercizio 2016. Elaborazioni trimestrali e 
  mensili sull'andamento delle entrate e delle uscite con 
definizione delle proiezioni ad ogni trimestre ed 
 infine al 31/12/2016 a partire dal mese di settembre.

N. documenti elaborati/Totale 
documenti previsti nelle fasi 
dettagliate fra le attività

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.7 documenti elaborati/ 
n. 7 documenti previsti. 
L'ente ha altresì 
ottenuto € 450.000,00 
sul Patto Orizzontale 
Regionale e € 71.000,00 
sul Patto Orizzontale 
nazionale. Entrambi gli 
importi dovranno essere 
restituiti nel biennio 
successivo 2017/2018.

Obiettivo che coinvolge tutto il servizio 
Ragioneria.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Definizione degli equilibri in sede di bilancio 2016/2018 30/05/2016 Sì Calcolati gli equilibri 
di bilancio - nuovo 

metodo

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Richiesta spazi patto solidarietà orizzontale nazionale 16/06/2016 Sì Effettuata richiesta 
spazi sul Patto 

nazionale orizzontale

 - Monitoraggio trimestrale Pareggio di bilancio Cadenza trimestrale 
come definito dalla 
Circolare RGS 2016

Sì Monitoraggio 
eseguito

 - Monitoraggio interno mensile Mensile a partire dal 
30/0/2016

Sì Portata a regime 
una migliore e 
maggiormente 

efficace procedura 
di monitoraggio più 
ravvicinato di quello 
previsto dalle norme

 - Patto di solidarietà Orizzontale Regionale 15/09/2016 Sì Effettuatab richiesta 
patto di solidarietà 

Regionale 
Orizzontale

 - Ceritficazione Patto 2015 con dati provvisori prima di approvazione del 
rendiconto 2015

30/03/2016 Sì Certificazione con 
dati provvisori 

realizzata nei tempi

 - Certificazione Patto 2015 con dati definitivi dopo l'approvazione del rendiconto 
2015

30/06/2016 Sì Integrazione con 
dati definitivi - 
Anche se con 

Obiettivo rispettato 
al 31/12/2015
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Indicatore_Strumento
Miglioramento  e revisione del percorso di gestione 
degli impegni di spesa in ragione dell'entrata a regime 
deli principi di gestione dell'Armonizzazione contabile. 
Analisi nei primi mesi del 2016 delle operazioni di 
reimputazione degli impegni 2015 da portare in 
approvazione alla giunta comunale, con deliberazione 
propedeutica al Rendiconto di esercizio.

Importo Impegni realizzati con 
corretta applicazione dei principi 
di contabilità 
armonizzata/Importo impegni 
complessivamente assunti nel 
2016

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sostanzialemnte, in 
sede di verifica di 
assestamento, si è 
riscontrato un elevato 
grado di adesione alla 
nuova contabilità 
armonizzata. Sul totale 
degli impegni, una 
percentuale di circa 
l'85% giunge all'Ufficio 
Ragioneria impostata 
con una sostenziale 
correttezza. Nei casi in 
cui non è rispettato il 
principio contabile 4/2 
l'ufficio a provvedutio a: 
Restituire l'atto per le 
correzioni (nel 50% dei 
casi); Richiedere 
integrazione da allegare 
all'atto stesso (in caso di 
errori solo formali in 
misura pari a circa il 
30% dei casi); ad 
inserire nel parere di 
regolarità contabile la 
mera correzione dei 
refusi-errori di 
digitazione (nei restanti 
casi). Dalle verifiche si 
sono apprese 
informazioni 
INDISPENSABILI PER LA 
GESTIONE DEI CIG E 
DEI CUP, in particolare 
in relazione al 
monitoraggio BDAP dei 
LLPP (MOP) ed 
all'obbligo di 
pubblicazione annuale 
sul sito della 
Trasparenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi della situazione alla luce del DLgs 118/2011 e delle normative sui 
controlli interni

30/08/2016 Sì Analisi 
sostanzialmente 

effettuata nei tempi 
previsti. Terminata 
correttamente nel 
mese di Settembre 

in concomitanza con 
l'inizio della verifica 
di assestamento di 

bilancio

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Introduzione misure correttive - Eventuali 30/09/2016 Sì attuato protocollo 
interno di gestione 
dei rapporti con gli 

uffici per la 
correzione degli atti 

non conformi. 
Richiesti nuovi 
provvedimenti 

integrativi/ Acquisiti 
allegati alle DD che 

lo rendevano 
necessario / 
Indicate le 

correzioni nel 
parere di regolarità 

contabile.
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Indicatore_Strumento
 Acquisizione del servizio di gestione contabile delle 
   Ordinanze di Liquidazione (2° esercizio a regime). 
 Completamento della formazione interna e passaggio 

 di competenze da parte del personale dell’Ufficio 
 ragioneria che svolgeva precedentemente il servizio. 

 Riscontro di eventuali problematiche operative e/o 
 logico procedurali.
 Messa a regime del servizio con acquisizione di un 
  adeguato grado di autonomia  di gestione della nuova 
attività.
 Verifica (mese di Ottobre 2016) di eventuali criticità 
 riscontrate da parte del dipendente, del dirigente o 
 dei colleghi che hanno direttamente collaborato al 
 trasferimento di funzioni.

N. Liquidazioni gestite in 
completa autonomia/N. 
Liquidazioni totalmente gestite 
dall'Ufficio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N. liquidazioni 
processate 1954 della 
quali circa il 90% sono 
state gestite in 
autonomia dopo il 
periodo di iniziale 
formazione ed 
affiancamento. Da 
approfondire, nel 2017, 
l'aspetto inerente il 
concetto di esigibilità in 
alcuni casi particolari 
come quelli derivanti 
dalle fatture dell'anno 
successivo su 
prestazioni eseguite ed 
esigibili nell'anno 
precedente (vedi 
principio contabile 4/2 
sull'esigibilità di acquisti 
di beni; prestazioni di 
servizi; contributi e 
trasferimenti).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
 Anno 2016: monitoraggio straordinario delle principali 

  grandezze contabili delle entrate in  considerazione 
dell'introduzione  delle novità inerenti i tributi 
 comunali (Abolizione TASI abitazione principale) 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 si conferma tale nel 2016. 
 Il Comune dovrà restituire allo Stato circa 800.000,00 

 € di fondi nell'ambito del FSC. Tali fondi verranno 
 automaticamente prelevati dai versamenti IMU e TASI
  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 2016. 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 2016, 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.

Indicatore basato sull'FCDE: 
Calcolo di congruità dell'FCDE al 
31/12/2015 e nel preventivio 
2016: FCDE Accantonato/FCDE 
Totale congruo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata realizzata 
questa fase con il doppio 
calcolo dell'FCDE a 
preventivo e della stessa 
grandezza a consuntivo 
sia con il metodo 
semplificato (quello poi 
attuato) che con il 
metodo deirvante dal 
principio contabile. La 
verifica in sede di 
rendiconto 2016 fornisce 
il seguente dato: FCDE 
congruo socondo il 
principio 4/2 di circa 
5,2mln€/ FCDE 
Accantnato con il 
metodo semplificato di 
circa € 6,3mln€ alla fine 
dell'esercizio 2016.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Verifica dati IMU/TASI in acconto e saldo 30/06/2016 e 
31/12/2016

Sì Attività completata

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Verifica atti accertamento tributario 2016 31/12/2016 Sì Attività completata 
nei tempi utili per 

l'accertamento

 - Calcoli inesigibilità somme in sede di rendiconto 2015 e preventivo 2016 per 
definizione FCDE

30/05/2016 Sì Calcoli effettuate 
per il preventivo 

2016

 - Verifica periodica andamento incassi Permessi di Costruzione 30/06/2016 e mensile 
a partire dall'1/9/2016

Sì Costante 
monitoraggio degli 

incassi

Indicatore_Strumento
 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 2016,  
  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 2016 della TARI.

N. Fatture controllate/N. Fatture 
pervenute da Sei Toscana e dai 
gestori delle discariche

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Controllate le 12 fatture 
di Sei Toscana; di 
Futura e della discarica 
di Civitellam Paganico. 
La verifica è stata fatta 
periodicamente sulle 
fatture in acconto per il 
controllo sui flussi spesa 
di competenza e di 
cassa. Il controllo di 
merito sul servizio reso 
è invece effettuato ed è  
a carico del servizio 
Ambiente. Il PEF Tari 
2016 è stato costruito 
con i dati inviati dal 
gestore tramite l'ATO ed 
integrato con i dati del 
Comune. Il Piano 
Finanziario TARI per il 
2016 e le relative tariffe 
sono stati adottati con 
deliberazioni di CC n. 17 
e 18 del 29/04/2016

 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.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Verifica trimestrale sull'andamento dei pagamenti e della gestione fatture di Sei 
toscana -  Verifica con i dati inseriti nel PEF 2016

Trimestrale a partire 
dal mese di gennaio 

2016

Sì Controlli effettuati 
in sede di 

definizione del PEF 
e di gestione dei 
flussi di cassa in 

collaborazione con 
l'ufficio ambiente

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
CORREZIONE QUESTIONARI SOSE - Raccolta dati ed 

 invio dei questionari SOSE anno 2016 riferiti ai dati al 
  31/12/2013. Procedimento  complessivo, compresa la 

 correzione di errori segnalati dal sitema, entro il mese 
di Settembre 2016.

N. questionari nuovamente 
inviati per il SOSE anno 2016

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Come richiesto dalla 
piattaforma SOSE sono 
stati corretti ed inviati n. 
2 questionari i cui dati 
inizialmente inseriti 
hanno richiesto un 
ulteriore 
approfondimento ed 
un'ulteriore ricerca 
documentale per l'anno 
2016

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
PATTO CIVICO PER LA BELLEZZA URBANA - definizione 
annuale del piano di finanziamento del programma di 
governo inserito in parte nel Piano delle OOPP ed in 
parte nelle manutenzioni ordinarie. L'ufficio ragioneria 
procede annualmente a definire il quadro di utilizzo 
delle risorse dell'imposta di soggiorno che, per il 2016, 
prevede la somma di € 250.000,00 a finanziamento 
interventi di riqualificazione urbana inseriti nel POP 
(Obiettivi D5 e B10) e per € 50.000,00 agli interventi 
manutentivi. La destinazione verrà inserita in apposito 
atto di indirizzo della Giunta Comunale.

Budget anno 2016 Patto Civico 
per la Bellezza/Totale introiti 
imposta di soggiorno

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Direttiva n. 3 
dell11/03/2016 sono 
stati definiti gli importi 
di destinazione 
dell'impostadi soggiorno 
compatibili con le 
indicazioni della GC e 
coerenti con la 
normativa. Da parte 
dell'ufficio competente 
(Turismo/Commercio/AP)
 è stato attivato il tavolo 
dell'Osservatorio 
Tiristico di Destinazione 
(OTD). Il Bilancio è stato 
conformemente 
costruito ed adeguato 
alle indicazioni della 
direttiva.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Direttiva di giunta sull'Imposta di soggiorno 2016 30/04/2016 Sì Direttiva GC n. 3 
dell'11/03/2016

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Inserimento in bilancio fondi per la gestione dell'obiettivo 30/05/2016 Sì Bilancio adeguato 
correttamente

 - Eventuali variazioni necessarie in corso d'anno 2016 30/11/2016 Sì Variazioni non 
necessarie

Indicatore_Strumento
FOLLONICA LED - Il servizio ragioneria partecipa 
all'obiettivo strategico mediante l'analisi dei piani 
industriali presentati dai soggetti esterni che si 
propongono per la realizzazione dell'obiettivo. Nel 
2016 è stata analizzata anche la proposta della Ditta 
vincitrice della gara nazionale proposta da Consip e 
l'Ente ha in corso gli approfondimenti tecnico politici 
per la valutazione della fattibilità/convenienza della 
proposta.

Analisi Piani finanziari presentati 
dai gestori privati anche in sede 
di Gara Nazionale Consip

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il servizio ragionaeria ha 
anlizzato tutti i 
documenti e gli allegati, 
sia in sede di indirizzi di 
Giunta Comunale e di 
confronti fra le diverse 
proposte disponibili 
all'Amministrazione 
Comunale - 
Deliberazione di GC n. 
209 del 09/09/2016-, 
sia in fase di 
aggiudicazione del 
servizio principale e 
della parte ad Extra 
canone avvenuta con 
Determinazione 
Dirigenziale n. 612 del 
20/09/2016.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 02-01-9



Indicatore_Strumento
CITTADELLA DEL CARNELVALE - Analisi della 
compatibilità economico/finanziaria del canone 
attualmente pagato con un progetto di costruzione e 
realizzazione di immobili specificamente dedicati sia 
alle attività del carnevale follonichese che per la 
gestione degli archivi comunali che necessitano 
anch'essi di spazi attualemnte reperiti mediante affitto 
di capannoni in zona industriale/artigianale.

Documenti elaborati in sede di 
definizione della compatibilità 
finanziaria del progetto di 
costruzione con le somme 
pagate per affitto dei capannoni 
per il carnevale e per gli archivi 
comunali

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel 2016, l'ufficio 
Ragioneria si è posto 
nell'ottica di analizzare 
l'impatto delle diverse 
forme di realizzazione e 
finanziamento 
dell'intervento in 
oggetto sul bilancio 
dell'Ente, ed in 
particolare sul Pareggio 
di Bilancio qualora 
l'intervento stesso 
venisse realizzato con 
forme di Partenariato 
Pubblico/Privato (PPP). 
In particolare si è 
cercato di comprendere 
quali siano i principali 
orientamenti della 
dottrina e della Corte dei 
Conti in materia e le 
modalità di iscrizione in 
bilancio di queste 
operazioni dal punto di 
vista contabile. Il lavoro 
effettuato è stato 
discusso in conferenza 
dei dirigenti ed illustrato 
alla giunta Comunale in 
varie occasioni, anche in 
sede di predisposizione 
del bilancio di previsione 
2017, dove è visibile un 
primo effetto sul 
pareggio di bilancio in 
relazione agli interventi 
PPP in Extra Canone 
correlati al Servizio Luce 
3, affidato dall'Ente alla 
ditta Cytelum mediante 
gara Consip per 
l'illuminazione pubblica e 
per l'importo massimo di 
€ 948.000,00. Tale 
importo, se trattato con 
la modalità del principio 
contabile 4/2 in analogia 
al leasing immobiliare, 
va ad erodere spazi del 
Pareggio di Bilancio, in 
quanto transita 
contabilmente 
esattamente come 
farebbe il ricorso 
all'indebitamento.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 02-01-9



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

11  BIAGIONI   NAIEDA 90% 90%

40  GENTILI   MAURA 90% 90%

79  MELIANTI   BARBARA 90% 90%

Indicatore_Strumento
PIANO STRATEGICO SVILUPPO INNOVAZIONE PER 
L'AREA ILVA - Il servizio analizza le compatibilità 
economiche per la definizione del piano di 
valorizzazione dell'area, finalizzato ad una sua futura 
acquisizione. Nel 2016 viene curata anche l'attuazione 
del protocollo di intesa con la prefettura siglato nel 
2015. Defnizione delle Fideiussioni per il pagamento 
rateale del canone concessorio 2010/2014.

Verifica della compatibilità del 
piano di valorizzazione dell'area 
ai fini della sua acquisizione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel 2016 è iniziato il 
lavoro di definizione del 
Piano di valorizzazione 
dell'ILVA. Prima però è 
stato portato a 
compimento l'accordo 
procedimentale 
sottoscritto nel mese di 
gennaio 2017 - 
Deliberazione di CC n. 
61 del 25/11/2016 - che 
ha reso necessario un 
intervento del servizio 
ragioneria per la 
definizione di: 1) valori 
oggetto dell'accordo 
transattivo; 2) analisi 
del piano di 
ammortamento 
quindicennale convenuto 
con l'Agenzia del 
demanio; 3) verifica 
delle compatibilità di 
bilancio; 4) inserimento 
in bilancio degli importi 
ed illustrazione, in tale 
sede, al collegio dei 
revisori dell'operazione 
in corso di realizzazione; 
5) ottenimento da parte 
del tesoriere Comunale 
della Fideiussione di 
circa 1,5 mln€ che ha 
consentito, come 
richiesto dall'Avvocatura 
dello Stato, di 
addivenire alla stipula 
della Transdazione nel 
mese di marzo 2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
 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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti realizzati 
nei tempi e modi 
convenuti ed indicati dal 
responsabile della 
gestione e attuazione 
del Programma annuale 
e Triennale

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti realizzati 
nei tempi e modi 
convenuti ed indicati dal 
responsabile della 
gestione e attuazione 
del Piano

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 02-01-9



119  DURANTI   ALESSANDRO 50% 50%

391  BUCCI   WALTER 85% 85%

520  BUTI   PAOLA 85% 85%

625  ROSSETTI   RICCARDO 25% 25%

628  TALOCCHINI   ALBERTO 85% 85%

812  MARELLI   PAOLO 25% 25%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

23.172.485,74

23.378.917,66

8.046.404,44

5.895.784,73

Variazioni 206.431,92

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 02-01-9



C.d.C. Economato - Gestione Beni Mobili10

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 2 - Finanziario  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  01  Ragioneria, Risorse umane, Enti partecipati

  MARELLI  PAOLO

Nel corso del 2016 si è proceduto alla sostituzione dell'economo Sig. Claudio Cenerini, 
andato in pensione, con il Sig. Marco Francardi arrivato a fine aprile per 
l'affiancamento e la formazione con l'economo uscente.
Si è proceduto alla istruzione ddel programma halley e delle procedure amministrative, 
l'uso della cassa economale conformemente al regolamento.
Lo split payment è stato applicato correttamente sia ai pagamenti mediante cassa 
economale che mediante ordinanze di liquidazione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARELLI PAOLO

Indicatore_Strumento
 CONSOLIDAMENTO 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.

n. Fatture gestite/N. fatture 
pervenute

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

le fatture elettroniche 
gestite nell'anno sono 
state circa 230 su un 
totale  di circa 270 
pervenute non gestite 
sono state sub 
assegnate ad altri uffici 
o rifiutate in casi di 
errori rilevati nel 
documento. Le fatture 
sono state liquidate sia 
mediante cassa 
economale che mediante 
apposite ordinanze di 
liquidazione. Il totale 
netto iva delle fatture 
iva è di circa 130.000 
euro.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 02-01-10



Indicatore_Strumento
CONSOLIDAMENTO ATTUAZIONE NUOVI PRINCIPI 
CONTABILI DEL DLGS 118/2011 CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE SPESE ECONOMALI

Analisi e approfondimento del 
Principio Contabile 4/2

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

nel corso del 2016 sono 
stai presi i CIG per 
l'utilizzo dei vari impegni 
di spese economali, ad 
accettare le fatture 
elettroniche, strumento 
ormai pienamente 
operativo nella 
contabilità 
dell'Amministrazione. 
Tuttel le fatture sono 
state trattate con lo split 
payment. In sede di 
ordinanza di liquidazione 
tale metodo viene 
applicato in automatico 
tramite il software 
gestionale, mentre nel 
pagamento tramite 
bollette economali con 
fattura elettronica si 
paga il netto al 
beneficiario e 
constestualmente l'IVA 
versata al Comune per 
gli adempimenti di 
legge. Il metodo è da 
ritenersi corretto e 
funzionale, e inoltre, per 
l'ambito delle piccole 
spese economali 
garantisce una maggiore 
celerità nella evasione 
dei pagamenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL' 
SPLIT PAYMENT INTRODOTTO NEL 2015 E CON 
PARTICOLARI COMPLESSITA' PER LA GESTIONE 
ECONOMALE

Importo Split gestito/Totale 
pagamenti effettuati con fatture

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'ammontare dello split 
payment trattato è di 
circa 24,000 sul totale di 
circa 130,000 euro di 
fatture netto iva. Non 
sono stati riscontrati 
errori nel trattamento 
dell'IVA o di mancato 
versamento al Comune

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
INSERIMENTO DEL DOTT. MARCO FRANCARDI 
NELL'UFFICIO. NOMINA DELLO STESSO COME 
ECONOMO COMUNALE E ATTIVAZIONE DEL PROCESSO 
DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DI 
FORMAZIONE/APPRENDIMENTO DEI PRINCIPALI 
COMPITI INERENTI IL NUOVO RUOLO RICOPERTO IN 
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA.

Attivazione processo formativo e 
completamento dello stesso 
entro il 30/06/2016

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

dal 18.04.16 il Sig. 
Marco Francardi è stato 
affiancato al Sig. Claudio 
Cenerini, in procinto di 
andare in pensione, per 
procedere alla sua 
formazione nelle 
procedure dell'ufficio 
economato, sull'utilizzo 
dell'applicativo halley, 
gestione degli atti 
amministrativi e della 
contabilità finanziaria. Il 
Sig. marco Francardi ha 
compiuto il percorso 
formativo, anche con il 
sostegno degli altri uffici 
finanziari. A fine 2016 il 
pocesso è stato 
sostanzialemente 
completato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 02-01-10



Indicatore_Strumento
Gestione delle piccole spese di cassa economale Totale piccole spese gestite con 

la cassa economale e rimborsate 
mensilmente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il totale delle piccole 
spese ecoomali 
effettuate nel corso del 
2016 è di circa 101.000 
euro. Le procedure dei 
rimborsi sono state 
sempre corrette e 
regolari, a parte un 
piccolo disallineamento, 
poi risolto nel corso 
dell'anno, dovuto ad un 
errore nella modalità di 
caricamento delle 
bollette

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione e fornitura materiali di consumo per gli uffici Totale importi impegnati per 

materiali di consumo anno 2016

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

nel 2016 sono stati 
impegnati euro 35.406 
(da bilancio) per 
l'acquisto di materiali di 
cancelleria, stampati e 
cosnumabili. I 
Pagamenti sono stati 
effettuati sia con 
ordinanze di liquidazione 
o mediante bollette 
economali, gestendo lo 
split payment. I 
pagamenti effettivi sono 
stati pari a euro 
38.160,00 di cui 
31.849,00 a 
competenze e euro 
6.311,00 come residui

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione Buoni Pasto per i dipendenti comunali Totale importi gestiti per il 

servizio sostitutivo della mensa. 
Verifiche con l'andamento degli 
esercizi precedenti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le spese per i buoni 
pasto comunali sono ste 
di circa euro 52.090,00 
di cui 36.445,00 per 
competenza e euro 
15.645,00 a residui 
2015. Pagamenti 
effettuati mediante 
ordinanze di liquidazione 
cumulative. Il dato 2015 
risulta pari a euro 
42.335, di cui 33.540 a 
competenza e euro 
8.795,00 a residui.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione e noleggio fotocopiatrici e affrancatrice 
postale

Determinazioni predisposte per 
la gestione del servizio interno

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'affrancatrice ha cessato 
le funzioni a settembre 
2016, in quanto è 
subentrato un un altro 
soggertto per la 
gestione della posta. E' 
stata predisposta la 
procedura per il 
rimborso del credito 
residuo e della 
restituzione della 
macchina, che si 
cocluderà nel corso del 
2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 02-01-10



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

346  PIANESE   GENOVEFFA ROSARIA 100% 100%

812  MARELLI   PAOLO 15% 15%

860  FRANCARDI   MARCO 85% 85%

Indicatore_Strumento
Gestione spese postali Totale spese postali gestite 

dall'ufficio in relazione al totale 
gestito nell'anno precedente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le spese postali 
dell'anno 2016 (cap. 
100) ammontano a euro 
49,745, di cui euro 
43.997,00 a 
competenza e euro 
5.748 a residui, mentre 
l'anno 2015 ammontano 
a euro 42.953 di cui 
33.888,00 a 
competenza e euro 
9.065,00 a residui.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
 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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

gli adempimenti formali 
di spettanza dell'ufficio 
sono stati 
sostanzialemente 
adempiuti nel corso 
dell'anno

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

gli adempimenti relativi 
all'anno 2016 di 
competenza dell'ufficio 
sono stati adempiuti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 02-01-10



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

335.653,18

318.153,18

245.659,62

172.345,50

Variazioni -17.500,00

lunedì 8 maggio 2017 02-01-10



C.d.C. Tributi12

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 2 - Finanziario  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  03  Tributi ed Entrate

  CALVANI  MASSIMO

Prima di analizzare le attività ed i singoli obiettivi assegnati all'ufficio per il 2016 è 
indispensabile ricordare, con particolare attenzione, le note vicende che hanno 
interessato l'ufficio culminate con il trasferimento degli unici  due addetti alla gestione 
della tassa rifiuti ad altro settore.
Tale problematica, rilevata a giugno 2016 e quindi non prevista nel PEG dell'anno di 
competenza, ha completamente rivoluzionato i piani dell'ufficio che nonostante le 
grosse difficoltà ha comunque raggiunto gli obiettivi prefisssati ed addirittura, in 
qualche caso, anche superati.
Questo grazie al notevole impegno profuso da tutto il personale, che con grande senso 
di responsabilità si è riaggiornato sui propri compiti e si è preso carico delle 
problematiche esistenti cercando di risolverle nel modo migliore. 
Va ricordato che i due addetti trasferiti sono stati sostituiti con una prima figura 
professionale in mobilità interna ad agosto, ovviamente da professionalizzare, ed una 
seconda a fine dicembre proveniente da procedure di mobilità esterna ma addetta a 
tutt'altra attività non riconducibile ai tributi.
Il riconoscimento va quindi a tutti gli addetti, ma in particolare a coloro che hanno 
iniziato la gestione della TARI, fino ad allora sconosciuta, professionalizzando la 
propria attività fino alla completa gestione delle pratiche utenti.
Vediamo i singoli tributi:
TARI: l'ufficio ha emesso, come da programma, una prima bollettazione in acconto 
elaborata su tre rate ed una a saldo come da indicazione della Giunta, oltre ad una 
serie di attività di controllo che hanno portato all'emissione dei seguenti documenti:
- Acconto TARI 2016
- Saldo TARI 2016
- Solleciti su mancati pagamenti TARI 2014 -
- Solleciti su  mancati pagamenti TARES 2013 (residuale) -
- Accertamenti su mancato pagamento solleciti 2013 -
- Ruolo recupero TARSU fino all'anno 2012 -
- Solleciti su mancati pagamenti ruoli TARSU emessi negli anni 2013/2015 -
IMU E TASI: il costante lavoro di creazione delle banche dati IMU e TASI ha consentito 
di emettere gli avvisi di accertamento sui mancati pagamenti dell'anno 2012. Notevole 
l'impegno sul front-office viste le modifiche della legge intervenute sul fronte dei 
comodati e degli affitti concordati.
COSAP: emessi con regolarità i ruoli del suolo pubblico permanente e seguite con 
correttezza le pratiche del temporaneo. Particolare impegno è richiesto per la gestione 
del mercato settimanale considerando la nuova localizzazione e le normative legate 
alla Bolchestain, oltre alla gestione dei gazebo permanenti ai quali scadono le 
concessioni. 
PUBBLICITA' ED AFFISSIONI: niente da segnalare rispetto alla normale attività 
gestionale. Occorre ricordare che nell'anno 2016 è scaduto scade il contratto con la 
Coop Sociale La Bottega del Sorriso per le affisisoni per cui è stata bandita e portata a 
compimento una nuova gara. Si segnala, come di consueto, la scarsità e la vetustà 
degli impianti affissionali.
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE: considerato che la bollettazione dei consumi 2016 rimane 
ancora in carico all'Ente è stata effettuata una nuova gara per l'affidamento del 
servizio di lettura contatori.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO: i ricorsi sono stati pochissimi e quelli discussi nel 2016 
hanno ricontrato parare favorevole all'Amministrazione Comunale.
RECUPERO CREDITI: le procedure di gara effettuate da ANCI Regionale, alle quali il 
Comune ha aderito, sono tuttora in corso di definizione.
IMPOSTA DI SOGGIORNO: attività ordinaria con il raggiungimento degli incassi previsti 
dal bilancio.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CALVANI MASSIMO

Indicatore_Strumento
Gestione ICI/IMU: gestione completa del tributo con 
perfezionamento delle pratiche utenti e front office. 
Predisposizione e gestione degli avvisi di 
accertamento IMU 2012.

Numero pratiche gestite

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Inviati oltre 2000 avvisi 
di accertamento per 
l'anno 2012 per un 
totale di € 938.738,00 

lunedì 8 maggio 2017 02-03-12



ed elaborati in corso di 
notifica per € 
462.883,00. Gestione 
front-office

Dopo la riorganizzazione della banca dati IMU sui 
nuovi programmi informaticci, è indispensabile 
elaborare e notificare gli avvisi di accertamento 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Emissione e notifica avvisi di accertamento IMU 2012 31.12.2016 Sì Emessi oltre 2000 
accertamenti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Aprovazione aliquote e pubblicazione 30.05.2016 Sì Entro i termini di 
legge

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

Numero immobili regolarizzati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Continuata la 
regolarizzazione degli 
immobili dalla banca dati 
catastale ai nuovi 
programmi Halley.

Conseguentemente all'abbandono dei programmi 
informatici Infotirrena e l'utilizzazione dei 
programmi Halley, si è reso necessario ricreare le 
banche dati IMU partendo dal catastale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Regolarizzazione immobili a decorrere dal 01.01.2012 31.12.2016 Sì Regolarizzati oltre 
15.000 immobili

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Gestione ICI/IMU: incrocio banche dati ICI/IMU/TARI 
per controllo evasione.

Numero evasori rilevati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività svolta con 
continuità ed assiduità 
durante tutto il periodo.

Attività di notevole impegno finalizzato alla 
rilevazione di sacche di evasione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Individuare eventuali evasori 31.12.2016 Sì Verificate oltre 100 
unità immobiliari

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Gestione della TASI: gestione del tributo finalizzato 
alla creazione della banca dati ed ad una corretta 
gestione dell'informazione all'utente.

Utenti gestiti dal front office

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Notevole affluenza al 
front-office alla luce 
delle nuove disposizioni 
tributarie che hanno 
esentato l'abitazione 
principale.

Il tributo è rimasto attivo anche nell'anno 2016 
sebbene limitato nella sua applicazione: si rende 
necessario gestire le banche dati per una sua 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Approvazione e pubblicazione atti tariffari 30.05.2016 Sì Entro i termini di 
legge

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Predisposizione banche dati 31.12.2016 Sì Attivtà effettuata 
durante tutto il 

periodo.

Indicatore_Strumento
Gestione TARI: il controllo e gestione puntuale delle 
banche dati TARI consente di limitare al minimo 
l'evasione del tributo. E' quindi indispensabile 
un'attenta e costante attività di incrocio dati e verifica 
delle iscrizioni a ruolo.

Utenti iscritti a ruolo principale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Emissione ruoli 2016 
acconto (tre rate) e 
saldo (una rata) per 
circa 18.000 utenti.

La crisi economica e l'indifferenza di molti utenti, 
con particolare riferimento ale attività produttive, 
facilitano notevolmente l'evasione tributaria e 
solo una continua attenzione può ridurre il 
problema.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Emissione avvisi di pagamento in due fasi Acconto entro Aprile e 
saldo entro Novembre

Sì Emesso acconto in 
tre rate e saldo in 

uica rata

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Emissione ruolo dir ecvupero TARSU 2011/2012 30.10.2012 Sì Emesso ruolo per un 
totale di € 
107.993,11
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Indicatore_Strumento
Gestione TARI: gestione ed apprendimento del tributo 
sui nuovi programmi informatici e formazione del 
personale.

Ore di formazione esterna ed 
interna

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Profesisonalizzati i nuovi 
addetti alla gestione del 
tributo con formazione 
suill'utilizzo dei 
programmi Halley e 
problematiche utenti.

La struttura dei nuovi programmi Halley consente 
un utilizzo sempre più puntuale ed attento del 
tributo. Necessaria un'adeguata formazione da 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Aprendimento programmi informatici e gestione autonoma dei dati. 31.12.2016 Sì Attività svolta 
durate tutto il 

periodo ed in corso 
di evoluzione.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Gestione unità immobiliari: attività da effettuare in 
collaborazione con il SIT classificando le nuove unità 
immobiliari da poter gestire sulle varie procedure 
dell'Ente.

Immobili regolarizzati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività svolta durate 
tutto il periodo.

Tale attività, essendo trasversale a più settori, 
consente uniformità di informazioni e gestione 
automatica dei dati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Regolarizzazione unità immobiliari ed aggancio all'oggetto TARI 31.12.2016 Sì Individuati oltre 100 
immobili

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Gestione COSAP:  l'utilizzo dei nuovi programmi 
informatici di produzione Halley necessita di una 
particolare attenzione alle banche dati caricate da 
ditta esterna. Caricamento manuale dei pagamenti 
effettuati tramite F24. Gestione COSAP temporanea su 
vecchi programmi Infotirrena.

Utenti iscritti nelle liste di carico.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Emessi ruoli COSAP per 
circa 5000 utenti tra 
permanente, mercato e 
arenile. Gestite oltre 
500 autorizzazioni 
COSAP temporanea.

Uso promiscuo dei due software con evidenti 
disagi di allineamento e gestione programmi 
Halley ancora da perfezionare

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Verifica banche dati ed emissione liste di carico 28.02.2016 Sì Emesse liste di 
carico entro i 

termini.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Caricamento pagamenti da F24 e bollettini ccp 31.12.2016 Sì Caricati 
manualmente tutti i 

pagamenti 
pervenuti.

 - Gestione COSAP temporanea sui programmi Infotirrena 31.12.2016 Sì Gestite oltre 500 
autorizzazioni.

Indicatore_Strumento
Pubblicità ed affissioni: la gestione del serizio viene 
svolto in economia a partire dalle riscossioni contanti e 
POS per arrivare ai rapporti con la ditta esterna 
addetta alle affissioni. Necessità di indire nuova gara 
per le affissioni dle periodo 2017/2018.

Utenti iscritti a ruolo e numero 
manifesti consegnati per 
l'affissione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Emessi ruoli ordinari x 
1.200 utenti. Consegnati 
alla cooperaviva oltre 
12.000 manifesti.

Gestione attenta e puntuale dell'intera attività 
con particolare attenzione delle riscossioni che 
raggiugono nell'arco dell'anno cifre consistenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Emissione lista di carico pubblicità permanente 31.01.2016 Sì Emesso ruolo

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Consegna manifesti alal ditta incaricata giornalmente Sì Oltre 12.000 
durante tutto il 

periodo.

 - Emissione avvisi di accertamento anno 2014 30.10.2016 No Attività non 
esercitata 

conseguentemente 
al fatto che il 

personale è stato 
assrbito dall'attività 

imprevista della 
TARI. L'annualità 
2014 si prescrive 

nel 2019.

Indicatore_Strumento
Autorizzazioni e collaborazione interna: le 
autorizzazioni pubblicitarie e COSAP sono predisposte 
da altri uffici dell'ente: neccessaria una notevole 
collaborazione per predispoirre atti idonei alle 
richieste di pagamento dei tributi. Si richiede 
disponibilità e collaborazione nella gestione dei flussi 
di utenti con particolare riferimento alla TARI, in 
assenza del personale addetto o in momenti di 
particolare affluenza.

Autorizzazioni gestite e 
consegnate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Inoltrate oltre 500 
autorizzazioni COSAP 
termporanee e 
permanente. Notevole 
attività richiesta in 
relazioine al mercato 
settimanale.

Importante obiettivo di valutazione in 
considerazione della necesità di ottenere atti 
idonei e non contestabili. Indispensabile la 
collaborazione interna nella getsione dei flussi di 
utenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Verifica e consegna autorizzazioni COSAP e pubblicitarie Entro i termini 
regolamentari

Sì Effettuate nei 
termini durante 
tutto il periodo

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Sostituzione personale assente Al bisogno Sì Al bisogno

Indicatore_Strumento
Acquedotto industriale: permane la necessità di 
gestire la bollettazione dell'acquedotto industriale 
considerando che ad oggi è ancora a carico del 
Comune. Indizione nuova gara per la lettura contatori 
consumi 2016. Difficoltà di riscontrano nella 
sostituzione dei contatori rotti che dovrebbe 
essefftuare il nostro servizio manutenzioni ma che non 
sempre è puntuale e  veloce.

Numero bollette emesse

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Emesse oltre 600 
bollette relative ai 
consumi 2015 ed 
effettuata gara per 
lettura contatori 
consumi 2016/2017.

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

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Consegna tabulato letturista 30.11.2016 No Gara espletata solo 
a fine dicembre 2016

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Emissione fatture di pagamento 31.12.2016 No come punto 1)

Indicatore_Strumento
Organizzazione archivio: l'archivio tributario posto al 
piano terra della palazzina necessita di una continua 
attività di controllo ed aggiornamento anche per non 
superare i limiti previsti dal piano della sicurezza.

Numero fascicoli archiviati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Archiviate oltre 1000 
pratiche utenti.

Reperire facilmente un fascicolo personale 
consente di gestire l'utenza con immediatezza e 
precisione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

32  ACHILLI   LANFRANCO 100% 100%

53  CALVANI   MASSIMO 100% 100%

55  CECCANTI   CATERINA 100% 100%

87  SANTINI   PAOLO 100% 100%

199  NOBILI   LANFRANCO 100% 100%

277  GALGANI   LUCIA 100% 100%

 - Archiviazione pratiche 31.12.2016 Sì Attività svolta 
durante tutto il 

periodo.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Recupero crediti: la gara indetta dall'ANCI Regionale, 
al quale il Comune di Follonica si è accodato in via 
preventiva e non obbligatoria, sta registrando una fase 
di ritardo dovuta a problemi burocratici di 
assegnazione definitiva e firma dei contratti. Il 
problema si ripercuote sulla gestione dell'ufficio 
considerando che la gestione eternalizzata del 
recupero crediti è, al momento, l'unica individuabile.

Numero pratiche passate a 
recupero crediti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Emessi ruoli COSAP 
2012 con Equitalia per € 
57.971,27 e COSAP 
2013 per € 64.637,08. 
L'affidamento a ditta 
esterna in seguito alla 
gara regionale è in corso 
di perfezionamento.

Unica alternativa al sempre maggior inporto dei 
tributi da riscuotere; attività di notevole 
importanza anche in relazione alla corretteza 
degli atti da sottoporre a recupero.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi pratiche utente ed inoltro a ditta esterna 31.12.2016 No Assegnazione non 
effettuata in seguito 

ai ritardi nel 
perfezionamento del 

gestionale di gara 
da parte di ANCI.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano Triennale per la 
prevenzione e 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.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adottati tutti i 
documenti e le 
dichirazioni richieste.

Indicatore_Strumento
Implementazione del sistema PagoPA per i pagamenti 
elettronici della Pubblica Amministrazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In corso di analisi e 
gestione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adottati tutit i 
documenti e le 
dichiarazioni richieste.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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533  TAVIANI   ROMINA 100% 100%

608  TONI   ROBERTA 100% 100%

724  BARONTINI   LUCIA 100% 100%

812  MARELLI   PAOLO 20% 20%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

1.011.437,00

1.013.437,00

500.998,46

50.528,92

Variazioni 2.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 02-03-12



C.d.C. Istituzione ES59

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 2 - Finanziario  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  08  Istituzione ES

  MARELLI  PAOLO

L'operatività dei rapporti fra Comune ed istituzione si è svolta regolarmente. La 
predisposizione dei bilanci e dei rendiconti è avvenuta conformemente a quella del 
comune e la gestione dei flussi di cassa è stata realizzata in base al fabbisogno 
dell'organismo strumentale.

Sintesi delle attività gestite all'interno del Centro di Costo:  

Attuazione del Piano Programma dell'esercizio 2016 allegato al bilancio di previsione. 
Si segnalano inoltre i seguenti obiettivi  ed   attività dell'Istituzione ES che riguardano 
in particolare: - 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 inoltre 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.
Nel 2016 si segnala in particolare la partecipazione al bando Anci per la Rigenerazione 
Urbana.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARELLI PAOLO

Indicatore_Strumento
PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E INNOVAZIONE 
PER L'AREA EX ILVA -  Come Istituzione Es la 
partecipazione all'Obiettivo Strategico è essenziale, 
soprattutto per la valorizzazione dell'area. Nel 2016 e 
nel 2017 la partecipazione sarà curata sia con 
l'annuale programma di valorizzazione culturale delle 
mostre e degli eventi già inseriti nel PEG 
dell'Istituzione ma, in particolare, mediante la 
partecipazione al Tavolo per la Rigenerazione Creativa. 
Il Bando, curato dall'ANCI, prevede la presentazione di 
progetti co-finanziati fino ad un massimo di € 
200.000,00. Il Comune ha aderito al tavolo della 
Rigenerazione ed intende partecipare al Bando con uno 
specifico progetto.

Presentazione del progetto al 
bando ANCI 2016 per la 
Rigenerazione Urbana Creativa - 
Finanziato dal Fondo nazionale 
per le politiche giovanili

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il comune ha presentato 
la domanda per la 
partecipazione al bando 
in data 22 giugno 2016, 
dopo aver partecipato ai 
tavoli nazionali e aver 
promosso e sottoscritto 
l'accordo di partenariato 
locale. Il Comune ha 
superato la fase di 
ammissione, ma non ha 
ottenuto il 
finanziamento. Il 
punteggio finale è stato 
di 62 punti e l'ente si è 
posizionato al 25° posto 
sui circa 60 progetti 
presentati. Putroppo al 
di fuori dei 10 enti 
beneficiari del contributo.

Indicatore: Presentazione del progetto al bando 
ANCI per la rigenerazione urbana creativa

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

10  GIORDANO   NICOLA 15% 15%

11  BIAGIONI   NAIEDA 10% 10%

40  GENTILI   MAURA 10% 10%

79  MELIANTI   BARBARA 10% 10%

215  MAGNOLFI   MIRIA 5% 5%

391  BUCCI   WALTER 15% 15%

413  FORTUNATO   DOMENICO 5% 5%

448  BASILI   ROBERTA 5% 5%

520  BUTI   PAOLA 15% 15%

628  TALOCCHINI   ALBERTO 15% 15%

812  MARELLI   PAOLO 20% 20%

860  FRANCARDI   MARCO 15% 15%

 - Analisi del bando 31/05/2016 Sì Attività pienamente 
realizzata nei tempi 

previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Realizzazione Tavolo di Partenariato 15/06/2016 Sì Accordo di 
partenariato 

sottoscritto in data 
7 giugno 2016

 - Predisposizione e presentazione progetto 27/06/2016 Sì Presentazione della 
domanda in data 22 

giugno 2016

Indicatore_Strumento
TAVOLO UNICO DEGLI EVENTI - L'Istituzione Es 
partecipa al Tavolo unico degli eventi, in particolare 
con l'articolazione organizzativa dedicata alla gestione 
dell' attività dello spettacolo, che elabora annualmente 
specifici progetti di valorizzazione sia nel periodo 
invernale, mediante il funzionamento del Teatro 
Comunale, sia nel periodo estivo con le attività del 
Gray Cat e della Maremma dei festival.

Invio del cartellone invernale e 
di quello estivo al Tavolo Eventi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività svolta mediante 
armonizzazione dei 
cartelloni delle attività 
estive da parte 
dell'UOC: Attività 
Produttive, che ha 
coordinato il tavolo con 
l'assessore ed il 
funzionario competenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti realizzati 
nelle modalità richieste 
e previste nel piano.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016
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Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

853.566,31

853.566,31

556.388,79

556.388,79

Variazioni 0,00
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C.d.C. Programmazione del Territorio15

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  01  Urbanistica e Patrimonio

  TRONCONI  ELISABETTA

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  TRONCONI ELISABETTA

Indicatore_Strumento
Modifica della pagina web del Settore 

Aggiornamento in progress 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 di professionisti e cittadini.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’aggiornamento in 
progress della pagina 
web del settore avviene 
in tempo reale, tramite 
la raccolta di 
documentazione e la sua 
trasformazione nel 
formato idoneo per una 
celere consultazione da 
parte degli utenti; il sito 
è sempre aggiornato, 
anche se solo nella loro 
fase adottiva, sugli 
strumenti di 
pianificazione 
territoriale, sugli atti del 
Governo quali il R.U. e 
sue varianti e piani 
attuativi, sia di valenza 
pubblica che privata, 
nonchè sui Regolamenti 
di settore come richiesti 
dalle normative vigenti 
per la loro applicazione. 
Al 31 dicembre 2016 
infatti sono stati resi 
noti al pubblico con 
rassegne stampa, 
pubblicati all’albo 
pretorio online nonché 
sulla pagina web del 
settore specifico e qui 
descritti:
 -Disciplina in materia di 

impianti di 
radiocomunicazione;
 -Variante 5 al R.U. – 

Opere precarie – 
Procedimento VAS, 
Adozione e 
Approvazione;
 -Variante 6 al R.U. – il 

Mare e la Costa – 
Procedimento VAS e 
Adozione;
 -Variante P.d.L. area 

privata San Luigi – 
Adozione e Approvazione
Oltre ai seguenti bandi 
ed avvisi: 
- bando di gara per la 
vendita di un terreno 
comunale per intervento 
di Housing sociale;
 -Bando di gara per la 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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vendita di un area in via 
degli Ulivi, inserita nel 
Piano di Alienazione 
Comunale

Indicatore_Strumento
Procedimenti urbanistici 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.
Predisposizionedi una proposta da sottoporre alla 
valutazione della Giunta Comunale con cadenza 
periodica, al fine acquisire indirizzi operativi per la 
predisposizione di eventuali varianti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In data 13 luglio 2016 
sono scaduti i termini 
temporali, previsti dalla 
legislazione regionale, 
della validità del piano 
delle trasformazioni, 
contenuto nel 
Regolamento 
Urbanistico del Comune 
di Follonica. 
Si rende pertanto 
necessario sottoporre il 
principale strumento di 
governo del territorio ad 
un attento monitoraggio 
verificando quali 
previsioni sono state 
realizzate, quali sono in 
corso di attuazione, e 
quali invece, in carenza 
di proposte presentate, 
non hanno la possibilità 
di essere concluse e 
attuate.
Nelle more di avviare il 
procedimento di 
redazione del nuovo 
R.U., oggi Piano 
Operativo, l’ufficio ha 
raccolto tutte le 
proposte e/o contributi 
e/o richieste di variante 
da parte dei privati 
cittadini.
Dal 04/07/2014 al 
31/12/2016 sono state 
infatti depositate n. 27 
richieste, regolarmente 
numerate in ordine 
cronologico e per 
ognuna di esse è stata 
effettuata una 
preliminare istruttoria e 
catalogazione, in base 
all’argomento, alla 
fattibilità tecnica e al 
tipo di procedimento da 
adottare qualora 
accoglibile.
Alcune richieste, 
meritevoli di 
accoglimento o 
comunque di valutazione 
e sottoposte alla 
valutazione della Giunta 
Comunale per acquisire 
gli indirizzi operativi, 
sono state inserite nelle 
varianti normative 
redatte ai sensi dell’art. 
30 della L.R. 65/14, e in 
specifico nella n. 5 
“Strutture Precarie”, n. 
6 “il Mare e la Costa” e 
la n. 7 “Adeguamento al 
D.P.G.R. 64/2013” in 
fase di redazione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-01-15



Indicatore_Strumento
Programma di housing sociale 

Completamento del programma relativo 
all’assegnazione delle aree destinate ad ospitare 
interventi di edilizia sociale ubicate nell’ambito di 
Riqualificazione RQ_9 Ex pomodorificio. 
Le attività consistono nella predisposizione degli atti 
deliberativi, pubblicazione dell’avviso pubblico e delle 
attività conseguenti finalizzate all’assegnazione delle 
aree, contestuale conclusione delle procedure di 
acquisizione delle aree dei proprietari non aderenti al 
consorzio, previa determinazione dell’indennità di 
esproprio tramite incarico all’Agenzia del Territorio.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il programma relativo 
all’assegnazione delle 
aree destinate ad 
ospitare interventi di 
edilizia sociale nell’area 
RQ09 si è concluso; è 
stata attivata la 
procedura per la 
predisposizioni di tutti 
gli atti per l'avviso 
pubblico.L’area non è 
stata ceduta per 
mancanza di offerte.
 -il 27/09/2016 è stato 

pubblicato l’avviso 
pubblico per 60 gg. 
consecutivi
 -il 25/11/2016 è il 

termine di scadenza per 
la presentazione delle 
offerte
- alla scaednza non sono 
pervenute offerte.A 
seguito dell'accordo 
collaborazione del 
15.03.2016 l'Agenzia 
delle Entrate 
determinava l'indennità 
provvisoria con stima 
depositata il 
13.06.2016, questa 
veniva inviata in data 
05.08.2016 agli 
espropriandi che 
depositavano n. 2 
osservazioni nel 
successivo mese di 
settembre; queste 
venivano inviate all'A.E. 
il 24.10.2016 per le 
controdeduzioni che 
pervenivano il 
13.12.2016.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-01-15



Indicatore_Strumento
Predisposizione del nuovo Piano Operativo

Nel corso del 2016 giunge a scadenza quinquennale il 
Regolamento Urbanistico vigente. 
E’ pertanto necessario predisporre il nuovo piano 
urbanistico comunale che, con riferimento alle 
disposizioni della nuova Legge Regionale 65/2014, 
assume la denominazione di Piano Operativo.
A tal fine è necessario costituire un apposito gruppo di 
lavoro composto da figure interne ed esterne creando 
uno specifico Ufficio di Piano che contestualmente alla 
definizione del P.O. predisponga una variante generale 
al Piano Strutturale. Tale obiettivo da svolgersi in un 
arco di tempo pluriennale prevede entro il 2016 la 
costituzione dell’ufficio e la predisposizione degli atti 
preliminari per l’avvio del procedimento da sottoporre 
all’approvazione degli organi politici.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In applicazione della 
L.R. n. 65/14 di “Norme 
per il Governo del 
Territorio” il 13 luglio 
2016 sono scaduti i 
termini temporali per la 
validità del piano delle 
trasformazioni, 
contenuto nel 
Regolamento 
Urbanistico del Comune 
di Follonica con 
conseguente 
predisposizione del 
nuovo piano urbanistico 
(Piano Operativo); 
L’ufficio ha 
preliminarmente 
provveduto ad una 
attenta verifica ed 
analisi circa lo stato di 
attuazione dello 
strumento ormai 
decaduto dopodiché, in 
data 23/12/2016 con 
direttiva n. 20 la Giunta 
Comunale ha condiviso 
e approvato un 
documento 
programmatico per la 
redazione della variante 
al Piano Strutturale e del 
Piano Operativo che, ai 
sensi della nuova legge 
regionale, sostituisce 
l’attuale Regolamento 
Urbanistico, i cui 
contenuti costituiscono 
in parte l’attività di 
monitoraggio richiesta 
dalla legislazione 
vigente e in parte gli 
obiettivi da porre quale 
base del documento di 
avvio del procedimento. 
Si prevede a grandi 
linee la redazione di:
 -aggiornamento e 

integrazione del “Quadro 
Conoscitivo”;
 -la predisposizione di un 

“Documento analitico - 
interpretativo delle 
conoscenze”;
 -la definizione di una 

“Proposta progettuale 
preliminare”;
 -la redazione del 

progetto definitivo della 
variante al PS e del 
nuovo P.O.
Il nuovo Piano Operativo 
sarà redatto avvalendosi 
di un apposito ufficio di 
piano da costituirsi come 
struttura autonoma 
rispetto ai tradizionali 
uffici comunali, 
costituito da due unità 
operative esterne e dai 
tecnici interni 
all’Amministrazione, che 
dovrà seguire le varie 
fasi stabilite dal 
documento 
programmatico.Al 31 
dicembre 2016 è stata 

obiettivo pluriennale 2016-2018

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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quindi predisposta la 
programmazione 
dell'iter procedurale a 
cui attenersi e le 
disposizioni al fien di 
provvedere all'atto 
definitivo dell'avvio del 
procedimento.

lunedì 8 maggio 2017 03-01-15



Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Ai sensi dell’art. 6 del 
Piano Triennale 
Prevenzione 
Anticorruzione al fine del 
rispetto del punto 6 il 
Segretario, quale 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione, ha richiesto 
la comunicazione dovuta 
e relativa agli elenchi dei 
procedimenti e dei 
contratti ivi previsti, 
entro il 09/01/2017, 
richiedendo
-l’elenco dei 
procedimenti conclusi 
oltre il termine previsto 
dalla legge e la 
rilevazione del tempo 
medio di conclusione dei 
procedimenti; 
- l’elenco dei contratti 
rinnovati o prorogati e 
relative motivazioni; 
-l’elenco dei contratti 
con riferimenti ai quali 
abbia provveduto a 
novazioni, addizioni, 
varianti, applicazioni di 
penali o risoluzione 
anticipata.

Il responsabile di P.O., 
in data 28/12/2016, nei 
tempi previsti, ha 
provveduto, ai sensi 
dell’art. 1 co. 9 della L. 
n. 190/12, ad inviare la 
documentazione dovuta 
al Responsabile della 
prevenzione alla 
corruzione, cosi 
specificata: 
area URBANISTICA
- ogni Permesso di 
Costruire o 
endoprocedimento SUAP 
afferente questo settore 
è rilasciato entro i 
termini previsti dalla 
normativa vigente in 
materia (60 gg. dalla 
integrazione e/o 
completezza della 
istanza da parte 
dell'interessato); 
- Vi è stato un solo 
endoprocedimento SUAP 
(impianto di 
distribuzione carburanti) 
non concluso nei tempi 
per motivi non 
imputabili alla 
Amministrazione; ritardo 
sul rilascio di pareri 
degli antri enti 
interessati (non 
sostituibili dal Comune) 
e lentezza sulle 
comunicazione con gli 
interessati e sulle 
integrazioni a loro 
richieste; l'atto definitivo 
è stato rilasciato 
comunque nei 60 gg. 
dall'ultima integrazione 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

19  MUGNAINI   STEFANO 80% 80%

189  TRONCONI   ELISABETTA 80% 80%

depositata. 
- ogni richiesta di 
Certificato di 
Destinazione Urbanistica 
viene evasa entro 5/7 
gg. (la legge prevede 30 
gg.) così come per ogni 
altro tipo di certificato e 
attestazione richiesta. 

Non risultano esserci in 
atto né azioni né criticità 
che possono interferire 
con il regolare 
svolgimento dell’attività 
dell’ufficio di 
assegnazione, così come 
previsti dal Codice di 
Comportamento.

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

171.792,40

171.792,40

17.657,40

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 03-01-15



C.d.C. Patrimonio ed Espropri17

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  01  Urbanistica e Patrimonio

  TRONCONI  ELISABETTA

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  TRONCONI ELISABETTA

Indicatore_Strumento
Aggiornamento in progress 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 alle procedure del servizio Patrimonio. 
Predisposizione dei contenuti, da inviare al servizio 
competente per l'implementazione della rete civica.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’aggiornamento in 
progress della pagina 
web del settore avviene 
in tempo reale, tramite 
la raccolta di 
documentazione e la sua 
trasformazione nel 
formato idoneo per una 
celere consultazione da 
parte degli utenti; il sito 
è sempre aggiornato. Al 
31 dicembre 2016 infatti 
sono stati resi noti al 
pubblico con rassegne 
stampa e pubblicati 
all’albo pretorio online, i 
seguenti avvisi e bandi 
di competenza 
dell'ufficio Patrimonio: 
 -Concessione della 

gestione di un chiosco 
bar Parco Centrale;
 -Bando di gara per la 

vendita di un area in via 
degli Ulivi, inserita nel 
Piano di Alienazione 
Comunale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Riordino procedimenti attinenti i passi carrabili

Approfondimenti sulle procedure vigenti e sulle 
relative competenze al fine di proporre, nel rispetto 
delle disposizioni di legge, possibili snellimenti e 
semplificazione procedurali per i cittadini.
Predisposizione delle relazioni, degli eventuali 
elaborati normativi di modifica dei regolamenti vigenti, 
nonchè delle proposte degli atti deliberativi di 
approvazione e dei procedimenti conseguenti; ciò in 
sinergia con ufficio S.U.A.P. e S.I.T..

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

al 31/12/2016 l'ufficio 
ha provveduto ad una 
verifica interna sulle 
competenze e sulle 
procedure attuali al fine  
di definire  uno 
snellimento procedurale 
per i cittadini.in attesa di 
coordinamento con 
ufficio SUAP e SIT.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Rinnovo parco macchine

Predisposizione degli atti necessari per la sostituzione 
del parco macchine attuale, in scadenza a dicembre 
2016, al fine del suo rinnovo con nuovo affidamento 
del servizio di noleggio pluriennale con inizio dal 
gennaio 2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Premesso che con 
Determinazione 
Dirigenziale n° 173 del 
02.03.2011 è stato 
affidato alla Soc. 
Program di Autonoleggio 
Fiorentino s.r.l., con 
sede in Firenze Via 
Piantanida n.14 C.F. 
04435420486, il servizio 
di noleggio a lungo 
termine dei mezzi 
costituenti il parco 
veicoli in dotazione agli 
Uffici comunali e in 
specifico il contratto 
prevedeva una durata di 
5 anni per i mezzi di 
nuova fornitura ed una 
durata di tre anni più 
due per i mezzi 
provenienti dal 
precedente contratto di 
noleggio con scadenza 
nel mese di febbraio 
2015, e con successiva 
D.D. 807/2015 è stato 
disposto, in ragione 
delle diverse scadenze 
di noleggio dei mezzi del 
parco auto, costituito da 
un totale 19 veicoli, di 
estendere alla data del 
31.12.2016 la scadenza 
di tutti i veicoli del parco 
auto comunale e quindi 
da tale data, l’ufficio 
Patrimonio si è attivato 
per procedere al nuovo 
affidamento. 
Dal mese di luglio sono 
state avviate le 
procedure per un nuovo 
affidamento per il 
servizio di noleggio 
senza conducente del 
parco veicoli in 
dotazione 
dell’Amministrazione 
Comunale secondo l’art. 
1 c. 449 della 296/06 
secondo cui le 
amministrazioni 
pubbliche possono 
ricorrere alle 
convenzioni CONSIP 
ovvero ne utilizzano i 
parametri prezzo-qualità 
come limiti massimi per 
la stipulazione dei 
contratti, volto a 
rafforzare l’azione di 
contenimento della 
spesa delle pubbliche 
amministrazioni, così 
disposto dall’art.15 del 
DL 66/2014, convertito 
in legge n.89 del 
23/06/2014.
La scelta della 
Amministrazione di 
servirsi, come formula di 
acquisizione, di noleggio 
pluriennale “full service” 
con versamento di 
canone mensile, rispetto 
a quella dell’acquisto, è 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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dettata dal vantaggio 
che lo stesse Ente ne 
ricava: 

 1.consente la 
suddivisione dei costi nei 
bilanci degli anni di 
durata dei contratti di 
noleggio e 
conseguentemente 
differisce nel tempo 
l’impegno finanziario 
dell’Amministrazione; 

 2.esternalizza la 
gestione completa del 
parco autovetture con 
evidente riduzione dei 
costi relativi al personale 
che dovrebbe occuparsi 
delle operazioni 
conseguenti alle 
manutenzioni ordinarie e 
straordinarie dei mezzi, 
al pagamento delle 
tasse di proprietà e dei 
premi di assicurazione e 
della gestione di 
eventuali incidenti che 
dovessero occorrere ai 
mezzi stessi;

 3.rende nulli i costi della 
gestione della procedura 
di acquisizione e quelli 
relativi ai pagamenti di 
tasse e premi 
assicurativi in quanto 
tutti compresi nel 
canone;

 4.sposta sul fornitore il 
rischio del “perimento” 
del bene;

 5.rende certa la spesa 
annuale per la 
disponibilità delle 
autovetture, anche nel 
caso di sinistri o 
manutenzioni 
straordinarie;

 6.riduce gli immobilizzi 
di capitale;

 7.consente di disporre di 
veicoli a bassa anzianità 
ed elevata efficienza.

A tale scopo si è 
verificata la convenzione 
attiva sul sito Web per 
gli acquisti in rete 
(Autoveicoli in noleggio 
11 – Acquisti verdi) 
nella quale erano 
presenti n. 11 
autovetture, delle 19 
occorrenti,  rispondenti 
alle necessità 
dell’Amministrazione, 
alcune delle quali da 
allestire per specifici 
utilizzi (P.M. ed 
elettricista) per le quali 
si è richiesto il 
preventivo in data 
18/07/2016 alla società 
ALD Automotive Italia 
s.r.l, aggiudicataria della 
Convenzione Consip 
suddetta che, dopo 
ripetuti solleciti,  l’ha 
inviato in data 
11/11/2016.

lunedì 8 maggio 2017 03-01-17



Nel frattempo l’ufficio 
Patrimonio si è attivato 
per la parte di vetture 
(n. 8) non presenti in 
convenzione, verificando 
che sono presenti sul 
mercato elettronico della 
Pubblica 
Amministrazione (MePa) 
all’interno del bando 
“Beni e servizi per la 
mobilità e il 
monitoraggio 
ambientale”, tramite 
procedura Richiesta 
d’Offerta (R.d.O.).
Ritenuto quindi dover 
procedere alla stipula di 
due tipi di contratto:
 -la fornitura di n. 11 

veicoli (LOTTO I) tramite 
l’adesione alla 
convenzione stipulata da 
Consip SpA per conto 
delle amministrazioni 
pubbliche denominata 
“Autoveicoli in noleggio 
11” (lotto 5 della 
convenzione Consip) 
tenendo conto che il 
contratto verrà 
formalizzato con le 
modalità previste 
dall’art. 26 della legge 
23 dicembre 1999 n. 
488 e s.m.i., mediante 
la procedura on-line 
predisposta nel sito 
acquistinretepa.it;
 -la fornitura di n° 8 

veicoli (LOTTO II) 
tramite RDO sulla 
piattaforma MePa "Beni 
e servizi per la mobilità 
e il monitoraggio 
ambientale" nel quale è 
presente il metaprodotto 
"servizi di noleggio 
autoveicolo senza 
conducente", utilizzando 
il criterio del minor 
prezzo, ai sensi 
dell’articolo 95 comma 4 
lett b del D.Lgs 
50/2016, per la quale si 
è disposto sia il 
capitolato tecnico per la 
prestazione del servizio 
che le schede delle 
caratteristiche tecniche 
degli autoveicoli; 
con Determinazione 
Dirigenziale n. 816 del 
07/12/2016 è avviata la 
procedura per il 
noleggio, autorizzata 
l’adesione, per n. 11 
veicoli, alla Convenzione 
Consip e autorizzata la 
procedura negoziata 
tramite R.d.O. nel 
Me.Pa. per gli altri 8 
veicoli; con tale 
determina si è 
impegnata la spesa per 
un importo presunto di 
euro 504.433,80, con 
un risparmio (anche 
questo presunto) di 
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circa 10.000 annui.

Poiché entro la data di 
scadenza del 
31/12/2016 era 
impossibile definire il 
nuovo affidamento 
dell’intero Parco Auto, si 
è provveduto, con D.D. 
873 del 22/12/2016, ad 
estendere, al fine di 
garantire il regolare 
svolgimento dei servizi 
dell’ente, il termine 
previsto per il noleggio 
dell’attuale parco 
macchine fino alla data 
del 31/05/2017, agli 
stessi patti, condizioni e 
modalità d’uso definiti 
con i precedenti 
affidamenti per il 
servizio di noleggio di 
cui trattasi. 
La data di inizio per la 
presentazione delle 
offerte, relativa al 
noleggio delle auto del 
LOTTO II, è il 
12/12/2016 con 
scadenza il 12/01/2017, 
e con termine di 
consegna al 
31/05/2017. 
Successivamente, però, 
all’adozione della DD 
816 del 07/12/2016 è 
stata attivata una nuova 
convenzione Consip 
denominata “Autoveicoli 
in noleggio 12”, relativa 
al noleggio di 
autovetture a lungo 
termine senza 
conducente, catalogata 
fra gli “Acquisti verdi” in 
quanto comprendente 
modelli di ultima 
generazione con minore 
impatto ambientale, 
aggiudicata alla Soc. 
Leaseplan SpA, che è 
risultata 
economicamente piu’ 
vantaggiosa rispetto alla 
precedente “Autoveicoli 
in noleggio 11” in 
relazione ai prezzi di 
noleggio praticati.
La procedura per la 
sostituzione del parco 
macchine, in scadenza al 
31/05/2017, è in fase 
conclusiva.
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Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Ai sensi dell’art. 6 del 
Piano Triennale 
Prevenzione 
Anticorruzione al fine del 
rispetto del punto 6 il 
Segretario, quale 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione, ha richiesto 
la comunicazione dovuta 
e relativa agli elenchi dei 
procedimenti e dei 
contratti ivi previsti, 
entro il 09/01/2017, 
richiedendo
-l’elenco dei 
procedimenti conclusi 
oltre il termine previsto 
dalla legge e la 
rilevazione del tempo 
medio di conclusione dei 
procedimenti; 
- l’elenco dei contratti 
rinnovati o prorogati e 
relative motivazioni; 
-l’elenco dei contratti 
con riferimenti ai quali 
abbia provveduto a 
novazioni, addizioni, 
varianti, applicazioni di 
penali o risoluzione 
anticipata.

Il responsabile di P.O., 
in data 28/12/2016, nei 
tempi previsti, ha 
provveduto, ai sensi 
dell’art. 1 co. 9 della L. 
n. 190/12, ad inviare la 
documentazione dovuta 
al Responsabile della 
prevenzione alla 
corruzione, cosi 
specificata: 
area PATRIMONIO 
- il tempo di conclusione 
dei procedimenti è in 
media entro i termini 
stabiliti dalle normative 
vigenti, come riportato 
nella sezione 
Amministrazione 
Trasparente. 
- sono stati 
rinnovati/prorogati n. 6 
contratti, con il 
procedimento indicato 
nei contratti stessi. 
- non vi sono contratti 
per i quali la sottoscritta 
abbia provveduto a 
novazioni, addizioni, 
varianti, applicazioni di 
penali o risoluzione 
anticipata. 

Non risultano esserci in 
atto né azioni né criticità 
che possono interferire 
con il regolare 
svolgimento dell’attività 
dell’ufficio di 
assegnazione, così come 
previsti dal Codice di 
Comportamento.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-01-17



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

19  MUGNAINI   STEFANO 20% 20%

120  GALLETTI   SONIA 100% 100%

189  TRONCONI   ELISABETTA 20% 20%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

667.098,10

827.098,10

336.743,86

265.534,30

Variazioni 160.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 03-01-17



C.d.C. Attività Edilizia - Attività Contabile16

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  02  Edilizia

  MAGLIANO  LUISA

Gli obiettivi previsti per l'anno 2016 risultano alla data del 31/12/2016  completati. 
Per quanto riguarda gli obiettivi assegnati alla parte amministrativa si evidenzia che 
dal mese di luglio 2016 il collaboratore amministrativo Roberta Toni è stato assegnato 
ad un altro settore e non ancora sostituito. Gli obiettivi individuali a lei assegnati sono 
stati comunque presi in carico e portati a termine, mentre gli obiettivi di gruppo e di 
settore sono stati redistribuiti sul rimanente personale amministrativo.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGLIANO LUISA

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Avvio del programma di digitalizzazione delle pratiche 
CILA, SCIA e delle attestazioni di agibilità, al fine di 
ridurre la consistenza cartacea dell’archivio delle 
pratiche edilizie e per ottimizzare ed agevolare la 
presentazione da parte dei tecnici professionisti 
esterni. Si prevedono due work packages di lavoro:
Il primo work package riguarda l’adeguamento del 
programma informatico Halley al fine di poter ricevere 
e catalogare le pratiche;
Il secondo work package riguarda l’attivazione del 
servizio per gli utenti, previo periodo di 
sperimentazione. Obiettivo perseguibile con la 
collaborazione dell’ufficio SIT e dell’ Ufficio 
Informatico del Comune. Dovranno essere riviste, nei 
limiti delle disponibilità, anche le dotazioni degli  
strumenti informatici (P.C. monitor..ecc..) del 
personale, sia tecnico che amministrativo, al fine di 
poter gestire l’innovazione informatica suddetta.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto relativo 
all’attivazione della 
procedura per la 
presentazione delle 
“Pratiche Edilizie” on-
line verrà attuato 
utilizzando una 
procedura informatica 
realizzata dalla  società 
Halley  ed integrata 
nella gestione delle 
pratiche edilizie. Tale 
procedura richiede una 
personalizzazione in 
base allo specifico iter 
procedurale relativo alla 
presentazione delle 
pratiche edilizie del 
comune di Follonica.
Il responsabile 
dell’Ufficio SIT ha preso 
contatti con i tecnici 
Halley per pianificare il 
progetto relativo alla 
presentazione delle 
pratiche on-line 
specificando le necessità 
dell’ufficio.
Ci sono stati 4 incontri 
in videoconferenza dove 
sono state eseguite delle 
prove e preso 
annotazione dei 
cambiamenti e 
miglioramenti da 
apportare alla 
procedura. 

Nell’ultimo incontro in 
videoconferenza è stato 
definito il processo di 
adeguamento della 
documentazione delle 
pratiche e la necessità 
dell’individuazione delle 
tipologie di intervento, 
collegate ad ogni 
tipologia di titolo 
edilizio; tale processo 
richiede il 
coinvolgimento di tutto 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-02-16



lo staff  tecnico ed 
amministrativo 
dell’ufficio.
Il progetto si compone 
delle seguenti fasi:
1)      Individuazione 
delle tipologie per ogni 
tipo pratica;
2)      Individuazione 
della documentazione 
obbligatoria per ogni 
tipologia
3)      Attivazione per 
ogni tipologia di 
documento dei campi 
compilati 
automaticamente.
Tempi previsti: punto 1) 
Febbraio 2017 punto 2) 
Aprile 2017 punto 3) 
maggio 2017.

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Scansione vecchi regolamenti edilizi del comune di 
Follonica dal 1923 ad oggi da pubblicare sul sito 
Internet. Dovranno essere ricercate le Delibere di 
approvazione e si dovrà procedere alla scansione di 
tutti i documenti contenuti per poi procedere alla 
successiva pubblicazione nel Sito Internet del Comune. 
I Regolamenti edilizi da pubblicare sono i seguenti: 
REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1923 (Approvato dalla 
Giunta Provinciale  Amministrativa seduta del 
27/12/1923)- REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1969 
(adottato con D.C.C. n. 180 del 04/08/1969 e non 
approvato – restituito dal Consiglio Superiore dei 
LL.PP. in data 28.10.1971 per la rielaborazione 
conclusasi con l’adozione del 1973) - REGOLAMENTO 
EDILIZIO DEL 1974 (adottato con D.C.C. n. 345 del 
18/08/1973 e approvato con D.G.R.T. n. 965 del 
06/02/1974)-REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1976 
(adottato con D.C.C. n. 84 del 07/02/1976 e approvato 
con D.G.R.T. n. 7234 del 23.06.1976)- REGOLAMENTO 
EDILIZIO DEL 1978 (adottato con D.C.C. n. 6 del 
11/02/1978 e approvato con D.G.R.T. n. 11815 del 
29.12.1978)-REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1983 
(adottato con D.C.C. n. 7 del 31/01/1983 e approvato 
con D.G.R.T. n. 9331 del 19.09.1983)- REGOLAMENTO 
EDILIZIO DEL 1984 (adottato con D.C.C. n.128 del 
10/05/1984 e approvato con D.C.C. n.17 del 
25/02/1985)- REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1996 
(approvato con D.C.C. n. 35 del 13/05/1996)- 
REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1997 (approvato con 
D.C.C. n. 22  del 04/03/1997).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati scansionati 
tutti i regolamenti edilizi 
dal 1923 all'anno 2008, 
che sono in formato 
cartaceo, mentre dal 
2008 in poi i testi del 
regolamento sono 
allegati in digitale alle 
rispettive delibere di 
approvazione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-02-16



Indicatore_Strumento
Modifica ed adeguamento della modulistica del 
Servizio:
A seguito dell’entrata in vigore della LRT.n.65/14, e 
delle successive modifiche, sono già state modificate 
alcune procedure e disposizioni relative ai titoli 
abilitativi edilizi. Essendo in corso di redazione una 
ulteriore modifica della LRT.65/14, la cui approvazione 
è prevista entro l’estate 2016,  l’ufficio dovrà 
procedere alla revisione della modulistica in uso. 
Dovranno inoltre essere modificati i modelli relativi 
alle pratiche edilizie in adeguamento alla modifica al  
"Regolamento degli oneri di urbanizzazione e del costo 
di costruzione". Il personale tecnico dovrà occuparsi 
della revisione ed aggiornamento dei seguenti modelli: 
deposito SCIA/DIA, Istanza di permesso di costruire, 
istanza di attestazione di conformità in sanatoria, 
Istanza di permesso di costruire in sanatoria, deposito 
di variante di consistenza finale, attestazione di 
abitabilità/agibilità. Il personale amministrativo dovrà 
occuparsi della revisione ed aggiornamento  dei 
seguenti modelli: Istanza di rateizzazione, Istanza di 
voltura del permesso di costruire, Istanza di nuova 
intestazione SCIA/DIA, Istanza di rimborso oneri.
La nuova modulistica, verrà adottata con Determina 
Dirigenziale e inserita nel sito Internet del Comune.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state predisposte 
le bozze di modifica alla 
modulistica del servizio 
dei modelli dal modello  
1 al modello 15.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Impostazione e attivazione nuova procedura (tramite 
conferenza interna) per rilascio pareri al SUAP per 
installazione tende, insegne e gazebo stagionali a 
servizio di esercizi di vicinato e di pubblici esercizi. 
Attualmente la procedura prevede il rilascio del parere 
da parte dell'area Edilizia, quale endoprocedimento 
SUAP, ai fini della verifica della disciplina urbanistico 
edilizia, ai sensi dell'art.18 del "Regolamento 
comunale per l'applicazione del canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" ed ai sensi 
dell'art.4 dell'Allegato A al Regolamento Edilizio 
denominato"Regolamento di Pubblicistica Privata". Per 
ottimizzare i tempi di rilascio è necessario impostare 
una procedura tra l'area edilizia e l'area SUAP che 
preveda la conferenza dei servizi interna a cadenza 
periodica nella quale si procederà direttamente 
all'espressione dei pareri di competenza relativi a più 
istanze, anziché procedere al rilascio dei singoli pareri 
con relativa trasmissione, evitando così lettere e 
comunicazioni interne.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata predisposta la 
bozza di procedura e 
redatta la Disposizione 
datoriale per 
l'approvazione dei criteri 
per l'espressione del 
parere 
endoprocedimentale ed 
altresì il fac-simile del 
verbale di Commissione 
interna per l'esame delle 
istanze.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Sistemazione dei faldoni nell’archivio comunale delle 
pratiche edilizie ubicato in via dell'Agricoltura: 
dovranno essere sostituiti i vecchi faldoni, contenenti 
numerose pratiche e quindi pesanti e di difficile 
maneggiabilità, con nuovi faldoni più piccoli che 
permetteranno una migliore e più sicura estrazione 
dalle scaffalature. Dovrà essere altresì rivista la 
numerazione degli stessi faldoni e fatte le nuove 
etichette da applicare agli stessi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati sistemati e 
sostituiti i faldoni dalla 
pratica 4000 fino alla 
pratica 7900. I suddetti 
faldoni sono state 
numerati ed etichettati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-02-16



Indicatore_Strumento
Censimento delle attività commerciali e dei pubblici 
esercizi presenti all’interno del centro urbano di 
Follonica, per la redazione del quadro conoscitivo del 
R.U. ed ai fini della redazione della variante al R.U. 
relativa alla modifica dell’art.30 “Disciplina relativa 
alle strutture precarie”. Obiettivo perseguibile in 
collaborazione con l’Ufficio SIT del Comune da attuare 
mediante sopralluoghi in esterno.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state censite tutte 
le attività commerciali e 
dei pubblici esercizi per 
la redazione del quadro 
conoscitivo del R.U. ai 
fini della redazione della 
Variante n.5, in 
collaborazione con 
l'Ufficio SIT. La suddetta 
Variante è stata adottata 
dal C.C. con Delibera 
n°11 del 21/03/2016.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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".

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività di riordino della 
documentazione 
all'interno delle pratiche 
edilizie relative al terzo 
appalto è proseguita con 
frequenza costante da 
parte del personale 
amministrativo, stante 
le difficoltà operative 
dovute alla diminuzione 
delle unità di personale 
dal mese di luglio 2016, 
a seguito del 
trasferimento in altro 
settore del collaboratore 
amministrativo Roberta 
Toni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Prosieguo dell’attivita’ di supporto 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).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività di supporto ai 
fini del riordino e 
correzione delle pratiche 
scansionate è stata 
effettuata dal personale 
amministrativo presso 
l'ufficio SIT. Sono state 
elaborate circa 400 
pratiche edilizie con 
correzioni alfanumeriche 
e sostituzione delle 
tavole grafiche, stante le 
difficoltà operative 
dovute alla diminuzione 
delle unità di personale 
dal mese di luglio 2016, 
a seguito del 
trasferimento in altro 
settore del collaboratore 
amministrativo Roberta 
Toni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-02-16



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

183  BERNARDINI   LUCILLA 100% 0%

214  MAGLIANO   LUISA 100% 100%

221  FANTI   RICCARDO 100% 100%

466  PALADINI   SILVIA 67% 0%

608  TONI   ROBERTA 100% 100%

699  ATENIESI   BARBARA 100% 0%

710  LAZZARI   FRANCESCA 100% 0%

770  PIERALLI   SILVIO 100% 0%

Indicatore_Strumento
Revisione modulistica del Sito; in particolare dovranno 
essere redatti i modelli relativi al vincolo 
Paesaggistico: istanza di Autorizzazione Paesaggistica; 
istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata; 
istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.
La nuova modulistica, verrà adottata con Determina 
Dirigenziale e inserita nel sito Internet del Comune.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato redatto il 
modello unico n°12 
contenente le seguenti 
tre tipologie di istanze: 
Autorizzazione 
Paesaggistica- 
Autorizzazione 
Paesaggistica 
Semplificata e 
Accertamento di 
compatibilità 
paesaggistica.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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 comma 1 del 
Codice di 
comportamento del 
personale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 03-02-16



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

195.090,78

195.090,78

38.387,96

36.699,59

Variazioni 0,00

lunedì 8 maggio 2017 03-02-16



C.d.C. Ambiente24

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  03  Pianificazione strategica, Ambiente e S.I.T.

  MELONE  DOMENICO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MELONE DOMENICO

Indicatore_Strumento
Progetti di educazione Ambientale: Organizzazione 
della manifestazione Bimbimbici per l'anno 2016 e 
coordinamento  dell'iniziativa con la  federazione 
italiana amici della bicicletta (Fiab).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Determina 
Dirigenziale n. 76 del 5 
aprile 2016 e DD n. 219 
del 6 aprile 2016 sono 
stati attivati e conclusi i 
progetti.

Indicatore_Strumento
Progetto "acqua in Caraffa",  mantenimento delle 
analisi per la valutazione della  qualità delle acque 
fornite dall' acquedotto comunale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state richieste e 
ottenute le analisi da 
parte di SIDEA per la 
scuola elementare di Via 
Buozzi. Agli atti le analisi 
elaborate da ABE 
ricerche inviate a SIDEA 
il 3 agosto 2016 e le 
analisi di Alpha Ecologia 
inviate ad acquedotto 
del Fiora con rapporto di 
prova n. 201625781 del 
01/08/2016.

Indicatore_Strumento
Iniziative di Educazione Ambientale: Progetto good 
food bag con associazione Legambiente e attività 
scolastiche, progetto ecobebe' per assegnazione di 
contributi per acquisto di pannolini lavabili

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto good Food 
Bag è stato attivato e 
concluso con DD n. 51 
del 28 gennaio 2016. Il 
progetto ecobebe è 
stato presentato alla 
Giunta Comunale prima 
delle approvazioni di rito.

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Progetti di educazione Ambientale sul Parco Centrale e 
sulla corretta gestione dei rifiuti con il Laboratorio di 
Educazione Ambientale (LEA) la Finoria.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto di educazione 
ambientale sul parco 
centrale è stato attivato 
e in forza della Delibera 
di Giunta Comunale n.  
87 del 15 aprile 2016 e 
reso operativo  e 
concluso con DD 262 del 
20 aprile 2016.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-03-24



Indicatore_Strumento
Iniziative di Educazione Ambientale: Organizzazione 
del cicloraduno "Maremma" in bicicletta alla scoperta 
di colori e sapori nella terra dei Butteri organizzato 
con  Fiab grosseto ciclabile.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'iniziativa è stata 
attivata e conclusa in 
forza della DG n. 13 del 
22 gennaio 2016 e DD 
n. 75 del 9 febbraio 
2016.

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Stesura del  " Piano di azione per l'energia Sostenibile" 
(PAES) da sottoporre all'approvazione del Consiglio 
Comunale. Definizione dell' incarico e collaborazione 
allo svolgimento dell'indagine di base e alla 
costruzione dell'inventario di base delle emissioni 
(IBE).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera di Giunta 
Comunale n. 87 del 15 
aprile 2016 è stata 
approvata la proposta 
presentata dal 
Laboratorio di 
Educazione Ambientale 
(LEA). Il 7 luglio 2016 
con repertorio n. 67/16 
è stato stipulato il 
contratto per 
l'elaborazione inventario 
e analisi delle emissioni 
finalizzate alla 
elaborazione del Paes. 
La conclusione del 
progetto è prevista 
entro il 6 agosto 2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Mantenimento delle certificazioni ambientali ai fini 
Emas ed ISO 14001 per l'anno 2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In data 5 e 6 aprile 
2016 sono stati svolti gli 
audit da Certiquality. Si 
è provveduto  ad inviare 
l'evidenza delle non 
conformità registrate e 
con nota  del 30 giugno 
2016 l'istituto di 
certificazione della 
qualità Certiquality ha 
comunicato che la 
registrazione n. 
21929/a  risulta tuttora 
conforme. La 
programmazione dei 
prossimi audit è fissata 
entro marzo 2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Elaborazione dell'Avviso Pubblico per conferimento di 
incarico per la revisione del Piano di Zonizzazione 
Acustica Comunale e del relativo Regolamento di 
Attuazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In esecuzione della 
Delibera di Giunta 
Comunale n. 497 del 29 
luglio 2016 è stato 
indetto l'avviso pubblico 
per l'affidamento di 
incarico professionale 
per gli adeguamenti al 
Piano di Zonizzazione 
Acustica. Sono avvenute 
le pubblicazioni di rito e 
il termine ultimo per la 
presentazione delle 
offerte è stato stabilito 
all' art. 10 dell'avviso al 
30 settembre 2016.

lunedì 8 maggio 2017 03-03-24



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

441  PIERACCIOLI   SILVIA 100% 0%

814  MELONE   DOMENICO 40% 0%

Indicatore_Strumento
Spese per incarichi di settore

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Indicatore_Strumento
Spese per la prevenzione e la riduzione della 
produzione dei rifiuti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata inoltrata la 
dichiarazione annuale 
richiesta.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

84.867,00

124.367,00

42.605,45

18.029,48

Variazioni 39.500,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 03-03-24



C.d.C. S.I.T. - S.I.T.E.M.51

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  03  Pianificazione strategica, Ambiente e S.I.T.

  MELONE  DOMENICO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MELONE DOMENICO

Indicatore_Strumento
PIATTAFORMA WEBGIS: IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE 
PROCEDURE al fine di  favorire la cooperazione tra enti 
pubblici, professionisti del settore e privati impegnati 
nel governo e nello sviluppo del territorio, cercando di 
far avvicinare il cittadino alle istituzioni, limitando i 
tempi di risposta e qualificando i servizi offerti. Il 
servizio dovrà prevedere:

 A)AGGIORNAMENTO MIGLIORATIVO: consistente nel 
caricamento del catasto fabbricati ed aggiornamento 
del catasto. Si dovrà provvedere a modificare  la 
procedura  in modo da consentire anche l’acquisizione 
dei fabbricati e per gestire una base di dati storica dei 
terreni e fabbricati.

 B)AGGIORNAMENTO MIGLIORATIVO: con 
evidenziazione della particella catastale selezionata; 
miglioramento della stampa degli estratti di mappa.

 C)AGGIUNTA DI NUOVI MODULI: con Funzionalità di 
amministratore per inserire nuove mappe. In 
particolare con Procedura on-line per l’individuazione 
immediata della vincolistica – (l’utente utilizzatore 
inserisce i dati catastali (foglio e particella) sia del tipo 
terreni che fabbricati, e avvia la ricerca dei vincoli, il 
software analizza la situazione dei vincoli, in caso di 
assenza di vincoli il fatto viene segnalato rilasciando 
una certificazione, in caso di presenza di vincoli viene 
prodotto l’elenco dei vincoli ed anche la 
documentazione cartografica relativa ad ogni vincolo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo N.1, 
aggiornamento 
Piattaforma WEBGIS con 
miglioramenti e 
aggiunta di nuovi moduli 
è stato raggiunto, ad
oggi i punti A, B, e C 
sono conclusi, resta solo 
il punti C) relativo alla 
verifica della vincolistica 
da testare e poi metterlo
disponibile sul sito 
internet del comune di
Follonica.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-03-51



OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Studio preliminare per l' attivazione di nuova 
procedura telematica a supporto della toponomastica.
Questa procedura dovrà essere  creata sulla base di 
quella attualmente in uso apportando miglioramenti 
sul lato gestionale e di utilizzo; inserendo le seguenti 
novità:

 1)Migliore rappresentazione grafica.
 2)Semplificazione per gli utenti esterni nella creazione 

del certificato di numerazione civica.
 3)Attivazione di nuove procedure per facilitare 

l’operatore nell’aggiornamento delle banche dati.
 4)Semplificazione della procedura telematica per il 

rilascio dell’autorizzazione di passo carrabile con la 
possibilità di attivarla anche in versione on-line

 5)Attivazione del collegamento banche dati catastali 
con banche dati anagrafe e pratiche edilizie

 6)Possibilità di visualizzazione dei DOCFA a partire 
dall’anno 2000

 7)Aggiornamento dinamico tra le banche dati relative 
alla procedura WEBGIS “visualizzazione dei Piani 
Urbanistici” e le banche dati relative alla procedura 
toponomastica

 8)Aggiunta di un nuovo modulo che permetta di avere 
aggiornato l’andamento della densità di popolazione 
con la funzionalità di impostare filtri personalizzabili in 
funzione delle fasce d’età, realizzazione del layout di 
stampa.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo N.2, studio
preliminare per
l'attivazione della nuova
procedura telematica a
supporto della
toponomastica è stato
completato, la
procedura viene
utilizzata in ambiente
Intranet, per la
pubblicazione sul sito
Internet del Comune di
Follonica e mettere così
la nuova procedura a
disposizione della
cittadinanza e dei
professionisti occorre
solamente aggiornare la
base cartografica,
inserendo il Parco
Centrale e la nuova
viabilità. L'aggiunta del
nuovo modulo, desritto
al punto 8) relativo
all'andamento dinamico
della densità di
popolazione non è stato
ancora aggiunto, è stato
deciso di spostarlo
all'anno 2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
conclusione del Work package 3 progetto di 
dematerializzazione pratiche edilizie, arco temporale 
1986-1997 (archiviazione e trasferimento digitale)

 1)Inizio attività di indicizzazione e digitalizzazione 
dicembre 2014

 2)Fine attività di caricamento dati per la consultazione 
on-line giugno 2015

 3)Collaudo e messa a regime prevista per settembre

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo 3, progetto di
dematerializzazione
pratiche edilizie, arco
temporale 1986-1997
(archiviazione e
trasferimento digitale), è
stato raggiunto, si
prevede che già a
partire da genanio 2017
le pratica digitalizzate
fino all'anno 1997 siano
a disposizione per la
consultazione.

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Predisposizione del progetto denominato Work 
package 4 dematerializzazione delle pratiche edilizie 
dal 1998 fino al 2010.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo 4 relativo alla
predisposizione del
progetto denominato
Work package 4
dematerializzazione
delle pratiche edilizie dal
1998 fino al 2010, visto
l'allungamento dei tempi
nella conclusione del
work package 3, è stato
rimandato all'anno 2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-03-51



Indicatore_Strumento
Progetto per l’individuazione dei perimetri dei 
quartieri della città e per l’individuazione dei perimetri 
dei toponomi delle località agricole e titolazione delle 
strade vicinali.
Il progetto dovrà perseguire le finalità di dare un 
ordine al territorio rurale per definirne in maniera 
definitiva le località, tenendo conto dei poderi storici 
ancora esistenti, e dare un nome a tutte le strade 
vicinali. Individuazione immediata dei fabbricati in 
zona rurale e del percorso più veloce per raggiugerli, 
portando un miglioramento di tutti i servizi di 
interesse pubblico. Il progetto dovrà comprendere: 

 1)Individuazione dei perimetri dei quartieri della città 
in modalità vettoriale e analitica

 2)Predisposizione della carta tematica “quartieri della 
città di Follonica”

 3)Individuazione dei perimetri delle località agricole in 
modalità vettoriale e analitica

 4)Individuazione delle strade vicinali e intitolazione
 5)Predisposizione della carta tematica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo 5, Progetto
per l’individuazione dei
perimetri dei quartieri
della città e per
l’individuazione dei
perimetri dei toponomi
delle località agricole e
titolazione delle strade
vicinali, visto lo stop da
parte della Regione
Toscana sul progetto -
PIANO REGIONALE
INTEGRATO
INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ (PRIIM) -
ADESIONE, AL BANDO
REGIONALE "AZIONI
OPERATIVE
FINALIZZATE
ALL'AGGIORNAMENTO
DI GRAFO STRADE,
NUMERI CIVICI E
ATTRIBUTI PER
L'INFOMOBILITÀ" - il
progetto è stato
rimandato all'anno 2017

lunedì 8 maggio 2017 03-03-51



Indicatore_Strumento
Inizio attività di passaggio a procedura telematica per 
la presentazione delle Pratiche Edilizie

 1)primo work package - Avvio della procedura 
telematica per la presentazione delle pratiche CILA, 
SCIA e delle attestazioni di agibilità.

 2)secondo work package – integrazione al work 
package delle rimanenti tipologie di pratiche edilizie

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto relativo
all’attivazione della
procedura per la
presentazione delle
“Pratiche Edilizie” online
verrà attuato
utilizzando una
procedura informatica
realizzata dalla società
Halley ed integrata
nella gestione delle
pratiche edilizie. Tale
procedura richiede una
personalizzazione in
base allo specifico iter
procedurale relativo alla
presentazione delle
pratiche edilizie del
comune di Follonica.
Sono stati preso contatti
con i tecnici Halley per
pianificare il progetto
relativo alla
presentazione delle
pratiche on-line
specificando le necessità
dell’ufficio.
Ci sono stati 4 incontri
in videoconferenza dove
sono state eseguite delle
prove e preso
annotazione dei
cambiamenti e
miglioramenti da
apportare alla
procedura.
Nell’ultimo incontro in
videoconferenza è stato
definito il processo di
adeguamento della
documentazione delle
pratiche e la necessità
dell’individuazione delle
tipologie di intervento,
collegate ad ogni
tipologia di titolo
edilizio; tale processo
richiede il
coinvolgimento di tutto
lo staff tecnico ed
amministrativo
dell’ufficio.
Il progetto si compone
delle seguenti fasi:
1) Individuazione
delle tipologie per ogni
tipo pratica;
2) Individuazione
della documentazione
obbligatoria per ogni
tipologia
3) Attivazione per
ogni tipologia di
documento dei campi
compilati
automaticamente.
Tempi previsti: punto 1)
Febbraio 2017 punto 2)
Aprile 2017 punto 3)
maggio 2017

lunedì 8 maggio 2017 03-03-51



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

209  TICCI   FABIO 100% 90%

814  MELONE   DOMENICO 0% 0%

Indicatore_Strumento
Studio e Analisi degli strumenti urbanistici del comune 
di Follonica.
La finalità principale  è la realizzazione di un’analisi 
critico – conoscitiva della pianificazione urbanistica di 
Follonica a partire dal primo strumento urbanistico e 
arrivare al vigente strumento urbanistico divisa  in due 
work package:

 1)primo Word package indagine di ricerca presso la 
biblioteca comunale delle delibere dei vari strumenti 
urbanistici, scansione della documentazione e 
creazione di un archivio digitale.

 2)Secondo Word package consistente nella 
georeferenziazione delle tavole dei vari strumenti 
urbanistici e la pubblicazione sul sito internet del 
comune di Follonica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo 7, relativo
allo Studio e Analisi
degli strumenti
urbanistici del comune
di Follonica è stato
raggiunto relativamente
alla prima parte del
primo Word package
(indagine di ricerca
presso la biblioteca
comunale delle delibere
dei vari strumenti
urbanistici); la
conclusione della fase 1
e 2 del progetto si
prevede per la fine
dell'anno 2017

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

48.311,20

58.311,20

17.913,50

2.848,70

Variazioni 10.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 03-03-51



C.d.C. Mobilità - TPL56

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  03  Pianificazione strategica, Ambiente e S.I.T.

  MELONE  DOMENICO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MELONE DOMENICO

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Modifiche ed integrazioni al  Piano Urbano del Traffico 
secondo le direttive della Giunta Comunale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La Giunta Comunale ha 
approvato la seconda 
direttiva 
sull'elaborazione del PUT 
con atto n. 11 del 
01/07/2016. Il 
progettista incaricato ha 
provveduto 
all'adeguamento degli 
elaborati secondo la 
suddetta direttiva e li ha 
trasmessi all'Amm.ne 
Comunale in data 15 
luglio 2016. In data 12 
agosto 2016 con prto. 
26333 l'Ufficio ha 
provveduto all' inoltro 
del Rapporto Ambientale 
sul PUT a tutti gli Enti 
Competenti. Per il mese 
di ottobre e di novembre 
2016 sono state 
programmate le 
conferenze tecniche 
interne per l'espressione 
del parere tecnico. E' 
stato espresso 
definitivamente il parere 
tecnico in data 9 
novembre 2016 ed è 
stato concluso l'iter 
istruttorio del piano.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Progetto e riorganizzazione del Trasporto Pubblico 
Locale conseguenti a manifestazioni cittadine: Piazze 
D'Europa, Carnevale Follonichese, Eventi nel Parco 
Centrale, ect.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con atto di cui prot. 
5224 del 12 febbraio 
2016 si è provveduto a 
comunicare alla 
provincia di Grosseto _ 
Ufficio TPL e alla Società 
TIEMME il programma di 
riorganizzazione dei 
servizi di trasporto per 
le giornate del 25,26 e 
27 marzo in occasione 
dello svolgimento della 
manifestazione di Piazze 
D'Europa e Carnevale 
Follonichese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-03-56



Indicatore_Strumento
Spese per iniziative, progetti ed educazione Mobilità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Indicatore_Strumento
Interventi per la mobilità alternativa sostenibile

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Indicatore_Strumento
Trasferimenti alla Regione/Provincia dei servizi 
aggiuntivi di TPL

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Ordinanza di 
liquidazione n. 878 (reg. 
generale) e n. 14 del 18 
agosto 2016 si è 
provveduto alla 
liquidazione della spesa 
prevista per il 
cofinanziamento del TPL 
per l'anno 2016.

Indicatore_Strumento
Riorganizzazione e ottimizzazione dei percorsi urbani 
del Trasporto Pubblico Locale, in relazione  alle 
direttive conseguenti all'aggiudicazione finale del 
nuovo soggetto gestore, individuato dal  Bando 
Regionale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In ambito della 
definizione del nuovo 
Piano Urbano del 
Traffico si è provveduto 
alla definizione 
riorganizzazione e 
ottimizzazione del 
Trasporto Pubblico 
Locale secondo le 
direttive impartite dalla 
Regione Toscana. Gli 
elaborati consegnati il 
15 luglio 2016 dai 
progettisti incaricati 
della elaborazione del 
PUT contengono la Tav. 
11; Tav. 12 e Tav. 13 
con indicati i nuovi 
percorsi di 
ottimizzazione.

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Collaborazione alla stesura del progetto Regionale 
"Ciclopista Tirrenica". Individuazione del tracciato, 
analisi urbanistica e dei vincoli esistenti, analisi 
sommaria dei costi da sostenere per il tracciato 
compreso nel Comune di Follonica.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state svolte le 
riunioni e gli incontri con 
il tavolo tecnico 
appositamente 
costituito. In data 4 
luglio 2016 con prot. 
21910 si è provveduto 
alla trasmissione degli 
elementi tecnici richiesti 
per la definizione del 
tracciato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-03-56



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

209  TICCI   FABIO 10% 10%

814  MELONE   DOMENICO 40% 0%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

108.096,00

108.096,00

85.000,00

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 03-03-56



C.d.C. Igiene urbana67

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  03  Pianificazione strategica, Ambiente e S.I.T.

  MELONE  DOMENICO

Gli obiettivi assegnati al settore sono stati tutti raggiunti. Particolare rilevanza deve 
essere assegnata al raggiungimento degli obiettivi relativi alla gestione del legname 
proveniente dalla potatura della grande quantità di  alberi ubicati nel verde pubblico 
comunale che sono stati   destinati con specifica procedura alla triturazione e alla 
produzione di energia. Tale procedura  ha consentito di risparmiare circa  €. 70.000,00 
evitando il conferimento in piattaforma di discarica del verde.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MELONE DOMENICO

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Collaborazione con ATO per la stesura del 
Regolamento Unico per il  Controllo del Gestore

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata elaborata la 
Bozza del Regolamento, 
sono state presentate le 
osservazioni ed è stata 
elaborata la stesura 
finale sottoposta 
all'approvazione finale 
dell'assemblea dei 
Sindaci.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Verfica con soggetto gestore SEITOSCANA di tutte le 
possibilità contrattuali sottoscritte al fine di migliorare 
le condizioni di raccolta dei rifiuti con particolare 
riferimento alla  pulizia delle strade e 
all'individuazioone  di sistemi innovativi per 
attivazione della  raccolta differenziata nei restanti 
quartieri cittadini. In particolare per lo spazzamento: - 
rivedere attuale elenco strade; - eventualmente 
aggiungere quelle mancanti ; formulare una nuova 
proposta; - valutare se richiedere o modificare lo 
standard qualitativo, _ valutare elenco svuotamento 
cestini. In merito alla raccolta attalmente effettuata in 
Via Roma, proporre progetto di ottimizzazione 
considerando che allo stato attuale sia la carta che 
l'indifferenziato è raccolto tutti i giorni.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state attivate le 
verifiche con soggetto 
gestore SEI TOSCANA. 
Le ottimizzazioni 
richieste sono state 
incluse nella proposta e 
nelle osservazioni 
presentate per il  Piano 
dei Servizi per l'anno 
2017. Il progetto è stato 
recepito e proposto da 
ATO Rifiuti all'Amm.ne 
con lettera PEC 6832 del 
30 novembre 2016.

-

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-03-67



Indicatore_Strumento
Attivazione delle procedure semplificate di intervento 
per la predisposizione di ordinanze in materia di igiene 
e sanità pubblica in collaborazione con Enti Esterni 
(Usl e Arpat) o Interni (Polizia Municipale, Ufficio 
Edilizia).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state elaborate le 
ordinanze per 
provvedimenti per 
ripristinare corretta 
depurazione di attività in 
zona industriale (n. 7 
del 17 febbraio 2016), 
per tutela e protezione 
della Duna di 
Pratoranieri (n. 22 del 
17 giugno 2016) per 
eliminazione di 
coperture in eternit (n. 2 
del 4 febbraio 2016 e n. 
3 del 29 novembre 
2016)

Indicatore_Strumento
Attività di comunicazione e prevenzione 
dell'abbandono incontrollato di rifiuti nel centro 
abitato e nel territorio aperto.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Ordinanza Sindacale 
n. 11 del 8 marzo 2016 
è stato attivato il  
servizio di Ispezione 
Ambientale  per 
migliorare il presidio e il 
controllo dello stato dell' 
igiene urbana, il 
controllo degli 
abbandoni, il controllo 
dello svolgimento del 
servizio in generale, la 
prevenzione alle utenze 
civili, industriali e 
artigianali.

Indicatore_Strumento
Definizione della procedura per appalto annuale 
relativo al controllo integrato degli agenti infestanti di 
importanza sanitaria tramite disinfestazione, 
disinfezione, derattizzazione. Definizione dei progetti 
operativi per azioni concrete di derattizzazione e 
disinfezione dei luoghi della città assoggettati a 
maggiore pressione turistica.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato dato seguito alla 
DD 731 del 10 dicembre 
2015 di procedura a 
contrarre per la 
definizione dell'appalto 
per i servizi di 
derattizzazione, 
disinfestazione e 
disinfezione nelle aree e 
nelle strutture 
pubbliche. Le offerte 
sono pervenute entro il 
29 febbraio 2016 e si è 
provveduto alla 
aggiudicazione del 
servizio.

Indicatore_Strumento
Coordinamento e direttive tecniche per la  gestione 
del  servizio "Centro Ecoscambio e Aula Didattica".

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

in forza della   
Ordinanza n. 5/15 è 
stato mantenuto in 
esercizio il centro, in 
deroga all'art. 2 C. 7 del 
DM 08/04/2008.

lunedì 8 maggio 2017 03-03-67



Indicatore_Strumento
Coordinamento e direttive tecniche nel rispetto della 
convenzione stipulata per la gestione degli inerti non 
pericolosi provenienti da costruzione e demolizioni e 
per il recupero dei materiali farrosi e non ferrosi 
prodotti da cittadini in ambito non domestico.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con atti di DD nn 17 del 
8 febbraio 2016; nn 64 
del 14 aprile 2016; nn 
129 del 20 luglio 2016; 
nn 187 del 11 ottobre 
2016 si è provveduto 
all'attivazione/ impegni 
spesa del servizio per il 
recupero inerti non 
pericolosi.

Indicatore_Strumento
Spese di servizio per la raccolta e smaltimento RSU

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state effettuati 
tutti gli impegni spesa e 
liquidazioni di 
competenza.

Indicatore_Strumento
Utilizzo dei fondi per "Ecoscambio"

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Indicatore_Strumento
Prestazione di servizi per interventi igienico-sanitari 
su aree pubbliche

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con DD 46/2016 è stato 
attivato intervento per 
disinfestazione mediante 
endoterapia dei platani 
in Piazza XXIV Maggio.

Indicatore_Strumento
Attivazione di  procedimenti di miglioramento a 
seguito di verifica dei valori di qualità dell'aria e delle 
acque di balneazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato disposto con 
Ordinananza n. 31 del 
22 settembre 2016 il 
divieto di balneazione 
temporaneo lungo tratto 
della foce Gora. Con 
successiva Ordinanza n. 
32 del 29 settembre 
2016 è stato disposta la 
revoca per verifica 
positiva dei parametri.

Indicatore_Strumento
Attivazione del progetto cofinanziato da ATO per il 
miglioramento del sistema integrato di gestione dei 
Rifiuti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto è stato 
attivato e concluso con 
gli atti NN. DD 411 del 
14 giugno 2016; DD 
428 del 23 giugno 2016; 
DD 495 del 29 luglio 
2016; DD 496 del 29 
luglio 2016.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-03-67



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

248  MONTANARI   MAURO 100% 0%

814  MELONE   DOMENICO 10% 0%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
individuazione, mediate stesura di avviso pubblico, di 
soggetto idoneo alla triturazione/cippatura  delle  
potature derivanti dagli  alberi e dalla manutenzione 
del verde pubblico al fine di destinarli alla  produzione 
di energia e di pannelli di compostaggio.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con DD 74 del 9 
febbraio 2016 è stato 
approvato lo schema di 
scrittura privata 
successivamente 
sottoscritto da soggetto 
idoneo alla gestione del 
legname proveniente dai 
lavori di potatura degli 
alberi ubicati nel verde 
pubblico comunale da 
destinare a triturazione 
per la produzione di 
energia.

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è provveduto alla 
comunicazione annuale 
entro il 31/12/2016

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

5.806.564,12

5.826.743,27

5.750.112,13

3.761.717,61

Variazioni 20.179,15

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 03-03-67



C.d.C. Attività Produttive13

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  04  SUAP, Commercio e Marketing Territoriale

  CELLINI  STEFANO

Nel 2016 oltre l'attività istituzionale d'ufficio è stata curata e portata in approvazione 
la revisione del Piano Integrato per il Commercio e del conseguente Regolamento, lo 
spostamento del mercato settimanale preceduto dalla stesura ed approvazione della 
graduatoria dei concessionari, l'istituzione del mercato agro-alimentare di filieraa 
corta, il bando per le concessioni relativo al commercio su area pubblica, la nuova 
convenzione per i servizi affidati a ProLoco, il Piano per l'individuazione delle aree 
destinate allo stallo ed attesa dei taxi. E' stato continuato il lavoro sulla promozione 
delle attività locali e del Centro Commerciale Naturale consolidando iniziative quali lo 
Sbaracco, Notte sotto le Stelle, i Mercati di Qualità, Notte Rosa e Notte Bianca, Festa 
del Cioccolato ecc.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CELLINI STEFANO

Indicatore_Strumento
Collegamento tra le attività produttive del territorio 
per favorire la promozione dei prodotti locali, il Centro 
Commerciale Naturale, organizzazione esposizioni, 
mostre, fiere ed altre iniziative con particolare 
riferimento al settore agro-alimentare, filiera corta ed 
interazioni con la ristorazione cittadina.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Incontri mensili 
accompagnati da 
incontri intersettoriali in 
occasione degli eventi 
con calendario 2016 
completato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Predisposizione e pubblicazione  Bando per 
assegnazione punto di ristoro presso l'area del Parco 
Centrale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Trasferimento del Mercato Settimanale nell'Area 
Mercatale presso il Parco Centrale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Procedure Manifestazione d'interesse per 
l'assegnazione dell'immobile Ex Officina Cilindri presso 
il comprensorio ex ILVA per attività di Incubatore di 
Impresa ed altro

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completate

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-04-13



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

246  GEDDA   LETIZIA 100% 100%

503  CELLINI   STEFANO 35% 35%

563  MUGNAINI   PAOLA 100% 100%

Indicatore_Strumento
 Aggiornamento della pagina web del settore in 
conseguenza della modifica del sistema regionale per 
l'inoltro delle pratiche on-line

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completata

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione delle richieste di rilascio delle certificazioni 
antimafia mediante applicativi Si.Ce.Ant.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

attivati a seguito di 
specifica formazione n° 
2 operatori

Indicatore_Strumento
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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 03-04-13



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

14.500,00

14.500,00

4.490,82

4.490,81

Variazioni 0,00

lunedì 8 maggio 2017 03-04-13



C.d.C. Promozione turistica14

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  04  SUAP, Commercio e Marketing Territoriale

  CELLINI  STEFANO

Sono state realizzate rassegne ed iniziative di promozione del territorio, promozione 
del turismo e dell'accoglienza. Unitamente agli altri comuni costieri della Provincia di 
Grosseto abbiamo promosso il settore del turismo legato alla nautica con l'iniziativa 
Maremma Costa della Vela ed abbiamo consolidato il lavoro già avviato sulla cura del 
turismo sportivo legato alla bicicletta nonchè rinnovata l'accoglienza di manifestazioni 
di altre dicipline. Sono state consolidate altresì iniziative legate alla promozione 
dell'eno-gastronomia, valorizzazione dei prodotti locali e qualità della vita

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CELLINI STEFANO

Indicatore_Strumento
Azioni tese a favorire lo sviluppo del turismo legato 
alle presenze sportive, protocollo d'intesa con 
Follonica Sport e strutture turistico-ricettive

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completato e sottoscritto 
Protocollo

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Progetto Daily News per la capillare informazione al 
turista in collaborazione con Pro Loco e strutture 
turistico-ricettive

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attivato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Azioni tese a favorire lo sviluppo del turismo legato 
all'ambiente ed alle produzioni agro-alimentari locali

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n° 26 incontri con le 
Associazioni di categoria

Indicatore_Strumento
Osservatorio Turistico di destinazione ultimazione II° 
fase

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completata

Indicatore_Strumento
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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-04-14



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

503  CELLINI   STEFANO 30% 30%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

141.500,00

141.500,00

132.235,50

99.839,85

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 03-04-14



C.d.C. S.U.A.P. e Marketing territoriale53

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  04  SUAP, Commercio e Marketing Territoriale

  CELLINI  STEFANO

LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITà PRODUTTIVE è COMPETENTE PER LA 
GESTIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO IN MATERIA DI PROCEDURE DI 
AUTORIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI DI BENI E SERVIZI, PER LA LORO 
LOCALIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, 
CESSAZIONE, RILOCALIZZAZIONE, per la riattivazione e riconversione delle attività 
produttive nonché per le opere inerenti ai fabbricati ed agli immobili adibiti ad uso di 
imprese e comunque di opere che rientrino all'interno di un progetto di sviluppo di 
attività produttive e/o di servizi tutto ciò compresi anche atti a chiusura di 
procedimenti in materia ambientale, occupazione e concessione di suolo pubblico 
anche ai fini edilizi. Nell'ambito SUAP sono comprese anche tutte le iniziative 
finalizzate alla valorizzazione del territorio, Marketing Territoriale, economia locale ed 
attrazione degli investimenti alle quali continua ad essere dedicato impegno con nuove 
pagine del "Why Invest in Follonica" e con la partecipazione al tavolo tecnico 
regionale. Attiva è stata la partecipazione al coordinamento Prov.le dei SUAP e nei 
processi innovativi nella gestione telematica.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CELLINI STEFANO

Indicatore_Strumento
Aggiornamento Piano Marketing Territoriale e 
posizionamento competitivo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Realizzate nuove pagine 
"Why Invest in Follonica"

Indicatore_Strumento
Iniziative di valorizzazione dell'immagine della città 
(mercato di qualità, sbaracco, piazze d'Europa ecc.)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Realizzate 3 edizioni 
Mercato di Qualità, 2 
edizioni de Lo Sbaracco, 
Piazze d'Europa, 
Mercatino di Filiera 
Corta, Arte sotto le 
stelle, eventi vari, n° 32 
incontri di organizzazione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Revisione funzionamento Sportello unico degli Eventi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

apportate modifiche ed 
adottato il sistema degli 
incontri mensili

Indicatore_Strumento
Ristorazione di qualità iniziative con F.I.C. ed 
Associazione Ristoranti città di Follonica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Supporto all'attività 
dell'Associazione 
Ristoranti città di 
Follonica e due iniziative 
sulle pubbliche vie, 
Iniziativa "Cuochi in 
Fonderia" realizzata con 
F.I.C.

lunedì 8 maggio 2017 03-04-53



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

503  CELLINI   STEFANO 35% 35%

Indicatore_Strumento
Partecipazione ai tavoli riguardanti le azioni di 
governo del territorio con specifico riferimento alle 
attività produttive ivi compreso il Turismo con ANCI 
INNOVAZIONE

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Partecipazione ai tavoli 
mensili

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Riorganizzazione Mercato estivo di Pratoranieri

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completata

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Revisione delle procedure in esito alle problematiche 
relative la concessione di suolo pubblico per cantieri 
edili e riorganizzazione procedure passi carrai in 
coordinamento con altri servizi dell'Ente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completate

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Predisposizione bandi per la concessione di impianti 
pubblicitari

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

predisposti atti per la 
localizazione degli 
impianti

Indicatore_Strumento
Aggiornamento delle procedure per l'inoltro delle 
pratiche on-line nuovo sistema regionale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

completati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 03-04-53



780  PACCHIAROTTI   PAQUI 100% 100%

805  DAVID   ANNALISA 100% 100%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

37.500,00

37.500,00

35.740,00

30.740,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 03-04-53



C.d.C. Edilizia ed Impiantistica20

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Funzioni di energy manager Relazione ricognitiva attestante 

gli strumenti concreti di sviluppo 
proposti e quelli attivati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Creazione sistema di 
registrazione dei dati 
generali, consumi e 
fatture dei consumi 
energetici attivi (energia 
elettrica, gas, acqua, 
carburanti ecc). 
Adesione alle 
convenzioni consip in 
scadenza, energie 
elettrica, gas naturale e 
fuel card.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Attivazione processo per l'esercizio delle funzioni di energy manager, proposta 
linee per l'efficentamento ed il risparmio energetico, sistema letture e controllo 
utenze.

obiettivo pluriennale No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Consumi pregressi Nuova Caserma dei Carabinieri di 
Via Nenni

invio richiesta di rimborso

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si sono riscontrate 
difficoltà anche per i 
ritardi da parte dei 
carabinieri nelle 
volturazione dei 
contatori. L'attività 
dell'anno 2016 ha 
riguardato il 
principalmente 
ilreperimenti delle 
fatture solo nel mese di 
marzo 2017 si è inviata 
la richiesta di 
pagamento dei consumi 
pregressi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Definizione importi da addebitare ai Carabinieri per volturazione utenze 
successive alla presa in carico  della nuova caserma. Calcolo somme da 
recuperare, richiesta di rimborso. Definizione

31/10/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Verifiche impianti di messa a terra effettuazione verifiche impianti 

scaduti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata fatta una 
ricognizione degli 
impianti in scadenza ed 
avviato iter di 
individuazione del 
soggetto a cui affidare le 
verifiche che saranno 
effettuate nel primo 
semestre 2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Verifica impinati in scadenza, predisposizone RDO, determina a contrarre , 
individuazioone soggetto affidatario.

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-20



Indicatore_Strumento
Messa in esercizio ascensore cimitero messa in esercizio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ascensore, completate 
le operazioni di 
montaggio e collaudo, è 
stato messo in esercizio 
in data 11.10.2016. 
Matricola GR/2016/12

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Acquisizione colaludo , ottenimetro numero di matricola, messa in esercizio 31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Attestazioni di prestazione energetica edifici comunali Acquisizione attestazioni 

compatibilimnete con il budged 
disponibile

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Avviate prime fasi di 
valutazione economica 
dei costi e strumenti di 
affidamento.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Valutazione costi, verifica budged, suddivisione in più annualità predisposizione 
RDO, affidamento incarico ed effettuazione

obiettivo pluriennale No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Gestione processo attivato dal MIUR per le scuole 
innovative, costruzione nuovo polo scolastico

Relazione sull'attività svolta e 
sui risultati del bando MIUR

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Operazioni preliminari e 
propedeutiche alla 
pubblicazione del bando 
del concorso di idee 
“Scuole innovative”: 
predisposizione ed invio 
di documentazione in 
risposta alle richieste di 
chiarimento sollecitate 
dal MIUR. Incontri con 
funzionari RRT, MIUR a 
Roma e con dirigenti ed 
assessori degli altri due 
comuni RT finaziati. 
Esposizione in  
convegni: Lucca 10 
giugno e Follonica 1° 
luglio, Bologna 20 
ottobre: preparazione di 
slides, relazioni, riunioni 
per organizzazione e 
cooordinamento con la 
parte politica e gli 
orgnaizzatori dei 
convegni. Al momento, 
da comunicazioni 
intercorse con la dott. 
Paola Iandolo del MIUR, 
RUP della procedura di 
concorso, sappiamo che 
la commissione di 
esperti che doveva 
riunirsi in prima seduta 
il giorno 8 novembre 
non è ancora stata 
nominata e deve dunque 
essere ancora fissata la 
data della prima seduta 
di esame delle proposte 
inviate dai concorrenti. 
Siamo in attesa di 
ulteriori aggiornamenti 
da parte del MIUR

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Rapporti diretti con gli uffici del Miur e della Regione Toscana. Attività di 
coordinamento generale di competenza del Comune. Predisposizione e 
programmazione iniziative per la pubblicizzazione del bando di competenza 
dell'Ente

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-20



Indicatore_Strumento
Sistema di controllo, richiesta rinnovi Certificati di 
Prevenzione Incendi edifici comunali

Rinnovo CPI scaduti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso del 2016 si è 
provveduto al rinnovo 
ed alla preliminare 
indispensabile verifica 
del mantenimento delle 
condizioni di legge, e 
presentazione SCIA, dei 
CPI/Attesati di 
conformità prevenzione 
incendi, per i seguenti 
immobili, con scadenza 
2016:
Pinacoteca Civica: nuova 
scadenza 17.05.2021
Scuola di via Gorizia: 
nuova scadenza 
20.09.2021

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Verifiche CPI in scadenza, analisi delle condizioni di sicurezza attuali, 
predisposizione per il rinnovo

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Presentazione scia prevenzione incendi Mercato 
Coperto

Presentazione SCIA / 
Presentazione variante

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso dell’ultima 
delle riunioni tenutasi 
con il consorzio si sono 
verbalizzati, in data 
08.11.2016, gli 
adempimenti spettanti 
alle parti ed i tempi di 
esecuzione. E’ stata 
redatta dall'ufficio la 
perizia dei lavori della 
cui realizzazione si è 
fatta carico 
l’amministrazione.I 
lavori relativi sono stati 
attivati. Il consorzio 
deve ancora predisporre 
l'attuazione di quelli a 
proprio carico più voltei 
solleciti me senza i quali 
non è possibile 
procedere con il 
perfezioanmento della 
SCIA. La presentazione 
della SCIA in variante 
potrà avvenire solo una 
volta che anche il 
consorzio avrà eseguito i 
lavori di propria 
spettanza e trasmesso 
la documentazione 
richiesta in ultima 
istanza con nota del 
13.05.2016 Prot. Gen. 
n°15549 i cui contenuti 
sono stati ribaditi 
nell’ultimo verbale del 
08.11.2016.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi della situazione, verifica necessità variante, predisposizione progetto. 
Affidamento ed esecuzione lavori elettrici, raccolta documentazione e 
presentazione ai Vigili del Fuoco.

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-20



Indicatore_Strumento
Certificato Prevenzione Incendi Biblioteca Comunale Affidamento lavori

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Alla previsione di 
bilancio, non è seguita 
un’entrata effettiva nelle 
casse comunali per cui 
l’intervento non ha 
potuto trovare 
esecuzione. Nel 2016 è 
stata presentata la 
richiesta di parere al 
competente comando 
dei VV.FF. su progetto 
redatto da questo 
ufficio, giunto favorevole 
in data 03.10.2016 Prot. 
n.10555.  E’ stato 
predisposto entro il 
31.12.2016 il progetto 
definitivo ed esecutivo 
per l’intervento di 
adeguamento della 
biblioteca che, per 
quanto riguarda gli 
impianti (di rilevazione e 
spegnimento) dovrà 
necessariamente trovare 
attuazione in un unico 
step . L’intervento sarà 
finanziato nel 2018 per 
complessivi 300.000 
euro. Nel corso del 2017 
sarà approvato il 
progetto definito 
complessivo (edile ed 
impiantistico) ed 
esecutivo (distinto in 
due stralci: edile ed 
impiantistico) e dato 
avvio alla procedura di 
scelta del contraente per 
quanta riguarda la 
realizzazione degli 
impianti antincendio ed 
alla procedura di 
affidamento per le opere 
edili.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Predisposione progetto per adeguamento piano terra Biblioteca Comunale. 
Affidamento lavori

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Miglioramento della sicurezza e della funzionalità 
edifici scolastici

Presentazione relazione 
attestante gli esiti delle azioni 
intraprese per l'ottimizzazione 
degli spazi in relazione alle 
esigenze scolastiche ed alla 
normativa di settore

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’attività si è svolta sia 
tramite sopralluoghi e 
comunicazioni scritte 
con ASL e dirigenti 
scolastiche che con 
l’effettuazione di 
interventi edili mirati alla 
risoluzione dei problemi 
emersi. Rapporti con 
ASL : a partire dal 2015 
la ASL 9-U.F. Igiene, 
sanità pubblica e 
nutrizione con Prot. 
n.38277 del 
17/12/2015, unitamente 
alla ASL n°9 Grosseto-
Sicurezza Alimentare, ha 
sollecitato il comune e la 
scuola a reperire spazi 
da destinare a refettorio 
dato che per molti plessi 
scolastici il consumo dei 
pasti avviene all’interno 
delle sezioni. Molte sono 
state le comunicazioni 
scritte tra questo ufficio 
e gli enti sanitari, in 
forma scritta, 
congiuntamente anche 
alle dirigenze scolastiche 
sempre presenti ed al 
fianco 
dell’amministrazione su 
tale questione, e tramite 
la convocazione di un 
incontro ufficiale al 
quale hanno preso parte 
i responsabili degli enti 
sanitari, 
l’amministrazione ed i 
tecnici dell’ufficio. 
Lettera congiunta Prot. 
3174 del 02.02.2016 
alla ASL 9-U.F. Igiene, 
sanità pubblica e 
nutrizione sul caso 
specifico di Via Marche 
che è stato preso a 
pretesto per una 
disamina più ampia 
comprendente tutti gli 
edifici scolastici per 
l’infanzia e primari 
cittadini.
Redazione di Relazione 
sulla situazione degli 
edifici scolastici dal 
punto di vista del 
rispetto dei parametri 
del D.M.18/12/1975 per 
i due comprensivi 
scolastici, comprendente 
calcolo affollamento 
basato sull’effettivo 
numero degli iscritti per 
l’anno in corso fornito 
dalle direzioni 
scolastiche, dotazione di 
spazi per le diverse 
attività, sevizi igienici, 
ecc.
A seguito dei 
sopralluoghi effettuati 
dalla ASL presso le 
scuole ed alle 
segnalazioni pervenute, 
l’ufficio ha effettuato 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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sopralluoghi sul posto, 
predisposto e 
supervisionato i lavori 
da effettuare, in 
economia con propria 
forza lavoro, in 
collaborazione con la 
U.O. Manutenzioni o 
tramite attivazione di 
Appalti Specifici 
all’interno dell’accordo 
quadro per le 
manutenzioni degli 
edifici in corso (per i 
quali si rimanda alla 
relazione allegata 
all’obiettivo n°37)
Scuola Via Marche: 
risposta Prot. n° 37937 
del 30.11.2016 al Prot. 
n°37285 del 24.11.2016 
ASL 9-U.F. Igiene, 
sanità pubblica e 
nutrizione
Sono stati effettuati 
lavori richiesti e si è 
programmato lì 
esecuzione di lavori non 
finanziabili al momento 
per l’estate 2017. Si è 
corretto il calcolo della 
ASL sulla capienza 
confermandola in 150 
alunni e non 120 come 
erroneamente calcolato 
dalla ASL. La ASL ha 
ammesso l’errore 
sebbene non per iscritto, 
ed ha accettato la 
programmazione dei 
lavori presentata. 
Scuola Campi Alti: 
risposta Prot. n° 22907 
del 11.07.2016 al Prot. 
n°37342 del 15.03.2016 
ASL 9-U.F. Igiene, 
sanità pubblica e 
nutrizione
E’stato individuato in 
accordo con la dirigenza 
scolastica, lo spaio da 
adibire a refettorio. 
Scuola I Melograni-Via 
Balducci: risposta Prot. 
n° 3070 del 01.02.2016 
al Prot. n°9151 del 
26.01.2016 ASL 9-U.F. 
Igiene, sanità pubblica e 
nutrizione
Si ribadiva quanto già 
comunicato (in termini 
di capienza e numero di 
iscritti); si trasmetteva 
quanto già inviato 
(planimetria con 
individuazione della 
destinazione d’uso dei 
locali) ; si rimandava 
alla scuola la 
destinazione a refettorio 
del locale dormitorio. 
Scuola I Clavino-Via 
Cavour: risposta Prot. 
n° 10655 del 
31.03.2016 al Prot. 
n°17146 del 09.02.2016 
ASL 9-U.F. Igiene, 
sanità pubblica e 
nutrizione
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Si sollevano eccezioni su 
alcuni rilievi; si 
ottemperava alle 
prescrizioni riguardanti 
la salubrità e l’igiene dei 
locali (tinteggiature)
Scuola B. Buozzi-Via 
Buozzi: risposta Prot. n° 
33977 del 25.10.2016 al 
Prot. n°27418 del 
26.02.2016 ASL 9-U.F. 
Igiene, sanità pubblica e 
nutrizione
Si evidenziava 
l’impossibilità di 
procedere con interventi 
cospicui (sostituzione 
tutti gli infissi e ripristino 
dell’intonaco esterno); si 
ottemperava alle 
prescrizioni riguardanti 
la salubrità e l’igiene dei 
locali e la funzionalità 
dei servizi igienici. Si 
ribadiva il rispetto dei 
parametri di cui al D.M. 
18/12/1975.
Scuola Il Fontino-Via 
Montegrappa: risposta 
Prot. n° 22746 del 
11.07.2016 al Prot. 
n°92427del 28.06.2016 
ASL 9-U.F. Sanità 
pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare
Si individuava lo spazio 
da adibire a refettorio
Scuola Don Milani-Via 
Varsavia: risposta Prot. 
n° 27992 del 
01.09.2016 al Prot. 
n°26106 del 10.08.2016 
ASL 9-U.F. Igiene, 
sanità pubblica e 
nutrizione 
Si trasmetteva la 
documentazione richiesta
- risposta Prot. n° 
33017 del 17.10.2016 al 
Prot. n°26106 del 
10.08.2016 ASL 9-U.F. 
Igiene, sanità pubblica e 
nutrizione 
Si sollevano eccezioni su 
alcuni rilievi; si 
ottemperava alle 
prescrizioni riguardanti 
la salubrità e l’igiene dei 
locali (tinteggiature) e la 
funzionalità dei servizi 
igienici
Scuola G. Rodari-Via 
Palermo: risposta 
Prot.n°22898 del 
11.07.2016 al Prot. 
n°38852 del 17.03.2016 
ASL 9-U.F. Igiene, 
sanità pubblica e 
nutrizione
La risposta era 
congiunta con la 
dirigenza scolastica del 
comprensivo di 
riferimento per quanto 
concerneva la dotazione 
di refettori. Si ribadiva 
ancora una volta come 
non si potesse 
ottemperare al richiesto 
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raddoppio del numero 
dei servizi igienici né 
programmare un 
ampliamento del plesso.

Facendo seguito alle 
richieste ASL ed in 
completo accordo con le 
dirigenze scolastiche, si 
è provveduto ad 
individuare in 
particolare, sulla base 
delle effettive presenze 
annuali, locali da 
individuare, sebbene 
non in via esclusiva, a 
refettorio, trasmettendo 
le planimetrie alla ASL 
stessa. 
Le uniche criticità 
rimaste, come 
individuato nelle 
relazioni redatte per i 
due comprensivi ed a 
questi trasmesse e nella 
relazione complessiva 
aggiornata al 
18/12/2016, agli atti 
dell’ufficio, sono relative 
ai plessi “G. Rodari” di 
Via Palermo e “I 
Melograni” di Via 
Balducci, per i quali non 
è individuabile un 
refettorio se non 
coincidente con un atrio 
e dunque un luogo di 
passaggio, non 
attribuibile alla finalità 
indicata per espresso 
divieto da parte delle 
ASL.

 - Analisi della domanda/offerta fabbisogno, coordinamento con direzioni 
didattiche. Attività di programmazione e coordinamento generale degli interventi 
nel quadro delle risorse disponibili.

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Utilizzo edificio ex IPSIA Relazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Durante il corso 
dell'estate siono stati 
effettuati i lavori 
necessario per 
consentire l'utilizzabilità 
di una parte 
dell'immobile da parte 
delle associazioni 
cittadine  e dal CPIA. La 
presa in carico 
dell’edificio e l’esatta 
attribuzione di spazi e 
competenze, procedure 
che seguirà l’ufficio 
patrimonio, sarà 
possibile solo nel 
momento in cui verrà 
meno la destinazione 
scolastica di scuola 
superiore per la quale si 
è stabilito a suo tempo il 
trasferimento delle 
competenze 
sull’immobile. Per il 
momento, fino al 
termine dell’anno 
scolastico in corso, che 
vede il raggiungimento 
del diploma per l’ultima 
classe presente, si è 
stabilito (tra l’ufficio 
patrimonio e la 
provincia) una stima 
forfettaria dei consumi 
in base all’effettivo 
utilizzo della struttura 
che vede attribuire al 
comune n°8 aule 
afferenti al CPIA più n°3 
locali per associazioni, 
utilizzo senza dubbio 
preponderante rispetto a 
quello ormai secondario 
dell’istituto superiore. I 
numerosi sopralluoghi 
condotti anche con i 
tecnici della provincia 
hanno evidenziato molte 
criticità manutentive, 
esposte nella relazione 
agli atti dell’ufficio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Ricognizione stato manutentivo edificio per eventuale presa in carico da parte 
del Comune. Differenze rispetto a consegna originaria, rispetto agli obblighi della 
provincia, verifica della documentazione presente

30/08/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Direzione tecnica accordo quadro edilizia Presentazione relazione 

ricognitiva attestante : a) gli 
esiti dell'attività di interlocuzione 
con i diversi referenti interni; b) 
lo svolgimento di tutte le attività 
tecnico-amministrative 
finalizzate alla conduzione e 
gestione dell'appalto.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’accordo quadro ha 
visto nel 2016 
l’esecuzione di lavori 
prevalentemente presso 
edifici scolastici, 
attraverso l’attivazione 
dei seguenti Appalti 
Specifici (AS) e relativi 
Ordini di Lavoro (OdiL). 
Si è avuto rapporto 
privilegiato e 
continuativo con il RUP 
dell’Accordo Quadro con 
il quale si sono condivise 
le decisioni relative ai 
lavori da effettuare 
secondo innanzitutto gli 
stanziamenti di bilancio 
a disposizione e sulla 
base di priorità che 
vedono privilegiare la 
risoluzione di aspetti 
legati alla sicurezza, 
all’igiene ed alla 
salubrità degli ambienti. 
Tenendo conto delle 
segnalazioni che in 
particolare la ASL 
(igiene e sicurezza 
alimentare) trasmette 
periodicamente in 
occasione dei 
sopralluoghi effettuati 
presso gli edifici 
scolastici, nonché delle 
esigenze manifestate 
dalla scuola stessa o dai 
diversi uffici comunali 
(polizia municipale-U.O. 
manutenzioni e 
protezione civile) e 
soprattutto delle 
considerazioni dell’ufficio 
scaturite dal continuo 
monitoraggio.Per 
l’effettuazione di 
interventi inerenti 
problematiche connesse 
con la sicurezza stradale 
si è avuto rapporti con 
funzionari della polizia 
municipale. Stesso 
dicasi nei casi in cui si 
aveva la necessità di 
occupare la carreggiata 
stradale od il suolo 
pubblico con mezzi 
dell’impresa. In ogni 
caso si è riscontrata la 
massima collaborazione 
e disponibilità.Compiti 
svolti: progettazione 
degli interventi-
predisposizione degli atti 
di approvazione ed 
affidamento alle ditte 
selezionate-assistenza al 
RUP-contatti con le ditte-
direzione lavori- 
coordinamento per la 
sicurezza in fase di 
progettazione ed 
esecuzione dell’opera 
nei casi previsti dal 
D.Lgs. 81/08- tenuta del 
giornale dei lavori e 
redazione di tutti i 
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documenti contabili 
compreso i certificato di 
pagamento per il SAL 
maturato.

 - Gestione tecnico ammnistrativa dell'apaplto, predisposizione perizia  ed 
esecuzione intervventi nel periodo estivo

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Apertura muro Ex Ilva Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La società che si è 
aggiudicata la 
concessionaria dell’ex 
Officina Cilindri, 
nell’ambito dello studio 
per la riconversione del 
fabbricato alla variata 
destinazione d’uso, ha 
inserito anche la 
riqualificazione parziale 
degli spazi esterni e la 
realizzazione del varco 
sulle mura magonali. Le 
proposte presentate 
sono state valutate da 
questo ufficio 
congiuntamente con il 
dirigente del settore 
urbanistica che sta 
gestendo l’affidamento 
della struttura anche in 
qualità di dirigente del 
settore patrimonio e sta 
definendo i termini 
dell’affidamento e 
l’ammontare del canone 
da corrispondere. Il 
progetto è stato 
presentato in 
soprintendenza secondo 
due diverse ipotesi 
progettuali sulle quali la 
soprintendenza si è 
riservata di esprimere 
una preferenza solo 
previa effettuazione di 
un sopralluogo. 
Una volta stabilito quale 
dei due progetti proposti 
trova il parere 
favorevole della 
soprintendenza si 
procederà con la 
valutazione economica 
del progetto e si 
stabiliranno le 
competenze, che 
potrebbero tradursi 
nell’effettuazione del 
lavoro da parte della 
stessa Nemesi a 
scomputo del canone 
concessorio. L’ufficio 
soprintenderà a tutto il 
percorso ed affiancherà 
in questo, secondo le 
proprie competenze, 
l’ufficio patrimonio ed 
urbanistica.

 - Realizzazione collegamento pedonale tra l'area Ex Ilva, il Parco della 
Rimembranza e l'Area Mercatale. Individuazione soluzione tecnica, quantificazione 
economica e verifica fattibilità con Soprintendenza Beni Architettonici

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Realizzazione nuovi loculi cimiteriali Determina a contrarre

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera di Giunta 
218/2016 è stato 
approvato il progetto 
denominato “Cimitero 
comunale: progetto per 
un nuovo blocco loculi” 
per dare avvio alla 
realizzazione di nuovi 
loculi per un intervento 
complessivo di euro 
186.923,69 di cui euro 
2.453,60 per oneri 
relativi alla sicurezza 
(oneri aziendali e 
speciali) oltre IVA e 
somme a disposizione 
per complessivi 210.000 
euro. E’ stato redatto in 
seguito i primo stralcio 
attuativo del progetto 
approvato con delibera 
denominato “Fornitura e 
posa in opera blocchi 
loculi prefabbricati”,per 
un importo di euro 
143.700,60 oltre oneri 
di sicurezza speciali per 
euro 327,00 per euro 
144.027,60 oltre IVA. 
Con  determinazione 
dirigenziale n. 672 del 
13/10/2016 si 
approvava il progetto 
come sopra esposto e si 
dava avvio alla 
procedura di scelta del 
contraente. Si è 
aggiudicato 
provvisoriamente alla 
ditta giunta prima in 
graduatoria. Entro i 
priomi giuorni del 2017 
è stata effettauta 
l'aggiudicazione 
definitiva e convocata la 
ditta per l'attivazione 
dell'intervento

 - Attuazione interveno di realizzazione di nuovo luculi attraverso sistemi 
costruttivi innovativi per la riduzione dei tempi di esecuzione e fare fronte alle 
necessità immediate. Predisposizione documentazione progettuale.

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Denuncia Ispra Fgas completamento entro la 

scadenza

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuate tutte le 
denuce degli impianti sul 
portale per gli impianti  
superiori a 3kg di gas 
con compilazione dei 
libretti d'impianto e 
sopralluoghi presso gli 
impianti per rilievo 
caratteristiche impianti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Denuncia impinati di condizionamento con presenza di Fgas sul portale web di 
Ispra

31/05/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Edificio Ex Caserma dei Carabinieri predisposizione documentazione 

progettuale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata effettuata una 
ricognizione dello stato 
dell'immobile 
successivamente al 
trasferimento dei 
carabinieri e d una 
stima, esclusi gli alloggi, 
dei costi necessari per 
interventi di 
manutenzione edilizia ed 
impiantistica. Tale 
documentazione è stata 
consegnata nel mese di 
febbraio. I successivi 
accordi di permuta tra 
Comune di Follonica ed 
Agenzia del Demanio 
per l'utilizzo 
dell'immobile da parte 
della Guardia di Finanza 
non hanno reso 
necessario ulteriori livelli 
di approfondimento 
delle questioni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Predisposizone documentazione progetuale impiantistica  per lavori di 
adeguamento, manutenzione straordinaria, della Ex Caserma dei Carabinieri di Via 
Bicocchi

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Pratica Inail centrale termica Nuova Caserma presentazione pratica Inail

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Predisposta 
documentazione da 
inviare a Carabinieri per 
l'inoltro della pratica 
all'Inail

 - Verifica, proposta eventuali interventi, raccolta documentazione e invio pratica 31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Scadenze impianti relazione sull'attività svolta.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo non è stato 
attivato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Estensione dell'attuale sistema di monitoraggio scadenze edifici al resto degli 
impianti.

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Intervento di manutenzione, bonifica e sostituzione 
della copertura  Impianto Sportivo Pista Armeni

Completamento lavori prima 
della stagione  autunnale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'intervento è stato 
ammesso a beneficiare 
di un Finanziamento da 
parte della Regione 
Toscana comunicato nei 
primi mesi dell'anno. Si 
è proceduto pertanto a 
velocizzare i tempi di 
redazione del progetto 
esecutivo e di 
assegnazione dei lavori 
allo scopo di consentire 
l'attuazione nel periodo 
estivo in conseguenza. 
Tale operazione ha 
incontrato difficoltà in 
coseguenza dell'entrata 
in vigore del nuovo 
Codice dei Contratti 
avvenuta il 19 aprile, in 
concomitanza con la 
elaborazioone ed 
approvazione del 
progetto avvenuta con 
Determinazione 
Dirigenziale n.280/2016. 
E' stato possibile 
comunque procedere 
all'affidamento dei lavori 
in tempo per la 
cantierizzazione 
avvenuta il 29 guigno. I 
lavori si sono conclusi 
nei primi giorni ndel 
mese di settembre in 
maniera tale da 
consentire, senza disagi, 
la ripresa dell'attività 
sportiva. Nell'ultima 
parte dell'anno si è 
provveduto ad attuare 
un uolteriore intervento 
di coibentazione 
dell'involucro esterno 
per miglioarre il 
benessere ambientale 
all'interno dell'impinato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Elaborazione progettazione esecutiva, affidamento lavori , esecuzione, 
ricondegna della struttura alla società sportiva per l'inizio della stagione sportiva

Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 10%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 2%

515  MICHELONI   ELENA 65% 0%

551  MURZI   ANDREA 100% 0%

Indicatore_Strumento
progetto preliminare cittadella carnevale presentazione progetto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso della seconda 
parte del 2016 si è dato 
corso alla 
predisposizione di una 
terza versione dello 
studio di fattibilità della 
cittadella del carnevale. 
L'obiettivo era quello di 
ottimizzare tutte le 
condizioni allo scopo di 
ridurre i costi di 
costruzione per 
concretizzare la 
fattibilità economica 
dell'operazione in 
relazione alle 
disponibilità finanziare 
dell'Ente. Il progetto 
modificato è stato 
presentato ai 
rappresentanti del 
Comitato del carnevale 
che hanno formulato 
limitate richieste di 
modifiche per una 
migkliore funzionalità 
dei locali. Tale richieste 
soino state recepite 
nella versione finale 
dello studio di fattibilità 
che è stata elaborata a 
disposizione della Giunta 
Comunale per i 
successivi passaggi 
amministrativi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - revisione progetto presentato maggio 2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - calcoli statici preliminari nuova configurazione strutturale settembre 2016 No

 - quantificazione spesa, computo metrico ecc. ottobre 2016 No

 - analisi tecniche economiche, valutazioni sostenibilità finanziaria, ipotesi e 
percorso per gara pubblica

novembre 2016 No

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 04-01-20



637  GATTIGLIO   RENATO 5% 0%

664  RENZETTI   RENZA 10% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

679.799,82

779.915,35

382.787,96

258.170,52

Variazioni 100.115,53

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 04-01-20



C.d.C. Viabilità Strade e marciapiedi21

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Direzione tecnica appalto di gestione e manutenzione 
viabilità

Presentazione relazione 
ricognitiva attestante : a) 
l'attività di interlocuzione con i 
diversi referenti interni; b) lo 
svolgimento di tutte le attività 
tecnico-amministrative 
finalizzate alla conduzione e 
gestione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso del corrente 
hanno è arrivato quasi 
ad esaurimemnto il 
Contratto di accordo 
quadro stipulato nel 
2014 con la Ditta 
Martino Costruzioni ed  
ha preso avvio  il nuovo 
accordo quadro stipulato 
con la Ditta Ruffoli. 
Nell'ambito del primo 
contratto, esaurita la 
manutenzione ordinaria, 
sono stati effettuati 
lavori di manutenzione 
straordinaria sui 
marciapiedi di Via 
Bertanio, Via N. Pratelli 
e Via Marconi, il 
rifacimento di 
pavimentazioni bitumose 
in San Luigi (Via Monte 
Rosa e Via Monte 
Capanne), la 
realizzazione di 
attraversamenti 
pedonali rialzati in Via 
Sanzio e Via Massetana. 
Il secondo contratto ha 
preso avvio nel mese di 
ottobre con l'attività 
ordinaria di riparazione 
delle buche e con un 
intervento consistente di 
ripavimentazione 
stradali di Via Puglie, Via 
Liguria, Via Sicilia, Via 
Lombardia, Via Palermo 
Via Arezzo, Via Livorno 
Via dei Pini e Via Puccini. 
Per la manutenzione 
ordinaraia, nel periodo 
transitorio tra la fine 
dell'attività della Ditta 
Martino e l'avvio di 
quella della Ditta Ruffoli 
è stato attivato un 
affidamento per fare 
fronte alle necessità del 
periodo estivo. Durante 
l'anno l'attività ha 
riguardato la direzione 
tecnica di 4 Appalti, 3 
pere la manutenzione 
strade, sopra decritti, ed 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 04-01-21



uno per la manutenzione 
della segnaletica

 - Attività di supporto al Rup e di coordinamento finalizzata all'attivazione delle fasi 
di inizio lavori, alla definizione delle priorità degli interventi di manutenzione  da 
attuarein termini di sicurezza e recupero del patrimonio stradale. Direzione tecnica 
dei lavori

31/12/2016 Sì L'attività è 
consistita nella 

redazione degli atti 
tecnici, nella 

definizione nel 
particolare delle 

lavorazione, perizie 
e contabilizzazione 

dei lavori

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Verifica e monitoraggio interventi pubblici e privati 
sulla viabilità, ripristino manomissioni

Relazione ricognitiva attestante 
gli esiti delle azioni intraprese, 
risultato monitoraggio e numero 
verifiche complessive in 
relazione alle manomissioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Durante il corso 
dell'anno sono stati 
condotte verifiche sulla 
maggior parte delle 
concessioni rilasciate 
negli anni 2014 e 2015. 
Permangono difficoltà 
negli interventi di 
urgenza che vengono 
eseguiti dalle società di 
distribuzione a seguiti di 
guasti improvvisi per le 
quali è stato elaborato 
un documento per la 
gestione transitoria in 
attesa di un nuovo 
regolamento. Nel corso 
del 2016 sono state 
rilasciate n.48 
concessioni di 
manomissione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Attività di programmazione e coordinamento generale delle azioni. Verifiche 
periodiche e segnalazione irregolarità rilevate. Azioni necesarie alla definizione dei 
parametri/output di monitoraggio

No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Manutenzione straordinaria viabilità determina a contrarre

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Primi studi di analisi 
complessiva della 
situazione strade, 
focalizzazione degli 
interventi in base al 
budget nella zona di 
Pratoranieri e redazione 
elaborati di livello 
preliminare

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione progetto esecutivo e coordinamento attività finalizzata  
all'approvazione dello stesso. Attività di supporto al Rup e di coordinamento delle 
fasi di bando, pubblicazione. Consegna dei lavori

No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Via apuania opere di sistemazione Consegna dei lavori

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Approfondimenti e 
valutazioni economiche 
e confrontoOBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Predisposizione di quanto necessario per devoluzione mutuo e affidamento 
intervento B8 POP 2016/2018. Redazione progetto esecutivo e coordinamento 
attività

No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Realizzazione vialetto 167 est richiesta rimborso EPG

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non si è dato corso al 
presente obiettivo per 
altre priorità 
sopraggiunte.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Completamento documentazione progettuale esistente, inserimento accordo 
quadro strade, attuazione, richiesta rimborso EPG.

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-21



Indicatore_Strumento
Marciapiede Via Dante definizione accordo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo riguarda la 
stipula di un accordo 
con il proprietario per il 
rifacimento di un 
marciapiede privato di 
uso pubblico su Via 
Dante. Dopo alcune 
riunioni nelle quali era 
stato indicato e 
concordato verbalmente 
iter da seguire e 
reciproci oneri, 
Successivamente la 
proprietà ha sollevato 
ulteriori questioni 
riguardanti il condominio 
che non hanno 
consentito al momento 
di perfezionare l'accordo

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi della situazioone con privati e ed altri uffici comunali coinvolti. Definizione 
accordo

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Miglioramento dell'accessibilità in città in attuazione 
piani di eliminazione delle barriere architettoniche

Redazione bozza di piano 
generale e individuazione linee 
operative

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Ricerca documento di 
studio da utilizzare come 
base per regolamento 
comunale. Eseguiti 
interventi puntauali di 
abbattimento.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Programmazione e coordinamento generale degli interventi nel quadro delle 
risorse. Analisi domanda/offerta, ricognizione fabbisogni, coorinamento con altrio 
sistemi ed azioni dell'ente, nell'ambito di interventi privati anche di 
regolamentazione più efficace.

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Intervento di messa in sicurezza Via Amendola Completamento lavori entro 

luglio 2016

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I lavori sono stati 
consegnati nel mese di 
febbraio e si sono 
conclusi nel mese di 
luglio. L'attività 
dell'ufficio ha riguardato 
la direzione dei lavori, il 
coordinamento della 
sicurezza e tutti gli atti 
amministrativi necessari 
e conseguenti. Il 
Comando Polizia 
Municipale ha fornito al 
propria collaborazione 
per la definizione di 
aspetti di dettaglio per 
la segnaletica ecc.

 - Avvio esecuzione intervento, controllo tecnico amministrativo dei lavori, 
direzione dei lavori,  rapporti interni ed esterni, completamento .

Sì L'attività è stata 
eslpetata 

completamente fino 
al rilascio del 
certificato di 

regolare esecuzione

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-21



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 5%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

237  GALATOLO   STEFANIA 10% 10%

515  MICHELONI   ELENA 5% 0%

637  GATTIGLIO   RENATO 5% 0%

638  RUGGERI   ANTONINO 45% 0%

664  RENZETTI   RENZA 30% 0%

Indicatore_Strumento
Realizzazione Pista Ciclabile Via delle Collacchie 2° 
lotto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I lavori sono stati 
consegnati nel mese di 
novembre ed alla data 
del 31.12.2016 la nuova 
infrastruttura risulta 
completata al 70%. 
L'attivitàdell'ufficio ha 
riguardato la direzione 
dei lavori ed il 
coordinamento della 
sicurezza, la procedura 
necessaria per l'acquisto 
dei corpi illuminanti 
tramite Rdo sul mepa, 
l'affidamento 
dell'incarico esterno per 
le pratiche necessarie 
per la definizione del 
trasferimento delle aree 
occupate della ex 
Colonia Cif.

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 04-01-21



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

1.682.728,55

2.012.728,55

878.285,93

173.736,57

Variazioni 330.000,00

lunedì 8 maggio 2017 04-01-21



C.d.C. Illuminazione Pubblica22

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
efficientamento energetico e adeguamento pubblica 
illuminazione.verifica fattibilità affidamento servizio 
convenzione Consip

coordinamento generale azioni: 
manifestazione interesse a 
consip e fasi tecniche. Relazione 
finale di competenza . Schema  
provvedimento di adesione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con la scadenza del 
contratto di 
manutenzione degli 
impinati di pubblica 
illuminazione sono 
pervenute alcune 
proposte di project 
financing per la gestione 
ed efficientamento 
energetico. Sono state 
pertanto condotte 
analisi, raffronti e 
verifiche sulle condizioni 
proposte dai project e 
quelle della Convenzione 
Consip al momento 
attiva denominata 
“Servizio Luce 3 – 
LOTTO 3: Toscana, 
Emilia Romagna, 
Umbria, Marche” 
stipulata con l'ATI 
capogruppo Citelum. Le 
valutazioni sono stet 
ogegtto di una specifica 
ed approfondita 
relazione nella quale è 
stato evidenziato che le 
condizioni più 
vantaggiose erano 
quelle della Convenzione 
Consip. Con Delibera di 
Giunta Comunale n. 209 
del 09.09.2016 è stato 
espresso atto di indirizzo 
per l'adesione alla 
convenzione e 
l'affidamento è stato 
successivamente 
perfezionato con 
Determinazione 
Dirigenziale n.612 del 
20.09.2016. Il servizio è 
stato attivato nel mese 
di novembre

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Verifica preliminare di fattibilità della convenzione Consip per l'affidamento della 
gestione della pubblica illuminazione. Analisi dati disponibili, documentazione, 
monitoraggi. Presentazione alla G.C.

15/06/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-22



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 5% 10%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 5% 5%

227  MARGHERITI   ROSSANO 10% 5%

664  RENZETTI   RENZA 15% 0%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 04-01-22



C.d.C. Verde Pubblico23

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Direzione tecnica appalto gestione e manutenzione 
verde

Presentazione relazioone 
ricognitiva attestante . A) gli 
esiti dell'attività di interlocuzione 
con i diversi referenti interni; b) 
lo svolgimento di tutte le attività 
tecnico-amministrative 
finalizzate alla conduzione e 
gestione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso del corrente 
anno in attesa dell'avvio 
del servzio con durata 
quadriennale sono state 
eseguite manutenzioni 
del verde attraverso più 
strumenti contrattuali : 
La Ditta Mondo Service 
srl ha operato nei primi 
tre mesi del 2016 con la 
potatura di un notevole 
numero di piante d'alto 
fusto e delle siepi; la 
Ditta Green Service  dal 
18.04.2016 al 
08.10.2016 con 
interventi di sfalcio di 
prati, potature e 
abbattimenti; la Ditta 
Gardenland sfalcio prati 
con interventi di 
riqualificazione del verde 
su via Golino, 
sottopasso Campi Alti al 
Mare ecc. Dal mese di 
novembre ha avuto 
avvio il contratto tramite 
accordo quadro di 
gestione del verde 
pubblico. La gara 
iniziata nel mese di 
dicembre 2015 in 
relazione ai contenziosi 
instaurati ha subito 
ritardi e l'affidamento è 
stato perfezionato solo 
alla fine dell'anno. 
Dall'inizio dell'appalto 
sono stati attivati 
interventi di bonifica di 
alcune aree verdi 
all'interno dell'area Ex 
Ilva, potature di essenze 
arboree, la completa 
fioritura invernale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Attività di supporto al Rup e di coordinamento finalizzata all'attivazione delle fasi 
di inizio lavori, alla definizione delle priorità degli interventi di manutenzione da 
attuare in termini di sicurezza e recupero del patrimonio  stradale. Direzione 
tecnica dei lavori

obiettivo pluriennale No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-23



Indicatore_Strumento
Riqualificazione e decoro parchi, viali, pinete e spazi 
pubblici.

Determina a contrarre,avvio 
fase operativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso del corrente 
anno è proseguita 
l'attività del precedente 
contratto di accordo 
quadro del decoro 
urbano con la Ditta 
SAVET srl.           Con 
Delibera di Giunta 
Comunale n.230 del 
26.10.2016 è stato 
approvato il progetto 
generale per la 
Riqualificazione e decoro 
parchi, viali, pinete e 
spazi pubblici articolato 
secondo varie tipologie 
di prestazioni. Con D.D. 
712 del 31.10.2016 è 
stato dato avvio alla 
procedura a contrarre 
per l'accordo quadro dei 
lavori per un periodo di 
anni 2. Con D.D. 721 del 
03.11.2016 è stato dato 
avvio alla procedura a 
contrarre per la 
fornitura di elementi di 
arredo e strutture 
ludiche di parchi e 
giarddini, espletata la 
procedura sul Mepa ed 
aggiudicato alla ditta 
Copiarredo con 
l'acquisto di giochi, 
arredi staccionate per le 
Pinete di levante e 
Ponente. Con D.D. 807 
del 05.12.2016 si è 
proceduto all'acquisto di 
elementi di arredo e 
ricambi per gli spazi 
pubblici.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Predisposizione progetto e documentazione di gara, capitolato speciale d'appalto 
ecc, avvio delle procedure di gara

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Alberature aggettanti su strade e marciapiedi Presentazione relazione generale 

stato di consistenza e prime 
indicazioni operative

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Da completare 
censimento-anagrafica

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Redazione stato di consistenza allo scopo di definire un programma/progetto che 
individui tutte le tematiche e criticità che le alberature comportano rispetto alla 
viabilità in termini di sicurezza. Proposte azioni da attivare. Verifiche e 
identificazione alberature stradali, inquadramneto urbanistico, ambientale e 
paesaggistico. Cartografia

prima fase: 31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Legge un albero per ogni nato Realizzazione sistema di 

attribuzione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Acquisiti i dati relativi ai 
nati 2016

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Verifica ed aggiornamento della situazione attuale, predisposizione sistema di 
attribuzione degli alberi presso il Parco Centrale

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-23



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 5%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 20%

515  MICHELONI   ELENA 5% 0%

638  RUGGERI   ANTONINO 45% 0%

664  RENZETTI   RENZA 30% 0%

Indicatore_Strumento
Riqualificazione Pineta di Levante. Progetto di fattibilità tecnico 

economica.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
ricondotto a quello del 
punto 2 con 
l'individuazione di nuovi 
aree giochi, 
sistemazione percorsi di 
accesso e arredi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Formulazione di proposte nell'ambito  delle direttive e vincoli di pianioficazione 
urbanistica per la riqualificazione dela Pineta di Levante, sia quella in concessione 
al Comune che quella di competenza del Corpo Forestale dello Stato. Studio di 
fattibilità  per progetto generale di riqualificazione, area giochi ed illuminazione

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

48.752,12

48.752,12

48.752,12

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 04-01-23



C.d.C. Servizio Idrico Integrato e Tutela del Territorio26

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Redazione regolamento rete idraulica minore. 
Revisione e aggiornamento bozza di regoalmento 
esistente e approvazione. Analisi segnalazioni e 
criticità. Verifica casi specifici, complessità ed azioni 
amministrative connesse. Ipotesi di soluzioni concrete.

Redazione proposta di 
regolamento da sottoporre agli 
organi competenti per l'adozione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il lavoro per la revisione 
del regolamento della 
rete idraulica minore è 
consistito nella 
ricognizione dei 
regolamenti  e della 
legislazione vigente in 
materia. La proposta è 
quindi stata attualizzata 
con le normative vigenti 
oltre che alle esigenze 
comunali per una 
gestione corretta della 
rete idraulica minore.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Programazione e supervisione delle azioni ed iniziative generali : tavoli e riunioni 
tecniche con personale interno, con soggetti ed enti esterni, condivisione dello 
schema. Preparazione testo

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Affidamento gestione acquedotto duale Presentazione relazione 

ricognitoria  attestante gli esiti 
delle azioni intraprese e bozza di 
accordo/affidamento/convenzion
e

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo non è stato 
attivato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Accordo per l'affidamento della gestione degli impianti ad Acquedotto del Fiora. 
Completamento della ricognizione della consistenza delle reti e degli impianti degli 
acquedotti terziari di proprietà comunale. Verifica aspetti tributari e acquisizione 
dati da uffici competenti, redazione proposta di assegnazione della gestione ad AdF.

No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-26



Indicatore_Strumento
Ordinanza verifica allacci fognari Relazione sull'attività svolta

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Allo scopo di adeguare i 
sistemi di smaltimento 
delle acque reflue da 
parte dei privati 
mediante il corretto 
allacciamento alle 
fognature, con 
Ordinanza Sindacale n.4 
del 09.02.12017 è stato 
disposta ai proprietri di 
immobili la verifica delle 
proprie situazioni entro 
il 31.08.2017 e 
l'esecuzione degli 
eventuali interventi di 
adeguamento entro il 
31.12.2017. 
Successivamente 
all'emanazione 
dell'ordinanza il Settore 
Lavori Pubblici è stato 
interessato da un 
numero ingente di 
richieste da parte dei 
privati sia per 
approfondimenti sul 
contenuto dell'atto sia 
per conoscere l'effettiva 
situazione del sistema 
fognario pubblico in 
corrispondenza dei 
propri immobili. L'ufficio 
ha provveduto pertanto 
a fornire informazioni e 
documentazione, 
rispondere a quesiti, 
programmare e 
organizzare sopralluoghi 
per puntuali verifiche sul 
posto. Tale attività ha 
avuto dei picchi elevati 
soprattutto nel periodo 
estivo a ridosso della 
prima scadenza. Con 
ordinanza n.37 del 
30.11.2017 per le 
numerose richieste, 
soprattutto da parte di 
amministratori di 
condominio, che non 
non erano riusciti a 
portare a termine i 
propri controlli sono 
state prorogate le 
scadenze delle verifiche 
al 30.04.2017 e 
dell'esecuzione degli 
adeguamenti al 
31.12.2017. Tale 
circostanza ha 
comportato pertanto la 
prosecuzione dell'attività 
di cui sopra anche 
nell'anno 2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Cordinamento dele istanze , richieste per notizia, sopralluoghi ecc. Rapporti con 
cittadini e tecnici interni

No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-26



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 10%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

637  GATTIGLIO   RENATO 10% 0%

664  RENZETTI   RENZA 5% 0%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 10% 0%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

180.000,00

180.000,00

0,00

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 04-01-26



C.d.C. Servizio Amministrativo e contabile28

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

RISORSE UMANE UTILIZZO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 5% 10%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

504  PIERRO   RICCARDO 70% 0%

637  GATTIGLIO   RENATO 15% 0%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

96.841,26

96.841,26

57.472,83

26.265,56

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 04-01-28



lunedì 8 maggio 2017 04-01-28



C.d.C. Demanio50

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Miglioramento servizio di pulizia delle spiagge  
pubbliche del litorale cittadino. In relazione alla 
scadenza dell'appalto di pulizia delle spiagge occorre 
attivarsi per individuare nuovo soggettoa cui affidare il 
servizio. Vista la centralità e l'interesse che riveste la 
spiaggia della città si voglion percorrere programmi e  
processi che portano ad un miglioramento dei servizi 
storici facendo ricorso a sinergie di sistema.

Presentazione nelle varie fasi di 
report. Redazione relazione 
istruttoria, proposta determina 
di affidamento.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Rispetto agli anni 
precedenti il servizio di 
pulizia della spiaggia è 
stato aumentato sia 
nella frequenza dei 
passaggi della vagliatura 
meccanica dell'arenile 
sia relativamente alla 
raccolta dei cestini su 
spiaggia, inserendo, per 
la prima volta la roccolta 
differenziata su spiaggia 
e nelle pinete con tre 
tiplogie di rifiuto. La 
frequenza dei passaggi 
con vaglio meccanco è 
passato da 3,5 
passaggi/settimana a 5 
passaggi/settimana. 
L'appalto è stato affidato 
a SEI Toscana 
nell'ambito del contratto 
di servizi d'ambito.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - attività di coordinamento generale delle azioni da attivare. Acquisizione indirizzi 
politici. Redazione proposta verifica fatttibilità tecnico economica redazioone 
determina, impegno di spesa

30/06/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-50



Indicatore_Strumento
Redazione e gestione Piano di Salvamento.  Attività di 
programmazione e coordinamento generale delle 
azioni.

Presentazione nelle varie fasi di 
report. Redazione relazione 
istruttoria, proposta atti e 
schema di ordinanza

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Piano Collettivo di 
Salvamento anche 
quest'anno è stato 
attuato tramite l'accordo 
con il Consorzio 
Stabilimenti Balneari di 
Follonica. Il PCS è stato 
arricchito dal servizio di 
6 punti di Primo 
Soccorso gestiti dalla 
Croce Rossa Italiana e 
dall'introduzione dei 
Cani della Società 
Nazionale di Salvamento 
nella nuova spiaggia a 
Nord del Fosso Cervia la 
quale, pur essendo 
esclusa dal PCS, ha 
comunque potuto 
godere di un'assistenza 
ai bagnanti e di un 
punto di Primo 
Soccorso. Il PCS è stato 
anche arricchito del 
servizio a mare 
effettuato dai VV.FF e 
della supervizione da 
parte della Capitaneria 
di Porto tramite 
l'accordo mare Sicuro.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Presentazione nelle varie fasi di report. Redazione relazione istruttoria, proposta 
atti e schema ordinanza, attuazione, verifica e rendicontazione

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Realizzazione interventi e misure per miglioramento 
situazione area in sinistra del Torrente petraia. In 
relazione alla situzione attuale si ipotizza di 
intervenire realizzazndo un pennello che potrebbe 
portare benifici rispetto alla problematiche plurienanli 
che interessano la zona

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Per l'area in questione è 
stata portata a termine 
la progettazione 
preliminare di un 
pennello emerso con 
andamento angolato 
rispetto alla linea di 
spiaggia il quale ha la 
duplice funzione di 
evitare il deposito 
eccessivo di sabbia 
nell'area oggetto di 
concessione per punto di 
ormeggio e quello di 
garantire la qualità della 
risorsa sabbia in 
accumulo sul lato sud. Il 
pennello va a sostituire 
quello esistente ormai 
superato dai depositi 
sabbiosi e quindi 
praticamente 
inefficiente. La 
documentazione è stata 
presentata alla 
RegioneToscana per la 
Verifica di 
Assoggettabilita a VIA, 
la quale con Decreto 
Dirigenziale 13230 del 
13/12/2016 ha escluso 
l'opera da VIA.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Redazione progetto preliminare attivazione procedimento di verifica di 
assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale del progetto

30/06/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-50



Indicatore_Strumento
Manutenzione arenile : creazione sistema snello ed 
efficace per il controllo costante del litorale per i 
servizi di pulizia affidati in appalto.

Presentazione di relazione 
attestante la creazione del 
sistema di controllo, gli esiti 
riscontratisulla qualità del 
servizio con indicazione dei 
controlli effettuatiin relazione 
alle segnalazioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell'ambito dell'appalto 
di servizi per la pulizia 
della spiaggia è stato 
implementato un 
sistema di controllo 
dell'arenile basato sia 
sulle segnalazioni in 
arrivo da parte degli 
utenti, dai controlli a 
campione dell'ufficio e 
dai controlli 
programmati su tutto 
l'arenile

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Attività di programmazione e supervisione 31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Revisione dividente aree demanio marittimo. 
Affidamento incarico per revisione dividenti linea 
demaniale e concessioni demanio marittimo

Individuazione soggetto 
incaricato, stipula convenzione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Per l'attività oggetto del 
presente obiettivo è 
stato necessario affidare 
il lavoro ad una ditta 
esterna individuata 
tramite procedura di 
selezione aperta. La 
procedura si è conclusa 
con DD 773/2016. Il 
lavoro è stato 
parzialmente svolto 
come da disciplinare di 
affidamento sottoscritto 
dalla ditta affidataria.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Attività propedeutiche all'affidamento dell'incarico, predisposizione capitoalto, 
determina a contrarre, supporto ufficio gare

31/12/2016 Sì E' stata attivata un 
procedura di 

individuazione del 
soggetto da 

incaricare tramite 
indagine di mercato 

alla quale ha 
partecipato un solo 

soggetto con cui si è 
successivamente 

negoziato 
l'affidamento.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Implementazione sistema di verifica Concessioni 
demaniali marittime. Sistema snello ed efficace che 
permetat di ativare verifiche e controlli di competenza 
del comune individuando e definendo : obblighi 
stabilimenti, controlli a campione gestione attività, 
controlli a campione spiaggia, controllo documentale 
concessioni

Redazione/revisione sistema e 
adozione. Prime azioni su 
campione limitato del 5% delle 
concessioni. Relazione 
ricognitiva attestante gli esiti 
delle azioni intraprese.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio ormai da anni 
effettua controlli formali 
a tutte le concessioni 
demaniali. Quest'anno la 
modalità di controllo è 
stata implementata con 
l'avvio dell'inserimento 
di tutte le concessioni 
demaniali marittime a 
partire dall'anno 2003 
all'interno del Sistema 
Informativo Demaniale 
Marittimo. Tale 
operazione consente di 
verificare la 
documentazione in atti e 
di imlementarla quando 
necessario.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Attività di programazione e coordinamento generale delle azioni. Supporto 
amminitrativo per tutte le azioni intraprese, verifica documentale

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Commercio ambulante su aree demaniali rilascio permessi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Rilasciati n.14 nullaosta

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 04-01-50



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

237  GALATOLO   STEFANIA 55% 25%

515  MICHELONI   ELENA 5% 0%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 60% 0%

 - Attività di programmazione e coordinamento delle azioni intraprese 15/07/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Progetto Chiosco spiaggia zona Pratoranieri Presentazione proposta 

progettuale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel mese di agosto è 
stato completato il 
progetto di fattibilità del 
chiosco bar per la zona 
di Pratoranieri. 
Successivamente sono 
stati illustrati i contenuti 
del progetto ai vari 
soggetti coinvoltui 
affrontate le criticità 
riguardanti la 
compatibilità con il RU 
gli aspetti sulla 
disponibilità delle aree, 
quest'ultima legata alla 
revisione in corso della 
dividente demaniale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi della situazione, attività di programmazione e di coordinamento con gli 
altri uffici . Progettazione proposta delle soluzioni attraversol'individuazione di 
sistemi costruttivi compatibili  con il processo di "concessione" individuato

No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 04-01-50



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

169.654,89

169.654,89

114.606,60

8.235,00

Variazioni 0,00

lunedì 8 maggio 2017 04-01-50



C.d.C. Obiettivo Mare52

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Acquisizione Bandiera Blu mantenimento riconoscimento 

Bandiera Blu

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Comune di Follonica 
ormai da molti anni 
consegue il 
riconoscimento della 
Bandiera Blu.  Il 
programma per 
l’ottenimento della 
Bandiera Blu si basa su 
alcuni criteri ambientali 
e richiede il 
coinvolgimento di vari 
settori 
dell’amministrazione.
L’attività dell’ufficio si 
distingue in due fasi: 1) 
informazione ai vari 
settori affinché durante 
l’anno in corso mettano 
in campo quelle azioni 
ambientali che 
permettano di 
raggiungere l’obbiettivo 
principale di ottenimento 
del riconoscimento della 
Bandiera Blu; 2)  
coordinamento delle 
azioni propedeutiche e 
raccolta delle 
informazioni finali per la 
presentazione della 
domanda.
Nell’anno 2016 la 
domanda è stata 
presentata il 18 
dicembre 2016 come da 
programma Fee.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Attuazione di tutet le iniziative per il mantenimento del riconoscimento. 
Predisposizione documentazione per presentazione domanda 2017

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-52



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

237  GALATOLO   STEFANIA 10% 0%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 25% 0%

Indicatore_Strumento
Adesione Progeto Pelagos Predisposione delibera di giunta. 

Sottoscrizione convenzione. 
Preparazione e gestione giornata 
di presentazione pubblica il 
giorno 17 giugno

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera 245 del 
19.11.2015 il Comune di 
follonica ha aderito alla 
carta del paternariato 
del santuario Pelagos, in 
data 19.04.2016 il 
Ministero dell'Ambiente 
ha comunicato l'esito 
favorevole sull'adesione 
del Comune di Follonica 
ed in data 17.06.2016  
è stata organizzata la 
cerimonia di 
sottoscrizione della 
Carta di
Partenariato . 
Nell'ambito dell'attività  
sono state organizzate  
due iniziative 
“Ambasciatore Pelagos” e
“Disegni in soffolta”, la 
prima rivolta 
esclusivamente ai 
possessori di 
imbarcazioni e l’altra 
con un bacino
variegato di utenza che 
ha ottenuto un buon 
successo grazie alla 
collaborazione con la 
Capitaneria di Porto 
epartner privato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 04-01-52



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

100.000,00

100.000,00

97.000,00

56.666,66

Variazioni 0,00

lunedì 8 maggio 2017 04-01-52



C.d.C. Sport57

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Verifiche concessioni impianti sportivi. Verifica 
rendicontazioni società

Relazine ricognitiva attestante 
gli esiti delle azioni intraprese e 
numero verifiche complessive

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata effettuata una 
ricognizione di tutte le 
concessioni con puntale 
richiesta alle società 
della documentazione e 
rendicontazione . 
Riguardo alle 
convenzioni con 
contributo sono state 
esaminate n.16 richieste 
di erogazione sono state 
vagliate le posizioni 
debitorie nei confronti 
del Comune effettuado 
quando necessario le 
dovute compensazioni. 
Riguardo alla 
convenzione con la 
U.S.D. Follonica per la 
gestione dei campi di 
calcio sono stati 
efefttuati sopralluoghi 
presso gli impianti, 
controlli sul rispetto 
della convenzione 
contestazioni che hanno 
portato all'avvio del 
procedimento di revoca 
avvunuto nella 
primissima parte 
dell'anno 2017.

 - Attività di programmazione e coordinamento generale delle azioni intraprese 31/12/2016 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-57



Indicatore_Strumento
Assegnazione palestre scolastiche Formalizzazione atti e 

assegnazioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato pubblicato il 
bando per 
l'assegnazione delle 
palestre scolastiche, 
raccolte le domande, 
predisposta una bozza di 
orario che contemplasse 
tutte le esigenze e 
presentato alle 
Istituzioni scolastiche 
per l'approvazione da 
parte del Consiglio 
d'istituto. L'attività ha 
consentito di garantire 
l'utilizo di tali spazi alle 
società sportive 
richiedenti a partire dal 
mese di novembre 
anche se l'attività 
amministrativa di 
perfezionamento degli 
atti di assegnazione è 
proseguita anche 
successivamente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Redazione bando per assegnazione delle palestre in orario extrascolastico, 
pubblicazione, esame richieste, proposta calendario, condivisione con istituti 
scolastici, definizione canoni e affidamento, controllo utilizzo

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-57



Indicatore_Strumento
Affidamento impianto Pista di Via Etruria Attivazione bando

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera di Giunta 
Comunale n.191 del 
04.08.2016 è stato dato 
avvio alla procedura di 
gara per la concessione 
dell'impinato sportivo ed 
approvato lo schema di 
convenzione. 
Precedentemente è 
stata effettuattata tutta 
l'attività ricognitoria ed 
istruttoria che ha 
riguardato il precedente 
rapporto concessorio, la 
consistenza edilizia, 
impinatistica e 
documentale 
dell'impinato, le 
verifiche economiche 
per la quantificazione 
dell'eventuale contributo 
e la predisposizione 
delal bozza di bando di 
gara. Per questo ultimo 
aspetto sono state 
condorre ricerche anche 
su precedenti esperienze 
di altri comuni toscani 
allo scopo di costruire 
un bando perfettamente 
aderente alla nuova 
Legge Regionale 
Toscana per il rispetto 
dei principi di 
trasparenza imparzialità 
e per garantire il 
corretto utilizzo 
dell'impianto nei limiti 
delle sue potenziali. Con 
D.D. 565 del 
24.08.2016 è stato dato 
avvio alla procedura di 
gara con pubblicazione 
del bando fino al 
24.10.2016. Espletate le 
procedure di valutazione 
delle offerte di verifica 
sull'aggiudicatario con 
D.D. 757 del 
17.11.2016 è stato 
perfezionato 
l'affidamento. La 
convenzione è stata 
sottoscritta nei primi 
giorni del mese di 
gennaio 2017. 
Parallelamente è stato 
affrontata  la questione 
dei rapporti economici 
relativi alla precedente 
concessione che hanno 
avuto definizione con 
D.D. 634 del 03.10.2016

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Redazione proposta capitolato e bando. Atti di approvazione e pubblicazione. 31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-57



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 15% 15%

237  GALATOLO   STEFANIA 25% 10%

504  PIERRO   RICCARDO 30% 0%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

349.388,00

349.388,00

338.700,00

233.181,79

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 04-01-57



C.d.C. Progettazione e Supporto ai Rup65

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Regolamento incarichi professionali, elenco delibera di approvazione del 

regolamento.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è potuto lavorare alla 
redazione del 
Regolamento in oggetto 
solo a partire 
dall’approvazione delle 
linee guida ANAC 
approvate con Delibera 
n°973 del 14.09.2016, 
dato che il Codice 
sull’argomento, 
rimandava 
all’emanazione dei 
suddetti indirizzi. Ci si è 
confrontati più volte 
sulla opportunità o 
meno di redigere un 
simile regolamento dato 
che anche tali 
affidamenti devono 
essere condotti tramite 
accesso alle piattaforme 
telematiche ed agli 
elenchi ivi caricati. I 
ritardi nell’approvazione 
delle Linee guida per le 
quali continuano ad 
uscire chiarimenti da 
parte di ANAC e le 
incertezze dovute 
sull'applicabilità della 
norma anno determinato 
un rallentamento nella 
redazione dell'atto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Predisposizioneregolamento per formazione e funzionamento elenco 
professionisti

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Regolamento Albo Fornitori delibera di approvazione del 

regolamento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Predisposizone regoalmento formazione e funzionamento albo fornitori (lavori, 
servizi e forniture).

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-65



Indicatore_Strumento
Gestione informatizzata opere pubbliche Attivazione procedura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il D.lgs 229/2011 
prevede, all’art. 1 che le 
amministrazioni 
soggette alla 
trasmissione dei dati si 
dotino 
obbligatoriamente di "un 
sistema gestionale 
informatizzato 
contenente le 
informazioni 
anagrafiche, finanziarie, 
fisiche e procedurali 
relative alla 
pianificazione e 
programmazione delle 
opere e dei relativi 
interventi, nonché 
all'affidamento ed allo 
stato di attuazione di tali 
opere ed interventi, a 
partire dallo 
stanziamento iscritto in 
bilancio fino ai dati dei 
costi complessivi 
effettivamente sostenuti 
in relazione allo stato di 
avanzamento delle 
opere". Dopo aver 
visionato nel tempo 2 
software con 
dimostrazioni  nel corso 
del 2016 è stata assunta 
la decisione di 
acquistare l'applicativo 
Halley che presentava 
requisiti di economicità 
rispetto agli altri e di 
compatibilità con gli altri 
programmi di gestione 
in uso sempre della soc. 
Halley. Alla fine del 
2016 si è proceduto ad 
una prima formazione 
sull'utilizzo del 
gestionale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Attivazione sistema informatizzato attraverso l'acuisizione di un software per il 
controllo, anche ai fini dell'anticurruzione di : immediata e costante estrapolazione 
dati utili anche anche al controllo di gestione, monitoraggio tempi e costi

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-65



Indicatore_Strumento
Adempimenti procedurali supporto al Rup rispetto tempi e formalità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso del 2016 si è 
provveduto a fare fronte 
agli adempimenti 
rispetto alle formalità 
CIG, CUP, comunicazioni 
sulla trasparenza , 
osservatorio LL.PP., 
banca dati BDAP con i 
seguenti indicatori. 
Acquisiti n.134 CIG e 4 
CUP. Inviate n.181 
schede all'osservatorio 
LL.PP. Relative ai vari 
step di lavori servizi e 
forniture. Nel corso del 
2016 si è porvveduto al 
caricamento dei dati 
nella banca BDAP 
riguardanti interventi 
precendenti l 2012 e si è 
pervenuti quasi al loro 
completamento. 
Riguardo alla Legge 109 
si è provveduto a d 
inserire i dati relativi a 
CIG aperti nel 2016 ed 
aggiornare quelli 
precedenti al 2016

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Supporto al Rup adempimenti formali nei procedimenti relativi a lavori servizi e 
forniture. Acquisizione CIG, CUP, adempimenti in materia di trasparenza 
L.190/2015, comunicazioni Osservatorio, verifica pubblicaziooni ecc

31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Contabilità cantieri contabilità aggiornata

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La contabilità cantieri ha 
riguardato 
principalmente quella 
relativa all'intervento di 
messa in sicurezza di 
Via Amendola con 
l'effettuazione delle 
misurazioni in cantiere 
lo sviluppo e questa 
attività ha consentito di 
tenere sotto controllo 
l'avanzaento della sepsa 
e il budget assegnato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Redazione atti contabili per appalti in corso 31/12/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 04-01-65



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 5%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 5%

515  MICHELONI   ELENA 20% 0%

637  GATTIGLIO   RENATO 65% 0%

638  RUGGERI   ANTONINO 10% 0%

664  RENZETTI   RENZA 10% 0%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 5% 0%

Indicatore_Strumento
Affidamento incarico professionale per la 
riqualificazione con sostituizione dell'illuminazione di 
Piazza Vittorio Veneto

affidamento incarico 
professionale, convenzione- 
avvio e conclusione fase di 
progettazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Determinazioe 
Dirigenziale n.410 del 
14.06.2016 è stato dato 
avvio alla procedura di 
scelta per 
l'individuazione dl 
professionista incaricato 
della progettazione e la 
procedura negoziata, 
effettuata sulla 
piattaforma Start della 
Regione Toscana  è 
stata perfezionata con 
l'aggiudicazione 
definitiva avvenuta con 
D.D. 590 del 7.09.2017 
e convenzione del 
28.10.2016. Il progetto 
di fattibilità tecnica ed 
economica è stato 
consegnato alla fine del 
mese di novembre 2016 
ed è in corso la 
redazione del progetto 
definitivo relativo 
all'impinato di 
illuminaziome

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 04-01-65



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

22.000,00

22.000,00

18.503,42

0,00

Variazioni 0,00

lunedì 8 maggio 2017 04-01-65



C.d.C. Cimitero25

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
manutenzione ordinaria in amministrazione diretta e 
gestione amministrativa dell'appalto esterno del 
servizio di manutenzione delle luci votive

numero dei punti luce ripristinati.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati ripristinati 
tutti i punti luce non 
funzionanti, rispettando i 
tempi ed il badget 
previsto

l'obiettivo prevede il soddisfacimento delle 
esigenze manutentive e la gestione 
amministrativa dell'atttività complementare a 
quella operativa (approvvigionamento materiali, 
uso deimazzi d'opera ed attrezzature condivise 
con la U.O. Manutenzioni

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - processo gestionale di tipo continuativo, finalizzato al mantenimento delle luci 
votive esistenti

31/12/2016 Sì le luci votive sono 
state mantenute in 
costante efficienza 

per tutto l'anno 
2016 e sono stati 
eseguiti n° 559 

interventi 
manutentivi, 74 

disdette, 69 nuovi 
allacci

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - affidamento nuovo appalto per la manutenzione straordinaria delle luci votive 31/08/2016 Sì l'affidamento è stato 
aggiudicato con 
Determinazione 

Dirigenziale n° 536 
del 12/08/2016 alla 

Ditta ITI De Falco

 - manutenzione ordinaria delle luci votive mediante l'attivazione di nuovi punti 
luce (su impianti già predisposti e sostituzione delle lampade non più funzionanti)

31/12/2016 Sì sono state attivate 
tutte le nuove 

richieste dele luci 
votive, pari a n° 69 
nuiovi allacci. Sono 
stati eseguiti n° 559 

interventi di 
riprustino

 - realizzazione ampliamento impianto luci votive presso campo comune n° 7 31/07/2016 Sì è avvenuto 
mediante nuova 

linea di 
alimentazione con 

relativi scavi e 
ripristini e n° 10 

pozzetti d'ispezione.

 - realizzazione di almeno n° 100 nuovi allacci 31/12/2016 Sì sono stati eseguiti 
tutti i nuovi allacci 

richiesti, per un 
totale di n° 69

lunedì 8 maggio 2017 04-02-25



Indicatore_Strumento
Disciplina dell'accesso dei veicoli all'interno dell'area 
cimiteriale

avanzamento del procedimento.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutti gli atti sono stati 
elaborati e consegnati al 
Responsabile del 
Servizio per la 
condivisione cn gli Uffici 
di competenza

l'obiettivo s'intende raggiunto con la 
predisposizione degli atti necessari a definire la 
nuova regolamentazione e la loro trasmissione al 
responsabile del Servizio ai fini dell'adozione dei 
provvedimenti di competenza

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione atti per la regolamentazione dell'accesso e trasmissione degli stessi al 
Responsabile per l'adozione degli atti di competenza

30/09/2016 Sì è stata redatta la 
proposta di 

regolamento, 
compreso la pbozza 

dell'atto di 
approvazione ed 

adozione e 
trasmesso agli uffici 

competenti per 
l'approvazione in 
data 10/11/2016

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
manutenzione del cimitero: interventi vari diffusi 
(obiettivo da annualità precedente). Appalto 
pluriennale mediante accordo quadro affidato a 
So.Co.Gea

avanzamento del contratto 
mediante ordinativo di nuovi 
interventi per l'anno in corso.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati periziati, 
commissionati ed 
eseguiti lavori di 
manutenzione 
straordinaria ai colonnati 
A e B

l'obietivo consiste nella direzione operativa 
dell'appalto e nella pianificazione degli interventi 
da ordinare all'Impresa

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - affidamento mediante ordine di lavoro di nuovi interventi subordinati alled 
isponibilità di Bilancio ed ai limiti economico temporali del contratto

31/12/2016 Sì in data 28/06/2016 
con Determinazione 
Dirigenziale  N° 435 
è stata approvata la 
perizia di spesa per i 

lavori di natura 
straordinaria sul 
colonnato A e B. i 

lavori si sono 
conclusi in data 

05/04/2016

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
appalto per la gestione dei servizi cimiteriali e per la 
raccolta RSU nell'area cimiteriale

avanzamento del contratto 
mediante ordinativo di nuovi 
interventi per l'anno in corso.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'appalto è stato 
condotto con continuità 
fino alla conclusione. In 
data 09/11/2016 è stato 
affidato con 
Determinazione 
Dirigenziale n° 740 il 
servizio alla ditta Coop. 
Sociale il Nodo, per il 
periodo necessario 
all'espletamento della 
nuova gara, al fine di 
garantire la continuità 
del servizio

l'obiettivo prevede il mantenimento nella 
continuità del servizio,degli standard qualitativi 
consolidati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - gestione continuativa del contratto e pianificazione degli interventi. 31/12/2016 Sì il servizio si è svolto 
con continuità per 

tutto il periodo della 
durata contrattuale

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
adeguamento piano di campagna per realizzazione 
nuovi quadri di sepoltura

affidamento e Terzi del trasporto 
e smaltimento del terreno in 
eccesso nell'area dove si dovrà 
realizzare il campo di sepoltura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'incarico è stato affidato 
ed eseguito nei tempi 
concordati, alla ditta 
D'Errico s.a.s di Follonica

l'biettivo s'intende raggiunto con la redazione 
degli atti necessari alla rimozione e smaltimento 
del terreno in eccedenza nell'area cimiteriale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 04-02-25



 - predisposizione atti per il conferimento dell'incarico di rimozione, trasporto e 
conferimento del terreno in eccesso

30/09/2016 Sì con Determinazione 
Dirigenziale n° 481 
del 22/07/2016 è 

stato affidato 
l'intervento alla 

ditta D'Errico 
Costruzioni di 

Follonica

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
gestione amministrativa e tecnico operativa 
dell'appalto in scadenza per i servizi cimiteriali e 
raccolta RSU nell'area cimiteriale (appalto Nodo)

continuità nell'erogazione del 
servizio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le attività sono 
state condotte con 
costanza e continuità, 
senza generare 
disservizi e/o 
contestazioni.

 - conduzione tecnico operativa dell'appalto e gestione amministrativa del contratto 31/12/2016 Sì il contratto è stato 
condotto con 
regolarità e 

continuità senza 
interruzioni

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
interventi di manutenzione diffusa nell'area 
cimiteriale, in amministrazione diretta, finalizzati al 
mantenimento dello standard qualitativo consolidato.

realizzazione di quanto previsto, 
nei tempi indicati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le attività previste 
sono state attivate e 
realizzate nei tempi 
previsti, coni risultati 
conclusivi attesi

l'obiettivo prevede il soddisfacimeto delle 
esigenze manutentive finalizzate al 
mantenimento degli standard qualitativi di alcuni 
parti/aree del cimitero comunale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 04-02-25



 - mantenimento aiuole con eventuale reimpianto del verde deteriorato e 
pacciamatura

31/12/2016 Sì è stato mantenuto 
tutto il verde 
ornamentale 

mediante interventi 
di potatura, 

pacciamatura, 
reinterri

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - nuovo impianto per n° 15 piante di Ligustro nel perimetro quadro di sepoltura L 
bis

31/12/2016 Sì sono state effettuati 
i nuovi impianti 

secondo gli schemi 
previsti

 - riverniciatura cancelli di ingresso su via Leopardi 30/07/2016 Sì sono stati 
riverniciati, previa 

risanatura delle 
parti ammalorate, 
entrambi i cancelli 

prospicienti via 
Leopardi

 - realizzazione protezione in ferro per i quadri elettrici presso lotto 27 30/07/2016 Sì è stato realizzato un 
cancello in ferro per 
impedire l'accesso 

incontrollato ai 
locali tecnici dei 
quadri elettrici

 - verniciatura fontanelle pubbliche nell'area cimiteriale (n° 10 fontanelle inghisa) 31/12/2016 Sì sono state risanate 
dalla ruggine e 

riverniciate tutte le 
fontanelle per la 

distribuzione 
dell'acqua 

all'interno dell'area 
cimiteriale

 - verniciatura metri 60 di staccionata in legno con prodotto impregnante a finitura 
cerata

31/07/2016 Sì è stata carteggiata e 
riverniciata la 

staccionata in legno, 
secondo gli sviluppi 

e con i prodotti 
protettivi previsti

Indicatore_Strumento
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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati rispettati tutti 
gli adempimenti previsti 
in materia 
anticorruzione, per la 
trasparenza e l'integrità

Indicatore_Strumento
adeguamento tariffe concessioni cimiteriali rispetto dei tempi previsti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le attività previste 
sono state eseguite nel 
rispetto dei tempi e dei 
procedimenti di leggel'obiettivo s'intende raggiunto con l'approvazione 

del documento con le nuove tariffe da applicare

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 04-02-25



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

34  PERICCIOLI   ROBERTO 100% 0%

172  MADEO   LUIGI 5% 10%

204  PICCI   MASSIMO 98% 98%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 10%

232  DONNOLI   GIULIANO 100% 100%

708  PANNOZZO   GIANLUCA 100% 0%

 - predisposizione nuove tariffe e redazione atti per l'approvazione delle stesse 31/07/2016 Sì con determinazione 
dirigenziale n° 100 

del 03/05/2016 
sono state adeguate 

le tariffe in 
questione

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - adeguamento/aggiornamento del software di gestione amministrativa alle nuove 
tariffe approvate

31/12/2016 Sì in data 03/05/2016 
il software è stato 

aggiornato ed 
adeguato alle nuove 
disposizioni tariffarie

 - aggiornamento dei modelli predisposti per le concessioni cimiteriali, adeguandoli 
alle nuove tariffe

31/12/2016 Sì con Determinazione 
Dirigenziale n° 156 

del 15/03/2016 
sono stati approvati 
i nuovi modelli per 

le concessioni 
cimiteriali

Indicatore_Strumento
gestione amministrativa delle concessioni cimiteriali e 
relazione con il pubblico

rispetto dei tempi e continuità 
del servizio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le attività sono 
state svolte rispettando 
gli obiettivi prefissati, in 
maniera continuativa e 
costante

 - predisposizione e compilazione contratti di concessione attività continuativa - 
31/12/2016

Sì sono stati prodotti 
n° 154 contratti di 

concessione

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - attività amministrativa finalizzata alla sottiscrizione, repertorio e consegna 
dell'atto all'utente

attività continuativa - 
31/12/2016

Sì sono stati 
repertoriati, dopo la 

sottoscrizione, n° 
150 contratti di 

concessione 
repertoriati e 

consegnati all'utente

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati rispettati tutti 
gli adempimenti previsti 
in materia 
anticorruzione, per la 
trasparenza e l'integrità

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 04-02-25



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

315.730,95

235.730,95

198.825,92

134.322,20

Variazioni -80.000,00

lunedì 8 maggio 2017 04-02-25



C.d.C. Protezione Civile35

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
aggiornamento delle procedure operative del Piano di 
Protezione Civile

aggiornamento del documento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il documento è stato 
aggiornato in termini di 
forma, rendendolo più 
facilmente e 
velocemente consultabile

l'obiettivo consiste nell'aggiornare il modello 
delle procedure operative allegato al piano 
comunale della protezione civile.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione del documento delle procedure operative facenti parte integrante del 
piano di protezione civile comunale

31/12/2016 Sì tutte le procedure 
operative sono state 

raccolte in un 
allegato unico del 

paino di protezione 
civile comunale

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
gestione amministrativa degli stati di vigilanza, allerta 
meteo emessi dalla Regione Toscana e gestione 
operativa degli eventuali eventi meteo calamitosi

numero delle attività di 
monitoraggio del Ce.Si. In 
analogia alle comunicazioni di 
vigilanza e di allerta emessi 
dalla Regione Toscana

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state attivate n° 
47 attività di 
monitoraggio a seguito 
degli avvissi di criticità 
emessi dal sistema di 
monitoraggio regionale

l'obiettivo prevede la costante attività di 
monitoraggio degli eventi e la stampa di tutti i 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - attivazione del Ce.Si. E dei monitoraggi conseguenti attività continuativa da 
quantificare a fine anno 

2016

Sì il cesi è stato 
attivato 47 volte 

durante l'anno 2016

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - rendicontazione istituzionale ai fini dei rilevamenti Regionali a seguito degli 
eventi calamitosi

attività da svolgere in 
caso di eventi calamitosi

Sì non si sono 
verificate eventi 
calamitosi tali da 

attivare il CoC o che 
comunque abbiano 

determinato la 
necessità di 
rendicontare 

interventi alla 
Regione Toscana

Indicatore_Strumento
gestione ordinaria del servizio di protezione civile attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il servizio è stato svolto 
in maniera costante per 
tutto l'anno, erogando le 
risposte richieste da 
utenti ed Enti esterni
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 - gestione delle convenzioni in corsodi validità con le Associazioni di Volontariato 
della Protezione Civile Comunale

attività continuativa Sì i rapporti e le 
collaborazioni con le 
associazioni è stata 

eseguita con 
costanza e 

continuità per tutto 
l'anno.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - servizio di supporto logistico nelle attività di Protezione Civile in ambito delle 
attività emergenziali (incendi, ecc…)

attività continuativa Sì è stato richiesto 
supporto diretto al 

comune per il 
terremoto in 

Abruzzo, 
relativamente alle 

disponibilità di 
tecnici per le attività 

di controllo delle 
strutture lesionate. 
Le aasociazioni di 
violontariato sono 

state attivate 
direttamente dal 

sistema Regionale.

Indicatore_Strumento
gestione e mantenimento in efficienza dei sistemi di 
tele allarme e rilevamento meteo dei sistemi di 
monitoraggio installati presso sottopasso di via isole 
eolie e stazione di sollevamento di Salciaina.

mantenimentoin efficienza del 
sistema di teleallarme

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati effettuate 
manutenzioni dirette con 
il personale 
dell'Amministrazione, sia 
mediante acquisizione di 
tiket di assistenza su 
piattaforma mepa

 - avvio della procedura per l'acquisto su piattaforma elettronica di ticket di 
intervento finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria

31/12/2016 Sì gli acquisti sono 
avvenuti con 

provvedimento 
Dirigenziale n° 758 

del 17/11/2016

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
gestione delle convenzioni con le associazioni di 
volontariato a servizio del sistema comunale della 
Protezione Civile Comunale

predisposizione atti per il 
rinnovo delle convenzioni 
scadute

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

con la determinazione 
dirigenziale n° 493 del 
28/07/2016 le 
convenzioni risultano 
valide fino al 31/12/2017

l'obiettivo s'intende raggiunto con il rinnovo delle 
convenzioni in scadenza

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - predisposizione delle nuove convenzioni e degli atti per la loro approvazione da 
parte della Giunta Municipale

30/09/2016 Sì con Determinazione 
Dirigenziale n° 493 

del 28/07/2016 
sono state  

prorogate le 
scadenze al 
31/12/2017

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Nuovo Regolamento per l'accesso delle associazioni di 
volontariato iscritte all'albo Regionale, al sistema 
comunale di protezione civile.

predisposizione del regolamento 
da trasmettere al responsabile 
del servizio per la disamina ed 
approvazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

è stato predisposto lo 
schema del regolamento 
che dovrà essere 
sviluppato.

 - predisposizione della bozza del regolamento e trasmissione al responsabile del 
servizio per la disamina e l'approvazione

31/12/2016 Sì lo schema del 
documento è stato 

redatto ed è in 
attesa di 

elaborazione per 
renderlo definitivo

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 5% 5%

204  PICCI   MASSIMO 2% 2%

227  MARGHERITI   ROSSANO 10% 5%

240  TEMPESTI   MAURIZIO 60% 0%

Indicatore_Strumento
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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

17.143,80

17.143,80

13.742,16

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016
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C.d.C. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro54

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
aggiornamento documento di valutazione dei rischi rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'aggiornamento è stato 
effettuato entro i termini 
preisti.

l'obiettivo s'intende ragginto con l'elaborazione 
delle modifiche al DVR

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione del documento aggiornato per variazione delle valutazioni sui rischi 
che hanno determinato un nuovo protocollo sanitario

30/06/2016 Sì il documento è stato 
aggiornato al 
23/05/2016

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
erogazione della formazione ed informazione ai 
lavoratori mediante soggetto aggiudicatario della 
convenzione Consip

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante 
l'erogazione della formazione generale e specifica 
a tutti i lavoratori ed al responsabile dei 
lavoratori per la sicurezza

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - attivazione dei corsi elearning 31/12/2016 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - attivazione dei corsi frontali 31/12/2016 No

Indicatore_Strumento
gestione del servizio di prevenzione e protezione sui 
luoghi di lavoro

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state attivate tutte 
le attività previste dal 
decreto 81/08 in 
relazione alle visite di 
sopralluiogo nei luoghi 
di lavoro, prove di 
evacuazione, 
aggiornamento registri 
antincendio

 - sopralluoghi, verifiche, organizzazione ed attività prevista dal D.Lgs. 81/08 31/12/2016 Sì sono stati verificati i 
luoghi di lavoro ogni 

volta che p stato 
richiesto dai 

lavoratori, ed in 
occasione  delle 

prove di evacuazione

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
organizzazione e svolgimento delle prove di 
evacuazione.

prove effettuate e redazione dei 
relativi verbali

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

rispettati i tempi previsti

l'obiettivo

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 5% 5%

187  LUCCHESI   FULVIO 10% 0%

196  BASTIANINI   MASSIMO 10% 30%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 10%

 - organizzazione incontri preliminari con gli addetti delle squadre di gestione 
dell'emergenza

30/06/2016 Sì avvenuti in data 02 
e 12 Maggio 2016

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - svolgimento delle prove di evacuaizone 30/08/2016 Sì eseguite in data 
27/12/2016

Indicatore_Strumento
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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

11.292,02

11.292,02

10.622,95

5.788,90

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016
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C.d.C. Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde64

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
interventi di aredo urbano nelle vie e piazze cittadine rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tuttele attività ed 
interventi sono 
avvenutio nei termini 
temporali previstil'obiettivo s'intende raggiunto con l'ativazione di 

tutti i procedimenti per l'acquisizione dei 
materiali, mezzi, maestranze necssarie 
all'esecuzione degli interventi, nei tempi prefissati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - sistemazione ed integrazione dell'arredo urbano lungo il viale italia 30/09/2016 Sì sono state sostituite 
le panche in legno 

lato duna, integrati i 
cestini in cemento e 

sostituiti i 
portabiciclette 

danneggiati

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - integrazione/sostituzione cestini, portabiciclette ed attrezzi ludici nelle vie 
cittadine (Via Marconi, Via della Pace, Piazza Veneto, ed altre)

31/12/2016 Sì sono stati sostituiti i 
cestini di piazza 
Veneto, integrati 

portabiciclette in via 
Marconi, Via 

Giacomelli, panchine 
area verde in via 

della pace

 - modifica e successivo ripristino degli arredi per consentire lo svolgimento delle 
manifestazioni/eventi (carnevale, mercati, ecc…)

31/12/2016 Sì sono stati modificati 
e ripristinati gli 

arredi per eventi 
quali piazze 

d'europa, rallye, 
eventi in piazza 

sivieri, parco 
centrale

Indicatore_Strumento
interventi di arredo urbano nelle aree verdi rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

le attività/interveti 
previstisono avvenuti 
nei tempi prestabiliti

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante 
l'esecuzione delle attività necessarie al 
conseguimento del risultato finale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - integrazione/sostituzione cestini, portabiciclette ed attrezzi ludici nelle aree verdi 
attrezzate (via Romagna, Via Morandi, Via Apuanea, Pineta levante, Pineta 
Ponente, parco rimembranza)

31/12/2016 Sì sono stati 
sistemati/sostituiti/i

ntegrati i cestini 
nelle aree verdi 

previste

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - sistemazione area a verde limitrofa al parco centrale per l'inaugurazione del 
parco

30/06/2016 Sì è stato eseguita la 
sistemazione del 
terreno mediante 
l'eliminazione di 

detriti ed il 
livellamento per 
rendere fruibile e 

decorosa l'area sia 
del parcheggio 

fronte via 
massetana, sia 

dell'area a confine 
con gli impianti 

sportivi

 - sostituzione di alberi secchi in viale italia, scuola di musica Via Argentarola, Via 
dei Pioppi ed assistenza per l'attecchimento

31/12/2016 Sì sono stati sostituiti 
tutti gli alberi nelle 

zone previste 
indicate

Indicatore_Strumento
manutenzione del patrimonio comunale in 
amministrazione diretta

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

le attività previste sono 
state tutte eseguite nel 
rispetto dei tempi 
previsti

l'obiettivo s'intende raggiunto con l'attivazione di 
tutti i procedienti necessari all'acquisizione di 
mezzi, attrezzature,maestranze necessarie 
all'esecuzione degli interventi

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 04-02-64



 - potatura e risagomatura straordinaria della siepe di Via Carducci, Via Golino e 
Litoranea

30/08/2016 Sì tutti i lavori sono 
stati eseguiti entro il 

termine stabilito

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - attivazione delle doccie lungo il viale italia 15/06/2016 Sì tutte le docce e 
lavapiedi sono state 

attivate prima 
dell'avvio della 

stagione balneare

 - manutenzione degli sfioratori di piena lungo il litorale 31/12/2016 Sì i tracimi fognari e 
gli sfioratori di 
peina sono stati 
costantemente 

monitorati e 
mantenuti in 

efficienza

 - verifica manomissioni sul suolo publico 31/12/2016 Sì sono state verificate 
e segnalete all'uffcio 

competente le 
anomalie riscontrate 

sui ripristini 
effettuati nelle 
manomissioni

 - sopralluoghi per richieste di nuovi allacci ai fini degli adeguamenti fognari a cura 
dei privati

31/12/2016 Sì sono stati effettuati 
32 sopralluoghi

 - servizio di innaffiatura delle piantumazioni stagionali con essenze di durata 
pluriennale ed annuale

31/12/2016 Sì eseguito per tutto il 
periodo estivo, con 

continuità

 - intervento di potatura ai fini del contenimento della siepe in piazza ex mattatoio 
di cassarello

31/12/2016 Sì eseguito primo 
intervento sulle 

parti basse dove era 
possibile intervenire 

con i mezzi ed  
attrezzature in 

disponibilità del 
servizio manutentivo

 - realizzazione staccionate all'interno del parcheggio del mercato settimanale nel 
nuovo parco centrale

30/04/2016 Sì realizzate prima 
della data di 

inaugurazione

Indicatore_Strumento
sistemazione accessi presso le aree verdi comunali di 
mezzaluna e Via dell'industria

conclusione interventi nei tempi 
prefissati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

interventi eseguite nel 
rispetto dei tempi 
previsti

l'biettivo s'intende raggiunto mediante la 
realizzazione di un cancello pedonale presso 
l'area di mezzaluna e con la sistemazione della 
recinzione presso il terreno di via dell'Industria

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - realizzazione accesso pedonale in adiacenza a quello carrabile nell'area verde a 
confine aquavillage e area camper, al fine di limitare le discariche non autorizzate 
di materiali impropri

30/06/2016 Sì è stato realizzato un 
cancello pedonale

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - sistemazione recinzione del terreno di via dell'industria al fine di consentire 
accesso a persone non autorizzate e discariche abusive

30/06/2016 Sì la recinzione è stata 
ripristinata e l'intera 

area risulta, alla 
data del 

monitoraggio, 
adeguatamente 

protetta e delimitata
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Indicatore_Strumento
manutenzione del verde veriticale mediante potature 
finalizzate al ripristino della sicurezza e fruibilità dei 
luoghi

ripetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

interventi eseguite nel 
rispetto dei tempi 
previsti

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante la 
sistemazione del verde verticale, nei tempi 
previsti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - risagomatura della siepe lungo Via Carducci, Via Lamarmora, Via Litoranea, Via 
Carducci

01/06/2016 Sì eseguite tutte a 
partire dal 

24/03/2016

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - potatura pino sul vialetto pedonale di accesso al condominio di via Balducci 13 01/06/2016 Sì eseguito in data 
09/06/2016

 - rimozione alberi e rami abbattuti sul territorio urbano 31/12/2016 Sì eseguito in maniera 
puntuale su tutto il 

territorio urbano

 - potatura fico in via Lago di Bracciano ed eucalypto in via sanzio per consentire 
transito autobus

30/09/2016 Sì eseguito in data 
11/01/2016

 - potatura alberi prospicienti al marciapiede di Via Golino per consentire l'accesso 
in sicurezza del marciapiede

30/09/2016 Sì eseguita a partire 
dal 22/06/2016

 - potatura Gelsi piazza a mare 30/09/2016 Sì  intervento eseguito 
in data 23-

24/02/2016 e 
02/03/2016

Indicatore_Strumento
letture e registrazioni dei consumi di acqua, gas, 
elettricità delle utenze pubbliche

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

parzialmente seguita in 
quanto legata alla 
disponibilità limitata del 
personale in servizio 
presso il polo delle 
manutenzioni

l'obiettivo s'intende raggiunto con la 
registrazione di tutti i consumi energetici.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - piano delle letture dei contatori di acqua, gas, energia elettrica di tutti gli edifici 
del Patrimonio Comunale

31/12/2016 Sì le letture dei gruppi 
di misura non sono 
stati effettuati per il 

pensionamento 
della persona 

incaricata, che non è 
stata sostituita.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - registrazioe dei consumi energetici su supporto digitale 31/12/2016 Sì tutte fatture 
pervenute sono 

state regolarmente 
visionate e 
registrate 

dall'energy manager

Indicatore_Strumento
realizzazione impianti multimediali e per la 
trasmissione dati presso la scuola di via cimarosa ai 
fini degli adeguamenti richiesti dall'Istituto 
Comprensivo di riferimento.

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutti gli impianti previsti 
sono stati realizzati

l'obiettivo s'intende raggiunto con l'adeguamento 
dell'impianto Wi-Fi esistente, la realizzaione della 
rete dati per la nuova LIM

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - realizzazione impianto per di trasmissione dati per il nuovo 
laboratorioinformatico realizzato al piano 1° della scuola di Via Cimarosa

01/09/2016 Sì realizzato entro il 
01/09/2016 come 
riscontrabile dai 

rapporti giornalieri

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - realizzazione impianto di tasmissione dati e per l'alimentazione elettrica della 
LIM da istallare nella nuova aula multimediale realizzata al piano terreno della 
scuola di via Cimarosa

01/09/2016 Sì realizzato entro il 
01/09/2016 come 
riscontrabile dai 

rapporti giornalieri

 - potenziamento e miglioramento del sistema di accesso ad internet Wireless 
dell'edificio scolastico

01/09/2016 Sì realizzato entro il 
01/09/2016 come 
riscontrabile dai 

rapporti giornalieri

Indicatore_Strumento
rifacimento canalizzaiozne e linea telefonica nuova 
presso la scuola di Via Marche, dal punto di consegna 
Telecom su via Marche, fino al punto presa interno alla 
scuola

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

intervento realizzato nel 
rispetto dei tempi 
previsti

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante la 
realizzazione del nuovo impianto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - realizzazione nuova canalizzazione e linea telefonica per il collegamento alla 
cassetta telecom, per il nuovo allaccio ADSL del plesso

01/09/2016 Sì realizzato il nuovo 
allaccio dela linea 

telefonica, nei tempi 
previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
intervento di manutenzione straordinaria mediante 
tinteggiatura di alcuni locali della Scuola primaria di 
Via Cimarosa;

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

interventi eseguiti nei 
tempi previsti

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante la 
sistemazione di quanto previsto, nei tempi stabiliti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - stuccatura e tinteggiatura del nuovo laboratorio ionformatico realizzato al piano 
primo

01/09/2016 Sì realizzato entro il 
termine prefissato, 
come rilevabile dai 

rapportini 
giornalieri custoditi 
presso l'ufficio del 
responsabile del 

servizio

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - stuccatura e tinteggiatura della nuova aula realizzata al piano terra 01/09/2016 Sì realizzato entro il 
termine prefissato, 
come rilevabile dai 

rapportini 
giornalieri custoditi 
presso l'ufficio del 
responsabile del 

servizio

 - sistemazione e fissaggio a parete dei mobili, lavagne, LIM nelle nuove aule 
allestite con nuove destinazioni d'uso al piano terra e primo

01/09/2016 Sì realizzato entro il 
termine prefissato, 
come rilevabile dai 

rapportini 
giornalieri custoditi 
presso l'ufficio del 
responsabile del 

servizio

 - rifacimento bagno al piano terra della Scuola media di Via Gorizia, per 
consentire l'allaccio degli scarichi sulla fognatura nera di Via Gorizia

01/09/2016 Sì realizzato entro il 
termine prefissato, 
come rilevabile dai 

rapportini 
giornalieri custoditi 
presso l'ufficio del 
responsabile del 

servizio

lunedì 8 maggio 2017 04-02-64



Indicatore_Strumento
gestione delle segnalazioni pervenute alla U.O. attività continuativa - gestione 

di tutte le segnalazioni pervenute

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state gestite 1024 
segnalazioni pervenute 
sul sito istituzionale 
dell'Ente, ed oltre 400 
pervenute 
telefonicamente o 
tramite segnalazione di 
persona all'Ufficio

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante la 
costane lavorazione delle segnalazioni pervenute 
attraverso il sito istituzionale dell'ente

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - presa in carico e lavorazione diretta di tutte le segnalazioni di competenza della 
U.O.

31/12/2016 Sì eseguita con 
continuità per tutto 

l'anno

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - analisi e trasmissione delle segnalazioni pervenute sul sito istituzionale dell'Ente, 
a servizi/settori diversi ai fini della lavorazione della segnalazione

31/12/2016 Sì eseguita con 
continuità per tutto 

l'anno

Indicatore_Strumento
sistemazione e adeguamento locale polizia Municipale 
adibito alla custodia dei materiali posti sotto sequestro

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

intervento eseguito nel 
rispetto dei tempi 
prefissati

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante la 
realizzaione di nuove scaffalature da adibire al 
deposito dei materiali

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - rimozione materiale dal pavimento ed archiviazione o disfacimento in base alle 
indicazioni fornite dalla P.M.

01/09/2016 Sì intervento eseguito 
nel rispetto dei 

tempi

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - realizzzione nuova scaffalatura su tutta la parete destra al fine di poter custodire 
inmaniera ordinata il materiale sequestrato

01/09/2016 Sì intervento eseguito 
nel rispetto dei 

tempi

 - pulizia dalle malerbe della pertinenza esterna fronte capannone 01/09/2016 Sì intervento eseguito 
nel rispetto dei 

tempi

Indicatore_Strumento
sistemazione locale per la didattica ambientale c/o i 
cantieri comunali, mediante la sistemazione della 
copertura

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il locale è stato 
ripristinato per l'uso 
impeendo l'accesso ai 
volatili dalle aerazioni ed 
eliminando le infiltrazioni 
di acqua dalle gronde di 
regimazione delle acque 
meteoriche

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante 
l'eliminazione delle infiltrazioni dal tetto e la 
tamponatura laterale per impedire l'accesso dei 
piccioni

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - eliminazione perdite dalla copertura 01/09/2016 Sì il tetto è stato 
riparato

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - ripristino tamponature tra controsoffitto e volte della copertura al fine di 
impedire l'accesso dei piccioni

01/09/2016 Sì sono state realizzate 
le tamponature per 
impedire la'ccesso 
di volatili ai locali

Indicatore_Strumento
realizzaizone impianto per la videosorveglianza presso 
la Pineta di Ponente

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

impianto realizzato nel 
rispetto dei tempi 
prefissati

l'obiettivo s'intende raggiunto con la 
predisposizione impiantistica che consenta ai 
servizi informatici la messa in esercizio delle 
telecamere

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

29  MONTANARI   GIULIO 100% 0%

60  TOGNONI   DAVID 100% 0%

145  COCOLLI   REMO 100% 0%

149  CANDIDI   EDOARDO 100% 0%

172  MADEO   LUIGI 5% 10%

187  LUCCHESI   FULVIO 90% 0%

196  BASTIANINI   MASSIMO 30% 60%

202  GIANNESCHI   GIUSEPPE 100% 100%

227  MARGHERITI   ROSSANO 33% 5%

240  TEMPESTI   MAURIZIO 20% 0%

786  DI MARCO   VALTER 100% 0%

848  TITONI   MIRIANA 100% 0%

 - verifica delle canalizzazioni esistenti per il passaggio dei cavi elettrici di 
alimentazione delle nuove telecamere

31/12/2016 Sì sono state verificate 
tutte le 

canalizzazioni lungo 
il percorso che 
intercorre tra il 

quadro elettrico di 
comando ed i pali 
d'istallazione delle 

telecamere

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - istallazione linee elettriche di alimentazione e delle cassette che alloggeranno le 
apparecchiature di controllo delle nuove telecamere

31/12/2016 Sì sono state posate le 
linee elettriche di 

alimentazione degli 
apparati e le 

cassette elttriche 
dove sono stato 

collocate le 
apparecchiature di 

alimentazione e 
controllo degli 
apparati video

Indicatore_Strumento
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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

188.876,73

188.876,73

183.876,73

105.826,50

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016
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C.d.C. Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico68

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
servizio di manutenzione pluriennale del Patrimonio 
impiantistico immobiliare del Comune mediante 
appalto esterno affidato alla ditta FMClima

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il servizio è stato 
condotto con continuità, 
per quanto afferisce le 
attività di manutenzione 
ordinaria. Per le 
manutenzioni di natura 
straordinaria sono state 
redatte specifiche 
perizie di spesa, 
approvate con 
Determinazione 
Dirigenziale n° 
236/2016 e n° 
843/2016.

garantire la continuità del servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - servizio continuativo di manutenzione edile diffusa, sia ordinaria che 
straordinaria, sugli edifici del patrimonio comunale

31/12/2016 Sì sono state eseguite 
tutte le attività di 

manutenzione 
ordinaria a canone, 

con continuità, 
senza interruzione 

di servizi

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
predisposizione atti necessari all'attivazione del nuovo 
processo manutentivo del patrimonio impiantistico del 
Comune, prima della scadenza del contratto in essere 
con FMClima al fine di garantire continuità del servizio 
di manutenzione in essere

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'attivazione del 
procedimento per 
l'acquisizione del 
preventivo di spesa per 
le attivitò a canone della 
convenzione consip non 
è stato avviato in 
quanto i termini di 
affidamento della gara 
ancora oggi in corso, 
avviata nel 2014, sono 
tutt'ora in via di 
definizione da parte 
della Stazione di 
Committenza Centrale 
dello Stato

garantire la continuità del servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - richiesta analisi e stima al soggetto aggiudicatario della convenzione consip 31/12/2016 Sì la gara Consip non è 
stata ancora 

aggiudicata ed i 
termini previsti 

snono stati 
continuamente 

posticipati, a partire 
al dal 1° semestre 

2016 fino ad oggi in 
cui risultano essere 
previsto entro il 1° 

semestre 2017

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
servizio di manutenzione pluriennale del patrimonio 
impiantistico immobiliare (Convenzione Consip 
Manutencoop)

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il servizio si è svolto con 
regolare continuità e con 
provvedimenti 
Dirigenziali n° DD 174 
22-03-16, 476 22-07-
16, DD 636 03-10-2016

garantire la continuità del servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - servizio di manutenzione continuativo su ascensori, impianti antincendio e TVCC 31/12/2016 Sì il servizio si è 
regolarmente svolto 

con continuità.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Servizio di manutenzione pluriennale delle 
infrastrutture fognarie mediante accordo quadro - 
Appalto esterno Ditta Pallini Spurghi

attività continuativa (in funzione 
delle disponibilità di Bilancio)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'attività di tipo 
continuativo, è stata 
svolta con regolarità e 
garantita da adeguate 
perizie di spesa, 
elaborate nei tempi 
necessari al 
mantenimento del 
Patrimonio in questione, 
ed approvate, 
contestualmente 
all'assunzione 
dell'Impegno di spesa, 
con Provvedimento 
Dirigenziale n° 302/2016

garantire la continuità del servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - servizio continuativo finalizzato al mantenimento funzionale delle fognature per 
la regimazione delle acque bianche

31/12/2016 Sì il Servizio si è svolto 
con continuità ed è 

giunto a conlcusione 
nei temi stabiliti e 
nel rispetto delle 

somme disponibili a 
Bilancio

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
servizio di manutenzione pluriennale di fossi e corsi 
d'acqua medioante accordo quadro - Appalto esterno 
ditta Banini G e M S.n.c.

attività continuativa (in funzione 
delle disponibilità di Bilancio)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'attività di tipo 
continuativo, è stata 
svolta con regolarità e 
garantita da adeguate 
perizie di spesa, 
elaborate nei tempi 
necessari al 
mantenimento del 
Patrimonio in questione, 
ed approvate, 
contestualmente 
all'assunzione 
dell'Impegno di spesa, 
con Provvedimento 
Dirigenziale n° 673/2016

garantire la continuitàd el servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - servizio continuativo finalizzato al mantenimento funzionaledi fossi e corsi 
d'acqua,mediante manutenzione del reticolo minore e delle opere di sicurezza 
idraulica, per la regimazione delle acque meteoriche

31/12/2016 Sì sono stati eseguiti 
interventi di 

manutenzione sul 
reticolo minore, in 

particolare nei 
quartieri di Campi 

Alti-167 ovest e nel 
fosso a confine tra 

urbanizzazione coop 
e ferrovia

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Servizio di manutenzione luriennale della viabilità 
comunale mediante accordo quadro - appalto esterno 
ditta Martino Costruzioni)

attività continuativa (in funzione 
delle disponibilità di Bilancio)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'attività di tipo 
continuativo, è stata 
svolta con regolarità e 
garantita da adeguate 
perizie di spesa, 
elaborate nei tempi 
necessari al 
mantenimento del 
Patrimonio in questione, 
ed approvate, 
contestualmente 
all'assunzione 
dell'Impegno di spesa, 
con Provvedimento 
Dirigenziale n° 
____/2016

garantire la continuità del servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - servizio continuativo di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità 
urbana

31/12/2016 Sì l'attività della 
manutenzione 

ordinaria è stata 
condotta fino 

all'esaurimento 
delle somme 

disponibili sui 
capitoli di spesa del 

titolo 1°. Per 
l'attività di 

manutenzione 
straordinaria sono 

state elaborate 
specifiche perizie di 
spesa in base alle 

disponibilità di 
Bilancio

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Affidamento ed avvio nuovo appalto pluriennale per la 
manutenzione della viabilità comunale mediante 
accordo quadro

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il progetto è stato 
elaborato nei termini 
previsti e nel limite delle 
somme previste sui 
capitolo di spesa del 
Bilancio

garantire la continuità del servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - avvio del contratto mediante redazione del verbale di consegna dell'appalto 31/12/2016 Sì l'avvio della 
procedura a 

contrarre è stato 
determinato con 

Provvedimento D.D. 
n° 126 del 

01/03/2016.  
l'aggiudicazione 

definitiva del 
contratto è 

avvenuta con D.D. 
n° 562 del 

23/08/2016.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Servizio di manutenzione pluriennale degli impianti 
per l'illuminazione pubblica - appalto esterno ditta ITI 
De Falco

attività continuativa (in funzione 
delle disponibilità di Bilancio)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'attività di tipo 
continuativo, è stata 
svolta con regolarità e 
garantita da adeguate 
perizie di spesa, 
elaborate nei tempi 
necessari al 
mantenimento del 
Patrimonio in questione, 
ed approvate, 
contestualmente 
all'assunzione 
dell'Impegno di spesa, 
con Provvedimento 
Dirigenziale n° 168 del 
12/08/2016. Con 
Provvedimento 
Dirigenziale n° 536 del 
12/08/2016 si affidava 
per un periodo di 60 
giorni il servizio alla 
medesima Impresa, fino 
allìavvia della 
Convenzione attiva su 
consip

garantire la continuità del Servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - servizio continuativo per la manutenzione degli impianti per la pubblica 
illuminazione

31/08/2016 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
attivazione nuovo processo manutentivo per gli 
impianti dell'illuminazione pubblica mediante appalto 
esterno

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

con Provvedimento 
Dirigenziale n° 612 del 
20/09/2016 è stato 
acquisito il servizio 
attivo su Consip; con 
Determinazione 
Dirigenziale n° 903 del 
30/12/2016 è stato 
acquisito l'impegno di 
spesa per l'anno 2016

garantire continuità del servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - verifiche per l'affidamento del nuovo contratto (indagine Consip) 31/08/2016 Sì l'indagine è stata 
condotta ed ha 

determinato 
l'adesione alla 

Convenzione attiva

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
servizio di manutenzione pluriennale del verde - 
attivazione nuovo contratto e predisposizione 
"contratti ponte" per garantire la continuità del servizio

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il verbale di consegna 
del servizio è stato 
redatto nei termini 
previsti. Sono stati 
attivati tutti i 
procedimenti necessari a 
garantire continuità del 
servizio mediante 
affidamento a ditta 
gardenland con DD 637 
del 03-10-16.

garantire la continuità del servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - avvio del contratto medante verbale di consegna del servizio 31/12/2016 Sì il verbale di 
consegna del 

servizio è stato 
sottoscritto dalle 

parti in data 
07/11/2016

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
custodia e guardiania dei servizi igienici pubblici delle 
Pinete di Ponente e Levante,interventi anche in somma 
urgenza per la tutela igienica, sicurezza e decoro sul 
territorio urbano, per un periodo di anni 4 mediante 
accordo quadro (da annualità precedente)

attività continuativa (in funzione 
delle disponibilità di Bilancio)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

con provvedimento 
Dirigenziale n° DD 329 
del 12-05-2016 sono 
state impegnate le 
somme che hanno 
garantito per tutto 
l'anno l'esecuzione 
continuativa del servizio.

 - conduzione del contratto e reperimento somme per le attività di natura 
straordinaria che dovessero emergere durante l'esecuzione

31/12/2016 Sì l'attività è stata 
condotta in maniera 
continuativa e senza 

interruzioni del 
servizio erogato

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Baratto Amministrativo - avvio procedimento per 
l'attivazione del processo amministrativo

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

in data 13/12/2016 è 
stato avviato il servizio.

 - coordinamento delle attività, in subordine all'avvio della procedura a cura di altri 
servizi

31/12/2016 Sì con determinazione 
Dirigenziale n° 508 

del 03/08/2016 
sono stati approvati 

gli atti necessari 
all'avvio delle 

domande. In data 
13/12/2016 si è 
avviato il servizio.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
contratto a misura per la manutenzione del verde 
pubblico (appalto ponte in attesa di avviare il contratto 
pluriennale)

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il procedimento è stato 
avviato e concluso nel 
rispetto dei tempi 
prefissati

gestire ilcontratto per garantire continuità del 
servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - avvio procedura di gara su piattaforma elettronica di acquisto 31/08/2016 Sì la procedura a 
contrarre è stata 
avviata con DD n° 

474 del 22-07-16. il 
contratto è stato 
aggiudicato alla 

ditta gardenland con 
provvedimento DD 
637 del 03-10-16

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Accordo quadro per i lavori di manutenzione finalizzati 
al mantenimento e miglioramento del decoro urbano 
per un periodo di anni 2 (da annualità precedente)

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il servizio  è stato 
attivato in funzione delle 
deisponibilità di bilancio, 
impegnate con 
provvedimento 
dirigenziale n° 266 del 
21/04/2016

l'obiettivo s'intende raggiunto con la conclusione 
del contratto mediante l'utilizzo di tutte le somme 
disponibili a Bilancio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - gestione amministrativa del contratto (RUP) 31/12/2016 Sì il contratto è in 
corso di esecuzione 
ed è stato attivatoin 

funzione delle 
disponibilità di 

Bilancio e nei limiti 
imposti dal patto di 

stabilità

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Predisposizione nuova gara per lavori di manutenzione 
finalizzati al mantenimento e miglioramento del 
decoro urbano per un periodo di anni 4

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il progetto è stato 
predisposto e trasmesso 
al Dirigente del Settore 
per l'approvazione e per 
gli adempimenti di 
competenza

l'obiettivo s'intende raggiunto con la 
predisposizione del progetto di manutenzione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione progetto ed avvio procedura a contrarre 31/12/2016 Sì il progetto è stato 
redatto ma la 
procedura a 

contrarre non è 
stata attivata in 

quanto soggetta alla 
nuova disciplina 
normativa che 
prevedeva la 

costituzione della 
C.U.C.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Interventi di manutenzione straordinaria per la 
sostituzione della macchina per la climatizzazione 
della Scuola Materna "Il Fontino" e per le sedi della 
Polizia Municipale e Lavori Pubblici

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

entrambe le macchine 
sono state acquistate e 
istallate nei tempi 
previsti e comunque utili 
al servizi della 
climatizzazione invernale

predisposizione atti per affidamento fornitura ed 
istallazione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - predisposizione atti per l'affidamento della fornitura e della messa in opera dei 
generatori

30/06/2016 Sì con provvedimento 
dirigenziale n° 825 
del 30/12/2015 è 

stata avviata la 
procedura sul mepa 
per l'acquisto della 

macchina per la 
scuola del fontino e 

con DD 428 del 
23/06/2016 è stata 
avviata, sempre sul 
mepa, quella per la 
macchina al servizio 

della Polizia 
Municipale e sede 

LL.PP.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
acquisto arredi ed attrezzature ludiche per parchi e 
giardini

rispetto dei tempi (in funzione 
delle disponibilità di Bilancio)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati acquistati gli 
arredi previsti, 
rispettando i tempi ed in 
funzione delle risorse 
disponibili

avvio procedure per l'acquisto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - predisposizione atti per l'affidamento delle forniture 31/12/2016 Sì con provvedimento 
Dirigenziale 807 del 
05/12/2016 sono 
stati disposti gli 

acquisti su 
piattaforma mepa

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

lunedì 8 maggio 2017 04-02-68



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 5%

196  BASTIANINI   MASSIMO 60% 10%

227  MARGHERITI   ROSSANO 20% 33%

240  TEMPESTI   MAURIZIO 20% 0%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati rispettati tutti 
gli adempimenti previsti 
in materia 
anticorruzione, per la 
trasparenza e l'integrità

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

2.386.948,62

2.388.948,62

1.236.592,78

620.587,11

Variazioni 2.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 04-02-68



C.d.C. Segnaletica75

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
servizio di manutenzione della segnaletica stradale, 
mediante appalti esterni

attività pluriennale di tipo 
continuativo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

la continuità operativa 
del contratto non è stata 
possibile a causa delle 
limitate disponibilità 
economiche sui capitoli 
di spesa che lo 
finanziano. È stato 
sempre attivato 
prontamente al 
momento della 
necessità, sempre in 
relazione alle 
disponiblità economcihe

 - gestione tecnico amministrativa del contratto 31/12/2016 Sì il contratto è stato 
attivato con 

prontezza nei 
momenti in cui le 

risorse economiche 
né consentivano 

l'utilizzo

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
manutenzione della segnaletica in amministrazione 
diretta

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state eseguite tutte 
le attività di 
manutenzione ordinaria 
programmata 
(sostituzione di 
segnaletica scolorita, 
allestimenti temporanei 
per eventi, ecc…) oltre a 
tutti i gli interventi di 
ripristino a seguito di 
danneggiamenti, 
incidenti, atti di 
vandalismo

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante il 
ripristino della segnaletica veritcale danneggiata 
a seguito di incidente stradale e/o atti di 
vandalismo, segnalata dagliutenti e/o dalla 
Polizia Municipale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 04-02-75



 - manutenzione mediante rifacimento di porzioni della segnaletica orizzontale, con 
particolare riferimento agli stalli per diversamente abili, carico/scarico, ecc....

31/12/2016 Sì sono stati realizzati 
nuovi stalli in piazza 

XXIV Maggio, via 
Mascagni, Bellini, 

Vespucci, 
Montecristo

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - manutenzione straordinaraia finalizzata al ripristino di danneggiamenti della 
segnaletica verticale

31/12/2016 Sì sono stati attivati 
interventidi 

ripristino a seguito 
di danneggiamento 
presso gli svincoli di 

Via della Pace, 
Europa, Pace, Don 

Bigi, Caprera, 
Litoranea

 - modifiche ed integrazioni della segnaletica verticale ed orizzontale a seguito di 
modifiche della viabilità stradale

31/12/2016 Sì è stata disposta la 
necessaria 
segnaletica 

provvisoria e non, 
per le seguenti 

eventi/situazioni: 
edizioni del 
carnevale, 

inaugurazioni di 
nuove vie cittadine, 
eventi in genere tra 
cui piazze d'europa, 

spettacoli 
pirotecnici, concerti; 
traslochi, modifiche 
alla circolazione per 
esecuzione di lavori 
di manutenzione a 

strade e marciapiedi

Indicatore_Strumento
approntamenti temporanei della segnaletica verticale 
per consentire lo svolgimento di lavori, eventi, 
spettacoli in genere, traslochi, ecc…

attività continuativa in funzione 
delle richieste

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati allestiti tutti 
gli apprestamenti 
necessari nei tempi 
funzionali alle necessità 
emerse

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante 
l'apposizione della necessaria segnaletica 
temporanea a seguito dell'emissione di apposita 
ordinanaza

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - 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

31/12/2016 Sì sono stati eseguti 
circa 150 

allestimenti di 
segnaletica 
provvisoria

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - 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

Sì eseguiti tutti gli 
adempimenti

Indicatore_Strumento
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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

lunedì 8 maggio 2017 04-02-75



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

193  BIAGIONI   RICCARDO 100% 100%

227  MARGHERITI   ROSSANO 2% 5%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

92.500,00

92.500,00

90.000,00

43.805,52

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 04-02-75



C.d.C. Gare e Contratti18

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  01  Servizi di Supporto

  CAMPANARI  RITA

Durante l'anno 2016 è entrato in vigore il D. lgs. 50 del 18/04/2016, decreto di 
riordino complessivo della materia dei contratti pubblici. E' stata dato maggiore peso 
all'Anac, attribuendo alle linee guida valore di decreti attuativi e comportando, 
nell'attesa della loro uscita,  grandi incertezze di applicazione per le amministrazioni e 
stazioni appaltanti.
E' stato necessario, dunque, un grande lavoro di creazione di nuova modulistica e di 
studio della nuova normativa, tando da organizzare dei seminari interni di 
aggiornamento per tutti gli uffici dell'Ente.
Tutti i procedimenti di gara gestiti dall'ufficio sono stati svolti interamente in modo 
telematico, per cui tutte procedure sono state effettuate sulla piattaforma telematica 
di Start.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CAMPANARI RITA

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Rendere più snelle le procedure di raccordo fra gli 
uffici coinvolti nella redazione e registrazione dei 
contratti cimiteriali, emergenza abitativa e concessioni 
demaniali

n. giorni necessari alla 
predisposizione del contratto
% di riduzione dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. giorni necessari alla 
predisposizione del 
contratto 5
% di riduzione dei tempi 
20%

E' stato creato l'archivio 
informatico dell’ape e 
delle visure catastali 
relative agli alloggi locati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Archiviazione dei contratti (atti pubblici e scritture 
private) nell'apposito programma Halley in due 
repertori che riproducono esattamente quelli cartacei: 
atti soggetti a registrazione e atti non soggetti a 
registrazione. I dati sono completi di repertorio, 
eventuali estremi di registrazione, cig.

N. contratti archiviati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N. contratti archiviati 117

Creati i due registri su 
halley  contenenti 
prospetto con i vari dati 
del contratto estremi di 
registrazione, parti 
contrattuali, importo, 
durata e file originale 
del contratto se firmato 
digitalmente oppure 
copia scannerizzata 
dell’atto firmato 
cartaceo.  Dato accesso 
per il tramite del 
servizio informatico a 
vari dipendenti nei 
diversi settori che 
necessitano di 
controllare i contratti 
frequentemente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 05-01-18



Indicatore_Strumento
Organizzazione procedure interne per la trasmissione 
degli estremi dei contratti di appalto, 
somministrazione e trasporto conclusi mediante 
scrittura privata e non registrati, necessari alla 
compilazione della dichiarazione per l'Anagrafe 
tributaria da effettuarsi entro il 30 aprile da parte del 
servizio informatico.

n. contratti comunicati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. contratti comunicati 
19

Grazie alla creazione di 
questi archivi si è 
semplificata la 
procedura della 
trasmissione dei dati 
all’Anagrfe Triutaria, 
perché i dati da 
trasmettere possono 
essere estrapolati da 
questi registri con 
operazione informatica 
senza necessità, al 
contrario di quanto 
avveniva in precedenza, 
di riempire appositi 
elenchi e tabelle.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Riorganizzazione delle procedure al fine di 
ottemperare alle prescrizioni dettate dalla nuova 
normativa relativamente agli appalti, dettate dal D.lgs. 
50/2016

n. gare svolte con la nuova 
modulistica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. gare svolte con la 
nuova modulistica 8

Per le prime procedure 
sia di lavori che di 
servizi abbiamo dovuto 
adeguare anche la 
modulistica di START 
perché la Regione 
Toscana  ha voluto 
gestire la fase 
transitoria non 
modificando niente della 
modulistica sulla 
piattaforma, pertanto il 
nostro lavoro è stato 
doppio: da una parte 
spiegare la compilazione 
dei  modelli inseriti da 
noi , dall’altra la 
richiesta della 
compilazione comunque 
della vecchia modulistica.
L’adeguamento della 
nuova normativa ha 
coinciso con 
l’introduzione del DGUE 
(Documento di Gara 
Unico Europeo). Altro 
strumento introdotto ed 
adottato per tutte le 
procedure, tranne gli 
affidamenti diretti di 
piccolo importo.
Sono stati aggiornati 
anche principali schemi 
di contratto eliminando 
riferimenti e  contenuti 
relativi al vecchio codice 
e inserendo riferimenti e 
contenuti relativi al 
nuovo codice.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 05-01-18



Indicatore_Strumento
Riorganizzazione del servizio a seguito dell'accordo fra 
i comuni di Scarlino, Castiglione della Pescaia, 
Gavorrano e Follonica, quale capofila della gestione 
associata per la gestione delle gare di lavori di importo 
superiore ai 40.000,00 euro

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Deliberazione di C. 
C. n. 4 in data 
04/02/2016 è stato 
approvato lo 
svolgimento in forma 
associata tra i Comuni di 
Follonica, Castiglione 
della Pescaia, Scarlino e 
Gavorrano delle attività 
di acquisizioni di lavori e 
con Deliberazione di C. 
C. n. 46 in data 
25/10/2016 è stata 
integrata anche per i 
beni e servizi di importo 
superiore alle soglie di 
cui art. 35 del D.Lg. 
50/2016

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Organizzazione di giornate formative in sede rivolte ai 
dipendenti che svolgono le attività attinenti agli 
appalti di lavori, servizi e forniture

n. dipendenti coinvolti
n. giornate formative

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. dipendenti coinvolti 25
n. giornate formative 3

Organizzato in sede un 
corso di n. 3 giornate 
con la società 
PA&Mercato, soggetto 
che gestisce anche la 
piattaforma START della 
Regione Toscana, 
svolgendo una 
panoramica generale sul 
nuovo codice degli 
appalti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Redazione della  dichiarazione annuale 2015 sul 
gestionale dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento 
dell’imposta di bollo in modo virtuale, anche se non di 
competenza del servizio assegnato

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Raccolta dati e 
compilazione 
dichiarazione da parte 
del funzionario P.O.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Redazione della proposta da portare alla discussione 
della Conferenza dei Dirigenti del nuovo Regolamento 
dei contratti che disciplini l'attività negoziale del 
Comune

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Proposta di 
Regolamento interno per 
l'attività negoziale 
sottosoglia, inviata al 
Segretario generale in 
data 13/12/2016, da 
sottoporre alla 
Conferenza dei dirigenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Istruttoria, cura e attuazione della convenzione per la 
gestione associata   per la gestione delle gare di lavori 
di importo superiore ai 40.000,00 euro con i Comuni di 
Scarlino, Castiglione della Pescaia, Gavorrano.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La Convenzione è stata 
firmata in data 
04/03/2016 e integrata 
in data 22/11/2016, 
modificando le soglie ai 
sensi dell'art. 35 del 
D.Lgs. 50/2016.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 05-01-18



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

2  TACCONI   CINZIA 100% 100%

43  CAMPANARI   RITA 50% 50%

50  IORINO   GIANLUCA 90% 90%

785  INNOCENTI   IRENE 100% 100%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Creazione elenchi 
annuali atti contrattuali
per adempimenti 
inerenti Legge
Anticorruzione, 
statistiche per Autorità.
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.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

236.229,18

236.229,18

190.500,30

131.970,78

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 05-01-18



C.d.C. Controllo interno di Gestione44

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  01  Servizi di Supporto

  CAMPANARI  RITA

RISORSE UMANE UTILIZZO

L’ufficio è stato impegnato nell’attuazione del sistema di valutazione/performance con 
la
predisposizione delle schede per la valutazione delle performance, procedura ormai 
completamente a
regime.
Sempre maggiore impegno comportano le funzioni di supporto al Segretario quale 
Responsabile dell'anticorruzione e trasparenza

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CAMPANARI RITA

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

43  CAMPANARI   RITA 20% 20%

Indicatore_Strumento
Supporto al Segretario generale nell'assolvimento 
delle funzioni inserite nel Piano triennale per la
prevenzione della corruzione, in particolare per gli 
obblighi di pubblicità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Curate in modo 
particolare le 
pubblicazioni degli 
adempimenti per la 
normativa 
anticorruzione e 
trasparenza

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Passaggio di competenze al fine dell'assistenza e 
supporto al Nucleo di Valutazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Curata la parte 
amministrativo-contabile

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 05-01-44



C.d.C. Finanziamenti46

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  01  Servizi di Supporto

  CAMPANARI  RITA

RISORSE UMANE UTILIZZO

Gestione complessivamente svolta regolarmente

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CAMPANARI RITA

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

43  CAMPANARI   RITA 25% 25%

50  IORINO   GIANLUCA 10% 10%

Indicatore_Strumento
Ricognizione finanziamenti ottenuti, al fine 
dell'allineamento costante delle erogazioni al 
rispettodel Patto di Stabilità e chiusura delle 
rendicontazioni finali per i 5 progetti inseriti nel PIUSS

n. rendicontazioni a saldo redatte

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. rendicontazioni a 
saldo redatte 3

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 05-01-46



C.d.C. Controllo Strategico55

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  01  Servizi di Supporto

  CAMPANARI  RITA

Nel corso dell’esercizio 2016 il Controllo di Gestione si è arricchito della nuova 
componente del Controllo Strategico, rielaborando l'esperienza già acquisita negli anni 
passati e portando a regime la stretta relazione fra obiettivi operativi e quelli 
strategici, con l’informatizzazione della gestione e della verifica trimestrale degli 
obiettivi operativi inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione e di quelli strategici facenti 
parte del Piano degli Obiettivi Strategici.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CAMPANARI RITA

Indicatore_Strumento
Implementazione di un Controllo Stategico che 
permetta il monitoraggio della programmazione degli 
organi politici, al fine della verifica della rispondenza 
degli obiettivi stabiliti con i risultati raggiunti e con le 
risorse materiali e umane a disposizione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Decreto sindacale n. 
3 del 23/06/2014 sono 
state conferite le 
deleghe ai
componenti la Giunta e i 
relativi progetti da 
portare a termine che 
possono essere 
considerati obiettivi 
strategici  e sono stati 
inseriti nelle linee 
programmatiche di 
governo per la legislatura
2014/2019 presentate al 
Consiglio con Delibera di 
C.C. n. 44 del 
29/09/2014.
Verranno dunque 
monitorati tali obiettivi

Obiettivo biennale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Creazione di un circuito informatico e di connessioni 
fra obiettivi operativi annuali e obiettivi strategici 
pluriennali

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con delibera  di G.C. n. 
252/2016 è stato 
approvato il Piano degli 
Obiettivi Strategici 
pluriennali, collegati con 
gli obiettivi operativi 
inseriti all'interno del 
Peg/Piano della 
performance

Obiettivo biennale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 05-01-55



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

43  CAMPANARI   RITA 5% 5%

lunedì 8 maggio 2017 05-01-55



C.d.C. Servizio Informativo Informatico11

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  02  Servizi Informatici

  FORTUNATO  DOMENICO

Le attività si sono svolte in modo frenetico, ma riuscendo a cogliere la maggior parte 
degli obiettivi previsti.
L'aggiornamento dei programmi Halley effettuato ad inizio anno ha consentito alle 
procedure di essere fruibili con tutti i browser. 
A seguito dell'aggiornamento programmato si è profilata l'urgenza di sostituire il 
sistema operativo sul server del gestionale. Per avere più risorse di calcolo e fruire al 
meglio del sistema operativo aggiornato si è optato per la sostituzione dell'intero 
server riutilizzando quello dismesso per altri scopi (attività svolta con urgenza e 
conclusa i primi di marzo). 
Parallelamente si è dovuto far fronte ad un apprezzabile aumento di chiamate riguardo 
alle novità dell'interfaccia e ad alcune modifiche sul funzionamento dei programmi. 
Dopo l'aggiornamento del modulo dei demografici effettuato a fine anno, c'è stato 
bisogno di un paio di giornate di affiancamento di un operatore del servizio informatico 
presso lo sportello anagrafe.
Contrariamente a quanto previsto e dopo accurata analisi, il sito del Museo Magma non 
è stato convertito a Content Management System in quanto l'impostazione grafica 
necessita di ulteriori e più precisi approfondimenti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  FORTUNATO DOMENICO

Indicatore_Strumento
Implementazione di server storage per il salvataggio 
dei dati, in conseguenza delle nuove necessità sorte 
con la digitalizzazione dei processi interni.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Realizzato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ampliamento della videosorveglianza in collaborazione 
con l’ufficio lavori pubblici e polizia municipale: 
a. progettazione e installazione di 3 telecamere presso 
la Pineta di Ponente; 
b. progettazione e installazione di una telecamera 
presso l’area comunale retro Villaggio Svizzero.
c. Videosorveglianza Zona Industriale (collaudo e test)
d. Videosorveglianza Florida (subordinato a 
realizzazione impianto elettrico)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo realizzato ad 
esclusione del punto d) 
per mancanza di 
predisposizione elettrica

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Upgrade del sistema di virtualizzazione con prodotto 
VmWare non free, per usufruire delle migliori e più 
immediate librerie utili ad effettuare i salvataggi e le 
ripartenze in caso di disaster recovery.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Acquistate le licenze del 
software, rimane da fare 
la migrazione dei server 
virtualizzati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 05-02-11



Indicatore_Strumento
Potenziamento dei dispositivi mobili in dotazione alla 
polizia municipale finalizzato al recupero di efficienza 
sugli interventi operativi: 
sostituzione degli apparati obsoleti con smartphones;
sostituzione di sim con microsim;
passaggio numerazioni;
attivazione di traffico dati per uso strumenti social per 
scambio foto e altro.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Realizzato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione della fattura elettronica: 
attivazione di “codice ufficio” per ogni RUP, al fine di 
automatizzare totalmente lo smistamento interno delle 
fatture, con recupero di efficienza e tempo di 
lavorazione. Supporto e formazione ai Responsabili 
Unici del Procedimento (RUP).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Migrazione completata, 
nuovi codici assegnati e 
in uso da parte degli 
uffici

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione dell’approvvigionamento dei toner delle 
stampanti e delle fotocopiatrici installate presso l’Ente 
a seguito di trasferimento di competenza da ufficio 
economale a servizio informatico.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La gestione avviene in 
collaborazione con 
l'economo che mantiene 
la consegna dei pezzi: è 
necessario  perfezionare 
qualche piccolo dettaglio 
operativo, ma il 
procedimento è efficace

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Proseguimento del processo di miglioramento 
dell’accessibilità del sito web comunale, con 
particolare riguardo all’individuazione ed applicazione 
di un tema grafico che agevoli la consultazione delle 
pagine da dispositivi mobili, e revisione dei contenuti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati interventi di 
manutenzione ordinaria; 
attivato il foglio di stile 
bootstrap,css per 
iniziare ad implementare 
pagine "responsive"

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ristrutturazione grafica e dei contenuti del sito 
www.magmafollonica.it; passaggio a Content 
Management System (CMS) per agevolare 
l’inserimento dei contenuti da parte degli operatori.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata effettuata 
l'analisi dei contenuti, 
ma il sito già 
personalizzato sulle 
esigenze del Museo e 
con particolari esigenze 
grafiche ne ha interrotto 
la realizzazione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Procedimento relativo all’adeguamento alla normativa 
in materia di conservazione digitale per i documenti 
dell'Ente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Individuato il fornitore 
del servizio di 
conservazione, nei primi 
mesi del 2017 inizierà la 
fase operativa

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 05-02-11



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

119  DURANTI   ALESSANDRO 50% 0%

413  FORTUNATO   DOMENICO 95% 0%

625  ROSSETTI   RICCARDO 75% 0%

779  FERRINI   FABIO 100% 0%

Indicatore_Strumento
Implementazione del sistema PagoPA per i pagamenti 
elettronici della Pubblica Amministrazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuata la 
registrazione per 
l'attivazione del sistema 
PagoPA ed individuato il 
gestore per il 
trattamento dei 
pagamenti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Aggiornamento server e procedure Halley: passaggio 
ad ambiente full web per supportare più browser.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Realizzato, la procedure 
risultano ora eseguibili 
con tutti i browser. 
Effettuata sostituzione 
dell'intero server 
(attività svolta con 
urgenza e conclusa i 
primi di marzo)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 05-02-11



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

236.048,22

236.048,22

158.441,51

116.671,47

Variazioni 0,00

lunedì 8 maggio 2017 05-02-11



C.d.C. Biblioteca30

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Istituzione ES  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  01  Istituzione ES

  MAGNOLFI  MIRIA

la Biblioteca della ghisa ha prestati servizi e proposto attività, in modo continuativo 
per tutto l'arco dell'anno, non chiudendo mai al pubblico. Ha offerto per 55 ore 
settimanali  tutti i servizi, con un orario giornaliero contnuativo di  11 ore,  dalle ore 8 
alle ore 19, dal lunedì al venerdì compreso. L'orario è  molto gradito agli studenti che 
sono già presenti numerosi fin dall'apertura, consentendo anche ai lavoratori, la 
possibilità di usufruire del servizio bibliotecario prime dell'inizio del loro orario di 
servizio (impiegati, bancari, commercianti, professionisti). I servizi prestati hanno 
presentato un mantenimento generale degli standard raggiunti nel biennio precedente, 
ma si sono registrati incrementi significativi nei livelli di prestiti mensili in Luglio e 
Agosto, che hanno superato del 25% i prestiti medi negli stessi mesi dei venti anni 
precedenti. Svolte con successo e adesione di affezionati e nuovi lettori per i servizi 
fuori sede: il servizio settimanale di prestito presso il Supermercato Coop, e il servizio 
di prestito estivo presso alcuni stabilimenti balneari, che confermano la loro 
importanza per la Biblioteca che acquisisce sempre nuovo pubblico fidelizzato. Gradite 
e seguite con grande soddisfazione, le inziative di promozione alla lettura presentate 
dalla Biblioteca, come il ciclo di animazioni per bambini da 4 a 8 anni 
"GIRANDOLESTORIE" apprezzate anche dalle classi cui viene riservata la replica 
mattutina, la rassegna di letture sceniche per adulti "Dal libro alla scena", che nelle 
due proposte di novembre e dicembre ha riscosso un buon livello  di gradimento. 
Inoltre grande adesione hanno riscosso tutti i progetti indirizzati alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, quali i concorsi di lettura e scrittura "Assaggia e Pedala il 
Libro", che ormai da quasi vent'anni raccolgono intorno alla lettura e alla scrittura, 
ogni anno da 250 a 300 bambini e ragazzi, il progetto "Il giorno della memoria" che 
ogni anno interessa alcune classi terze della scuola secondaria di 1° grado ed i corsi di 
scrittura creativa e giornalismo che sono molto efficaci nella promozione della scrittura 
quanto della lettura, nonché sempre richiestissimu dalle insegnanti di lettere.   Grande 
successo inoltre ha avuto la Lectio magistralis tenuta dal Prof. Philippe Daverio nel 
mese di luglio con un pubblico di oltre 500 persone. Altre iniziative di approfondimento 
per gli adulti, e laboratori sul libro e la lettura svolti nel 2016, hanno riscosso vivo 
interesse, tanto da non riuscire a dare risposta a tutti i richiedenti. 
La biblioteca della Ghisa inoltre, ha completato nel 2016 il progetto straordinario di 
trasferimento di una notevole quantità di fondi librari, archivi e periodici nelle sale site 
in zona industriale, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi. 
Infine, in merito alla  gestione dell'Università della Libera età, la Biblioteca ne ha 
seguito anche quest'anno, amministrazione e logistica. L'Università ha svolto 
regolarmente i suoi corsi che, completati nel giugno del 2016,  sono stati ripresi ad 
ottobre, presentanto un numero incrementato di iscrizioni. 

Gli obiettivi di gestione dunque sono stati tutti pienamente raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGNOLFI MIRIA

Indicatore_Strumento
Gestione di tutte le procedure richieste per 
l'erogazione dei servizi al pubblico della Biblioteca 
(prestito materiali diversi, consultazione, wi-fi, lettura 
quotidiani e periodici)

n. servizi prestati nell'anno / n. 
servizi prestati nell'anno 
precedente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 60. 522servizi 
prestati nell'anno / n. 
61.604 prestati 
nell'anno precedente

Verifica prestazione continuativa dei servizi con 
mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi 
medi raggiunti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 99-01-30



Indicatore_Strumento
Gestione delle procedure inerenti attività 
amministrative e/o specialistiche di back-office 
propedeutiche alla erogazione dei servizi al pubblico e 
per lo svolgimento di attività culturali della biblioteca 
(servizi prestito fuori sede, presentazione libri, 
conferenze, ecc.)

n. atti predisposti nell'anno / n. 
atti predisposti nell'anno 
precedente    n. iniziative 
culturali svolte nell'anno / n. 
inziative culturali svolte 
nell'anno precedente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 98 atti predisposti 
nell'anno / n. 118  
predisposti nell'anno 
precedente    n. 21 
iniziative culturali svolte 
nell'anno / n. 20 
inziative culturali svolte 
nell'anno precedenteVerifica del calendario di attività svolte e di atti 

predisposti nell'anno, mantenendo gli stessi livelli 
quantitativi e qualitativi medi raggiunti nell'anno 
precedente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Supporto alla gestione risorse umane e finanziarie, alla 
programmazione e organizzazione attività culturali, 
alle procedure di acquisizione beni librari e 
documentali, materiali multimediali, strumentazioni, 
della biblioteca.

n. presenti iniziative culturali 
nell'anno / n. presenti iniziative 
culturali nell'anno 
precedente          n. iscritti ai 
servizi biblioteca nell'anno / n. 
iscritti ai servizi biblioteca 
nell'anno precedente           n. 
beni acquisiti nell'anno / n. beni 
acquisiti nell'anno precedente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 1483 presenti 
iniziative culturali 
nell'anno / n. 1260 
presenti iniziative 
culturali nell'anno 
precedente          n. 
4622  iscritti ai servizi 
biblioteca nell'anno / 
n.4360 iscritti ai servizi 
biblioteca nell'anno 
precedente           n.  
2425 beni acquisiti 
nell'anno / n. 1791 beni 
acquisiti nell'anno 
precedente

Mantenimento livelli di equilibrio nelle risorse 
gestite e del livello di fidelizzazione degli utenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Completamento progetto "trasferimento materiali 
librari, arichivistici e periodici del primo piano 
Biblioteca a Sale dedicate in Zona industriale al fine 
dell'ottenimento delle certificazioni Prevenzione 
Incendi.

percentuale realizzazione del 
progetto /100

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

100/100

Controllo sulle modalità di trasferimento dei 
materiali scelti e sulla corretta ridistribuzione dei 
materiali rimasti in collocazione nella sale della 
biblioteca.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Organizzazione delle procedure interne per rendere 
operative le prescrizioni del Piano Triennale della 
Corruzione, in materia di comunicazioni ed 
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"

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività svolte nelle 
modalità previste dal 
piano e secondo le 
indicazioni dell'ufficio e 
del responsabile 
dell'obiettivo

Partecipazione ai corsi di formazione specifici e 
applicazione della normativa vigente alle 
procedure affidate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività svolte nelle 
modalità previste dal 
piano e secondo le 
indicazioni dell'ufficio e 
del responsabile 
dell'obiettivo

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 99-01-30



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

28  ANTONINI   ROBERTO 100% 100%

37  LANDI   MARIA LUCIA 100% 100%

61  BABBONI   MASSIMO 100% 100%

159  MASCIA   COSTANZA 100% 100%

164  CHELINI   MAURO 90% 90%

180  MERCANTELLI   TIZIANA 30% 30%

206  BAIOCCHI   LEONARDO 100% 100%

208  SERAFINI   ENRICO 100% 100%

215  MAGNOLFI   MIRIA 30% 30%

541  GALEAZZI   LAURA 70% 70%

784  SPINA   MARIA TERESA 100% 100%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

65.000,42

65.000,42

45.136,41

21.483,78

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 99-01-30



C.d.C. Pinacoteca e Museo31

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Istituzione ES  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  01  Istituzione ES

  MAGNOLFI  MIRIA

Sia per il Museo MAGMA che per la Pinacoteca sono stati raggiunti ampiamente gli 
obiettivi prefissati:

MAGMA: apertura al pubblico durante tutto l'anno con orario prestabilito dal martedì 
alla domenica, oltre alle aperture straordinarie per eventi, visite guidate e attività 
didattiche.
Si sono realizzati incontri di approfondimento, mostre, letture sceniche, spettacoli 
teatrali e laboratori didattici per bambini. Il MAGMA ha aderito agli eventi regionali, 
nazionali ed europei, come la notte del lavoro narrato, F@Mu, Notte europea dei Musei, 
ecc. E' stato realizzato il ciclo degli Incontri d'autunno al MAGMA

Ha proseguito il lavoro di collaborazione con realtà affini alla nostra per quanto 
riguarda l'archeologia industriale e la siderurgia e nel novembre 2016 è stata firmata 
la Convenzione con l'Ecomuseo della Montagna pistoiese.
Il MAGMA ha ottenuto un riconoscimento in occasione dell'evento The Best in Heritage, 
svoltosi in Croazia nel mese di settembre.
Per quanto riguarda le mostre, il MAGMA ha ospitato la mostra "Erbario per i giorni di 
pioggia di Giancarlo Galeotti, che ha riscosso un grandissimo  successo di critica e di 
pubblico, e la mostra "C'era una villa romana", del fumettista Massimo Panicucci.
Grazie alla Rete museale, è stata realizzata per la collana delle guide dei musei della 
rete,  la guida del MAGMA, con testo di Andrea Semplici.

PINACOTECA: apertura al pubblico conforme alle indicazioni della Regione Toscana, 
aperture straordinarie per la Notte del lavoro narrato, per la Notte europea dei Musei, 
per le attività didattiche con le scuole e per la "Giornata del contemporaneo", 
promossa da AMACI.

Riscontri positivi per gli eventi ormai costanti nella programmazione, come il Fotoclub 
di Follonica, il Festival Followme e la Città Visibile.

Il progetto "Officina delle Idee" ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana 
come progetto di arte contemporanea, e si è svolto la prima parte - Heart shaped box -  
in estate, concludendosi con il Seminario 'Dialoghi di Officina delle idee',  la seconda 
parte - Pao! Tutti i colori della città -nel mese di ottobre, che ha previsto una serie di 
incontri molto partecipati sull'arte di strada.

ATTIVITA' DIDATTICA: L'attività didattica è riconosciuta come prioritaria per i due 
musei. L'ampia offerta di laboratori, visite guidate e lezioni frontali ha riscossi grande 
apprezzamento dalle scuole non solo del territorio, infatti si è verificato un aumento 
della domanda da parte degli istituti scolastici anche fuori regione. Per questo si mira a 
un innalzamento della qualità e professionalità degli operatori: con un progetto locale 
di Rete è stato realizzato in autunno un corso di formazione per operatori museali 
basato sul Metodo Munari, universalmente riconosciuto e apprezzato.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGNOLFI MIRIA

Indicatore_Strumento
Gestione di tutte le procedure inerentile 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)

n. atti predisposti nell'anno / n. 
atti predisposti nell'anno 
precedente       n. eventi svolti 
nell'anno / n. eventi svolti 
nell'anno precedente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 103 atti predisposti 
nell'anno / n. 107 atti 
predisposti nell'anno 
precedente       n. 58 
eventi svolti nell'anno / 
n. 46  eventi svolti 
nell'anno precedente

Svolgiimento di un calendario di attività 
programmate e predisposizione deglii atti 
amministrativi collegati mantenendo livelli 
quantitativi e qualitativi raggiunti nell'anno 
precedente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 99-01-31



Indicatore_Strumento
Coordinamento e gestione risorse umane interne, 
anche acquisite all'esterno e finanziarie, 
programmazione e organizzazione attività dei Musei e 
verifica risultati.

n. presenti eventi culturali 
nell'anno / n. presenti eventi 
culturali nell'anno precedente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 10.178 presenti 
eventi culturali nell'anno 
/ n. 9.792 presenti 
eventi culturali nell'anno 
precedente

Mantenimento livelli di equilibrio tra le risorse 
gestite e il ivello di partecipazione degli utenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione dei servizi di apertura al pubblico, custodia e 
sorveglianza degli ambienti, supporto agli allestimenti.

n. ore di apertura settimanali 
media / n. ore di apertura 
previste dagli standard regionali

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.26,42 ore settimanali 
di apertura media/n.24 
ore settimanali di 
apertura previste dagli 
standard regionali

Svolgiimento dei servizi di controllo sulla 
conservazione e mantenimento dei locali e delle 
opere artistiche in essi custoditi in via 
permanente e/o temporanea, di accoglienza e 
supporto al pubblico, di supporto agli allestimenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Verifica periodica della corretta conservazione e 
collocazione dl patrimonio comunale dei Musei 
composto di opere artistiche (sculture, dipinti, disegni, 
foto, ecc.) e archeologiche (getti, stampi, modelli, 
ecc.), tenuta ed aggiornamento dei relativi inventari.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Controllo periodico e costante sul mantenimento 
in buone condizioni di conservazione delle opere 
e di reperti, con relativa inventariazione e 
collocazione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Progetto CONTEMPORANEA - Pianificazione,  
strutturazione e svolgimento Progetto di arte 
contemporanea "OFFICINA DELLE IDEE" composto 
dagli eventi "Hearth shaped box" E "Clet! La città 
prende vita.". Mostre ed interventi urbani, talk show e 
workshop con giovani artisti. Presentazione progetto 
per ottenimento contributo alla Regione Toscana su 
bando regionale per l'arte contemporanea 2016"

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto "Officina 
delle Idee" ha ottenuto 
un finanziamento dalla 
Regione Toscana come 
progetto di arte 
contemporanea, e si è 
regolarmente svolto. La 
prima parte - Heart 
shaped box -  svoltasi in 
estate, ha previsto 
interventi di street art 
site specific e mosre in 
Pinacoteca, 
concludendosi con il 
Seminario 'Dialoghi di 
Officina delle idee'; la 
seconda parte - Pao! 
Tutti i colori della città - 
si è svolta nel mese di 
ottobre e ha previsto 
una serie di incontri 
molto partecipati 
sull'arte di strada.

Coordinamento fasi progettazione e 
organizzative. Predisposizione atti amministrativi 
relativi  e documentazione inerente la 
presentazione della domanda di contributo 
regionale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 99-01-31



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

100  LANDINI   ANDREA 100% 100%

101  MORI   CLAUDIA 100% 100%

180  MERCANTELLI   TIZIANA 40% 40%

215  MAGNOLFI   MIRIA 35% 35%

Indicatore_Strumento
PROGETTO "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE" - 
Pianificazione e strutturazione progetto, acquisizione 
adesioni dei partner. Predisposizione documentazione 
richiesta   e presentazione domanda di partecipazione 
con  richiesta contributo, a seguito di Avviso pubblico 
dell'ANCI.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non è stato ottenuto il 
contributo da parte 
dell'ANCI.

Coordinamento fasi progettazione. 
Predisposizione atti amministrativi relativi  e 
documentazione inerente la presentazione della 
domanda di contributo all'ANCI.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività svolte nelle 
modalità previste dal 
piano e secondo le 
indicazioni dell'ufficio e 
del responsabile 
dell'obiettivo

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

180.505,54

180.505,54

67.698,29

26.902,61

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 99-01-31



C.d.C. Eventi Culturali32

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Istituzione ES  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  01  Istituzione ES

  MAGNOLFI  MIRIA

Le iniziative programmate sono state svolte.
Le inziative svolte:
-  IL GIORNO DELLA MEMORIA - La serata di letture sceniche "Un fotografo nel ghetto 
di Varsavia" , e svoltosi presso la Biblioteca comunale,  ha avuto un discreto 
gradimento da parte del pubblico come le altre iniziative e progetti programmati e 
svolti  sempre dalla Biblioteca.
- GIOVEDI' D'AUTORE, la rassegna di cinema di qualità ha ripreso, a seguito di richiesta 
da parte del pubblico,  la sua programmazione dal mese di novembre 2016, ricevendo 
una buona partecipazione, visto anche che il giorno della settimana proposto, che dal 
lunedì è stato riportato al giovedì, anche se in proiezione unica alle ore 19,  che  è 
orario molto più gradito dal pubblico. L'afflusso di pubblico rispetto alla media del 
quindicennio di programmazione è però diminuita, considerato che la programmazione 
settimanale dell'Amministrazione comunale, si trova in in una certa concorrenza con  
l'attività parallela che L'Associazione attiva a Follonica "Piccolo Cineclub Tirreno",con 
proiezione di film al venerdì con cadenza settimanale nello stesso periodo, quindi con  
una programmazione molto simile di cinematografia d'autore, richiamando  parte dello 
stesso  pubblico cinefilo della città. 

- E' stato assegnato il contributo previsto dalla relativa convenzione per lo svolgimento 
della annuale edizione del Concorso letterario IL SALMASTRO.

È assegnata all'Unità Servizi Culturali, la gestione delle due sale  di proprietà 
comunale, Casello Idraulico e relativo Giardino e la Sala Tirreno, a disposizione anche 
di  Enti Associazioni e privati, secondo quanto disposto dai relativi Disciplinari di uso e 
concessione. Tutte le richieste presentate  sono state esaurite correttamente e con 
tempestività e completate laddove richiesto dal patrocinio. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGNOLFI MIRIA

Indicatore_Strumento
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 oprivati (conferenze, 
approfondimenti, spettacoli)

n. atti predisposti nell'anno / n. 
atti predisposti nell'anno 
precedente     n. inziative svolte 
nell'anno / n. iniziative svolte 
nell'anno precedente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 17 atti predisposti 
nell'anno / n. 16 atti 
predisposti nell'anno 
precedente     n. 15  
inziative svolte nell'anno 
/ n. 17 iniziative svolte 
nell'anno precedente

Svolgimento di iniziative programmate e 
mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi 
raggiunti nell'anno precedente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Supporto alla gestione risorse umane e finanziarie, alla 
programmazione e organizzazione attività.

n. presenti inziative culturali 
nell'anno / n. presenti inziative 
culturali nell'anno precedente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 1189  presenti 
inziative culturali 
nell'anno / n.1240  
presenti inziative 
culturali nell'anno 
precedente

Mantenimento livelli di equilibrio tra le risorse 
investite rispetto al livello di partecipazione del 
pubblico.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 99-01-32



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

180  MERCANTELLI   TIZIANA 30% 30%

215  MAGNOLFI   MIRIA 15% 15%

541  GALEAZZI   LAURA 30% 30%

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività svolte nelle 
modalità previste dal 
piano e secondo le 
indicazioni dell'ufficio e 
del responsabile 
dell'obiettivo

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

348.306,12

348.306,12

141.209,75

63.274,64

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 99-01-32



C.d.C. Archivi49

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Istituzione ES  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  01  Istituzione ES

  MAGNOLFI  MIRIA

RISORSE UMANE UTILIZZO

Tutte le richieste di consultazione poste dai Vari Uffici sono state esaurite con 
prontezza e completezza. Sono state esaurite anche le richiesta di ritiro di materiali 
documentali da vari Uffici (Tributi, Polizia Municipale, Servizio elettorale) e loro 
collocazione nelle sale Archivi di deposito in Zona industriale. 
Si è inoltre predisposto l'arredo di una nuova sala Archivi 3, con scaffali di recupero 
della Biblioteca Comunale ove sono stati trasferiti  per la loro collocazione  e 
conservazione, l'Archivio Storico del Comune e l'Archivio Deliberazioni (già collocati 
nella  BibliotecaComunale) e non più ivi mantenibili per eccessivo carico incendi al 
primo piano della biblioteca medesima, carico da alleggerire al fine del rilascio del 
Certificato Prevenzione Incendi per lo stabile. 
E' stato completato l'arredo delle sale Archivi 1 e 2 con nuove scaffalature e tutto il 
materiale afferito dadiversi Uffici comunali è statao collocato a scaffale. 
Obiettivi prefissati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGNOLFI MIRIA

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

164  CHELINI   MAURO 10% 10%

215  MAGNOLFI   MIRIA 10% 10%

Indicatore_Strumento
Gestione procedure di corretta conservazione dei 
materiali documentali finalizzate alla agile 
consultazione da parte degli interessati e per 
l'accoglimento e collocazione di nuovi materiali.

n. consultazioni richieste 
nell'anno / n. consultazioni 
esaurite positivamente 
nell'anno                      n. unità 
archivistiche accolte nell'anno / 
n. unità archivistiche accolte 
nell'anno precedente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 24  consultazioni 
richieste nell'anno / n. 
24  esaurite 
positivamente 
nell'anno                      
n. 72   unità 
archivistiche accolte 
nell'anno / n. 58 unità 
archivistiche accolte 
nell'anno precedente

Mantenimento dei livelli di risposta esaustiva alle 
richieste di consultazione e di afferimento di 
nuovi materiali al deposito.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività svolte nelle 
modalità previste dal 
piano e secondo le 
indicazioni dell'ufficio e 
del responsabile 
dell'obiettivo

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016

lunedì 8 maggio 2017 99-01-49



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

4.000,00

4.000,00

4.000,00

2.780,00

Variazioni 0,00

lunedì 8 maggio 2017 99-01-49



C.d.C. Attività dello Spettacolo58

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2016

Istituzione ES  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  01  Istituzione ES

  MAGNOLFI  MIRIA

Nell’anno 2016 l’Istituzione ES del Comune di Follonica, attività dell’ufficio spettacolo, 
ha proposto numerose attività culturali, svolte durante tutto l’arco dell’anno, sulla 
base della programmazione descritta nel P.E.G. 2016.  Un quadro di offerte 
diversificate la cui organizzazione e gestione, con particolare riferimento al Teatro, si 
può così riassumere:
DIREZIONE ARTISTICA (l’attore Eugenio Allegri) opera sull’indirizzo artistico del teatro 
(scelta degli spettacoli e delle attività didattico – educative, strategie di valorizzazione 
della struttura nell’ambito delle relazioni tra realtà artistiche locali, regionali e 
nazionali).
L’attività dell’ufficio spettacolo si è esplicata invece attraverso una una gestione
 -AMMINISTRATIVA (con l’istruzione di tutti gli atti di competenza tipici dell’ente 

pubblico), 
 -DI COORDINAMENTO (tra tutti i soggetti che ruotano attorno al teatro: le aziende di 

services, la proloco, la cooperativa sociale, il direttore artistico, il soggetto 
organizzatore della stagione ufficiale), 
 -OPERATIVA (in qualità di responsabile del teatro e di preposto alla struttura e per 

questo presente a ogni apertura al pubblico),
  -ORGANIZZATIVA (agendo come soggetto organizzatore per conto del comune in 

occasione di spettacoli o eventi promossi o organizzati dall’assessorato all’interno del 
teatro, oltre la stagione ufficiale: il cartellone delle Domeniche a teatro – dedicato ai 
bambini - il Concerto di Natale, eventuali manifestazioni in occasioni delle festività 
regionali e nazionali quali la Festa della Toscana, il Giorno della Memoria, la Giornata 
della Donna, La Festa della Liberazione, la Festa della Repubblica).

Le altre attività da gennaio a settembre 2016
Le altre attività di spettacolo  gestite nel corso dell’anno (in alcuni casi semplicemente 
da un punto di vista logistico – 
amministrativo) riguardano per lo più manifestazioni tradizionali legate alla città e 
molto attese dalla popolazione residente:
  -la sfilata storica in costumi ottocenteschi (maggio), a cura dell’associazione Follos 
1838.
  -Il raduno bandistico (maggio), a cura della Filarmonica G. Puccini 
  -La primavera del volontariato (maggio) a cura del Forum del Volontariato Sociale
  -Altre manifestazio non ricorrenti.
 

 Il cartellone estivo degli spettacoli (estate 2016)
 Il cartellone degli eventi culturali organizzati e gestiti dall’Istituzione ES del Comune di 
Follonica si è svolto attraverso una  serie di attività, come tradizionalmente avviene da 
alcuni anni a questa parte, ispirate a:
 

  1)La valorizzazione della produzione musicale sia italiana che straniera attraverso i 
festival e/o rassegne trazionalemente e storicamente legati al territorio, oppure 
ospitalità di rilievo: ne sono esempi il festival chitarristico Alvaro Mantovani, i concerti 
del tradizionale Grey Cat Jazz Festival, con concerti in esclusiva e produzioni originali, 
il Vox Mundi Festival – concerti di musica etnica provenienti da ogni parte del mondo, e 
altri artisti di fama nazionale e internazionale in tournèe estiva.
 

  2)La valorizzazione dell’arte contemporanea  (arti espositive, cinema e spettacoli) del 
 Festival FolloWme, con attività specifiche per gli artisti outsider, e della musica dei 

giovani emergenti (rassegna Follsonica – prodotti sonori tipici), sia in termini di gruppi 
musicali che di nuovi cantautori.
 

  3)La valorizzazione degli spazi culturali a disposizione, utili per favorire 
l’intrattenimento cittadino pur con eventi di elevata qualità scelti tra gli stessi festival, 
quali Piazza a Mare (concerti anche internazionali ovviamente a ingresso gratuito), il 

 Teatro Estivo delle Ferriere che per l’estate si sostituisce al teatro Fonderia Leopolda, 
che comunque non rimarrà abbandonato ma ha visto rafforzato il ruolo del  Chiostro 
esterno. Il Chiostro della Fonderia ha ospitato infatti un’intensa attività teatrale e 
musicale compresi gli spettacoli del Festival Nuove Figure, le tradizionali proposte 
destinate al pubblico dei bambini, e il Festival Chitarristico Internazionale A. 

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2016

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGNOLFI MIRIA

lunedì 8 maggio 2017 99-01-58



Mantovani.

Indicatore_Strumento

Attività presso il teatro Fonderia leopolda. Proseguo 
dell'attività 2015 - 2016 (attività approvata a 
settembre 2015) consistente nella realizzazione della 
stagione teatrale 2015-2016 (prosa, musica, teatro per 
bambini). Nel mese di aprile breve rassegna teatrale 
dedicata alla prosa e alla musica prodotta in ambito 
locale (artisti professionisti maremmani). Nel mese di 
maggio presentazione dei progetti educativo -didattici 
delle scuole follonichesi (medie e  superiori). Nel mese 
di giugno concessione del teatro a soggetti terzi per la 
realizzazione di saggi di danza, musica, e altro, ai 
sensi del disciplinare d'uso vigente. Nel mese di luglio 
chiusura del cartellone teatrale per la stagione 2016-
2017 e apertura della campagna abbonamenti entro e 
non oltre il 20 settembre 2016. Gestione della stagione 
fino attraverso una una gestione AMMINISTRATIVA 
(con l’istruzione di tutti gli atti di competenza tipici 
dell’ente pubblico), DI COORDINAMENTO (tra tutti i 
soggetti che ruotano attorno al teatro: le aziende di 
services, la proloco, la cooperativa sociale, il direttore 
artistico, il soggetto organizzatore della stagione 
ufficiale), OPERATIVA (in qualità di responsabile del 
teatro e di preposto alla struttura e per questo 
presente a ogni apertura al pubblico), ORGANIZZATIVA 
(agendo come soggetto organizzatore per conto del 
comune in occasione di spettacoli o eventi promossi o 
organizzati dall’assessorato all’interno del teatro, oltre 
la stagione ufficiale: il cartellone delle Domeniche a 
teatro – dedicato ai bambini - il Concerto di Natale e di 
Capodanno, eventuali manifestazioni in occasioni delle 
festività regionali e nazionali quali la Festa della 
Toscana, il Giorno della Memoria, la Giornata della 
Donna, La Festa della Liberazione, la Festa della 
Repubblica).

Numero annuale di giornate di 
apertura del teatro

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività del teatro è 
stata suddivisa nel corso 
dell'anno in questo 
modo: seconda parte 
della stagione teatrale 
(tra gennaio e aprile), la 
stagione di concerti 
classici (tra febbraio e 
marzo), una rassegna di 
artisti maremmani 
(professionisti) nel mese 
di maggio, un'intensa 
attività di saggi delle 
scuole di danza che 
hanno occupato quasi 
tutto il mese di giugno 
tra giornate di prove e 
giorni di spettacolo. 
Anche le scuole 
follonichesi hanno usato 
il teatro e il suo ridotto 
per le attività didattiche 
legate allo spettacolo e 
le attività laboratoriali. 
L'attività del teatro, con 
l'utilizzo del Chiostro 
Esterno e del ridotto 
(sala Leopoldina), è 
proseguita fino all'8 di 
agosto, ospitando una 
rassegna di teatro, 
musica, presentazioni di 
libri, ecc…, interventi 
"leggeri" studiati 
appositamente per uno 
spazio all'aperto pur 
situato all'interno del 
teatro. La stagione 
estiva ha chiuso il teatro 
il giorno 8 agosto con la 
produzione Grey Cat 
Writing For Trane. Nel 
mese di luglio e agosto 
si è lavorato 
all'allestimento del 
nuovo cartellone, 
presentato i primi di 
ottobre. La campagna 
abbonamenti ha 
registrato 308 
abbonamenti (con 50 
nuovi abbonati  e il 20% 
in più di abbonamenti 
rispetto alla stagione 
precedente). La prima 
parte della stagione 
2016/2017, ha 
registrato 3 spettacoli di 
prosa, quattro spettacoli 
per bambini e ragazzi 
più un laboratorio di 
Clown, due lezioni 
spettacolo a cura del 
direttore artistico 
(presso la Sala Tirreno), 
un laboratorio con le 
scuole superiori assieme 
all'associazione 
umanitaria Emergency 
che è scaturito in uno 
spettacolo teatrale, 
attività convegnistica e 
formativa anche in 
ambito sportivo. Nel 
mese di ottobre da 
sottolineare una attività 

La data del 20/09/2016 si riferisce alla 
predisposizione del cartellone. L'obiettivo termina 
alla data del 30/04/2017

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 8 maggio 2017 99-01-58



espositiva e varie 
performances teatrali a 
cura dell'associazione 
Laboratorio dello 
Spettacolo che ha 
festeggiato in teatro i 
trent'anni di 
attività.                      
2016:                           
                            108 
giornate di apertura tra 
prosa, musica, attività 
didattica, convegnistica, 
e preparazione delle 
rappresentazioni 
(prove).                      
24 spettacoli tra prosa e 
musica        22 giornate 
tra prove e 
saggi             20 
spettacoli 
estivi                            
 13828 spettatori 
complessivi tra gennaio 
e dicembre 2016

lunedì 8 maggio 2017 99-01-58



 - Proseguo della Stagione teatrale (prosa, musica, matinèe per studenti, teatro 
per bambini) già approvata nel settembre 2015 e iniziata a ottobre 2015. Gestione 
della stagione fino attraverso una una gestione AMMINISTRATIVA (con l’istruzione 
di tutti gli atti di competenza tipici dell’ente pubblico), DI COORDINAMENTO (tra 
tutti i soggetti che ruotano attorno al teatro: le aziende di services, la proloco, la 
cooperativa sociale, il direttore artistico, il soggetto organizzatore della stagione 
ufficiale), OPERATIVA (in qualità di responsabile del teatro e di preposto alla 
struttura e per questo presente a ogni apertura al pubblico), ORGANIZZATIVA 
(agendo come soggetto organizzatore per conto del comune in occasione di 
spettacoli o eventi promossi o organizzati dall’assessorato all’interno del teatro, 
oltre la stagione ufficiale: il cartellone delle Domeniche a teatro – dedicato ai 
bambini - il Concerto di Natale e di Capodanno, eventuali manifestazioni in 
occasioni delle festività regionali e nazionali quali la Festa della Toscana, il Giorno 
della Memoria, la Giornata della Donna, La Festa della Liberazione, la Festa della 
Repubblica).

05 aprile 2016 Sì Seconda parte della 
stagione teatrale 

(tra gennaio e 
aprile), la stagione 
di concerti classici 

(tra febbraio e 
marzo).

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Approvazione del disciplinare del teatro al fine di regolamentarne l'uso e la 
concessione temporanea a soggetti terzi per manifestazioni.

31 gennaio 2016 Sì Il disciplinare del 
teatro è stato 

approvato nel mese 
di gennai con 

deliberazione della 
giunta comunale n. 
2 del 08/01/2016. 

Le entrate da 
disciplinare sono 
state, nel 2016, 

sono state di oltre 
21000 euro.

 - Breve rassegna teatrale dedicata alla prosa e alla musica prodotta in ambito 
locale (artisti professionisti maremmani). Nel mese di luglio chiusura del cartellone 
teatrale per la stagione 2016-2017 e apertura della campagna abbonamenti entro 
e non oltre il 20 settembre 2016.

30 aprile 2016 Sì Una breve rassegna 
teatrale e musicale 

con artisti 
professionisti 

maremmani ha 
caratterizzato il 
mese di aprile 
(Maremma tra 

teatro e Musica). 
Tre spettacoli con 

circa 560 spettatori.

 - dalla relazione finale della Direzione Artistica verifica dei risultati e chiusura della 
stagione teatrale 2015-2016 Predisposizione del consuntivo sia economico che dei 
risultati raggiunti (numero spettatori, gradimento del pubblico, rassegna stampa, 
ecc...).

31 luglio 2016 Sì Attività del teatro 
2015/2016 

(settembre 2015 - 
aprile 2016):            

108 giornate di 
apertura tra prosa, 

musica, attività 
didattica, 

convegnistica, e 
preparazione delle 
rappresentazioni 

(prove).                     
28 rappresentazioni 

tra musica e 
teatro                        

   7644 
spettatori       5000 

opuscoli 
informativi            
manifesti specifici 

per ogni spettacolo   
promozione nei 

comuni di Follonica, 
Cecina, Piombino, 

Campiglia, 
Roccastrada, 

Scarlino, Massa 
Marittima, 
Gavorrano, 

Grosseto.               
241 ritagli stampa 

dedicati al teatro tra 
ottobre 2015  ed 

aprile 2016
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 - Nel mese di maggio presentazione dei progetti educativo -didattici delle scuole 
follonichesi (medie e  superiori). Nel mese di giugno concessione del teatro a 
soggetti terzi per la realizzazione di saggi di danza, musica, e altro, ai sensi del 
disciplinare d'uso vigente.

10 luglio 2016 Sì Un'intensa attività 
di saggi delle scuole 

di danza hanno 
occupato quasi tutto 
il mese di giugno tra 
giornate di prove e 
giorni di spettacolo. 

Anche le scuole 
follonichesi hanno 
usato il teatro e il 
suo ridotto per le 
attività didattiche 

legate allo 
spettacolo e le 

attività laboratoriali.

 - Nel mese di luglio chiusura del cartellone teatrale per la stagione 2016-2017 e 
apertura della campagna abbonamenti entro e non oltre il 20 settembre 2016. 
Predisposizione del piano finanziario. Assegnazione nei capitoli di Bilancio 
dell'Istituzione delle spese necessarie (di parte artistica e di organizzazione 
tecnica) per la realizzazione della stagione. 
Seguono atti amministrativi di approvazione calenda
rio, determinazioni di impegno spesa.

10 settembre 2016 Sì Il cartellone della 
stagione teatrale 

2016/2017 è stato 
chiuso i primi di 

ottobre 2016, quindi 
anche la campagna 

abbonamenti è 
slittata di qualche 
giorno. Ciò non ha 

influito né 
sull'apertura del 
teatro (che ha 

aperto i battenti con 
un convegno il 1 
ottobre) né sul 

numero di abbonati 
che è aumentato del 

20% rispetto 
all'anno precedente.

 - Attività di gestione della stagione (come descritto nel punto 1) fino al 30 aprile 
2017 - periodo presunto di chiusura della stagione teatrale 2016-2017.

30 aprile 2017 Sì Nel mese di gennaio 
2017 inizia la 

seconda parte della 
stagione teatrale 
che terminerà il 9 
aprile. La prima 

parte delle attività 
2016/2017:               

  22 giornate di 
apertura tra prosa, 

musica, attività 
didattica, 

convegnistica, e 
preparazione delle 
rappresentazioni 
(prove).                

4240 spettatori       
5000 opuscoli 

informativi            
manifesti specifici 

per ogni spettacolo   
promozione nei 

comuni di Follonica, 
Cecina, Piombino, 

Campiglia, 
Roccastrada, 

Scarlino, Massa 
Marittima, 
Gavorrano, 

Grosseto.               
141 ritagli stampa 

dedicati al teatro tra 
ottobre  e dicembre 

aprile 2016.
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Indicatore_Strumento
Le altre attività da gennaio a settembre 2016
Le altre attività di spettacolo  che l’ufficio gestisce nel 
corso dell’anno (in alcuni casi semplicemente da un 
punto di vista logistico – amministrativo) riguardano 
per lo più manifestazioni tradizionali legate alla città e 
molto attese dalla popolazione residente:
 -la sfilata storica in costumi ottocenteschi (maggio), a 

cura dell’associazione Follos 1838.
 -Il raduno bandistico (maggio), a cura della 

Filarmonica G. Puccini 
 -La primavera del volontariato (maggio) a cura del 

Forum del Volontariato Sociale
 -Altre manifestazni non ricorrenti.

Numero delle manifestazioni 
programmate.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le attività sono state 
tutte regolarmente 
svolte. L'ufficio 
spettacolo ha svolto una 
funzione logistico 
amministrativa in 
quanto si tratta di eventi 
gestiti autonomamente 
dalle varie associazioni. 
2 appuntamenti per il 
Follos (7 e 8 maggio 
2016) con il Gran ballo 
in costumi ottocenteschi 
presso la Sala 
Leopoldina e la 
Tradizionale sfilata in 
costume. 5 
appuntamenti per il 
raduno bandistico che si 
è svolto dal 13 al 15 
maggio 2016 tra cui la 
sfilata delle bande (7 
complessi bandistici 
provenienti da 
altrettante città italiane, 
tra cui la Filarmonica 
cittadina) nelle vie di 
Follonica e il gran 
concertone finale al 
Parco Centrale. Ben 17 
gli appuntamenti (tra 
incontri, dibattiti, 
spettacoli e eventi 
espositivi) legati alla 
Primavera del 
Volontariato che ha 
festeggiato nel 2016 la 
13a edizione e si è 
svolta dal 21 al 29 
maggio. Tra le 
manifestazioni non 
ricorrenti, l'ufficio ha 
lavorato per la 
realizzazione del 
convegno sul mondo del 
lavoro e dello sviluppo 
del territorio (il 18 
gennaio presso il teatro 
Leopolda alla presenza 
del ministro Maurizio 
Martina), alla 
presentazione dell' 
evento sportivo 
"Presentazione della 
nazionale di Mountain 
Bike" in allenamento a 
Follonica (presso la Sala 
Leopoldina il 13 
febbraio), alla giornata 
di degustazione vini a 
cura della ditta Parteza 
di Follonica (sala 
Leopoldina il 7 marzo), 
alla Cerimonia di 
consegna degli attestati 
di cittadinanza italiana 
agli stranieri residenti a 
Follonica alla presenza 
del sindaco Andrea 
Benini (teatro Fonderia 
Leopoda il 3 giugno).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Iniziative invernali e primaverili. Supporto amministrativo e logistico per attività 
organizzate direttamente dall'amministrazione comunale e/o in collaborazione con 
enti, associazioni e privati. 
Le tradizionali manifestazioni culturali a cura dell’associazionismo locale e, in modo 
particolare, le iniziative del nuovo comitato culturale cittadino denominato Cantiere 
Cultura, che raggruppa le associazioni culturali del territorio. In particolare si tratta 
di iniziative che, ripetendosi nel tempo, hanno assunto nel corso degli anni la 
caratteristica di evento tradizionale: per esempio il Carnevale Follonichese 
(febbraio, marzo), la Sfilata  storica Follos (maggio), la settimana della Primavera 
del Volontariato (maggio), il Raduno Bandistico (maggio).

31 maggio 2016 Sì Le attività sono 
state tutte 

regolarmente 
svolte. L'ufficio 

spettacolo ha svolto 
una funzione 

logistico 
amministrativa in 
quanto si tratta di 

eventi gestiti 
autonomamente 

dalle varie 
associazioni. Si è 

limitato alla 
redazione della 

delibera di 
patrocinio per la 
realizzazione del 

Carnevale 
Follonichese 2016.   
2 appuntamenti per 
il Follos, sfilate in 

costume.                   
7 complessi 
bandistici 

provenienti da 
altrettante città 

italiane, tra cui la 
Filarmonica 

cittadina, per il 
Raduno bandistico,  

17 appuntamenti 
legati alla 13a 
Primavera del 

Volontariato. Altre  
manifestazioni non 

ricorrenti.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 8 maggio 2017 99-01-58



Indicatore_Strumento
Il cartellone estivo degli spettacoli (estate 2016)
Il cartellone degli eventi culturali organizzati e gestiti 
dall’Istituzione ES del Comune di Follonica si compone 
di una serie di attività, come tradizionalmente avviene 
da alcuni anni a questa parte, ispirate a:

 1)La valorizzazione della produzione musicale sia 
italiana che straniera attraverso i festival e/o rassegne 
trazionalemente e storicamente legati al territorio, 
oppure ospitalità di rilievo: ne sono esempi il festival 
chitarristico Alvaro Mantovani, i concerti del 
tradizionale Grey Cat Jazz Festival, con concerti in 
esclusiva e produzioni originali, il Vox Mundi Festival – 
concerti di musica etnica provenienti da ogni parte del 
mondo, e altri artisti di fama nazionale e 
internazionale in tournèe estiva.

 2)La valorizzazione dell’arte contemporanea  (arti 
espositive, cinema e spettacoli) del Festival FolloWme, 
con attività specifiche per gli artisti outsider, e della 
musica dei giovani emergenti (rassegna Follsonica – 
prodotti sonori tipici), sia in termini di gruppi musicali 
che di nuovi cantautori.

 3)La valorizzazione degli spazi culturali a disposizione, 
utili per favorire l’intrattenimento cittadino pur con 
eventi di elevata qualità scelti tra gli stessi festival, 
quali Piazza a Mare (concerti anche internazionali 
ovviamente a ingresso gratuito), il Teatro Estivo delle 
Ferriere che per l’estate si sostituisce al teatro 
Fonderia Leopolda, che comunque non rimarrà 
abbandonato ma vede rafforzato il ruolo del  Chiostro 
esterno. Il Chiostro della Fonderia ospiterà infatti 
un’intensa attività teatrale e musicale compresi gli 
spettacoli del Festival Nuove Figure, le tradizionali 
proposte destinate al pubblico dei bambini, e il Festival 
Chitarristico Internazionale A. Manotovani.

Numero delle manifestazioni 
programmate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Oltre 40 giornate di 
spettacoli, suddivisi in 
festival e/o 
rassegne.       7 progetti 
specifici legati alla 
valorizzazione delle arti 
e degli spazi ospitanti le 
manifestazioni (Arte ai 
margini FolloWme, Vox 
Mundi musiche dai 
popoli, Grey Cat jazz 
festival, Festival 
Chitarristico, Teatro per 
bambini Nuove Figure, 
In-Chiostro d'estate, 
Rassegna giovani band 
Follsonica.                     
                 19600 
spettatori 
stimati.                    
oltre 300 ritagli stampa 
dedicati a cultura, 
spettacolo ed eventi in 
genere tra maggio e 
settembre 
2016.                Questi i 
numeri del cartellone 
degli eventi estivi 2016. 
L'ufficio ha stilato il 
programma dopo  
riunioni e incontri  
assieme a direzioni 
artistiche e associazioni 
e/o società 
organizzatrici. La 
deliberazione del CdA 
dell'Istituzione ES n. 9 
del 6 maggio 2016 ha 
approva la relazione 
artistica assieme al 
piano delle spese e delle 
coperture di bilancio. La 
comunicazione dei vari 
festival è stata affidata 
alle organizzazioni su 
piazza dei vari eventi, 
soprattutto per la 
comunicazione di grandi 
manifestazioni che 
necessitavano di 
campagne promozionali 
diverse da quelle 
destinate ai piccoli 
spettacoli. L'ufficio ha 
scelto di puntare sulla 
promozione degli spazi 
soprattutto il nuovo 
Chiostro della Fonderia. 
In ogni caso ogni 
manifestazione ha avuto 
brochure dedicata 
(FolloWme, Vox Mundi, 
Grey Cat, Chiostro 
Fonderia), e manifesti 
dedicati in  tutte le città 
della provincia (per le 
manifestazioni che 
prevedevano un biglietto 
d'ingresso). Costante la 
relazione con l'ufficio 
stampa e comunicazione 
dell'ente, oltre che con 
la Proloco cittadina, che 
ha collaborato 
concretamente alla 
gestione degli eventi. 
L'ufficio ha svolto 
completamente la fase 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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organizzativa, con una 
gestione amministrativa 
tipica dell'ente pubblico 
(deliberazioni, 
determinazioni, 
ordinanze), 
sovrintendendo alle 
attività svolte dalle 
aziende esterne sia per 
la parte artistica 
(associazioni, società, 
management), sia per la 
parte tecnica e logistica 
(Proloco, aziende di 
allestimenti, pulizia e 
riordino, società di 
services audio/luci, 
ecc..), ottenendo la 
collaborazione, quando 
necessario degli uffici 
pubblici comptenti 
(SUAP, Polizia 
Municipale, Lavori 
Pubblici, Ambiente, 
Comunicazione). 
L'ufficio ha anche diretto 
la squadra d'emergenza 
alle attività di spettacolo 
realizzate.
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 - Predisposizione del cartellone. Tra gennaio e maggio incontri per la costruzione 
del cartellone del comune, che si configura come un contenitore di varie rassegne 
tematiche secondo il genere: il jazz (Grey Cat), la musica dei gruppi musicali 
emergenti (Follsonica), 
il teatro per bambini (Festival Internazionale Nuov
e Figure), le arti visive (FolloWme - festival internazionale sull'arte outsider), il 
Festival Vox Mundi. In particolare, per il 2016, si prevede la realizzazione di una 
rassegna musicale, teatrale e letteraria (anche con il coinvolgimento di case 
editrici locali) nel Chiostro esterno della Fonderia Leopolda, denominata InChiostro 
d'Estate - il teatro fuori dalla Fonderia.

8 agosto 2016 Sì Attività 
regolarmente svolta 
attraverso riunioni e 
incontri per definire 
il cartellone estivo 
assieme a direzioni 

artistiche e 
associazioni e/o 

società 
organizzatrici. La 
deliberazione del 

CdA dell'Istituzione 
ES n. 9 del 6 maggio 

2016 approva la 
relazione artistica.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Predisposizione del piano finanziario. Assegnazi
one nei capitoli di Bilancio dell'Istituzione 
delle spese necessarie (di parte artistica e di org
anizzazione tecnica) per
la realizzazione della rassegna. 
Seguono atti amministrativi di approvazione calenda
rio, determinazioni di impegno spesa.

31 maggio 2016 Sì Stabilito il budget 
delle attività sia per 
la parte artistica che 

per le spese di 
organizzazione, di 

logistica e di 
promozione delle 

attività. La 
stessadeliberazione 

del CdA 
dell'Istituzione ES n. 
9 del 6 maggio 2016 

approva il piano 
delle spese e le 

coperture di 
bilancio. Segue tutta 

l'attività 
ammministrativa di 

impegno spesa 
(determinazioni 

dirigenziali).

 - Comunicazione. Organizzazione delle attività di 
comunicazione del cartellone.
Coordinamento con l'associazione Proloco, e il serv
izio Comunicazione del Comune per le relazioni con l'URP, la stampa e le redazioni 
televisive locali.

30 giugno 2016 Sì La comunicazione 
dei vari festival è 
stata affidata alle 
organizzazioni su 

piazza dei vari 
eventi, soprattutto 

per la 
comunicazione di 

grandi 
manifestazioni che 
necessitavano di 

campagne 
promozionali 

diverse da quelle 
destinate ai piccoli 
spettacoli. L'ufficio 
ha scelto di puntare 

sulla promozione 
degli spazi 

soprattutto il nuovo 
Chiostro della 

Fonderia. In ogni 
caso ogni 

manifestazione ha 
avuto brochure 

dedicata (FolloWme, 
Vox Mundi, Grey 

Cat, Chiostro 
Fonderia), e 

manifesti dedicati 
in  tutte le città 

della provincia (per 
le manifestazioni 

che prevedevano un 
biglietto 

d'ingresso). 
Costante la 

relazione con 
l'ufficio stampa e 
comunicazione 

dell'ente, oltre che 
con la Proloco 

cittadina, che ha 
collaboratoconcreta
mente alla gestione 

degli eventi
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 - Organizzazione e Gestione operativa. Realizzazione delle attività programmate 
tenendo conto in maniera particolare delle esigenze tecniche funzionali agli 
spettacoli e contestualmente a quelle della sicurezza negli spazi ospitanti le attività 
(Teatro e Chiostro del teatro, Teatro estivo Le Ferriere, piazze di Follonica), 
ottemperanza alle normative fiscali nell'ambito dello spettacolo, coordinamento 
con agenzie di 
spettacolo, promoter, associazioni culturali locali
e del territorio provinciale, direzioni artistiche e organizztaive, oltre che con gli 
uffici comunali competenti (Lavori pubblici, Comunicazione e servizio informatico, 
Polizia Municipale, Attività produttive), e aziende esterne che forniscono servizi 
(Coop Sociale Il Nodo per facchinaggi e pulizie). Il servizio 
trova collaborazione inoltre, per i piccoli servizi
allo spettacolo (cassiera, personale di 
cortesia agli eventi) presso la Proloco.

08 agosto 2016 Sì L'ufficio ha svolto 
completamente la 
fase organizzativa, 
con una gestione 
amministrativa 
tipica dell'ente 

pubblico 
(deliberazioni, 
determinazioni, 

ordinanze), 
sovrintendendo alle 
attività svolte dalle 
aziende esterne sia 
per la parte artistica 

(associazioni, 
società, 

management), sia 
per la parte tecnica 
e logistica (Proloco, 

aziende di 
allestimenti, pulizia 
e riordino, società di 
services audio/luci, 
ecc..), ottenendo la 

collaborazione, 
quando necessario 
degli uffici pubblici 
comptenti (SUAP, 
Polizia Municipale, 

Lavori Pubblici, 
Ambiente, 

Comunicazione). 
L'ufficio ha anche 
diretto la squadra 
d'emergenza alle 

attività di spettacolo 
realizzate.

 - Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizio
ne del consuntivo sia economico che dei 
risultati raggiunti (numero spettatori, gradimento 
del pubblico, rassegna stampa, ecc...).

31 dicembre 2015 Sì Il Consuntivo della 
manifestazione è 

stato regolarmente 
redatto.                    

40 giornate di 
spettacoli, suddivisi 

in festival e/o 
rassegne.                  
7 progetti specifici 

legati alla 
valorizzazione delle 

arti e degli spazi 
ospitanti le 

manifestazioni (Arte 
ai margini 

FolloWme, Vox 
Mundi musiche dai 

popoli, Grey Cat jazz 
festival, Festival 

Chitarristico, Teatro 
per bambini Nuove 
Figure, In-Chiostro 
d'estate, Rassegna 

giovani band 
Follsonica.              
19600 spettatori 

stimati,                      
oltre 300 ritagli 

stampa dedicati a 
cultura, spettacolo 
ed eventi in genere 

tra maggio e 
settembre 2016.

Indicatore_Strumento
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, così come aggiornati 
dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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 in data 
20/10/2016.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

10  GIORDANO   NICOLA 85% 85%

215  MAGNOLFI   MIRIA 5% 5%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

348.254,00

348.254,00

153.347,72

90.786,60

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2016
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