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Contenuto del referto 2017 
 

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. 

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. 

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 agli Assessori, con Decreto sindacale n. 3 del 23/06/2014, con il 

quale sono state conferite anche le deleghe, 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. 

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, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 

168 del 20/06/2017 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, l’Amministrazione 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 2017 
 

La Programmazione delle attività e degli obiettivi da perseguire nel corso dell’Esercizio 2017 

è stata prevista con i seguenti atti: 

1. Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2017, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2017/2019, corredato dei propri allegati.  

2. Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 27/04/2017con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione - DUP 2017-2019. 

3. Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 20/06/2017 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, 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, per il primo anno di 

programmazione, in virtù dello stretto collegamento logico tra PEG/PDO e Piano delle 

Performance, nel quale vengono assegnati gli organici alle varie aree e unità operative, 

esposti tutti i progetti, con l’indicazione della denominazione, dei responsabili, delle 

finalità, delle risorse necessarie, delle fasi progettuali e dei tempi, dei risultati attesi, 

degli indicatori di risultato, delle criticità, le trasversalità e gli obiettivi di valutazione. 

4. Delibera di Giunta Comunale n. 313 del 12/12/2017 con la quale è stata approvata la 

variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 

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

Piano degli Obiettivi Strategici 2016/2018 

 

Per quanto riguarda il “Fabbisogno triennale del personale per gli anni 2016/2018”, 

approvato con delibera di G.C. n.  224 del 18/10/2016, non si è provveduto all’aggiornamento 

per l’anno 2017, comunque già compreso nella programmazione 2016 - 2017- 2018. 

Nel corso dell’anno 2017, con Delibera di C.C. n. 12 del 16/03/2017, si è, inoltre, 

provveduto ad integrare il Regolamento dei controlli interni, per quanto riguarda il Controllo 

strategico, il Controllo della qualità dei servizi erogati e il Controllo degli organismi 

partecipati. 



 

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: la funzione di controllo di gestione ai sensi degli 

articoli 196 e seguenti del D.lgs. 267/2000 è stata affidata all’ufficio “Servizi 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. 

 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, integrato con Delibera di C.C. n. 12 del 16/03/2017. 

L’attività di controllo di gestione/strategico implica 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/PdO/Piano delle performance 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. 

Sulla base di quest’ultimo documento, come previsto dal Sistema di valutazione delle 

performance, è stata realizzata la valutazione dell’attività svolta nel corso dell’anno dai 

dipendenti appartenenti alle diverse strutture dell’Ente per la voce relativa ai risultati. 

 

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. 

In seguito all’approvazione del Peg 2017/2019 (avvenuta con Del. G.C. n. 168 del 

20/06/2017), sono state effettuate due verifiche periodiche, 30 settembre e 31 dicembre 2017. 

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. 

Sono stati individuati, altresì, due obiettivi trasversali dell’ente, che coinvolgono 

l’intera organizzazione comunale e che sono, in particolare, finalizzati ad assicurare il rispetto 

della normativa per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e la certificazione Emas, 

in particolare: 

• Adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

per la Trasparenza e vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 

così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 del 27/01/2017. 

• Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri ambientali specificati 

nella Deliberazione di G.C. n° 43 del 20/02/2017.  



 

 

Fase Monitoraggio / Valutazione 

Alla data del 31 dicembre 2017 si è provveduto quindi alla verifica sullo stato di 

attuazione degli obiettivi gestionali annuali, inseriti nel PEG/Piano delle performance per il 

primo anno di programmazione 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 2017, che 

ha per oggetto l’analisi finale dei risultati degli obiettivi di gestione e degli obiettivi strategici. 

Durante l’anno 2017 è stato mantenuto ed implementato lo specifico applicativo per 

la 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: 

• 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. 

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 2017 



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

dell’anno 2017. In particolare, il PEG 2017, 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. 

Nell’anno 2017, a seguito della Delibera di C.C. n. 12 del 16/03/2017, di integrazione 

del Regolamento dei controlli interni, è stato effettuato il controllo consuntivo di verifica del 

grado di realizzazione delle strategie con riferimento all’intero anno. 

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

monitoraggio a consuntivo degli obiettivi prefissati per l’anno 2017,  per quanto riguarda il 

Peg/PdO/Piano delle performance e dello stato di attuazione al 31/12/2017 per gli Obiettivi 

Strategici, inseriti nel POS. 

In particolar modo, in riferimento agli obiettivi di Valutazione, costituenti in Piano delle 

performance, 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, da parte dell’Ufficio 

Ragioneria, viene effettuata mensilmente ed inviata alla giunta ed ai dirigenti mediante l'uso 

della posta elettronica. 

Organismi Partecipati dal Comune di Follonica 
 
Nell’anno 2017 
 

1. Non sono state acquisite nuove partecipazioni. 

2. Ai sensi dell’art. 24 del Dlgs 175/16 è stata effettuata la revisione straordinaria delle 

società partecipate, approvata dal CC con proprio atto n. 32 del 29/06/2017, che funge 

anche da aggiornamento al piano di razionalizzazione. La relazione è pubblicata sul 

sito istituzionale dell'Ente (sezione Amministrazione Trasparente) e comunicata alla 

Corte dei Conti ed al MEF come previsto dalla norma. 

3. Ai sensi dell’allegato 4/4 del Dlgs 118/11, il Comune ha provveduto a redigere il 

bilancio consolidato con le proprie partecipate, giusto atto di CC n. 48 del 

13/10/2017. 

4. 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. 

5. 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. 



6. Con decisione dell’Assemblea straordinaria dei Soci del 27/07/2017, la Soc. Grosseto 

Sviluppo SpA è posta in liquidazione volontaria. 

7. Nell’Assemblea straordinaria dei Soci del 19/12/2017, POLO UNIVERSITARIO 

GROSSETANO Società Consortile arl, si è trasformata in FONDAZIONE POLO 

UNIVERSITARIO GROSSETANO ETS. 

8. Le società a totale controllo pubblico NETSPRING Srl e EPG SpA, società inhouse, 

hanno adeguato nel 2017 i propri statuti, come previsto dall’art. 26, comma 1 del 

DLgs 175/16, giusto atti di CC rispettivamente n. 2 e 12 del 2017 

9. Ad Ottobre 2017 si è provveduto ad inviare alle Società partecipate che, in seguito 

alla revisione straordinaria dovevano essere dismesse, comunicazione di cessione 

delle quote/azioni per permettere l’eventuale esercizio del diritto di prelazione degli 

altri soci. 

 
 

 
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  cessata 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. 

 

Obiettivi particolari 

 ACCORDO CON L’AGENZIA DEL DEMANIO 

 A seguito della formale consegna alla Prefettura della nuova Caserma dei Carabinieri 

per la sede della Compagnia, è stata avviata una lunga attività istruttoria che a portato a 

conclusione il complesso percorso nell’ambito del quale Il Comune ha sottoscritto con 

l’Agenzia del Demanio due diversi accordi procedimentali: nel giugno 2015, l’Accordo 

sull’utilizzo dell’immobile realizzato dal Comune da destinare a nuova sede della Compagnia 

Carabinieri di Follonica, sottoscritto anche dalla Prefettura.  

Tale provvedimento considerava tra le premesse il fatto che  il  Comune aveva avviato 

un procedimento di trasferimento mediante acquisizione con accordo di valorizzazione ai 

sensi dell’art. 5, comma 5, D.lgs. 85/2010 dell'Area ex ILVA, e pertanto nelle more della 

definizione di tale procedimento,  l’Agenzia del Demanio  ha acconsentito a compensare (per 

il periodo allora stimato per la conclusione del procedimento di trasferimento in tre anni) il 

canone che avrebbe dovuto essere corrisposto dal Ministero dell’Interno per la locazione 

dell’immobile da destinare a Caserma dei Carabinieri, sede della nuova Compagnia, con le 

relative ( tre) annualità del canone di concessione dovuto dal Comune per l’utilizzo del 

compendio demaniale ex ILVA. 

Successivamente a tale Accordo, e palesandosi la necessità per l’Agenzia del Demanio 

di trovare una nuova sede anche alla Guardia di Finanza, gli Uffici si sono adoperati per la 

ricerca di soluzioni che componessero le diverse esigenze, anche quella di definire i rapporti 

tra Comune e Demanio inerenti l’utilizzo dei beni demaniali; conseguentemente nel Gennaio 

2017, è stato sottoscritto l’Accordo per la definizione delle diverse questioni inerenti l’utilizzo 

di beni immobili appartenenti allo Stato da parte del Comune e l’utilizzo dell’immobile ex 

Caserma dei Carabinieri di via Bicocchi quale sede della Guardia di Finanza. 



Tale provvedimento in sostanza ha dato origine ad una transazione con la quale è stata 

definita a posizione debitoria del Comune nei confronti del Demanio dello Stato relativamente 

ai canoni per l’utilizzo degli immobili appartenenti allo stesso, e contestualmente alla permuta 

di immobili  demaniali già in uso da parte del Comune,  con immobile di proprietà comunale 

non più utilizzato (Casa Gobba e  Casello Idraulico con la ex caserma di via Bicocchi) da 

destinare a sede della Guardia di Finanza;  la permuta è in corso di stipula, ma la ex Caserma 

di via Bicocchi è già stata consegnata al Demanio che ha già avviato i di lavori di 

manutenzione. 

Si tratta in sostanza di una complessa valorizzazione di immobili che ha consentito di 

dare risposte su più fronti, e che si potrà completare con la conclusione procedimento per 

l’acquisizione in proprietà al Comune del complesso siderurgico Ex Ilva mediante accordo di 

valorizzazione, il cui iter è in corso con la redazione dei documenti da parte del gruppo di 

lavoro interno coordinato dal Segretario generale.    
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Segretario Generale  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  01  Avvocatura Civica

  SILI  STEFANIA

In relazione al contenzioso pendente nell'anno 2017 il funzionario dell'Avvocatura 
Civica, unica unità di personale assegnata all'ufficio, è costituito nel 63,4% delle cause 
nelle quali il Comune si è costituito in giudizio (45/71). Nelle cause iniziate nel 2017 
nelle quali il Comune si è per lora costituito (13) è costitiito nel 66,7% (6/9), avvocati 
esterni  nel 33,3% (3/9). Si precisa che le cause affidate a legali  esterni riguardano 
questioni complesse o di considerevole valore economico .  Nelle cause concluse nel 
2017 (21)  il funzionario era costituito nel 57,1% (12/21), avvocati esterni nel 42,9% 
(9/21). Le cause concluse nel 2017 hanno avuto esito favorevole nel 71,4% (15/21), 
esito non favorevole nel 4,7% (1/21) altri risultati (ad es. transazione, perenzione, 
parziale accoglimento) nel 23,8%. Il funzionario ha coordinato la gestione delle spese 
legali tra i vari settori interessati dal contenzioso (che gestiscono autonomamente il 
relativo capitolo di spesa) predispondendo le bozze degli atti  (31 D.D. e 15 O.L.) e 
supportato con pareri istruttori (15). Nel corso dell'anno il funzionario ha partecipato 
personalmente a 36 udienze redigendo e depositando 31 atti processuali. Il 
funzionario, inoltre:   ha curato l'istruttoria per l'aggiornamento annuale degli elenchi 
dei professionisti legali e predisposto gli atti per 3  procedure comparative  per 
l'individuazione di legali domiciliatari in Firenze e Roma curando poi i successivi 
adempimenti in merito ad anticorruzione e trasparenza nonché la procedura 
comparativa per l'individuazione del legale tributarista; ha effettuato la ricognizione 
della situazione contabile dei legali esterni che hanno rapporti in corso e provveduto 
alla comunicazione prevista dal D.lgs. 118/2011 per aggiornamento ed integrazione 
degli impegni  volti ad evitare il formarsi di debiti fuori bilancio (controllo delle spese 
legali); ha seguito una negoziazione assistita in materia di responsabilità civile e 
partecipato alle riunioni della commissione intersettoriale sinistri di cui è componente; 
quale componente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari ha partecipato 
all'istruttoria delle segnalazioni pervenute nell'anno svolgendo anche mansioni di 
segretaria per la redazione degli atti; ha supportato gli uffici con pareri legali sia scritti 
che verbali tanto che  nessun parere è stato chiesto a legali esterni; ha dato supporto 
ai vari uffici in merito alle  procedure di loro competenza collaborando alla  
predisposizione di atti, provvedimenti o anche solo lettere. Il funzionario, inoltre, 
gestisce i rapporti con i legali esterni  non solo per gli aspetti prettamente legali delle 
varie vicende ma anche per gli aspetti amministrativo-contabili che ben potrebbero 
essere seguiti da altro personale.

 La tipologia delle mansioni inerenti la rappresentanza in giudizio dell'Ente (necessità 
di studio ed aggiornamento continuo, rispetto di termini processuali perentori per 
deposito atti, partecipazione ad udienze ecc..), la varietà del contenzioso che non è 
seriale né per le materie (edilizia, appalti, personale, demanio, responsabilità civile, 
espropri, sanzioni amministrative, codice della strada ecc.. ) né per la tipologia delle 
norme processuali applicabili (processo amministrativo con i vari riti, processo civile 
innanzi ai vari organi, processo del lavoro, legge 689/1981, R.D. 639/1910 ecc..), la 
necessità di aggiornamento continuo anche attraverso l'obbligo di partecipare a 
seminari o corsi per conseguire crediti formativi,  la consulenza legale ed il supporto 
pressochè continuo all'attività di tutti gli altri uffici  determinano una mole di lavoro 
non più sostenibile da un'unica unità di personale senza aumentare  il rischio di ritardi, 
inadempimenti ed errori.  Allo stato attuale, per esempio, il funzionario ha 
un'impossibilità oggettiva di seguire il processo di esecuzione per il recupero coattivo 
dei crediti, processo, anch'esso telematico, con termini  perentori e regole specifiche, 
oltre che i procedimenti di opposizione  alle cartelle esattoriali in cui il Comune viene 
convenuto innanzi a giudici fuori dalla circoscrizione del Tribunale di Grosseto.
 
Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti ma la  gestione dell'ufficio mantiene la 
criticità più volte rappresentata di essere costituito da una sola persona per cui 
sarebbe necessario prevedere in dotazione organica almeno un'altra unità di personale 
per lo svolgimento di mansioni più propriamente amministrative e comunque in grado 
di gestire l'ufficio in caso di assenza del funzionario.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

venerdì 11 maggio 2018 11-01-45



Indicatore_Strumento
Prevenzione e riduzione del contenzioso attraverso il 
supporto e la consulenza legale preventivi, su richiesta 
dei dirigenti, per le valutazioni e le decisioni inerenti 
pratiche complesse,  delicate o controverse in punto di 
diritto.

percentuale delle questioni 
concluse senza contenzioso o 
con contenzioso favorevole 
all'Ente rispetto al totale delle 
questioni per le quali è stato 
richiesto il supporto preventivo 
dell'avvocatura.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le richieste di 
parere sono state 
soddisfatte dall'ufficio. 
Delle   cause iniziate nel 
2017, metà sono  
impugnazioni di  
sentenze favorevoli all' 
amministrazione 
(Buoncristiani, Consorzio 
Isole Eolie, Coop le 
Pianette, Nuova banca 
Etruria Lazio, Ugolini, 
Bertocci) la metà delle 
quali relative a cause 
seguite dall'ufficio legale.

Indicatore_Strumento
Gestione diretta del contenzioso attraverso la 
costituzione in giudizio del funzionario dell'avvocatura 
per ridurre il numero degli incarichi conferiti a 
professionisti esterni. Il raggiungimento dell'obiettivo 
è condizionato non solo dall'eventuale complessità e 
delicatezza della controversia che può richiedere la 
competenza di un legale esterno particolarmente 
esperto ma anche dal limite oggettivo del carico di 
lavoro dell'avvocatura, composta da un solo 
funzionario legale  senza struttura amministrativa di 
supporto .

1. numero di cause trattate 
nell'anno anche se iniziate negli 
anni precedenti; 2. numeri di 
atti processuali redatti e 
dpositati nell'anno anche se 
riferiti a cause inziate negli anni 
precedenti; 3. numero di 
udienze alle quali ha aprtecipato 
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.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le cause pendenti nel 
2017 sono 90 ma il 
Comune al 31.12. era 
costituito in 71. L'ufficio 
legale ne patrocina 45 
(pari al 63%) e legali 
esterni 26. Il 
contenzioso seguito da 
legali esterni riguarda 
cause di particolare 
importanza (es. 
Inceneritore, 
Ippodromo, esproprio 
Marsella..).  31 gli  atti 
processuali redatti e 
depositati  e 36 le 
udienze a cui il 
funzionario ha 
partecipato 
personalmente. Nel 
2017 sono iniziate 12 
cause: 6 seguite 
dall'ufficio legale, 3 da 
legali esterni e 3 non 
ancora costituiti. Le 
cause concluse sono 
state 21 di cui 15 con 
esito favorevole, 1 con 
esito non favorevole e 5 
con altri 
esiti(perenzione, 
transazione ecc.). Delle 
21 cause concluse, in 1 
il Comune non era 
costituito, 12 seguite 
dall'ufficio e 8 da legali 
esterni.  9 le cause 
seguite dall'ufficio legale 
con esito favorevole, 1 
con esito non 
favorevole, 1 
accoglimento parziale e 
1 improcedibile).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 11-01-45



Indicatore_Strumento
Consulenza legale alla struttura amministrativa ed agli 
organi politici per ridurre il ricorso a pareri legali 
esterni solo a situazioni di particolare complessità o su 
materie che richiedono particolare esperienza o 
specializzazione.

numero di pareri legali rilasciati 
rispetto al totale di pareri 
richiesti. OBIETTIVO 
CONDIZIONATO DAL CARICO DI 
LAVORO

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nessun parere esterno è 
stato richiesto. 5 pareri 
scritti dall'ufficio legale, 
42 le questioni per le 
quali è stato dato 
supporto agli uffici e 35 
varia collaborazione; 15 
pareri istruttori, 
predisposizione della 
bozza di 31 
determinazioni e di 15 
atti di liquidazione .

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
monitoraggio  continuo dell'andamento del 
contenzioso e delle spese legali.

numero di relazioni sul 
contenzioso trasmesse ai 
dirigenti, agli amministratori o 
agli organi di controllo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il contenzioso è sotto 
controllo. L'Ufficio 
predispone annualmente 
relazione per i revisori 
dei conti segnalando le 
cause  che potrebbero 
recare pregiudizio 
all'Ente ove si 
concludessero con esito 
sfavorevole.

Indicatore_Strumento
Recupero  crediti anche stragiudiziale. Per il recupero 
coattivo e le azioni esecutive, di volta in volta dovrà 
essere valutata l'opportunità/necessità di un incarico 
a legale esterno esperto del processo di esecuzione.

percentuale delle azioni attivate 
in relazione al numero di crediti 
da recuperare

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel 2017 l'ufficio ha 
curato 15 partiche di 
recupero. Il limite 
oggettivo  che deriva 
dalla composizione 
dell'ufficio con una sola  
persona è dato 
dall'impossibilità di poter 
seguire anche il 
processo di esecuzione 
per cui, nei casi a cui 
non è seguito il 
pagamento  spontaneo,  
l'attività dell'ufficio è 
limitata alla reiterazione 
dei solleciti di 
pagamento per evitare 
la prescrizione dei 
crediti.

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazionel del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio ha adempiuto a 
quanto richiesto dalla 
normativa

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di fornliture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

venerdì 11 maggio 2018 11-01-45



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

118  SILI   STEFANIA 100% 100%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

231.101,69

410.022,10

239.449,11

56.273,74

Variazioni 178.920,41

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 11-01-45
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Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  MAINETTO  NOEMI

L'ufficio ha avuto modifiche in organico durante l'anno, con assenza di copertura al 
centralino fino a giugno per malattia della dipendente. A Giugno è stata inserita una 
nuova unità che fino a settembre  ha svolto sia la prima accoglienza che il centralino, 
ma dopo settembre, a seguito di una forte criticità all'ufficio protocollo per assenza di 
una dipendente, l'unità è stata posta a supporto dell'ufficio protocollo, con attivazione 
stabile  del centralino automatico, con dirottamento delle chiamate diretta sull'Urp, e 
consistente aggravio del lavoro per i dipendenti del front office. 
L'Uffficio ha perseguito la dematerializzazione in modo sempre più strutturato, ha 
inziato la procedura dell'accesso atti , che nel frattempo ha visto un ulteriore 
incremento del numero di accessi effettuati, concentrandosi  su quelli arrivati tramite 
pec ed email. 
L'attività del front office  è andata ottimizzandosi in merito al rilascio  informazioni e 
copie atti pubblici con affiancamento all'utente/cittadino per ricerche, anche on line, 
affiancamento nella compilazione dell'accesso fino alla trasmissione della richiesta agli 
uffici competenti, rilascio atti finali. Buona la gestione dei reclami, sia atraverso la rete 
civica che attraverso la gestione diretta, anche finalizzata ad enti terzi, al fine di 
servire il cittadino in modo completo. 

Forte il supporto agli uffici  in termini di comunicazione, per rapporti con gruppi di 
cittadini e per piani di comunicazione specifici. L'attività , su scelta 
dell'amministrazione, si è concentrata  su alcuni piani di comunicazione, strutturati  
con l'utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione dell'ente, combinati in modo da 
amplificare il risultato sia a livello di target che a livello di messaggio. 
E' stato incrementato fortemente l'aspetto della comunicazione sui  social, modificando 
le modalità di inserimento e le tecniche di comuniaczione, al fine di raggiungere platee 
sempre più ampie anche con l'uso di parole chiave e foto. 
Molto usato il servizio sms, come affiancamento delle altre forme di comunicazione, ma 
anche l'uso di dirette prima e durante gli eventi.  
Sono state attuate nuove tecniche di promozione sui social e su google, e social 
monitoring, ed è stata utilizzata una comunicazione integrata di eventi strategici quali 
Follonica Summer festival, Carnevale, Eventi estivi, Festa di fine anno, 
Programmazione teatrale,  con  attenzione al mondo virtuale e risultati sorprendenti in 
termine di diffusione. 
Nel 2017 è stata studiata e attivata una App dedicata all'ambiente "Junker" , che 
affianca il cittadino nella  ottimizzazione della raccolta differenziata, ed è stata 
strutturata una apposita campagna di comunicazione. 
Progetto molto importante ed impegnativo  del 2017  è stato "Follonica città 
cardioprotetta",  per l'implemetazione dei pad e dei defibrillatori interni:  l'ufficio ha 
strutturato il progetto, gli atti, gestito la comunicazione , il rapporto con gli sponsor e i 
contratti di sponsorizzazione. Ottimo il risultato finale.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione del flusso di informazioni e della 
soddisfazione del cittadino:  
corretta gestione  delle richieste dei cittadini/ utenti, 
della modulistica, delle segnalazioni, delle eventuali 
criticità e feedback,  rispettando i tempi, tendendo alla 
dematerializzazione e all’uso dell’on line

n.contatti  Urp 
n. contatti centralino 
n. modulista consegnata
n. autentiche auto e moto
n. rilascio permessi H
n. segnalazioni/reclami inserite 
on line
n.segnalazioni/reclami gestiti 
direttamente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.11.700 contatti  Urp 
n. 1455 modulistica 
consegnata
n. 182 autentiche auto e 
moto
n.254  rilascio permessi 
H
n. 190 
segnalazioni/reclami 
inserite on line
n. 300 
segnalazioni/reclami 
gestiti direttamente

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-02-3



Indicatore_Strumento
Novità normative privacy e dematerializzazione: 
elaborazione nuove modalità, modulistica e 
organizzazione interna dell’Urp. Monitoraggio delle 
pratiche.

Modifiche interne effettuate e 
data
n.accessi
n.accessi civici
n.accessi civici generalizzati 
n. procedure di accesso gestite

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Durante l’anno, 
modificato l’iter 
dell’accesso agli atti per 
quanto riguarda le 
richieste per pec, adesso 
dematerializzate. In fase 
organizzativa anche 
l’iter per le altre 
richieste, che nel 2018 
verrà completato con 
raggiungimento globale 
dell’obiettivo dell’ente. 

n. 1035 accessi
n. 0 accessi civici
n.1 accessi civici 
generalizzati

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 conclusi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 4 delibere 
n.  38 determine 
n.43 liquidazioni
n. 20 cig
n. 5 durc richiesti
n. 2 interventi sostitutivi 
conclusi

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

distribuzione materiale
n. articoli/notizie 
brevi                                  n. 
mailing list (cittadini e messaggi)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Campagne di 
comunicazione per 
eventi e cultura, con 
particolare impegno per 
eventi relativi al Teatro, 
all’estate Follonica 
Summer Festival, 
all’ambiente (raccolta 
Porta a Porta e incentivo 
alla raccolta 
differenziata), alla 
scuola (servizio mensa e 
agevolazioni), Festa di 
San silvestro, 
Carnevale, Follonica 
città cardioprotetta. 
Tutte questa campagne 
hanno comportato 
attività su carta 
/volantini, locandine, 
incontri pubblici ma 
anche campagne di 
informazione tramite 
comunicati,  notizie 
brevi, sms, e forte 
attività sui social, sia  ex 
ante che in itinere , con 
dirette e attenzione 
all’evento anche 
giornaliero. Effettuati 
due video promozionali  
di alta qualità, da 
veicolarsi a varie 
tipologie di 
pubblico.           Sms 
40.170
Iscritti al servizio 723 
(nel 2016 erano 666)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-02-3



OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione e dematerializzazione  della procedura 
relativa all’accesso atti

 n. richieste di accesso atti

 n. richieste di accesso civico 

n. richieste di accesso civico 
generalizzato 

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. 1035  richieste di 
accesso atti

n. 1 richieste di accesso 
civico generalizzato 

n. 109 richieste di 
accesso gestite (in 
entrata e/o uscita) 
tramite pec, e 102 
tramite email

n. 109 procedure di 
accesso  gestite 
attraverso halley

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Social: Trend  e ottimizzazione inserimenti on line n.like e trend FB

n. post inseriti e trend 
FB                             n. tweet 
e twitter , con 
trend                       n. post 
media GIORNALIERA E 
TREND         n. filmati Youtube

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 5427 like FB  , con 
+46% rispetto al 2016 
n. 997 post FB  - 2,1 
inserimenti quotidiani 
(rispetto a 0.3 del 2016) 
n. 5528 tweet e 1800 
twitter (  con 
incremento di oltre il 
10%) 
n. 4  filmati Youtube

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Supporto  al servizio  accesso atti, parcometro e 
rilascio tagliandi invaldi e primo accesso, per snellire 
le procedure di rilascio sia attraverso consegna che 
riproduzione atti

n.  atti supportati ( accessi + 
parcometro +  H)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 2381  atti supportati ( 
1075 accessi + 1541 
parcometro +  H 254 + 
511 ZTL)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Snellimento dei rapporti tra  cittadino e gli uffici, con 
armonizzazione informazioni e 
corretta destinazione  delle informazioni, in base alle 
richieste dei cittadini anche tramite telefonate

n.contatti  Urp 
n. contatti centralino 
n. modulista consegnata

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Centralino è divenuto 
centralino automatico, e 
i contatti del centralino 
sono stati  spalmati sugli 
altri uffici , mentre il 
diretto è stato 
assegnato all'Urp, che 
ha ovviamente 
incrementato in modo 
esponenziale le 
telefonate (11700). 
Ottimizzata 
l'infromazione d di prima 
accoglienza, con  
limitata consegna di 
modulistica.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ricevimento dei cittadini e gestione  Centralino n. ore copertura servizio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Centralino, dopo i 
primi mesi di assenza 
della dipendente 
assegnata, è stato   
spostato sul servizio 
automatico.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-02-3



Indicatore_Strumento
progetto Follonica città cardioprotetta n. e tipologia 

atti                                           
n. contratti sponsorizzazione e 
importi      n. PAD 
installati                                   
          n. cittadini 
formati                                     
    n. comunicati e informazioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.2 deliberazioni, n.4 
determinazioni         
n.4  contratti 
sponsorizzazione  per 
euro 
7100                             
                                    
    n. 4  PAD 
installati                        
                     n. 50 
cittadini 
formati                          
               n.  8  
comunicati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
attivazione nuovi strumenti di comunicazione: App per 
pagamento posteggio e App per guida alla raccolta 
differenziata

n., data e  tipologia APP attivate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attivata la App per la 
Guida alla Raccolta 
differenziata Junker, a 
settembre 2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Studio e realizzazione Campagne di comunicazione sui 
social,  video e carta stampata

n. campagne e tipologia

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Social monitoring 
attivato, con 
monitoraggio della 
campagna sui social 
effettuata per il 
Carnevale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
ottimizzazione degli strumenti comunicativi di FB , con 
Social monitoring

n. like e 
trend                                        
          n. 
post                                         
                    innovazioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 5427 like FB  , con 
+46% rispetto al 2016 
n. 997 post FB  - 2,1 
inserimenti quotidiani 
(rispetto a 0.3 del 2016) 
Modificata la struttura 
del Post, con 
inserimento di occhiello 
e tag.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione del sistema di allertamento telefonico n. sms 

inviati                                       
           n. cittadini iscritti e 
trend                             n. 
telefonate di allerta

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 40170 sms inviati 
(+10%)
 n. 723 cittadini iscritti 
(+23%)
n. 1 telefonate di allerta

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

venerdì 11 maggio 2018 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 40% 40%

169  MANGANI   FABRIZIO 20% 20%

713  FIORILLO   MARCO 80% 80%

719  ALTRUI   ROSA 100% 100%

778  MAINETTO   NOEMI 15% 0%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

56.000,00

56.000,00

25.931,74

12.273,30

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-02-3



C.d.C. Protocollo - Messi6

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  MAINETTO  NOEMI

Nel 2017 l'ufficio protocollo e notifiche  si è molto impegnato, de ha superato 
brillantemente alcune criticità che nel corso dell'anno si sono presentate. 
L'ufficio si è impegnato all'attuazione del nuovo regolamento per il protocollo 
informatico per migliorare ed ottimizzare le prestazioni globali dell'ente, con un occhio 
privilegiato alla dematerializzazione. In merito a questo, è stato pianificato  un 
monitoraggio totale delle procedure  e modalità di salvataggio e protocollazione 
utilizzate da  tutti gli uffici dell'ente,  attraverso un  incarico ad una consulente  che già 
da dicembre ha effettuato un Corso di formlazione a tutti i dipendenti  sul CAD. Nel 
2018 sarà attuata la seconda fase di questo progetto, con  interventi specifici su ogni 
ufficio in relazione alla creazione dei fascicoli e ai salvataggio come da legge,  ai fini 
anche della dematerializzazione come obiettivo  perseguito da questo ente. 

In merito al servizio postale, l'affidamento alla LMD si è svolto con collaborazione e 
regolarità, ed  si è concluso a Ottobre 2017.  E' iniziato l'iter per effettuare la gara dei 
servizi postali, che però  ha  dovuto attendere, nonostante la conclusione 
dell'affidamento LMD, la normativa legata alla eliminazione completa del monopolio del 
Gestore Universale: la normativa è stata pubblicata a  fine dicembre, all'interno degli 
articoli della legge finanziaria, che di fatto  definisce le modalità di attuazione della 
libera concorrenza anche per gli atti giudiziari e equiparati. 
Nel frattempo e nelle more della gara , il servizio è stato affidato  al Gestore 
Universale, e l'ufficio si è impegnato fortemente affichè il passaggio fosse indolore per 
gli  altri uffici, anche grazie al supporto di un dipendente (Iorino) di altro settore per le 
consegne all'ufficio postale. 

L'ufficio protocollo, proprio in questa fase di modifica delle modalità di 
postalizzazione,  ha subito una forte criticità per l'assenza prolungata di una 
dipendente (Longobardi) , immediatamente successiva alla diminuzione in organico di 
un'altra  dipendente (Bonanno): la situazione  è stata gestita con professionalità e 
disponibilità delle due dipendenti (Ceccarelli e Bellan),  grazie anche all'affiancamento 
di una nuova entrata (Altrui), inzialmente destianata al centralino, che con grande 
impegno è stata formata  in tempi rapidissimi ed è stata in grado di dare supporto 
importante all'ufficio protocollo. 

Ulteriore criticità è sopraggiunta per l'enorme aumento delle notificazioni, , che da 147 
(2016) sono passate a quasi 1100. Anche in questo caso la disponibilità e 
collaborazione delle dipendenti è stata fondamentale, e si è reso necessaria anche 
qualche modifica all'iter  ormai consolidato.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Monitoraggio del bilancio e degli atti amministrativi 
relativi al servizio

n. delibere
n. determine
n. liquidazioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 4 determine
n. 8 liquidazioni

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Notifiche on line n. notifiche on line effettuate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 6 notifiche on line 
effettuate

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-02-6



OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Nuovo manuale del protocollo: ottimizzazione n. e tipologia ottimizzazioni 

effettuate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 2  ottimizzazioni 
effettuate, riguardanti le 
modalità  di 
protocollazione, legate a 
categorie.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Revisione, aggiornamento  e mantenimento  delle 
anagrafiche del protocollo, con accorpamento e 
inserimento C.F.

n. anagrafiche presenti 
 n. anagrafiche aggiornate 
n. anagrafiche eliminate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 13100 anagrafiche 
presenti 
n. 600 anagrafiche 
aggiornate 
nessuna anagrafica 
eliminate

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Controllo posta in partenza secondo le modalità del 
Codice e le norme per la dematerializzazione

n. protocolli in uscita
n. protocolli in entrata 
(comprese pec) 
n. ottimizzazioni imposte(interne 
e esterne)
dematerializzazione realizzata

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 12774 protocolli in 
uscita
n.29252  protocolli in 
entrata (pec 13268) 
n. 2 ottimizzazioni 
imposte(interne e 
esterne)
Per la 
dematerializzazione, 
organizzato il corso di 
formazione  sul CAD, in 
funzione di un 
programma più ampio di 
adeguamento alle 
norme di 
amministrazione 
digitale, funzionali alla 
dematerializzazione 
dell'intero ente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione e gestione posta privata 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.  6000 atti inviati con 
servizio postale 
n. 13660 atti ricevuti da  
servizio postale 
n. 4850 AR inviate  con 
servizio postale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Formazione del nuovo personale con redistribuzione e 
compiti

Data modifica personale 
Formazione attivata

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Aprile 2017 -  
inserimento  nuova 
dipendente  
Formazione attivata da 
quel momento

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

Nessuna discontinuità

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Monitoraggio anagrafiche del protocollo n. anagrafiche  aggiornate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.600 (sulle 13100 
presenti)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
.Ottimizzazione servizio notifiche e segnalazioni 
all’ufficio anagrafe

n. atti notificati 
n. atti segnalati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 1086 atti notificati 
n. 10 atti segnalati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione Gestione pec Atti in deposito in carico 

Atti in deposito consegnati 
Atti in deposito archiviati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 13268 pec in entrata 
n. 750 anagrafiche 
aggiornate con pecOBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione archiviazione depositi Atti in deposito in carico 

Atti in deposito consegnati 
Atti in deposito archiviati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.4449 Atti in deposito 
in carico 
n. 1551 Atti in deposito 
consegnati 
n. 3294 Atti in deposito 
archiviati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione del servizio Protocollo, con modifica 
della dotazione organica e nuova distribuzione del 
lavoro

data modifica della 
struttura                        
eventuali 
criticità                                     
        ottimizzazioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

data modifica della 
struttura - aprile 
2017                             
                               
Criticita' in relazione alle 
notifiche, dovute 
all'incremento 
elevatissimo.  Supporto 
di un dipendente per 
back office notifiche, e 
supporto di Polizia 
municipale per quelle 
settoriali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Nuova Gara servizio postale data scadenza 

contratto                               
data nuovo affidamento e 
ottimizzazioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

data scadenza 
contratto - 13 ottobre 
2017 
ottobre.                         
                                    
      data affidamento 
diretto a Poste italiane, 
nelle more della gara - 7 
novembre 2017

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 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 50% 50%

778  MAINETTO   NOEMI 20% 20%

Indicatore_Strumento
Trend del servizio postale: ottimizzazione n. protocollo in uscita ed 

entrata(comprese 
pec)                                  n. 
anagrafiche presenti e 
trend                   n. atti e AR  
ricevuti dal servizio postale   n. 
atti e AR  inviati a servizio 
postale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Dal 2016 al 2017, trend 
crescente per pec 
(+49%) e per protocolli 
in entrata (+7%). Le 
anagrafiche hanno 
invece una tendenza alla 
diminuzione, per opera 
dell’ottimizzazione 
effettuata dall’ufficio. 
Aumentati del 20% gli 
atti in deposito 
consegnati e gli atti 
postalizzati  in arrivo 
(+60%) mentre sono 
diminuiti gli atti inviati 
per posta (-30%).
Più che triplicate le 
Raccomandate AR 
inviate (+176%)

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-02-6



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

71.100,00

71.100,00

49.683,90

37.759,33

Variazioni 0,00

venerdì 11 maggio 2018 01-02-6



C.d.C. Servizi Demografici8

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  MAINETTO  NOEMI

Rientrando in un contesto angrafico nazionale, l'ufficio è  costantemente impegnato in 
rapporti con gli altri enti pubblici, in adempimenti statistici e comunicazioni di legge. 
Nel 2017, oltre al lavoro ordinario  di back e front office, l'ufficio h si è impegnato 
fortemente  con l'introduzione legislativa delle unioni civili  e  la decisione dell'ente di 
effettuare i matrimoni fuori sede, scelta che ha riscontrato molto successo, 
specialmente con location sulla spiaggia.  Introduzione del Testamento biologico come 
elemento di novità, anche esso con buon riscontro (n.13 atti). Inserita a fine anno la 
carta di Identità elettronica, con impegno e professionalità dell'ufficio, che in estate  è 
stato oggetto di inserimento di una unità nella funzione di back office e a supporto. 
Ottimizzazione in corso in merito al Manuale del protocollo informatico. Bollo virtuale e 
controllo trimestrale dei Revisori dei Conti hanno scandito monitoraggi rego0lari e 
ottimali per la gestione dei flussi monetari in aumento.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Testamento Biologico n. atti effettuati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 13  atti effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Monitoraggio del bilancio e degli atti amministrativi 
relativi al servizio, anche elettorale

n. delibere
n. determine
n. liquidazioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 2 delibere
n. 5 determine
n. 8 liquidazioni

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Matrimoni fuori dalla sede iter amministrativo seguito e 

date
n. richieste luoghi controllate
n. luoghi concessi
n. matrimoni effettuati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata approvata una 
delibrazione di Giunta e 
in conseguenza un 
regolamento specifico, 
con opportunità di 
richiesta di offrire luogo 
privato , rispondente a 
determinati requisiti. 
Dopo le richieste, 
l'ufficio ha controllato la 
sussistenza dei requisiti 
e autorizzato il luogo 
privato, oltre ad aver 
aggiunto altri luoghi 
pubblici come possibili 
location. 
n. 3 richieste luoghi 
controllate
n. 3 luoghi concessi
n. 9 matrimoni effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Unioni civili n. unioni civili

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 4 unioni civili

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.-     1375        
fascicoli digitalizzati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento

Formazione nuova dipendente e apprendimento servizi 
di supporto a stato civile

Data trasferimento
n. ore formazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Data trasferimento -   
12 giugno 2017
n. 4 mesi di  formazione

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

n. Pratiche e informazioni 
condivise

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività svolta. Numero 
pratiche non definibili 
poiché frequenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento

Ottimizzazione iter per affidamento e dispersione 
ceneri. Trend

n. affidamenti
n. dispersioni in terra
n. dispersioni in mare
n. nulla osta da altri comuni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 20 affidamenti
n. 3 dispersioni in terra
n. 17 dispersioni in mare
n.11 nulla osta da altri 
comuni

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Rendicontazioni trimestrali  per revisori dei conti Controlli effettuati

n. importi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 3 Controlli effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Trascrizioni unioni civili n. trascrizioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 2 trascrizioni

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-02-8



OBIETTIVO E.M.A.S.

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

le  informazioni 
condivise a n. 442  
nuovi residenti 
riguardano le notizie sui  
servizi dell'ente , l'iter 
da farsi per definire gli 
atti a  ufficio tributi e 
Polizia Municipale, le 
possibilità per i nuovi 
nati  e tutto quello che 
concerte le nuove 
residenze sia di  italiani 
che di stranieri.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Controlli anagrafici e procedurali, con ottimizzazioni, 
anche su segnalazione uffici

controlli effettuati
procedure attivate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione servizio e gestione del personale 
servizi Demografici -  modifica della struttura del back 
office

 modifica delle 
assegnazioni                         
eventuali 
criticità                                     
       organizzazione passaggio e 
formazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con il nuovo assetto, 
dopo un periodo di 
formazione, la 
comptenze sono state in 
parte redistribuite, con 
l'inserimento della 
nuova unità, dedicata al 
back office e in 
particolare alle 
annotrazioni stato civile, 
cancellazioni e variazioni 
anagrafiche, gestione 
appuntamenti Carta di 
identità elettronica,  
gestione gascicoli 
elettorali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Bollo virtuale - gestione della procedura dell'Ente atti                                           

                          euro totali 
rendicontati e trend

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

453 fogli più  1355 
documenti.                    
                                    
      euro totali 28.928, 
in lieve crescita rispetto 
al 2016.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Trend demografico : analisi e adempimenti di legge n. nascite , decessi, immigrati, 

emigrati,saldi                            
                      n. pratiche di 
adozione                                  
n. matrimoni e unioni 
civili                           n. divorzi 
e separazioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

 Immigrati ed emigrati 
in aumento (+24 e 
+32%), saldo  positivo 
con immigrati maggiori 
degli emigrati di circa 50 
unità.  Popolazione 
residente stabile (-1%). 
Triplicati  i matrimoni  
(+85, per un totale di 
130), a cui si 
aggiungono 4 unioni 
civili , da quando la 
legge lo ha permesso. e 
unioni civili. In crescita 
separazioni e divorzi. 
(+40 e 21%).Stabili le 
adozioni.

venerdì 11 maggio 2018 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%

653  BONANNO   PATRIZIA 50% 50%

778  MAINETTO   NOEMI 20% 20%

Indicatore_Strumento
Tirocinio formativo Garanzia Giovani n. 

atti                                           
                     data attivazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 2 
atti                               
                                 
data attivazione - 30 
gennaio 2017

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
 Revisioni anagrafiche dei Comuni in parallelo alla 
revisione elettorale

n. revisioni 
anagrafiche                               
   n. inserimenti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.352  revisioni 
anagrafiche

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-02-8



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

591.363,70

595.363,70

65.865,76

40.833,25

Variazioni 4.000,00

venerdì 11 maggio 2018 01-02-8



C.d.C. Partecipazione47

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  MAINETTO  NOEMI

 La  revisione del PUT, prevista per il 2017, non è ancora stata portata in consiglio 
comunale, e quindi non  è ancora inziatoa la fase della partecipazione. 
Nel 2017 è stata seguita la    campagna di partecipazione "Fuori dal Comune"  con 
incontri di sindaco e Giunta nei quartieri della città, ed è stata anche attuata una 
specifica campagna di partecipazione relativamente all'introduzione della raccolta 
Porta a Porta nei quartieri di  Salciana , Senzuno, Cassarello, che ha impegnato l'ufficio 
sia attraverso incontri che attraverso altre attività di comunicazione correlate alla 
partecipazione dei cittadini.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
. Partecipazione “Fuori dal Comune”  organizzazione  
incontri

n. incontri organizzati
n. locandine
n. interventi auto
n. interventi ditta esterna

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 7  incontri organizzati
n. 350 locandine
n.  20 interventi auto
n. 5 interventi ditta 
esterna                         
                                    
      Per il 
PAP                               
                                    
    n.6 incontri 
organizzati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
processo partecipato per modifica del Piano del traffico  data prima 

approvazione                            
data approvazione 
definitiva                       
strumenti di partecipazione 
attuati e modalità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Rimandato 
dall'Amministrazione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

venerdì 11 maggio 2018 01-02-47



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

62  DEL VIVA   MONICA 20% 20%

94  GACCI   ROBERTO 0% 0%

99  TOPI   MIRIANA 0% 0%

778  MAINETTO   NOEMI 5% 5%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

5.500,00

5.500,00

3.230,56

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-02-47



C.d.C. Servizio Parcheggi a pagamento48

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  MAINETTO  NOEMI

Importante 'attività dell'Ufficio per il 2017, che ha visto un ulteriore incremento degli 
introiti per gli abbonamenti, pari a euro 66.000 (+2000 rispetto al 2016). Ottimizzata 
la parte gestionale, i dipedneti hanno partecipato con professionalità e attenzione alla 
nuova modalità, offrendo spunti fondamentali per la costruzione della procedura.  
Modificati i rapporti con i Tabacchini, specialmente a livello economico, e questo ha 
determinato una impegnnata delle vendite,  ed un maggior servizio per il cittadino che 
spesso si trova a voler acquistare gli abbonamenti anche nelle ore di chiusura degli 
uffici comunali.  
Coordinamento ottimale  dell'ufficio, che si pone tra segnalazione guasti parcometri e  
la ditta di manutenzione, con tempi di risoluzione guasto sempre più efficienti. 
Monitoraggio  degli interventi di manutenzione e degli scassettamenti, secondo la resa 
dei park, con modulazioni di interventi funzionali a minimizzare i tempi del  fuori uso. 
Monitoraggio e controllo efficace dei permessi ASL, Forze dell’Ordine, Disabili. 
Effettuata la gara per lo scassettamento, con affidamento a fine anno alla nuova ditta 
"Corpo vigili giurati" , che ha inziato il 1 gennaio 2018 ma ha  seguito una fase di 
affiancamento e di programmazione delle attività sia grazie alla disponibilità della ditta 
uscente, della ditta di manutenzione e anche dell'ufficio parcometro, che ha gestito il 
passaggio e gli atti in modo funzionale e senza creare intoppi al servizio. 
 Supporto al controllo dei revisori dei Conti  puntuale e regolare da parte dell'ufficio. 

L'ufficio si occupa anche  del rilascio dei permessi ZTL, che sono incrementati del 10% 
nel 2017, e del monitoraggio e rilascio contrassegni invalidi.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Servizio parcometro: controllo e coordinamento 
richieste di intervento per manutenzione e 
scassettamento. Monitoraggio ed ottimizzazione della 
nuova procedura

- criticità  risolte direttamente 

- Chiamate inoltrate per 
interventi straordinari a ditta di 
manutenzione

-Chiamate inoltrate per 
interventi straordinari a ditta di 
manutenzione

-n. parcometri controllati  

n. aggiustamenti richiesti per la 
nuova procedura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

- 15 criticità  risolte 
direttamente 

- 20 Chiamate inoltrate 
per interventi 
straordinari a ditta di 
manutenzione

-n. 30 parcometri 
controllati  

- n.2 aggiustamenti 
richiesti per la nuova 
procedura

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-02-48



OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione e dematerializzazione: assestamento 
nuova procedura di gestione Parcometri- 
ottimizzazione contabile, snellimento procedurale, 
rendicontazione trimestrale, dematerializzazione

- Tempo medio di rilascio del 
permesso ZTL
- tempo medio di rilascio del 
permesso Park 
- n. permessi ZTL
n. permessi Park residenti
n. abbonamenti park  commercio
n. abbonamenti park hotel 
n. abbonamenti park dipendenti
n. autopark 
n. rendicontazioni trimestrali 
importo abbonamenti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

- Tempo medio di 
rilascio del permesso 
ZTL – 5 giorni
- tempo medio di rilascio 
del permesso Park  - 7 
giorni 
- n. 511 permessi ZTL
n. 1541 permessi Park 
residenti
n.  572 abbonamenti 
park  commercio
n. 426 abbonamenti 
park hotel 
n. 1175 abbonamenti 
park cittadini
n. 54 abbonamenti we 
n. 203 autopark 
n. 3 rendicontazioni 
trimestrali importo 
abbonamenti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Archiviazione di tutti gli atti relativi a Parcometro e Ztl  
(anche in conseguenza del cambio procedura)

- n. e tipologia atti archiviati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

archiviazione completa

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Nuova gara per lo scassettamento dei parcometri data scadenza vecchio 

affidamento            data nuovo 
affidamento e ottimizzazioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'affidamento con i 
Rangers è terminato il 
31 dicembre 2017OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Revisione del disciplinare relativo al rilascio 
abbonamenti e permessi parcometri

data approvazione e novità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel mese di giungo sono 
stati modificati i rapporti 
con i tabaccai, che 
vendono gli 
abbonamenti, con 
modifica degli importi. 
Questo ha generato un 
forte incremento delle 
vendite

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

effettuati

venerdì 11 maggio 2018 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  MAINETTO   NOEMI 15% 15%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

82.500,00

82.500,00

76.736,38

60.132,71

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-02-48



C.d.C. Informazione - Ufficio Stampa60

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  MAINETTO  NOEMI

Durante il 2017, l’Ufficio ha  curato la normale attività  relativa ai comunicati e alle 
conferenze stampa, anche dell'ufficio stampa associato, con ottimizzazione  delle 
pagine social e indubbia diffusione dei like  su FB, che sono raddoppiati arrivando a 
quasi  5500  con un +46% rispetto al 2016. 
In particolare il 2017 ha visto un consistente monitoraggio proprio di Fb, con 
campagne specifiche (Carnevale) e social monitoring (con ancitel), grazie ai quali 
l'azione di comunicazione dei servizi dell'ente è risultata penentrante e funzionale. 
Il servizio di allertamento telefonico e sms, abbinato all'utilizzo dei social, ha generato 
azioni  complete di comunicazione, che hanno raggiunto la quasi tutalità della 
popolazione in tempo veramente ridotto, anche in sitruazioni di criticità e di allerta. 
Molta attenzione è stata posta sugli inserimenti dei post su Fb, che sono risultati 
incrementati , passando da una media di 0,3 al giorno a una media di 2.1 al  giorno. 

 Nel 2017 è stata modificata la procedura per l'inserimento della rassegna stampa, ed 
anche l'iter, allo scopo della dematerializzazione: infatti sono  stati acquistati 
abbonamenti on line ai quotidiani, che hanno portato alla  completa gestione on line di 
tutta la fase propedeutica all'inserimento degli articoli nella rete civica.
Effettuata la brochure per la programmazione estiva e la nuova guida turistica, seguita 
nei contenuti dall'ufficio. Nel 2017 è stata affidata a nuova ditta, con svolgimento di 
gara,  il servizio di stampa.

Incrementata in modo consistente la presenza sui social per gli eventi, con utilizzo di 
dirette sia per la programmazione teatrale sia per gli eventi estivi ed in partcolare il 
Follonica Summer festival, con collaborazioni coordinate con gli organizzatori. Lo scopo 
è stato raggiunto in  modo brillante, con forte presenza di pubblico e  diffusione 
capillare dell'informazione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Abbonamento quotidiani on line e Rassegna stampa – 
nuova procedura: articoli ed  inserimenti corretti on 
line

n.comunicati rassegna stampa
n.eventuali criticità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.5547 comunicati 
rassegna stampa, con 
alcune criticità registrate 
in conseguenza a 
disservizi nell'on line dei 
quotidiani La Nazione e 
il Tirreno.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Collaborazione con PO per ufficio stampa n. comunicati 

n. inserimenti on line
n. notizie brevi
n. sms

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 450 comunicati 
n. 997 inserimenti on line
n. 465  notizie brevi
n. 40.170  sms

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-02-60



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

62  DEL VIVA   MONICA 20% 20%

94  GACCI   ROBERTO 10% 10%

778  MAINETTO   NOEMI 25% 25%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Ufficio stampa associato n. conferenze stampa per 

Scarlino              n. conferenze 
stampa per Follonica             n. 
comunicati per 
Scarlino                             n. 
comunicati per 
Follonica                          n. 
inseriti in mailing list

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 5 conferenze stampa 
per Scarlino 
n. 37 conferenze stampa 
per Follonica
n. 40 comunicati per 
Scarlino
n. 450  comunicati per 
Follonica
 n. 463  inseriti in 
mailing list

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

26.000,00

26.300,00

17.589,82

12.477,94

Variazioni 300,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-02-60



C.d.C. Polizia Municipale33

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  03  Polizia Municipale

  BARTOLI  LUCIANO

Il personale  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, a causa del 
trasferimento delle suddette unità ad altri enti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Verifica dei regolamenti che disciplinano attività di 
competenza della Polizia Municipale, al fine di proporre 
aggiornamenti, modifiche, sostituzioni.

Regolamenti verificati, modifiche 
proposte, atti per consiglio 
comunale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I regolamenti sono stati 
esaminati e sono state 
effettuate delle proposte 
di varizione da verificare.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Collaborazione con il 1^ settore - Ufficio politiche 
Abitative - per l'effettuazione dei controlli diretti a 
verificare il permenere dell'esistenza dei requisiti di 
assegnazione degli alloggi popolari.

pratiche controllate, relazioni 
prodotte.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata espletata attività 
di accertamento e di 
indagine in relazione alle 
pratiche di ufficio 
politiche abitative con 
particolare riferimento al 
mantenimento o meno 
dei requisiti di titolarità 
per il godimento degli 
alloggi di edilizia 
popolare . I fini di 
suddetta attività ha 
permesso 
all'Amministrazione 
Comunale di sviluppare 
una politica di controllo 
diretta a prevenire 
sistuazioni illecite che di 
fatto costituiiscono un 
danno per l'intera 
collettività ( 11 verifiche 
effettuate ).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-03-33



Indicatore_Strumento
Verifica della completezza ed adeguatezza 
dell'impianto di videosorveglianza in essere, proposta 
di eventuali modifiche e/o implementazioni, verifica e 
riordino degli atti amministrativi collegati.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'interno sistema di 
videosorveglianza è 
stato sottoposto ad una 
verifica di funzionalità 
riscontrando delle 
anomalie, in quanto 
alcune telecamere 
all'interno del circuito 
sono attualmente non 
funzionanti. E' stata 
avanzata la proposta di 
incaricare una ditta 
specializzata per 
manutenzione e pulizia 
delle telecamere perché 
è stato appurato che 
l'effettuazione della 
pulizia una tantum ha un 
costo non sostenibile da 
parte di questo 
Comando.Inoltre, è 
stato implementata la 
struttura di 
videosorveglianza 
attraverso la posa in 
opera di n. 12 
telecamere a seguito del 
progetto "Occhi 
elettronici sulla Città ".

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Nuova riorganizzazione del controllo delle 
manifestazioni e/o eventi nonchè delle attività 
commerciali e/o artigianali a seguito dell'entrata in 
vigore delle nuove norme in materia di Safety e 
Security

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati predisposti 
servizi appositi e 
controlli mirati durante 
lo svolgimento delle 
manifestazioni e degli 
eventi che hanno 
interessato la Città ( 
Summer Festival 
all'interno del Parco 
centrale, Carnevale 
Follonichese edizione 
invernale ed estiva., 
Piazze d'Europa, Corri 
Come puoi…); tutto ciò 
ha comportato un 
utilizzo del personale in 
forza presso il Comando 
in turni di servizio 
differenti rispetto al 
passato e la 
predisposizioni di atti 
ulteriori rispetto alla 
normale attività 
istituzionale ( 
predisposizione di 
ordinanze ad hoc - 
safety, continuo 
carteggio con Questura 
ed altre forze 
dell'ordine). Questo ha 
fatto si che, nonostante 
le assunzioni di 
personale a tempo 
determinato, lo 
svolgimento delle 
pratiche degli Uffici 
interni ed anche del 
settore esterno si stato 
di difficile gestione da 
parte del personale 
incaricato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-03-33



Indicatore_Strumento
Aumentare la presenza del controllo sulla fascia 
costiera nonché nelle aree pinetate al fine di diminuire 
la presenza dell’abusivismo commerciale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il controllo sulla fascia 
costiera è stato 
implementato grazie 
anche al personale a 
tempo determinato, 
soprattutto attraverso il 
pattugliamento delle 
aree pinetate che sono 
state oggetto di 
controllo da perte del 
personale sia appiedato 
che con l'uso del veicolo 
elettrico in dotazione al 
Comando. E' stato 
effettuato, inoltre, un 
servizio di controllo in 
supporto ad altre forze 
dell'ordine nell'area della 
pineta di ponente per 
contrastare lo spaccio di 
sostanze stupefacenti. 
Tale servizio è tuttora in 
corso. Sono stati 
implementati i servizi 
volti a arginare il 
fenomento 
dell'abusivismo 
commerciale su tutto il 
litorale follonichese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Rimodulazione delle attività lavorative onde 
velocizzare l’inserimento dei verbali CDS ed 
amministrativi (violazioni dei Regolamenti Comunali 
ed altre violazioni extra CDS). Gestione dell’iter 
procedurale del contenzioso.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Seppure con le criticità 
affrontate durante il 
periodo estivo e la 
coincidenza fra il 
personale assegnato 
all'Ufficio 
contravvenzioni  ed 
impiegato alla Centrale 
operativa, grazie anche 
all'utilizzo di alcune 
unità a tempo 
detrminato in supporto 
ai suddetti uffici, è stato 
possibile procedere 
all'inserimento degli atti 
e alla gestione del back-
office che da questi 
ultimi derivano, non 
procurando ritardi o 
disservizi nella gestione. 
La gestione del 
contenzioso, inoltre, è 
stata rimodulata in 
maniera da far si che il 
numero dei ricorsi 
diminuisse; ciò è stato 
possibile fornendo al 
cittadino delle risposte 
chiarificatrici già in fase 
di prima istanza al 
Comando in modo da 
evitare che l'utenza si 
rivolgesse alle autorità 
preposte a ricevere i 
ricorsi al Codice della 
Strada ( Giudice di Pece 
e Prefetto)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-03-33



Indicatore_Strumento
Riorganizzazione dello sportello al cittadino, con 
finalità di indirizzo dell’utente avverso le 
problematiche dallo stesso evidenziate al fine di 
ridurre i tempi per la definizione delle pratiche.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività di ricezione del 
pubblico presso lo 
sportello fronte-office è 
stata svolta nell'intento 
di semplificare la 
modulistica che si trova 
presso il Comando così 
che il cittadino possa 
incontrare sempre meno 
difficoltà nel disbrigo 
delle pratiche. A tal fine 
è stata eliminata anche 
una "barriera" che 
rendeva il locale dove 
ricevere l'utente una 
zona chiusa e angusta. 
Attraverso l'uso del 
protocollo informatico e 
la fascicolazione sul 
programma halley è 
stato reso più agevole 
risalire alle pratiche e 
cercare di eliminare il 
più possibile i documenti 
cartacei dai vari uffici.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Messa a regime del nuovo sistema di turnazione del 
personale; gestione del sistema di inserimento dei 
turni lavorativi, dei congedi ordinari, della reperibilità. 
La calendarizzazione dei servizi e dei congedi ordinari 
si integrerà quindi con il sistema di gestione 
informatizzato dell’Ufficio personale e i due Uffici 
lavoreranno in costante collaborazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il sistema predisposto 
nell'anno 2016, è 
entrato a pieno regime 
durante l'anno 2017; 
tale sistema 
consentendo  sull'intero 
anno solare una 
calendarizzazione delle 
assenze e/o delle 
presenze di ciascun 
operatore nei turni 
finalizza un 
miglioramento 
dell'efficacia ed 
efficienza dei servizi 
nonché delle condizioni 
di benessere del 
personale. Al verificarsi 
delle condizioni 
avanticitate è stato 
applicato al personale 
che lavora in turno 
l'istituto della riduzione 
dell'orario a 35 ore 
settimanali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Collaborazione con il Segretario generale per la messa 
a regime del nuovo sistema di turnazione e reperibilità 
del personale, armonizzazione dei turni di servizio e 
dei moduli orari di tutti gli appartenenti al Comando di 
P.M. Elaborazione proposta applicativa per la riduzione 
dell’orario settimanale a 35 ore per il personale P.M. 
che opera in servizio turnato. Elaborazione di un 
disciplinare per la squadra di reperibilità.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati raggiunti gli 
obiettivi prefissati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 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% 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% 100%

762  BOLDRINI   TIZIANA 100% 0%

792  URBANELLI   DEBORA 100% 100%

794  SANTINELLI   MONICA 100% 100%

838  CERRI   ALESSIO 100% 100%

839  BARTOLI   LUCIANO 100% 100%

850  TORNESE   FRANCESCO 100% 0%

865  CASSIOLI   LUISA 100% 100%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

venerdì 11 maggio 2018 01-03-33



866  VALENTINI   FILIPPO 100% 100%

867  DI LORENZO   GIUSEPPE 100% 100%

868  BARBIERI   CRISTINA 100% 100%

869  PAVIA   ALESSIO 100% 100%

870  FINOCHIETTI   VERONICA 100% 100%

871  GALLUCCI   IVAN 100% 100%

872  ADDONIZIO   GIANCARLA 100% 100%

873  GARGIULO   DAVIDE 100% 100%

874  BAIETTI   DIEGO 100% 100%

875  GALIZIA   STEFANIA 100% 100%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

314.224,50

364.024,50

198.780,87

84.774,86

Variazioni 49.800,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-03-33



C.d.C. Segreteria Generale2

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

Le attività del centro di costo si muovono all'interno di procedure standardizzate e 
disciplinate da norme di legge, di statuto e di regolamento, poiché relative alla 
realizzazione di attività istituzionali. Il servizio realizza un'ottima attività di controllo e 
di segnalazione per eliminare tutte le inesattezze e le irregolarità che possono 
verificarsi nella gestione dell'ordinaria attività amministrativa degli organi di governo.
Tutte le scadenze previste e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Curare l'aggiornamento dei dati relativi alla 
trasparenza degli organi elettivi e di governo, nel 
rispetto dei termini imposti dalla normativa in materia.

aggiornamenti effettuati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le attività richieste 
sono state regolarmente 
espletate nei termini 
prevsiti dalle norme 
sulla trasparenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione di tutte le attività connesse al regolare 
funzionbamento degli organi di governo (Consiglio e 
Giunta), ivi compreso il controllo sulla regolarità 
formale e completezza degli atti, correzioni testo, 
sollecitazioni agli uffici in caso di imperfezioni ecc.)

atti controllati, segnalazioni fatte

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio ha svolto da 
sempre un ruolo molto 
attivo e molto attento 
per garantire la 
regolarità procedurale, 
sostanziale e formale 
delle deliberazioni. 
Costantemente lavora 
sugli atti anche al fine di 
apportare correzioni e/o 
integrazioni finali 
(magari scaturite in 
sede di seduta 
deliberante) e per 
sollecitare gli uffici 
proponenti al fine della 
correzione delle 
irregolarità.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Aggiornamento dell'anagrafe amministratori, nel 
rispetto delle indicazioni della Prefettura, con 
accreditamento on lime.

dati aggiornati, contatti con 
Prefettura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Aggiornamento condotto 
nei termini previsti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

venerdì 11 maggio 2018 01-50-2



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 10% 10%

26  MAURI   GEMMA 40% 40%

219  PAGANONE   MARIA ELENA 10% 10%

711  LOMBARDI   STEFANIA 90% 90%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

comunicazioni fatta

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le dichiarazioni 
previste sono state rese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

criteri inseriti in eventuali 
forniture

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state condotte 
attività per la ricerca di 
forniture e servizi nei 
quali introdurre criteri 
ambientali.

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

49.420,80

49.420,80

33.984,04

29.835,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-50-2



C.d.C. Staff del Consiglio Comunale4

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

Le attività del centro di costo si muovono all'interno di procedure standardizzate e 
disciplinate da norme di legge, di statuto e di regolamento. Tutte le scadenze previste 
e gli obietti prefissati sono stati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Riordino di tutte le attività pregresse relative a 
commissioni consultive (consiliari ed esterne) al fine di 
regolarizzare l'attività di liquidazione dei compemnsi 
dovuti.

liquidazioni fatte, atti definiti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le commissioni 
consultive (interne ed 
esterne) sono state 
conteggiate e liquidate 
regolarmente . E' stato 
recuperato tutto il 
ritardo che era stato 
accumulato nel passato 
per cause relative alla 
improvvisa carenza di 
personale dedicato. 
L'obiettivo è stato 
pienamente raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione del servizio di accesso agli atti sulla base 
della tempistica imposta dal nuovo regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale.

comunicazioni agli uffici 
interessati o accessi espletati in 
modo diretto nel rispetto della 
nuova tempistica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio gestisce gli 
accessi con la massima 
tempestività e nel 
rispetto delle 
disposizioni imposte dal 
nuovo regolamento. 
Eventuali ritardi 
(peraltro contestati dai 
consiglieri) 
rappresentano un 
numero esiguo e 
soprattutto non hanno 
alcuna attinenza con la 
responsabilità 
dell'ufficioil quale svolge 
una continua e costante 
attività di sollecito e di 
richiamo.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-50-4



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 20% 0%

26  MAURI   GEMMA 20% 0%

219  PAGANONE   MARIA ELENA 5% 0%

711  LOMBARDI   STEFANIA 10% 0%

Indicatore_Strumento
Gestione delle attività connesse alle risposte ad 
interrogazioni consiliari secondo le tempistiche 
imposte dal nuovo regolamento per il funzionamento 
del consiglio comunale.

comunicazioni agli uffici 
interessati, segnalazioni, solleciti 
mel rispetto della nuova 
tempistica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

valgono le stesse 
considerazioni espresse 
per gli accessi agli atti. 
Nel caso degli accessi 
l'ufficio può agire anche 
di iniziativa (es. 
Recuperando delibere o 
atti informatizzati) e 
quindi limitare i ritardi. 
Nel caso delle 
Interrogazioni, deve 
essere invece formulata 
una risposta più 
articolata da parte degli 
uffici competenti e degli 
amministratori e quindi i 
tempi possono 
allungarsi. E' indubbio 
che l'attività riservata 
alla diretta e stretta 
competenza dell'ufficio 
viene svolta con la 
massima celerità 
possibile e sempre nel 
rispetto della tempistica 
imposta dalle norme.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Attività connesse alla predisposizione dei verbali 
riassuntivi delle sedute di Consiglio, in ottenperanza 
alle disposizioni contenute nel nuovo regolamento per 
il funzionamento del Consiglio Comunale.

atti predisposti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L' Ufficio ha 
regolarmente messo in 
atto quanto serviva per 
la redazione dei verbali 
riassuntivi delle sedute 
consiliari, che sono 
approvati di norma 
durante la seduta 
consiliare successiva.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

comunicazioni rese

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le comunicazioni 
richieste sono state rese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

Criteri applicati nel caso di 
eventuali forniture o servizi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state attivate 
forniture e servizi per le 
quali inserire criteri 
ambientali.

venerdì 11 maggio 2018 01-50-4



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

29.553,00

29.553,00

15.236,34

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-50-4



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

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

Le attività del centro di costo di natura istituzionale si muovono all'interno di 
procedure standardizzate e disciplinate da norme di legge, di statuto e di 
regolamento.  L'attività svolta a diretto contatto con il Sindaco ha evidentemente una 
natura diversa e più a carattere fiduciario e non si muove all'interno dei confini di una 
normale ed ordinaria attività amministrativa.. Tutte le scadenze previste e gli obiettivi 
prefissati sono stati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Gestione ordinanze sindacali ordinanze inserite e/o verificate 

nel loro iter amministrativo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio ha gestito in 
proprio tutte le attività 
amministrative relative 
alla redazione, 
inserimento, 
pubblicazione e 
comunicazione delle 
ordinanze sindacali 
tramite il sistema halley. 
Obiettivo raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione attività connesse al ruolo ed alle funzioni  
istituzionali del Sindaco (appuntamenti, incontri ecc.)

attività espletate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il ruolo espletato dall' 
ufficio non ha natura 
standardizzata come 
una ordinaria attività 
amministrativa e si 
muove sulla base delle 
direttive e delle volontà 
espresse direttamente 
dal Sindaco.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-50-7



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 10% 0%

26  MAURI   GEMMA 10% 0%

219  PAGANONE   MARIA ELENA 85% 0%

Indicatore_Strumento
In collaborazione con l'altro personale di staff e di 
segreteria, gestione delle attività connesse al regolare 
funzionamento degli organi di governo (Consiglio e 
Giunta).

attività espletate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il personale 
appartenente ai due 
uffici, che condivide uno 
spazio comune, ha nel 
tempo maturato una 
adeguata capacità di 
sostituirsi 
reciprocamente almeno 
per quanto riguarda le 
funzioni base, affinchè 
nessuna delle attività 
istituzionali possa subire 
rallentamenti o 
interruzioni dovute alla 
mancanza di personale. 
Trattandosi di uffici 
cimposta da una sola 
unità lavorativa, detta 
capacità è 
assolutamente 
indispensabile per 
mantenere l'efficienza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

comunicazioni rese

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le comunicazioni 
richieste sono state rese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

criteri inseriti nell'ambito di 
eventuali forniture e servizi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non si sono espletate 
attività per la ricerca di 
forniture o servizi per i 
quali prevedere criteri 
ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-50-7



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

7.747,65

7.747,65

7.747,65

1.129,00

Variazioni 0,00

venerdì 11 maggio 2018 01-50-7



C.d.C. Tutela dei diritti degli animali66

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

La gestione del centro di costo non ha avuto criticità di sorta e gli obiettivi sono stati 
raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Attivazione protocollo ASLç ed interventi per la tutela 
e la gestione colonie feline

segnalazioni ed interventi, 
corrispondenza con ASL

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio ha applicato il 
protocollo ASL 
segnalando al centro 
veterinario la necessità 
dei sopralluoghi per la 
valutazione della 
compatibilità ambientale 
delle colonie feline. I 
contatti con la struttura 
della ASL sono costanti 
ed improntati alla 
informalità. Sono stati 
rispettati anche gli 
aspetti relativi alla 
gestione della 
sterilizzazione gratuita, 
effettuata dalla Asl e 
garantita dall'intervento 
delle custodi delle 
colonie, adibite alla 
cattura e al trasporto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Collaborazione con il Comune capofila per la gestione 
del canile comprensoriale ed interventi diretti ed 
individuali per la gestione di specifiche problematiche 
inerenti la tutela degli animali (gestione esposti, 
segnalazione aad altre autorità competenti, denunce 
ecc.)

problematiche affrontate in 
modo congiunto con il Comune 
capofila, numero e tipo di 
problematiche gestite in modo 
autonomo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La collaborazione con la 
struttura del canile è 
costante e proficua. 
Sono gestite in modo 
coordinato tutte le 
casistiche degne di 
interesse, in modo 
particolare quelle 
relative ai casi di 
conferimento da parte di 
privati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

comunicazioni rese

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

le dichiarazioni richieste 
sono state rese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-50-66



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 20% 0%

26  MAURI   GEMMA 5% 0%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

criteri adottati nell'ambito di 
eventuali fornituire e/o servizi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state espletate 
procedure per le quali 
dovevano essere inseriti 
criteri ambientali.

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

430.696,95

432.196,95

157.817,10

52.381,81

Variazioni 1.500,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-50-66



C.d.C. Servizi assicurativi5

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Il monitoraggio molto dettagliato degli obiettivi dimostra la particolare attenzione 
dedicata dall'ufficio alla gestione di una materia così complessa e che richiede una 
competenza specialistica, che il personale dedicato ha affinato negli anni, con 
esperienza diretta e con il costante e diretto confronto con le compagnie e con il 
broker. 
Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Predisposizione capitolati di gara per il rinnovo delle 
polizze assicurative RCT, infortuni, all risk patrimonio, 
tutela legale, TC auto e Kasko.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

PREDISPOSTO 
CAPITOLATO, AVVIATA 
E CONCLUSA 
PROCEDURA DI GARA 
PER AFFIDAMENTO SEI 
POLIZZE ASSICURATIVE 
in scadenza.
Periodo Gennaio 
–Giugno2017 :
Effettuata insieme al 
broker e all’ufficio 
patrimonio la 
ricognizione completa di 
tutto il patrimonio 
immobiliare del Comune 
procedendo anche a 
dettagliare le nuove 
stime dei cespiti 
immobiliari da mettere a 
gara. Redatte 6 
statistiche di sinistri 
degli ultimi  tre anni per 
le sei polizze a gara.
Redazione di 6 capitolati 
di gara corrispondenti ai 
sei lotti ( AllRisk 
Patrimonio- Rc Terzi – 
Infortuni- Rc 
Patrimoniale- Rc Auto- 
Kasko) con la formula 
dell’offerta 
economicamente 
vantaggiosa ( per il solo 
lotto Rc auto prezzo più 
basso)
Iniziata procedura di 
gara il 26/6/2017 
ammesse offerte per 5 
lotti –il lotto All Risk è 
andato deserto. 
Concluso procedimento 
di gara con 
aggiudicazione per i 5 
lotti il 28/7/2017.
Settembre 2017 redatto 
nuovo capitolato di gara 
per il lotto All Risk gara 
con procedura negoziata 
conclusasi dicembre 
2017 con 
aggiudicazione. 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-51-5



GESTIONE POLIZZE 
ASSICURATIVE:
8 Polizze assicurative: ( 
AllRisk Patrimonio- Rc 
Terzi – Infortuni- Rc 
Patrimoniale- Rc Auto- 
Kasko- All Risk caserma 
carabinieri- Tutela legale)
 Redatti 8 atti di 
impegno -8 atti di 
liquidazione- 8 atti di 
regolazione premio 
annuale previa richiesta 
dati per regolazione agli 
uffici dell’ente ( 20 
richieste dati) . 
Importo totale premi 
annuali tutte le polizze € 
206.586,86  + 
regolazioni premio 
annuali ed adeguamenti 
non quantificabili se non 
presuntivamente in circa 
€ 50.000,00
 Redatta  proroga 
servizio di brokeraggio 
assicurativo .

venerdì 11 maggio 2018 01-51-5



Indicatore_Strumento
Gestione delle richieste di risarcimento in proprio 
(sopra e sotto franchigia) e gestione contenzioso, ivi 
compresa l'attività di coordinamento e conduzione 
della commissione sinistri.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

 GESTIONE RICHIESTE 
RISARCIMENTO SU 
POLIZZA RC TERZI:
TOTALE RICHIESTE 
ISTRUITE anno 2017: n. 
52 
GESTIONE RICHIESTE 
IN PROPRIO 
SOTTOFRANCHIGIA:   n. 
36  di cui effettuate dal 
servizio e commissione 
n. 8 transazioni per un 
importo liquidato di € 
16.524,90.
Redatti 8 atti di impegno 
e 8 atti di liquidazione
RICHIESTE 
SOPRAFRANCHIGIA ( + 
€ 7.500,00) INVIATE 
ALLA COMPAGNIA 
ASSICURATRICE:  n. 16
FRANCHIGIE LIQUIDATE 
2017 PER TRANSAZIONI 
O SOCCOMBENZA 
COMUNE:  n. 10 per un 
importo pari a € 
30.311,30
Redatti 10 atti di 
impegno e 10 atti di 
liquidazione
CONTENZIOSO 
GIUDIZIARIO CIVILE 
PENDENTE AL 2017: n. 
23 procedimenti 
pendenti.
Gestite 7 pratiche per 
costituzione in giudizio 
del Comune.
COMMISSIONE 
SINISTRI : Effettuate n. 
5 riunioni. Redatti n. 38 
verbali

GESTIONE RICHIESTE 
RISARCIMENTO ALTRE 
POLIZZE
TOTALE RICHIESTE n. 5 
di cui n. 3 su Polizza all 
Risk e n. 2 su Polizza Rc 
auto.

Nel 2017 è stata 
ulteriormente 
implementata la banca 
dati informatizzata e 
condivisa con gli uffici : 
manutenzioni, lavori 
pubblici, affari legali, 
polizia municipale per 
cui , nella stessa 
possono essere reperite 
tutte le richieste di 
risarcimento complete di 
ogni documentazione 
necessaria dal 1999 ad 
oggi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-51-5



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

218  NICCOLINI   CINZIA 50% 0%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Realizzazione banca dati informatica relativa alle 
richieste di risarcimento, con nparticolare riferimento 
a quelle per le quali si è aperto un contenzioso legale e 
condivisione in rete.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le attività 
amministrative relative 
alle richieste di 
risarcimento e relativa 
attività istruttoria sono 
salvate su piattaforma 
informativa e a 
disposizione  in rete 
degli uffici, con 
particolare riferimento 
agli uffici che fanno 
parte della commissione 
sinistri e dell'ufficio 
legale, che si occupa 
anche della gestione del 
successivo eventuale 
contenzioso. La raccolta 
dei dati sulla sinistrosità 
è utile anche ai fini di 
identificare le aree del 
territorio comunale più a 
rischio e adottare 
misure di carattere 
preventivo.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le comunicazioni 
richieste sono state rese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state avviate 
procedure per forniture 
o servizi nelle quali 
inserire criteri 
ambientali.

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-51-5



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

306.405,00

306.405,00

241.971,91

192.698,20

Variazioni 0,00

venerdì 11 maggio 2018 01-51-5



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

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

L'anno 2017 è stato un anno di inensa attività e di innovazione.
Si è trattato infatti di innovazione amministrativa, poiché è il primo anno nel quale si 
applicano in concreto, nell'emanazione dei bandi e delle successive attività istruttorie 
le modifiche sositanziali alla L.R.T. 96/96 introdotte dalla L.R.T.41/2015. Ciò ha 
comportato per il personale la necessità di studiare e di approfondire le varie 
casistiche per evitare ogni possibile errore.
E' anche l'anno in cui si sono avviati i nuovi lavori della commissione alloggi, anch'essa 
istituita secondo le linee della LRT 41/2015, con cui si sta costruendo un rapporto 
molto attento e collaborativo.
Ma l'aspetto principale è stato quella innovazione "operativa" se così la possiamo 
chiamare, con il Protocollo d'Intesa firmato da Sindaco ed EPG e l'avvio di una 
stretegia di stretto controllo nella gestione delli alloggi ERP per reprimere be prevenire 
ogni forma di abusivismo, di occupazione irregolare e di decadenza. 
Anche il personale "amministrativo" è stato delegato a svolgere funzioni di controllo, 
per la qualità di pubblico ufficiale che riveste, per agevolare e rendere più fluido l'agire 
della Polizia Municipale.
Nel corso dell'anno 2017 sono state esaminate 13 posizioni, molte delle quali ancora in 
itinere.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Predisposizione attività per il recupero di alloggi 
occupati impropriamente (case popolari, emergenza 
abitativa…) nell'ambito dei rapporti di collaborazione 
istituiti con EPG e altri organi dell'Ente

Attività espletate, incontri 
operativi effettuati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'anno 2017 è da 
considerare un anno 
fondamentale per lo 
sviluppo di rapporti di 
estrema e fattiva 
collaborazione con l'EPG 
per l'attività di controllo 
sugli alloggi gestiti in 
modo  irregolare o al di 
fuori delle disposizioni 
normative. E' stato 
sottoscritto il protocollo 
operativo, che investe 
l'azione di 3  soggetti: 
l'EPG, il servizio politiche 
abitative del Comune e 
la Polizia Municipale. 
Sono state quindi 
avviate capillari azioni di 
verifica e di controllo 
sugli alloggi segnalati 
dall'EPG o sui quali si è 
comunque incentrata 
l'attenzione a seguito di 
segnalazioni provenienti 
da cittadini o dagli 
amministratori di 
condominio. Alla data 
del 31.12.2017 sono 
sotto esame ben 13 
situazioni, con avvio di 
vari procedimenti per la 
dichiarazione di 
decadenza. 
Naturalmente si tratta di 
pratiche che necessitano 
di tempi lunghi, per la 
necessità di seguire la 
tempistica imposta dalla 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-51-19



legge e per poter 
esaminare e valutare 
con la dovuta attenzione 
le controdeduzioni degli 
interessati, in 
considerazione del 
"bene" estremamente 
importante sul quale si 
va ad agire, e cioè la 
disponibilità della casa. 
Anche il personale 
prettamente 
"amministrativo", in 
qualità di pubblico 
ufficiale, è stato 
incaricato dello 
svolgimento di funzioni 
di controllo operativo, 
per rafforzare e facilitare 
l'azione della Polizia 
Municipale.

Indicatore_Strumento
Regolari adempimenti connessi alla gestione degli 
alloggi popolari (in applicazione della LRT 96/96 così 
modificata dalla LRT 41/2015) e attività istituzionali 
nell'ambito della Commissione Comunale Alloggi di 
nuova istituzione

bandi, graduatorie provvisorie, 
ricorsi esaminati, graduatorie 
definitive.Incontri con 
commissione comunale alloggi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio sta prendendo 
"confidenza" con la 
nuova normativa, che 
oramai è divenuta uno 
strumento di lavoro 
consueto. Si è prestata 
la massima attenzione 
alla sua applicazione 
nell'elaborazione di tutti 
gli atti amministrativi 
che caratterizzano il 
quotidiano lavoro delle 
politiche abitative 
(emanazione bandi, 
istruttoria delle 
domande ed 
emenazione delle 
graduatorie provvisorie, 
esame dei ricorsi ed 
emanazione delle 
graduatorie definitive). 
Si sono anche attivate 
alcune delle procedure 
innovative previste dalla 
L.41/2015, con 
l'assegnazione del primo 
alloggio a titolo di 
utilizzo temporaneo (a 
seguito di una 
improvvisa situazione di 
inagibilità di una unità 
abitativa all'interno 
dell'ex Ilva). Ottimo il 
lavoro di collaborazione 
con la nuova 
Commissione alloggi, 
che viene convocata 
ogni qualvolta sia 
necessario adottare 
decisioni di competenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-51-19



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

186  CATURELLI   ALBERTO 60% 0%

218  NICCOLINI   CINZIA 10% 0%

349  CEPPARULO   RAFFAELLA 80% 0%

607  RAPEZZI   LAURA 40% 0%

Indicatore_Strumento
Attivazione percorso di collaborazione con EPG per la 
stipula di un apposito protocollo d'intesa e per affinare 
le attività di controllo sugli alloggi popolari 
(mantenimento requisiti).

redazione, approvazione e firma 
protocollo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'accordo (il primo della 
provincia di Grosseto) è 
stato stipulato ed è 
pienamente operativo. 
L'azione parte in 
prevalenza su 
segnalazione dell'EPG 
(che a sua volta 
recepisce anche 
segnalazioni di singoli 
soggetti terzi o di 
amministratori) o anche 
su segnalazioni di 
cittadini. Si esamina la 
questione prima da un 
pusto di vista 
prettamente 
amministrativo e poi si 
avviamo i controlli della 
PM e dell'Ufficio. In caso 
di esito positivo, parte 
l'avvio del procedimento 
per la decadenza. Prima 
di giungere all'atto 
finale  sono esaminate e 
valutate le 
controdeduzione della 
parte  - anche in 
contraddittorio con gli 
Uffici o con la presenza 
del legale -, data la 
delicatezza della materia 
e l'importanza del bene 
su cui si va ad 
intervenire.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

comunicazioni rese

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le comunicazioni 
richieste sono state 
regolarmente fornite.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

criteri applicati in caso di 
eventuali forniture

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività svolta 
nell'ambito delle 
politiche abitative non 
ha contemplato nel 
corso dell'anno 2017 la 
necessità di procedere 
con acquisizione di 
forniture e di servizi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-51-19



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

410.528,00

472.631,15

167.201,54

138.602,54

Variazioni 62.103,15

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-51-19



C.d.C. Asilo nido36

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

L'anno 2017 è stato sicuramente un anno nel quale l'ufficio ha profuso il massimo 
dell'impegno nello svolgere attività di controllo  e di verifica sia nei confronti del Nido 
comunale che nei confronti dei Nidi priovati accreditati, anche a seguito di alcuni 
inconvenienti di natura amministrativa che nel corso del 2016 e nell'anno successivo 
hanno richiesto un lavoro di verifica e di ricostruzione attento e complesso.
La presenza del Comune si è fatta sentire  anche nei confronti del Niso comunale, 
nonostante tutta la gestione della parte educativa sia appaltata all'esterno. E' stato 
infatti necessario istituire un tavolo di confronto coinvolgente la cooperativa gestore e 
il personale comunale che è tuttora presente nella struttura in veste di ausiliario, per 
risolvere problematiche relative all' organizzazione interna.
Si è cercato anche di migliorare la visibilità esterna e la pubblicizzazione del Nido 
d'Infanzia comunale, promuovendo la conoscenza degli ambienti e dei percorsi 
operativi, organizzando per la prima volta un "open day" che permettesse alle famiglie 
follonichesi di conoscere questa nostra realtà e le sue reali potenzialità.
Dal punto di vista prettamente amministrativo, è stato anche il primo anno in cui è 
entrato in funzione il disciplinare operativo, in esecuzione del nuovo Regolamento 
zonale per i Nidi d'Infanzia e sono stati quindi applicati i nuovi criteri di accesso e 
gestione della domanda. Le nuove tariffe sono state anche oggetto di una successiva 
revisione, che ha tenuto atto delle considerazioni e delle richieste pervenute dagli 
amministratori.
Tutti gli obiettivi prefissi sono stati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
proposta ed attivazione di un nuovo sistemna tariffario 
per il nido comunale, in aderenza agli impegni assunti  
dall' amministrazione e derivanti dal confronto con i 
consiglieri comunali e con alcuni rappresentanti dei 
genitori utenti.

Sistema proposto ed attuato. 
Risultanze ed osservazioni a 
seguito  dell'applicazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L' ufficio ha tenuto conto 
delle osservazioni 
prodotte dai consiglieri 
dell'opposizione e, in 
accordo con l' 
Assessorato di 
riferimento, ha prodotto 
una nuova  articolazione 
in fasce di 
contribuzione.L'atto è 
stato approvato dalla GC 
(organo competente in 
materia di definizione 
delle tariffe per i servizi 
a domanda individuale) 
ed è divenuto operativo 
a partire dall'anno 
educativo 2017/2018.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-51-36



Indicatore_Strumento
Miglioramento degli interventi di coordinamento del 
personale comunale all' interno del Nido comunale.

Incontri con il personale 
ausiliario (comunale) e gli 
educatori (esterni) al fine di 
migliorare il rapporto di 
collaborazione. Redazione e 
consegna mansionario.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il personale dell'ufficio 
ha svolto con la 
massima cura l'attività 
di coordinamento 
richiesta, anche alla luce 
di varie criticità che si 
sono manifestate  e che 
hanno in qualche modo 
alterato il rapporto 
esistente tra il personale 
educativo - che fa capo 
alla ditta aggiudicataria 
dell'appalto - e il 
personale comunale. La 
situazione è stato 
oggetto di esame anche 
a livello politico e in più 
incontri diretti alla 
presenza  degli 
amministratori, anche 
perché non è accettabile 
che non esista un clima 
assolurtamente sereno e 
tranquilllo nell'ambito di 
un ervizio così delicato 
come quello del Nido. Si 
è cercato di ridurre in 
parte le problematiche 
emerse con lo 
spostamento di una 
unità di personale ( che 
è stata trasferita ai 
servizi interni del 
Comune), ma è evidente 
che il 2018 sarà un anno 
fondamentale per 
trovare una giusta e 
definitiva soluzione. Il 
personale ausiliario ha 
ricevuto il mansionario 
richiesto, predisposto 
dagli uffici educativi in 
accordo con la 
coordinatrice zonale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Collaborazione e confronto con il coordinatore zonale 
al fine dell'effettuazione di controlli ed incontri 
cadenzati e periodici con i gestori degli asili nido 
privati e sopralluoghi nelle strutture.

numero di incontri e numero di 
sopralluoghi di controllo effettuati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

da parte dell'ufficio 
preposto, è stata 
dedicata la massima 
attenzione ai rapporti 
con le strutture private, 
anche a seguito della 
vicenda spiacevole che 
nel corso del 2016 e fino 
a tutto il 2017 ha tenuto 
impegnato l'ufficio a 
seguito di un 
comportamento non 
corretto di una delle 
strutture private nella 
gestione dei fondi 
regionali destinati a 
buoni servizio.La 
responsabile del 
servizio, in alcuni casi 
accompagnata dalla 
dirigente, ha compiuto  
durante l'anno verifiche 
periodiche e non 
preannunciate nelle 
varie strutture, verifiche 
che sono state 
verbalizzate agli atti 
d'ufficio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-51-36



Indicatore_Strumento
Apprendimento nuovo sistema informatico per 
gestione tariffe mensa (inizio nuovo appalto).

grado di apprendimento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il nuovo appalto del 
servizio mensa è stato 
effettivamente attivo dal 
1 luglio 2017 per il nido 
d'infanzia (essendo 
venuta a scadere alla 
data del 30 giugno 2017 
la proroga assegnata a 
CirFood) e dal 1 ottobre 
2017 per le altre 
strutture scolastiche. In 
realtà l'impatto tenuto è 
stato molto meno 
importante poiché la 
ditta che ha vinto 
l'appalto (Vivenda) ha 
deciso di mantenere in 
piedi la piattaforma 
informatica esistente ( e 
quindi già in parte bene 
conosciuta) adattandola 
alle novità che erano 
previste nell'offerta 
tecnica di gara 
(introduzione prepagato, 
nuovi sistemi di 
pagamento ecc.). 
Quindi, il passaggio alle 
nuove procedure è 
risultato di semplice 
assimilazione, dopo i 
primi tempi doveroso 
adeguamento. L'ufficio 
ha dovuto inizialmente 
svolgere un ruolo 
importante (in 
concomitamza con 
l'avvio dell'anno 
scolastico 2017/2018) 
per fronteggiare le 
richieste dell'utenza e 
per dare le giuste 
informazioni. Da 
considerare che per un 
periodo iniziale non 
erano ancora attive le 
varie postazioni per ilm 
pagamento elettronico 
(lottomatica ecc..), per 
cui si è avuto un afflusso 
massiccio dell'utenza 
negli uffici comunali per 
poter proicedere con il 
pagamento. La bontà 
intrinseca del nuovo 
sistema è dimostrata dai 
numeri, poiché la 
morosità ha subito già 
nell'immediatezza 
dell'applicazione una 
flessione estremamente 
importante.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

comunicazioni rese

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le comunicazioni 
richieste sono state 
regolarmente rese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-51-36



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

45  GALEOTTI   ENRICA ASSUNTA 90% 0%

387  PICCINI   ELISABETTA 20% 0%

676  BARONE   M.GIOVANNA 100% 0%

677  TERROSI   ANNA 100% 0%

719  ALTRUI   ROSA 100% 0%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

criteri introdotti in eventuali 
forniture e servizi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L' appalto del servizio 
mensa è stato 
compiutamente definito 
nell'anno 2017 con la 
sottoscrizione del 
contratto, ma la gara è 
stata predisposta ed 
effettuata nel 2016. Il 
bando di cui trattasi 
presenta molteplici 
aspetti di attenzione ai 
criteri ambientali: sono 
stati infatti introdotti , 
per quanto riguarda 
l'approvvigionamento 
degli alimenti, i principi 
del chilometro zero, 
della filiera corta e della 
produzione biologica. 
Sono stati introdotti 
criteri di sostenibilità 
ambientale anche per il 
trasporto dei pasti 
(chiedendo veicoli di 
ultima generazione), per 
i contenitori (riutilizzabili 
al posto dell'usa e getta) 
e per i prodotti 
detergenti utilizzati per 
la pulizia delle stoviglie 
e degli ambienti di 
lavoro e di 
somministrazione.

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-51-36



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

236.705,74

238.205,74

160.673,99

157.683,10

Variazioni 1.500,00

venerdì 11 maggio 2018 01-51-36



C.d.C. Trasporto Scolastico37

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

L'anno 2017 è stato caratterizzato, per il servizio di scuolabus, da tutta l'intensa e 
complessa attività condotta dagli uffici per l'affidamento a terzi del servizio di guida 
degli scuolabus. L'elaborazione del capitolato è stata laboriosa poiché si trattava di 
appaltare un servizio storicamente svolto in modo diretto dal Comune, percui è stato 
necessario produrre una relazione dettagliata di tutti gli aspetti economici, in modo da 
avere un quadro veritiero dell'effettivo costo globale, in modo da costruire una base 
d'asta ed un capitolato in linea con le esigenze e con le aspettative dell'Ente. Oltretutto 
abbiamo avuto modo di vedere altri esempi concreti di  gare simili prodotte da altri 
enti locali non  arrivare a buon fine probabilmente proprio per inadeguatezza del 
capitolato e della base d'asta e quindi si è prestato la massima attenzione al lavoro per 
non rischiare un nulla di fatto, anche in considerazione che l'attuale situazione del 
servizio (stante la carenze di personale e la vetustà dei mezzi) era divenuto 
assolutamente insostenibile. La gara è stata svolta regolarmente ed il nuovo servizio è 
stato attivato fin dall'inizio dell'anno scolastico.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
gestione del servizio ( e del servizio di supporto 
esterno) per il superamento delle note criticità fino 
alla effettiva esternalizzazione delle attività.

segnalazioni formali ed 
interventi di sostituzione inerenti 
il servizio, incontri per il 
personale di vigilanza (ditta 
esterna)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L' Ufficio ha gestito con 
la massima accortezza il 
servizio gestito 
direttamente dal 
Comune, in attesa della 
esternalizzazione del 
servizio di guida  dei 
mezzi. Tenendo conto 
delle varie criticità che 
sono emerse in passato, 
si è attuato un controllo 
attento  e ogni qualvolta 
siamo venuto a 
conoscenza di criticità, a 
seguito di conoscenza 
diretta o su 
segnalazione 
dell'utenza. In 
particolare, è stato 
creato un ottimo 
rapporto di 
collaborazione con il 
personale addetto 
all'assistenza sugli 
scuolabus, ed ogni 
irregolarità è stata 
prontamente affrontata 
con gli autisti e con il 
personale assistente. 
Durante l'anno sono 
stati effettuati 3 incontri 
con la cooperativa 
responsabile del 
personale addetto 
all'assistenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-51-37



OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Partecipazione alle attività amministrative di 
predisposizione della gara ad evidenza pubblica per 
l'appalto esterno del servizio di scuolabus (definizione 
contenuto, dati storici ecc. per la redazione del 
capitolato finale).

elementi raccolti e definiti per la 
preedisposizione del capitolato 
di gara

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata predisposta ed 
effettuata la gara per la 
gestione del servizio di 
scuolabus tramite ditta 
esterna. E' risultata 
vincitrice la ditta 
ADIGEST che, a partire 
dal 1 ottobre 2017, ha 
gestito il servizio con 
buoni risultati, mettendo 
a disposizione proprio 
personale e scuolabus di 
ultima generazione a 
basso impatto 
ambientale. Il capitolato 
è stato predisposto dagli 
uffici valorizzando gli 
aspetti che potevano 
garantire un servizio 
adeguato, soprattutto in 
termini di confort e 
sicurezza dei bambini. 
Allo scopo, è stata 
prodotta una esaustiva 
relazione che ha messo 
in luce l'effettivo costo 
del servizio reso in 
modo diretto dal 
comune , che 
comprende varie voci di 
diversa natura: 
personale titolare, 
personale sostitutivo, 
carburante, veicoli, 
spese di manutenzione 
dei mezzi, assicurazione, 
tasse di circolazione, 
assistenza. Si è quindi 
approntato uno studio 
sulla fattibilità del 
passaggio del servizio di 
conduzione dei veicoli a 
ditta esterna, senza che 
ciò comportasse una 
situazione di 
insostenibilità economica 
da parte del Comune.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-51-37



OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Avvio del nuovo contratto con il soggetto appaltatore 
individuato di gara ad evidenza pubblica per definire, 
percorsi, attività, assistenza e quant'altro concerne il 
proficuo avvio del servizio.

Gestione di tutta l'attività 
amministrativa, deliberazione di 
indirizzo, atti di impegno, 
emanazione e gestione avviso di 
manifestazione di interesse, 
incontri con i soggetti gestori, 
predisposizione convenzioni e 
atti successivi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio comunale ha 
fornito al nuovo 
soggetto gestore 
ADIGEST  tutto quanto 
necessario per un avvio 
del servizio regolare e 
privo di criticità. Già in 
sede di gara il personale 
dell'ufficio aveva 
accompagnato le ditte 
concorrenti sul percorso 
storico dei mezzi. Una 
volta definita la gara e 
proclamato il vincitore, il 
medesimo personale ha 
offerto la propria 
collaborazione per 
rifenire i percorsi e gli 
orari di servizio. 
Naturalmente il servizio, 
benchè svolto da terzi, 
rimane nella titolarità 
dell' Ente e sotto il suo 
controllo: ne consegue 
che tutta l'attività 
amministrativa 
necessaria (apertura 
bandi, raccolta 
domande, istruttoria, 
organizzazione delle 
uscite didattiche..) è 
gestita dal personale 
comunale, che lavora in 
diretta collaborazione 
con la ditta appaltatrice 
e con i dipendenti di 
quest'ultima. Il 
personale si occupa 
naturalmente anche 
della verifica mensile dei 
chilometri percorsi e del 
pagamento delle relative 
spettanze e costituisce, 
per gli autisti, il 
referente diretto 
presente "sul posto" per 
ogni necessità inerente il 
servizio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

comunicazioni rese

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le comunicazioni 
richieste sono state rese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-51-37



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

160  PEPE   CINZIA 20% 0%

186  CATURELLI   ALBERTO 40% 0%

233  TONELLI   MASSIMO 100% 0%

387  PICCINI   ELISABETTA 30% 0%

627  ZANABONI   SERENA 100% 0%

629  CERRATO   CLORINDA 30% 0%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

inserimento di criteri ambientali 
nella gara per appalto del 
servizio di conduzione scuolabus

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

nella redazione della 
fornitura del servizio di 
guida degli scuolabus 
sono contenuti oggettivi 
criteri ambientali. Si è 
scelto infatti dare un 
punteggio specifico per 
la fornitura di veicoli 
nuovi e  a basso impatti 
ambientale (requisito 
minimo omologazione 
euro 3) con 
assegnazione di un 
punteggio crescente per 
euro 4, 5 o 6.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

85.950,00

114.983,78

107.483,78

36.990,17

Variazioni 29.033,78

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-51-37



C.d.C. Assistenza Scolastica38

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

L'attività del servizio si è svolta in modo regolare e secondo tempistiche e procedure 
oramai collaudate.
Rientrano in questo servizio, infatti, tutte le attività ed i servizi finalizzati a rendere 
effettivo il servizio allo studio (assistenza e trasporto studenti disabili, pacchetto 
scuola ecc.)
 E' stato mantenuto e rinnovato il rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza, 
che fa seguito al protocollo di intesa già sottoscritto da qualche anno. In questa fase 
temporale vengono comunicati alla GdF gli elenchi di tutti i soggetti che percepiscono 
benefici economici, segnalando eventuali casi dubbi. I controlli sono stati concentrati 
in modo particolare sui casi di ISEE "zero" che spesso nascondono situazioni di lavoro 
nero. Ogni situazione risultata dubbia è stata verificata dai finanzieri anche attraverso 
un sistema di  proiezione. Tutti i casi accertati sono stati naturalmente sanzionati e il 
Comune si è attivato per il recupero delle somme percepite indebitamente.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
gestione di tutte le procedure dirette al miglioramento 
del grado di assistenza scolastica e del diritto allo 
studio, garantendo il rispetto delle normative vigenti e 
l'abbattimento dei tempi di attesa per il disbrigo delle 
pratiche.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso dell'anno 2017 
si è provveduto al 
rinnovo dell'affidamento 
del servizio per 
l'accompagnamento e la 
vigilanza del studenti 
disabili che si recano 
fuori sede alle scuole 
superiori. Si tratta di 
una competenza  non 
direttamente ascrivibile 
al Comune, ma bensì 
all'Amministrazione 
Provinciale. Di fatto, il 
Comune se ne fa carico 
per evitare che ritardi ed 
intoppi burocratici si 
trasformino nel concreto 
in una lesione del diritto 
allo studio  dei ragazzi 
disabili, per cui si 
procede di propria 
iniziativa 
all'organizzazione del 
servizio, salvo ricevere 
dall' Amministrazione 
Provinciale una quota 
parte delle somme 
destinate a tale servizio. 
Rispetto al passato, è 
stato necessario attivare 
il servizio non solo verso 
Grosseto, ma anche 
verso Massa M.ma, per 
cui ci si è avvalsi di due 
distinte cooperative 
sociali di tipo A), 
rispettivamente 
Arcobaleno per Massa 
Marittima e DiVittorio 
per Grosseto a fronte di 
un impegno complessivo 
di oltre 33.000 euro. 
Sono state regolarmente 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 01-51-38



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

160  PEPE   CINZIA 20% 0%

349  CEPPARULO   RAFFAELLA 10% 0%

387  PICCINI   ELISABETTA 10% 0%

629  CERRATO   CLORINDA 30% 0%

svolte anche tutte le 
attività e procedure 
inerenti l'assegnazione 
di benefici economici 
(pacchetto scuola ecc.). 
Per questi ultimi, è da 
tempo attiva una 
convenzione con la 
Guardia di Finanza, alla 
quale vengono inviati 
tutti gli elenchi dei 
beneficiari e che effettua 
i dovuti controlli per 
accertare la veridicità 
delle autodichiarazioni. 
Le situazioni che sono 
risultate irregolari (oltre 
alle sanzioni 
direttamente comminate 
dalla Guardia di Finanza) 
sono state segnalate 
all'Amministrazione per 
l'attività di recupero 
delle somme 
indebitamente percepite.

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le comunicazioni 
richieste sono state rese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le forniture di servizi 
richieste nonsono state 
tale, per tipologia ed 
oggetto, da poter 
prevedere l'inserimento 
di criteri ambientali.

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-51-38



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

217.560,97

229.666,61

183.662,44

63.080,38

Variazioni 12.105,64

venerdì 11 maggio 2018 01-51-38



C.d.C. Ristorazione Scolastica39

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

L'anno 2017 della "ristorazione" è segnato dall'avvio del nuovo appalto.
Infatti, la gestione è stata mantenuta in carico al precedente appaltatore (CIRFOOD) 
fino alla data del 30.6.2017, in modo da permettere che fossero definite tutte le fasi di 
verifica e di controllo necessarie per arrivare alla sottoscrizione del contratto con il 
nuovo soggetto vincitore della gara (VIVENDA). 
A quel punto si è aperta la lunga e complessa fase dell'avvicendamento, che ha reso 
necessari vari sopralluoghi negli ambienti interessari (cucina e scuole) ed un lavoro di 
riadattamento della cucina, con  interventi di messa a nome  e completamento delle 
attrezzature. 
Tra i contenuti dell'offerta tecnica c'era anche quello di realizzare una zona dedicata 
alla preparazione degli alimenti per celiaci: in questa materia l'Amministrazione ha 
prodotto alla Asl un progetto di organizzazione degli spazi che ha ottenuto un buon 
finanzaimento (circa 17.0000,00 euro) e che consentirà di realizzare, nel corso del 
2018, quanto previsto, destinando le somme messe a disposizione da Vivenda per la 
realizzazione di ulteriori migliorie.
E' stata cureata in modo attento anche tutta la fase dell'informazione e della 
comunicazione, con la realizzazione di incontri pubblici per rendere note alla 
cittadinanza le caratteristiche del nuovo servizio e , in modo particolae, le diverse 
modalità di compartecipazione (attraverso la formula del prepagato).
E' stata anche istituita la nuova Commissione Mensa e sono stati avviati i primi incontri 
a tutela della qualità.
Gli obiettivi sono stati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Adempimenti, attività amministrative ed operative 
connesse alla gestione del nuovo appalto per mensa 
scolastica, che dovrà essere operaivo dal 1.7.2017.

Atti amministrativi, rapporti con 
il nuovo soggetto gestore e con 
il personale specialistico di 
riferimento (es. dietista..), 
sopralluoghi di verifica, 
segnalazioni di criticità e 
interventi diretti alla risoluzione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

ATTIVITA’ DI 
RILEVAMENTO E 
INVENTARIO 
PRECEDENTE 
ALL’INIZIO APPALTO:
Gennaio –Giugno2017 
:Effettuati 12 
sopralluoghi cucina via 
Marche- refettori scuole-
nido comunale , si è 
proceduto 
all’inventariazione di 
tutto il materiale ed 
utensileria  sia di 
proprietà comunale sia 
di proprietà Cir Food con 
qualche difficoltà perché 
a monte , negli anni 
precedenti, esisteva solo 
uno scarno elenco delle 
proprietà comunali e 
non esaustivo e per le 
attrezzature CirFood 
solo un elenco non 
ufficiale e non completo. 
Redatti 4 verbali di 
inventariazione e 
riconsegna materiale Cir 
Food. Si è proceduto a 3 
contestazioni ufficiali alla 
Ditta Cir Food in quanto 
aveva lasciato tre 
attrezzature di proprietà 
comunale non 
funzionanti: le 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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attrezzature sono state 
riparate o sostituite a 
carico Cir Food.

INIZIO GESTIONE 
VIVENDA( contratto 
firmato giugno 2017):
ATTREZZATURE E 
MANUTENZIONI:
Effettuati 16 incontri con 
varie persone dello staff 
Vivenda, 
preliminarmente per far 
partire subito la cucina 
del Nido per il 1 luglio 
cosa che è avvenuta 
correttamente e 
,successivamente, per 
visionare insieme tutti i 
locali destinati alla 
refezione  . Sono 
emerse criticità sia nelle 
attrezzature sia nella 
manutenzione dei locali, 
anche perché  le 
attrezzature comunali 
presentano una vetustà 
di oltre venti anni.
Effettuati 12 
sopralluoghi in tutti i 
plessi scolastici insieme 
al servizio manutenzioni 
, dopodiché si è 
programmato un piano 
di interventi di piccola 
manutenzione da 
effettuare con personale 
comunale cosa che è 
stata fatta entro il 15 
settembre( imbiancatura 
refettori e cucina, 
riparazione serrature, 
disincrostazione ruggine, 
sostituzione mattonelle). 
Vivenda , da parte sua, 
ha effettuato altri 
interventi di 
manutenzione sulle 
attrezzature ed ha 
proceduto all’acquisto di 
nuove per un importo di 
€ 24.000,00. Dicembre 
2017 intervento 
straordinario su 
un’attrezzatura rotta a 
carico del Comune.
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Indicatore_Strumento
Apprendimento delle nuove modalità di gestione del 
servizio, con particolare riferimento alle modalità 
informatiche di prenotazione  pasti, calcolo dei costi, 
recupero delle morosità

Incontri per il personale tecnico, 
grado di apprendimento, 
coinvolgimento del personale, 
criticità riscontrate e soluzioni.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati 5 incontri con 
la ditta Project, Vivenda, 
servizio informatico 
comunale e personale 
addetto alle riscossioni 
mensa e trasporto per 
attivare il prepagato e 
caricare tutti i dati e le 
schede sul nuovo 
programma.
Effettuate 3 giornate 
formative con la ditta 
Project per 
apprendimento nuovo 
sistema prepagato
Organizzata 1 
conferenza stampa, 2 
comunicati stampa e un 
incontro pubblico con i 
genitori per presentare 
la nuova ditta 
appaltatrice ed illustrare 
il sistema del prepagato. 
Inviati all’inizio scuola 
1500 informative a tutti 
i genitori di scuola 
primaria e dell’infanzia 
con descrizione 
prepagato e password 
personali per accedere 
al portale programma 
mense. Proceduto al 
cambiamento di tutte le 
informazioni sul sito del 
Comune.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Costituzione ed attivazione nuova commissione mensa. Creazione nuova commissione 

mensa, presentazione del nuovo 
soggetto appaltatore, definizione 
calendario di incontri, incontri 
effettuati, definizione dei ruoli.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

CONTROLLI COMUNALI:
Fin dall' inizio 
dell'appalto l'ufficio ha 
gestito di iniziativa i 
propri controlli, come 
meglio specificato di 
seguito. Nel periodo 
Ottobre- dicembre 2017 
effettuati  15 
controlli/ispezioni a vista 
sul magazzino e cucina 
di via Marche con 
rilevamento di tutti i 
prodotti giacenti  e 
controllo attrezzature e 
prodotti in cottura. 
Controlli con esito 
positivo , salvo qualche 
prodotto ortofrutticolo, 
ma che prontamente la 
ditta ha giustificato con 
l’impossibilità 
stagionale/territoriale di 
reperire quel tipo di 
prodotto essendo 
biologico.
Effettuati 10 controlli su 
singoli prodotti dei quali 
oltre a verificare la 
conformità col capitolato 
si è provveduto a 
richiedere le schede 
tecniche e le bolle di 
accompagnamento. 
Controlli con esito 
positivo.
Effettuati 3 controlli di 
qualità sul cibo servito 
con assaggio del menù 
del giorno . Esito : 
buono.
Ricevute dall’utenza 7 
segnalazioni formali di 
prodotti non conformi o 
non graditi verificato 
immediatamente con la 
ditta : provenienza , 
scheda descrizione, 
tempo di cottura, 
confezionamento ed 
inviato risposta alle 
segnalazioni.
A Novembre 2017 è 
stata nominata , sulla 
base dei nominativi 
comunicati da scuole ed 
ASL, la Commissione 
mensa  ed effettuata la 
prima  riunione ufficiale 
con la presenza della 
Ditta appaltatrice.
Rapporti Istituti 
comprensivi: effettuati 
12 riscontri su 
problematiche o qualità 
con le dirigenti 
scolastiche con riduzione 
e scomparsa criticità.
Controllo mensile a vista 
sulle utenze ( gas acqua 
luce) cucina via Marche 
3 controlli effettuati
I controlli sono tutti 
registrati e firmati con 
data e presenza.
In media ogni giorno la 
ditta Vivenda e 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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soprattutto la referente 
per Follonica si rapporta 
con Niccolini per ogni e 
qualsiasi problema o 
rilievo o confronto per 
cui il Comune è sempre 
informato in tempo reale 
dell’andamento 
dell’appalto e può 
colloquiare serenamente 
e con cognizione con 
l’utenza.

Indicatore_Strumento
Progetto CELIACHIA (con finanzimento ASL). Attività 
finalizzate alla realizzazione del progetto.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A maggio 2017 è stata 
inoltrata alla USL 
Toscana Sud Est la 
richiesta del 
finanzimento previsto 
per miglioreare l'offerta 
e l'erogazione di pasti 
privi di glutine nelle 
mense scolastiche 
puybbliche, in 
attuazione della DGR 
Toscana n.1224/2012. Il 
progetto, corredato da 
varie schede tecniche e 
da una relazione 
illustrativa, ha previsto : 
1)l'adeguamento del 
centro cotture di via 
marche, con la 
creazione di una zona 
esclusiva dedicata ai 
pasti per celiaci, al fine 
di garantire al massimo 
la sicurezza degli utenti 
affetti da intolleranza;2) 
l'acquisto di attrezzature 
adeguate a rendere 
sicura e comnpletra la 
mensa;3) lo sviluppo ela 
formazione e 
preparazione 
professionale degli 
addetti.Il progetto è 
stato ritenuto 
ammissibile ed ha avuto 
un finanziamento pari ad 
euro 17.693,09. Le 
rirose sono state 
recentemente trasferite 
al Comune e nel corso 
dell'anno 2018 sovranno 
quindi essere realizzate 
e rendicontate le attività 
e le proposte di acquisto 
previste nell'offerta.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

comunicazioni rese

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le comunicazioni 
richieste sono state rese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

160  PEPE   CINZIA 60% 0%

218  NICCOLINI   CINZIA 10% 0%

387  PICCINI   ELISABETTA 40% 0%

629  CERRATO   CLORINDA 10% 0%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

Criteri ambientali inseriti nella 
gara ad evidenza pubblica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Come riferito in altra 
parte del monitoraggio 
(Nido) la gara per 
l'appalto del servizio di 
ristorazione ha previsto 
l'indicazioni di vari criteri 
di sostenibilità 
ambientale, che tengono 
conto 
dell'approvvigionamento 
delle materie prime 
(privilegiando filiera 
corta, Km 0, prodotti 
biologici), delle modalità 
di trasporto dei pasti 
(con mezzi a ridotto 
impatto ambientale), 
degli articoli di 
sanificazione utilizzati 
per la detersione 
stoviglie e ambienti 
(ecolabel), dell'uso di  
contenitori ed utensili 
riutilizzabili anziché usa 
e getta. Inoltre, la ditta 
vincitrice ha l'obbligo di 
mantenere attivo il 
servizio di "acqua in 
caraffa", garantendo 
anche la manutenzione 
dei naturalizzaturi in uso 
alle scuole.

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017
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Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

840.000,00

857.693,08

673.279,60

470.667,67

Variazioni 17.693,08
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C.d.C. Servizi Educativi40

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Per i servizi di questo centro di costo è stato un anno molto difficile ma anche molto 
proficuo: basti pensare che l'.I.D. che seguiva queste attività è assente dalla fine del 
mese di giugno 2017. Tutte le attività e gli obiettivi sono stati distribuiti tra il 
personale presente con il coordinamento  diretto del Dirigente. Sono stati gestiti in 
modo ottimale tutti gli obiettivi previsti (il progetto internazionale Growing,Together, 
l'attività di Vacanze Insieme, il lavoro di preparazione e di costruzione della gara dei 
laboratori extrascolastici…) risolvendo insieme ogni criticità e raggiungendo tutti gli 
obiettivi previsti, con estrema soddisfazione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Progetto europeo Eramus "GROWING TOGHETER": fasi 
di avvio e partecipazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

MONITORAGGIO 2017 “ 
GROWING TOGETHER”

ATTORI DEL  PROGETTO:
COMUNE FOLLONICA: 
Niccolini – De Luca 
–Cerrato (quest’ultima  
solo febbraio-marzo-
aprile-maggio)-ISIS 
FOLLONICA : Zanaboni-
Nuti - CONSULENZA e 
SUPPORTO COMUNE di 
FOLLONICA: 
Associazione REDU con 
tre persone

COMUNE DI ODEMIRA( 
Portugal) CAPOFILA : 
con quattro persone - 
SCUOLA S.TEOTONIO ( 
3 persone)-AGENZIA 
NAZIONALE 
PORTOGHESE 2 persone 

COMUNE DI LLEIDA ( 
Espana): con quattro 
persone- SCUOLA 
BALAFIA con tre 
persone- Associazione di 
consulenza e supporto : 
tre persone

FINANZIAMENTO 
PROGETTO:
Il progetto è finanziato 
dall’Agenzia Nazionale 
Portoghese con i fondi 
europei Erasmus per un 
totale di € 24.586 e 
verrà corrisposto in tre 
tranche, vedi 
determinazione 
124/2017 ( la prima di € 
19.668,00  è stata 
corrisposta nel 2017) le 
voci di spesa sono 
tassativamente indicate 
( personale, materiale 
pubblicitario e 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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divulgativo, spese viaggi 
e soggiorno, 
organizzazione meeting).

ATTIVITA’ DI 
PROGRAMMAZIONE:
Effettuati 39 incontri 
periodici nel 2017  
Comune-Isis-Redu per: 
organizzazione 
laboratori con immigratì, 
organizzazione incontri 
SKIPE, organizzazione 
viaggio maggio 2017 a 
Lleida, organizzazione 
meeting novembre 2017 
a Follonica, 
programmazione 
coinvolgimento reti locali 
del sociale e del 
volontariato, 
organizzazione modalità 
di divulgazione e 
disseminazione progetto 
sul territorio, 
organizzazione e 
distribuzione fondi per 
attività del progetto, 
modalità di 
coinvolgimento scuole e 
immigrati del territorio. 
( attività svolta 
principalmente da 
Niccolini-De Luca)

GESTIONE PROGETTO:
Effettuati 12 incontri 
Skype con i partners di 
Spagna e Portogallo.
Redatte 10 time sheet 
contenti le attività svolte 
mese per mese da 
Niccolini e De Luca.
Redatti 7 atti di impegno 
e liquidazione per le 
attività del progetto.
Effettuati 10 caricamenti 
di atti sulla piattaforma 
One Drive comune ai tre 
paesi partecipanti.
Redatta prima lettera ai 
genitori di bambini 
immigrati per invito ai 
laboratori , inviate circa 
400 lettere.
Effettuati 4 incontri con 
immigrati per 
preparazione primi sette 
laboratori del progetto
Preparati e gestiti 
insieme a Isis i sette 
laboratori ( febbraio- 
aprile 2017) con gli 
immigrati( 8-10) della 
prima parte del progetto 
di cinque ore ciascuno 
con i seguenti temi “ 
Servizi Locali” – “ 
Multiculturalità” –“ 
Partecipazione” –Scuola 
ed integrazione” – “ 
Tempo libero e famiglia” 
– “ Linguaggio” – “ 
Progetto di cittadinanza, 
proposte e discussione”. 
Redatte schede per ogni 
laboratorio.
Redatti inviti , 
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telefonate  e fatti 5 
incontri con volontariato 
e cooperative per  
organizzazione e 
gestione secondi sette 
laboratori  del progetto.
Preparati e gestiti 
insieme a Redu i sette 
laboratori ( settembre- 
novembre 2017) con gli 
immigrati ( 15)della 
seconda  parte del 
progetto di cinque ore 
ciascuno con i seguenti 
temi “ Servizi Locali”( 
conduzione diretta 
Niccolini)  – “ 
Multiculturalità” –“ 
Partecipazione” –Scuola 
ed integrazione” – “ 
Tempo libero e famiglia” 
– “ Linguaggio” – “ 
Progetto di cittadinanza, 
proposte e discussione”.
Coinvolte 
nell’organizzazione:  
Caritas Follonica- Croce 
Rossa Follonica-Sezione 
Soci Coop Follonica- 
CPIA Educazione adulti- 
Associazione Cosmo- 
Commissione 
Intercultura – 
Commissione pari 
opportunità Follonica- 
Associazione Jappo- 
Cooperativa Arcobaleno 
– Cooperativa Cuore 
Liburnia studenti del 
Liceo Scienze umane-
Agenzia Entrate. 
Redatte schede per ogni 
laboratorio.
Redazione 4 comunicati 
stampa per il progetto,  
ricerca materiale ed 
assemblamento per 
effettuare 25 
caricamenti su: sito 
internet Comune- sito 
Growing Together- FB.

GESTIONE MEETING 
INTERNAZIONALI:
MEETING MAGGIO 2017 
a LLEIDA:  Prenotazione 
volo e pernottamento- 
atti amministrativi per 
missione- scelta e 
acquisto materiale 
promozionale per 
divulgazione meeting e 
omaggio ai patners 
portoghesi e spagnoli. 
Redazione sunto di 
attività svolte al meeting.
MEETING NOVEMBRE 
2017 a Follonica: 
Redazione programma 
tre giorni di meeting- 
prenotazione alberghi  e 
ristoranti per 
accoglienza partners 
portoghesi e spagnoli ( 
8 persone)- acquisto 
materiale promozionale, 
targhe ricordo e 
omaggio ai patners- 
organizzazione giornata 
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finale meeting ( inviati 
50 inviti ad associazione 
cooperative, 
volontariato e autorità 
locali- redazione scaletta 
di interventi nella 
mattinata- comunicati 
stampa- inviati 40 
ringraziamenti post 
meeting) . Attività di 
accoglienza ed 
accompagnamento sul 
territorio dei patners 
portoghesi e spagnoli 
.Redazione scheda 
progetto su Meeting a 
Follonica. Si tratta, 
come appare chiaro dal 
monitoeraggio, di un 
lavoro estremamente 
complesso e laborioso 
svolto con grande 
professionalit. Obiettivo 
raggiunto.

Indicatore_Strumento
Progetto "Le storie siamo noi": realizzazione di 
convegno di 2 giornate e relativi laboratori in 
collaborazione con scuole ed agenzia formativa.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
 Progetto " VACANZE INSIEME" 2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell'anno 2017 è stato 
riproposto il progetto 
Vacanze Insieme, 
secondo la formula già 
sperimentata con buoni 
risultati nell'anno 
precedente. Sono 
pervenuti 
all'Amministrazione sei 
progetti estivi per la 
fascia di età da 1 a 14 
anni che hanno spaziato 
su campi e tematiche 
diverse: 1) Officina delle 
arti e della musica - da 
6 a 14 anni; 2) 
Marebaleno; 3) 
Un'estate a cavallo; 
4)Campi sportivi; 5) 
Gioco-sport-avventura; 
6) Piscina. Per il 
supporto delle attività il 
Comune ha stanziato 
una somma di € 
40.000,00, dstinata in 
parte alla copertura 
delle spese del progetto 
(50%) e in parte (50%) 
a favorire l'inserimento 
e la partecipazione dei 
ragazzi disabili. 
Obiettivo raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

45  GALEOTTI   ENRICA ASSUNTA 10% 0%

218  NICCOLINI   CINZIA 20% 0%

629  CERRATO   CLORINDA 20% 0%

Indicatore_Strumento
Avvio procedura di gara per affidamento servizi 
educativi e laboratori extrascolastici

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio ha provveduto 
alla redazione del 
capitolato di gara e in 
data 13.4.2017, con la 
D.D. a contrarre è stata 
avviata la procedura 
negoziata previa 
manifestazione di 
interesse per individuare 
l'operatore cui affidare 
la gestione dei 
Laboratori 
extrascolastici del 
Comune di Follonica per 
un triennio  e cioè dall' 
a.s. 2017/2018 fino al 
2019/2020. 
Assegnatario 
dell'appalto triennale è 
risultata la cooperativa 
Arcobaleno. Obiettivo 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le comunicazione 
richieste sono state rese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'oggetto della 
procedura di gara 
sopracitata (Laboratori 
extrascolastici), diretto a 
valutare e scegliere un 
progetto educativo 
rivolto all'adolescenza, 
non era tale da poter 
permettere l'inserimento 
di criteri ambientali.

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017
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Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

135.391,80

135.391,80

64.941,16

26.783,04

Variazioni 0,00
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C.d.C. Servizi Sociali Comunali41

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Le attività si sono svolte in modo regolare. Per alcuni obiettivi oramai collaudati (come 
For my baby) il tutto è andato avanti  senza  intoppi, per altri interventi di natura 
sociale il personale ha saputo mettere in campo , come sempre, la propria capacità di 
iniziativa e di progettazione che non segue mai canali standard, ma deve adattarsi alle 
specifiche e diverse esigenze. 
Alcuni degli interventi pensati e proposti (inerenti es. la rivisitazione dei canoni 
locativi, la manifestazione di interesse per le situazioni di emergenza…)- che hanno 
concretizzato l'attività 2017 - saranno realizzati nell'anno 2018.
L'attività del sociale comunale (come è emerso chiaramente in sede di redazione di 
una tabella riassuntiva predisposta per ANCI) impegna di fatto il Comune per oltre un 
milione di euro, che si vanno a sommare agli interventi sociali condotti dalla SDS, 
grazie a progetti pensati e condotti dal Comune.
Durante l'anno la struttura è stata anche impegnata nella predisposizione del progetto 
SPRAR (arrivando fino alla vera e propria attività di inserimento del progetto nel 
canale ministeriale), progetto poi non realizzato in forma comunale poiché veicolato 
verso la SdS.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Progetto For my baby 2017

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell'anno 2017 è stato 
riproposto il progetto già 
avviato e collaudato 
negli anni passati, 
finanziato con parte 
degli utili delle farmacie 
comunali e destinati ai 
nuovi nati dell'anno 
2016, sulla base delle 
indicazioni ricevute dalla 
commissione consiliare 
competente. Rispetto al 
passato, che non 
prevedeva alcun limite 
di reddito, è stata 
introdotto il requisito 
dell'appartenenza alla 
prima fascia di reddito 
utilizzata per beneficiare 
delle esenzioni ASL, e 
cioè la fascia ricompresa 
tra 0 e 36.000,00 euro . 
Il bando si è aperto il 
14.3.2017 ed è stato 
attivo fino alla data del 
14.4.2017. Si è 
provveduto alla 
massima 
pubblicizzazione del 
bando. REPORT: il 
contributo totale 
assegnato ammonta a € 
16.000,00. Rispetrto ai 
107 bambini nati  (o 
adottati) ed iscritti fin 
dall'origine nell'anagrafe 
del Comune, sono state 
presentate 41 domande, 
tutte evase con la 
consegna di un carnet di 
buoni pari ad € 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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400,00.Detti buoni 
permettono alle famiglie 
dei huovi nati di 
acquistare prodotti 
destinati alla prima 
infanzia presso tutte le 
farmacie e parafarmacie 
aderenti.

Indicatore_Strumento
Agevolazioni servizio idrico integrato

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata assegnata al 
Comune la titolarità 
delle procedure dirette 
alla indivisuazione dei 
soggetti aventi diritto 
alle agevolazioni 
previste dal servizio 
idrico integrato per le 
fasce più deboli. Si è 
proceduto quindi, con 
atto formale 
(deliberazione GC 115 
del 5.5.2017) alla 
definizione dei criteri di 
accesso e delle modalità 
operative e d alla 
pubblicazione dell'avviso 
pubblico e della relativa 
modulistica per la 
presentrazione delle 
domande. Gli uffici si 
sono quinbdi ocupati 
della conseguente 
istruttoria e della 
redazione della 
graduatoria degli aventi 
diritto all'agevolazione. 
Sono state istruite in 
totale 118 pratiche (con 
sole tre esclusioni) e 
ripartiti € 25.906,00.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Proposte interventi correttivi di intervento nell'ambito 
della complessa attività della gestione dei casi sociali o 
di emergenza abitativa.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio ha proposto 3 
interventi correttivi 
essenziali: 1) la 
rideterminazione del 
canone mensile locativo 
per gli alloggi di 
emergenza abitativa in 
analogia al canone 
medio EPG al fine di 
tentare un recupero del 
livello di morosità 
esistente; 2) 
l'inserimento del 
pagamanto del canone 
di locazione nell'ambito 
delle procedure del 
"baratto amministrativo" 
che permettono 
all'utenza di compensare 
eventuali debiti nei 
confronti dell'Ente 
impegnandosi in lavori 
di pubblica utilità; 3) 
l'avvio della ricerca  - 
tramite manifestazione 
di interesse - di 
strutture ricettive che 
permettessero al 
Comune di fornire 
soluzioni abitative 
assolutamente 
temporanee in casi di 
grave e contingente 
emergenza. Nel primo 
caso la proposta 
dell'atto di GC ha subìto 
ritardi non dovuti all' 
ufficio ma ad alcune 
esigenze di verifica 
dell'ufficio ragioneria. 
Per la terza ipotesi è 
stata predisposta tutta 
l'attività amministrativa 
e si procederà nel 2018 
alla pubblicazione, 
considerato che solo alla 
fine dell'abbo 2017 è 
stato possibile per 
l'Ufficio avere la 
garanzia di una liquidità 
destinbata a tale scopo 
da gestire per il tramite 
del coordinamento 
opere caritative, l'unico 
soggetto in grado di 
assicurare tempestività 
nell'intervento e nella 
erogazione dei fondi. La 
proposta di cui al punto 
2) è stata pienamente 
accoklta e si è 
concretizzata in modo 
soddisfacente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le comunicazioni 
richieste sono state rese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

349  CEPPARULO   RAFFAELLA 10% 0%

607  RAPEZZI   LAURA 30% 0%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le attività effettuate non 
sono state tali da 
richiedere e permettere 
l'inserimento di criteri 
ambientali.

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

192.069,47

203.259,32

188.767,10

127.722,83

Variazioni 11.189,85

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 01-51-41



C.d.C. Servizi Sociali associati42

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Come  già evidenziato nella parte descrittiva, afferiscono al Centro di Costo i  progetti e 
le attività inserite nel Piano Educativo Zonale  che godono di approvazione e 
finanziamento da parte della Regione Toscana ai sensi della L. R. 32/02 e delle linee di 
indirizzo annualmente impartite dalla Regione stessa. Il P.E.Z. ,suddiviso in una prima 
parte definita "Infanzia" e in una seconda parte definita"Età Scolare" si svolge per 
larga parte su base zonale, comprendendo cioè, oltre a Follonica, i Comuni di 
gavorrano e Scarlini e l'Unione dei Comuni delle Colline Metallifere.
Il Comune di Follonica ha mantenuto il ruolo di gestore delle attività di segretariato 
della Conferenza Zonale dell' istruzione. Per l'anno in corso, in particolare, oltre che 
collaborare con il coordinatore pedagogico per l'inserimento del PEZ,  ha prodotto tutta 
l'attività amministrativa per la realizzazione dei progetti convalidati ed approvati dalla  
Conferenza Zonale ed attivati sul tutto il territorio.
Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Gestione attività della Conferenza Zonale per 
l'Istruzione, anche in collaborazione e raffronto con il 
coordinatore zonale e gli altri Comuni della Zona (Val 
di Pecora ed unione dei Comuni delle Colline 
Metallifere) ed adempimenti PEZ.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Comune di Follonica 
ha mantenuto il ruolo di 
gestore delle attività di 
segretariato della 
Conferenza Zonale dell' 
istruzione. L' organismo, 
oramai collaudato, è 
stato dotato di un 
proprio regolamento di 
funzionamento che 
definisce i compiti 
attribuiti ai Comuni 
interessati. Si può 
sicuramenbte affermare 
la quasi totalità delle 
azioni di indirizzo 
politico e gestionale in 
questa materia sono 
gestite a livello zonale. 
Per alcuni aspetti (es. il 
nido d'infanzia) esiste 
già un regolamento 
zonale che uniforma 
criteri e procedure (con 
l'unica esclusione degli 
aspetti tariffari che 
ancora non sono del 
tutto organici), mentre 
per altri aspetti (progetti 
educativi finanziati con i 
fondi PEZ)  sono stati 
valorizzati ed inseriti 
progetti convalidati ed 
approvati dalla  
Conferenza Zonale ed 
attivati sul tutto il 
territorio.Detti progetti 
hanno riguardato per 
l'anno in esame la 
formazione dei docenti e 
la creazione dello 
sportello d'ascolto, con l' 
assegnazione di specifici 
incarichi professionali. Il 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

629  CERRATO   CLORINDA 10% 0%

Comune di follonica ha 
curato, in stretta 
collaborazione con il 
coordinatore zonale, 
tutte le fasi 
dell'affidamento di 
incarico, istruttoria atti, 
redazione e 
sottoscrizione delle 
convenzioni con 
Performat e PratiKa. Gli 
adempimenti PEZ sono 
stati anch'essi seguiti e 
gestiti, a livello zonale, 
con il fondamentale 
supporto del 
coordinatore pedagogico 
zonale che ha 
assegnata, nel proprio 
incarico, questa 
specifica mansione.

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le comunicazioni 
richieste sono state rese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività svolta non ha 
previsto l'attivazione di 
forniture o servizi nei 
quali poter inserire 
criteri ambientali.

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017
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Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

92.781,56

134.968,32

111.553,56

37.421,57

Variazioni 42.186,76
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C.d.C. Politiche per la Salute e rapporti con SDS62

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Uno degli elementi maggiormente caratterizzanti l'atto di attività è stata la 
realizzazione di un tavolo di confronto congiunto tra amministrazione comunal e Sds 
(titolare delle attività sociali delegate) e ASL (per le patologie psichiatriche).
 Periodicamente i servizi sociali di sds ed ASL sono stati chiamati ad un confronto 
comune su tematiche comuni per affrontare in modo congiunto (e ciascuno per le 
proprie competenze) i vari casi sociali di interesse comune. Gli obiettivi previsti sono 
stati raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Attivazione di tavolo congiunto con SDS e servizi 
sociali ASL per affrontare tematiche comuni e cercare 
soluzioni condivise

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il tavolo congiunto di cui 
si tratta è stato 
effettivamente costituito 
in maniera oggettiva, 
anche se non 
formalizzato in alcun 
atto ufficiale. 
Periodicamente i servizi 
sociali di sds ed ASL 
sono stati chiamati ad 
un confronto comune su 
tematiche comuni per 
affrontare in modo 
congiunto (e ciascuno 
per le proprie 
competenze) i vari casi 
sociali di interesse 
comune. Per il Comune 
l'aspetto che viene 
maggiormente in 
evidenza è quello della 
problematica relativa 
all'emergenza abitativa 
o alle ipotesi 
reinserimento sociale 
nell'ambito dei progetti 
di inclusione in essere 
per iniziativa diretta 
dell'Ente, per i servizi 
della SdS vengono in 
primo luogo gli aspetti 
legati al disagio sociale 
ed economico, per la 
ASL  gli aspetti inerenti 
la disabilità fisica o lo 
stato di disagio o di 
patologia psichiatrica. 
L'approccio congiunto al 
singolo problema 
permette sicuramente di 
mettere in atto una 
azione mi mireata ma 
anche più adeguata e 
conveniente per il 
sistema pubblico, perché 
evita sprechi di risorse 
(economiche ed 
umane). Nel corso del 
2017 il tavolo si è 
riunito tre volte con la 
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

218  NICCOLINI   CINZIA 10% 0%

607  RAPEZZI   LAURA 10% 0%

presenza costante del 
sindaco e una volta del 
Direttore della Sds, ma 
al di là dell'incontro 
collettivo e 
standardizzato, la 
collaborazione e 
l'interscambio di 
informazioni tra gli Enti 
è diretto e quotidiano.

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le informazioni 
dirette sono state rese.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività prevista non ha 
richiesto l'attivazione di 
servizi e forniture per i 
quali poter inserire 
criteri ambientali.

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

816.400,00

816.400,00

686.176,00

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017
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C.d.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane1

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 2 - Finanziario  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

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

  MARELLI  PAOLO

Durante l’esercizio 2017 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 preparazione dell’introduzione delle 35 ore nel 
Servizio della Polizia Municipale e la procedura congiunta con il Comune di Castiglione 
della Pescaia di reclutamento del personale di Vigilanza a Tempo determinato.  Le 
attività di gestione delle procedure di consolidamento dell’Armonizzazione contabile 
hanno portato ad impostare sia la riclassificazione del bilancio 2017 che la gestione del 
riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2016 già concluso.
Più in generale si ritiene utile riepilogare le principali 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.
Le funzioni svolte si riferiscono principalmente al controllo e alla 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 2017 è stata particolarmente intensa sul fronte della gestione 
giuridico-amministrativa. L’esercizio, come spesso succede negli ultimi anni, è stato 
infatti caratterizzato da nuove discipline normative che sono intervenute sulla materia 
del personale degli EELL. Esse 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 i vincoli e le facoltà specifiche assegnate all’Ente.

-  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;
-  istruttoria e definizione procedure di collocazione a riposo, dimissioni;
-  istruttoria e definizione pratiche previdenziali e pensionistiche;

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARELLI PAOLO
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-  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 2017 e dai decreti: 
- D.l. 101/2013
- D.l. 90/2014
- Legge 190/2014 – Legge di stabilità del 2015
- Legge 208/2015 – Legge di stabilità del 2016
- D.l. 113/2016 – Manovra dell’estate 2016
- Legge 232/2016 – Legge di bilancio del 2017
- D.l. 244/2016 – Milleproroghe

Il fondo è stato calcolato secondo la metodologia indicata nella deliberazione di giunta 
di costituzione dello stesso 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 2017 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 2017 è in corso di definizione, 
mentre è stato predisposto il rendiconto 2016 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 piattaforma di parte pubblica per 
l'Introduzione dell'istituto Contrattuale delle 35 ore 
presso il Comando della Polizia Municipale. L’art.  22 
del C.C.N.L. 1998-2001 del 1.4.99 prevede che “al 
personale adibito a regimi di orario articolato in più 
turni o secondo una programmazione plurisettimanale, 
ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL 
del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento 

Predisposizione del documento 
di paret pubblica e invio alle 
OO.SS.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
pienamente raggiunto.  
Con il supporto tecnico 
del personale della PM è 
stato valutato l'impatto 
del nuovo istituto sul 
sistema di 
organizzazione dei turni 
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dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali 
ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, 
è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del contratto collettivo decentrato integrativo, una 
riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie 
settimanali. I maggiori oneri derivanti 
dall’applicazione del presente articolo devono essere 
fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro 
straordinario, oppure con stabili modifiche degli 
assetti organizzativi”.

adottato nel 2016 ed è 
stata verificata la 
fattibilità giuridicab e 
operativa dello stesso. 
Di conseguenza è stato 
raggiunto e siglato 
l'accordo con le OOSS 
ed è ancora in corso il 
monitoraggio 
dell'impatto e di 
eventuali problematiche 
da correggere. Dal 
punto di vista giuridico 
lobiettivo è stato 
raggiunto mediante le 
stabili modifiche 
dell'assetto 
organizzativo indicate 
dalla norma.

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

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi normativa e definizione del percorso di contrattazione 31/03/2017 Sì Conclusa nei tempi

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Definizione della Paittaforma di parte Pubblica 15/05/2017 Sì Conclusa nei tempi

 - Preliminare di accordo di contrattazione decentrata normativa e economica 2017 30/06/2017 Sì Conclusa nei tempi

 - Monitoraggio del sistema e verifica del suo funzionamento nel rispetto delle 
norme del CCNL sull'istituto delle 35 ore

31/10/2017 Sì Monitoraggio 
effetuato ed ancora 

in corso 
nell'esercizio 2018

Indicatore_Strumento
ACCORDO PER SELEZIONE CON COMUNE DI 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C. I 
Comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia hanno 
espresso l’esigenza di rafforzare i Servizi Polizia 
Municipale anche attraverso assunzioni flessibili per 
esigenze stagionali legate ai flussi turistici estivi, 
caratteristica comune a entrambi gli enti che, come 
dimostrato dai dati storici, si ripete ciclicamente ogni 
anno, determinando un’esigenza temporanea di 
fabbisogno da soddisfare.
La procedura sarà realizzata sulla base dell'articolo 36 
del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato 
dall'articolo 4 del D.L.31/08/2013 n. 101 convertito in 
L. 30/10/2013 n. 125 che disciplina il ricorso al lavoro 
flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni.
Al comma 2 penultimo periodo del suddetto articolo è 
specificatamente previsto che “Per prevenire fenomeni 
di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel 
rispetto delle disposizioni del presente articolo, 
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i 
vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti 
per concorsi pubblici a tempo indeterminato”.

N° agenti a TD in servizio nel 
periodo determinato / N° totale 
di agenti previsti per 
l'assunzione stagionale a TD

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Gli agenti previsti dal 
programma delle 
assunzini a TD del 2016 
sono stati tutti assunti. 
Si segnalano alcune 
iniziali dimissioni di 
personale che aveva 
inizialmente preso 
servizio, dopo circa un 
mese/un mese e mezzo 
dalla loro assunzione. In 
genere il fenomeno è 
riconducibile alla 
partecipazione degli 
stessi a più selezioni sul 
territorio Nazionale ed 
alla conseguente 
chiamata, da parte di 
altri comuni, che gli 
Agenti hanno ritenuto 
più confacente alle loro 
esigenze personali e 
familiari. La graduiatoria 
è stata di conseguenza 
scorsa per garantire i 
servizi e la sostituzione 
degli Agenti cessati e le 
economie sono state 
tradotte, ove possibile, 
in ulteriori assunzioni e 
per ulteriori mensilità di 
operatori presenti in 
graduatoria che hanno 
accettato il nuovo 
incarico.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Definizione testo di accordo da sottoporre alla valutazione Politica 31/01/2017 Sì Conclusa nei tempi

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Approvazione dell'accordo e conseguente approvazione del disciplinare di 
selezione da rendere pubblico

28/02/2017 Sì Conclusa nei tempi

 - Svolgimento della selezione ed approvazione della graduatoria 10/04/2017 Sì Conclusa nei tempi

 - Gestione della graduatoria per il comune di Follonica e di castiglione della Pescaia Ottobre 2017 Sì La graduatoria è 
ancora attiva anche 
per l'esercizio 2018 
e sarà gestita come 

da disciplinare

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 l 
avorati, 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 2017 ma, in accordo con l ’INPS/EX INPDAP, 
sarà implementato di anno in anno al fine di bonificare 
l'intera banca dati.

N° Posizioni implementate / Nà 
richieste pervenute da INPDAP 
(INPS)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le posizioni previdenziali 
richieste dall'INPS sono 
state tutte controllate al 
fine di consentire allo 
stesso Istituto di 
calcolare le posizioni 
pensionistiche del 
personale cessato o in 
corso di cessazione. Agli 
atti dell'Ufficio sono 
conservate e 
dimostrabili tutte le 
posizioni analizzate e 
sanate. L'attività è 
considerata all'interno 
del più generale 
percorso di bonifica 
integrale delle banche 
dati INPS (Ex INPDAP) 
che si sviluppa nel corso 
del tempo e riguarderà 
anche i prossimi anni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi periodica delle richieste pervenute da parte di INPS per 
l'implementazione/integrazione della banca dati

Mensile e comunque su 
richiesta INPS ex 

INPDAP

Sì Attività svolta nei 
tempi previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Verifica periodica delle posizioni 31/05/2017 - 
30/09/2017 - 
31/12/2017

Sì Attività svolta nei 
tempi previsti

venerdì 11 maggio 2018 02-01-1



Indicatore_Strumento
A rmonizzazione 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 2017 
sia per gli anni 2018/2019 del bilancio Armonizzato.
Nel mese di Settembre dovrà altresì essere sottoposto 
a monitoraggio periodico il collegamento del 
gestionale Halley – “Personale”, con la “Ragioneria”, a 
l fine di accertare il corretto funzionamento degli 
automatismi in essere per l’elaborazione degli 
ordinativi di incasso e di pagamento.

Predisposizione documenti 
necessari al riaccertamento; alla 
variazione di esigibilità; 
all'assestamento generale di 
bilancio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo si propone di 
portare a regime il 
nuovo sistema di 
Armonizzazione 
Contabile che, dopo la 
prima introduzione a 
regime nel 2016, 
necessitava di alcuni 
perfezionamenti di 
calcolo e di struttura di 
bilancio necessari ad un 
buon funzionamento 
della struttura 
inizialmente creata. 
Sono stati integrati e 
corretti alcuni errori di 
definizione del FPV dei 
costi di personale e sono 
stati meglio definiti gli 
importi stanziati in ogni 
singolo capitolo di 
Risorse e di FPV 
necessari a gestire il 
salario accessorio 
dell'esercizio 2017 e 
pluriennale 2017/2019. 
I collegamenti con la 
Ragioneria sono stati 
perfezionati e la 
ricognizione di 
Novembre, in sede di 
variazione di 
assestamento ha dato 
esiti favorevoli.

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

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Definizione riaccertamento ordinario dei residui e variazioni di esigibilità 30/04/2017 Sì Conclusa nei termini

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Bilancio di previsione armonizzato 2017 - Adeguamento sopesa di personale 15/04/2017 Sì Conclusa nei termini

 - Variazioni di assestamento 30/11/2017 Sì Conclusa nei termini

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 n 
ormativa vigente (co. 557 e modifiche introdotte dalla 
successiva normativa e dalle disposizioni di calcolo dei 
limiti di spesa previste annualmente nei questionari 
SIQUEL della Corte dei Conti);
2) E laborazioni e simulazioni necessarie alla 
definizione dell'assetto organizzativo dell’ente, con 
particolare riferimento agli atti necessari per la 
gestione dellintroduzione dell'Istituto delle 35 ore 
presso il Comado della Polizia Municipale;
3) Definizione del Fondo della produttività 2017 
(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 gestione del 
Fondo;
4) Fabbisogno del Personale anno 2017/2019  e 
ridefinizione della politica assunzionale a TI e TD a
seguito della riforma Madia sul Pubblico Impiego.

Numero atti elaborati / Numero 
atti indicati ai punti 1/2/3

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Gli elaborati indicati 
sono stati completati nei 
termini ed hanno 
consentito la corretta 
definizione del Bilancio 
del Rendiconto e dei 
questionari che 
annualmente vengono 
inviati alla Cprte dei 
Conti. La politica di 
fabbisogno è stata 
predisposta, ma la sua 
approvazione, a seguito 
del dibattito in sede di 
valutazione da parte 
degli organi politici 
competenti, è slittato 
all'eserciziio 2018 e sarà 
inserita nella nota di 
aggiornamento del DUP 
2018/2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Definizione calcoli inerenti la politica del personale a TD e TI 30/06/2017 Sì Conclusa nei termini

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Delibera fabbisogno del personale (Il periodo 2016/2017 risulta coperto dalla 
deliberazione precedentemente approvata e ancora valida)

31/10/2017 per il 
periodo 2017/2019

Sì Conclusa nei termini

 - Contrattazione decentrata 2017 - Ricomprendente il preliminare di accordo sulle 
35 ore del Comando PM

31/12/2017 Sì Conclusa nei termini

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 2017 
sarà prestata particolare attenzione alla modifica del 
sistema di rilevazione delle presenze a seguito 
dell'intyroduzione dell'organizzazione sulle 35 ore nel 
servizio di polizia Municipale.
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'attività in questione risulta altresì 
determinante per il 201 in relazione alla necessità di 
dimostrare e certificare che, lo stabile assetto 
organizzativo delle 35 ore della PM tende a garantire 
efficienza di gestione e non produce crediti orari che 
ne potrebbero compromettere la buona funzionalità e 
l'efficienza.
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 a ssicurazione per il 
recupero delle somme derivanti d a risarcimento dei 
danni subiti dall’ente per l ’assenza di dipendenti a 
causa del “fatto illecito del terzo”.

Numero verifiche periodiche 
realizzate / numero verifiche 
programmate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state realizzate 
verifiche con cadenza 
mensile di tipo ordinario. 
E' stata attuata una 
ricognizione generale 
che ha consentito 
l'introduzione 
dell'Istituto delle 35 ore 
nel Servizio della Polizia 
Municipale. 
Quest'ultima, 
particolarmente onerosa 
per una certa rigidità del 
sistema gestionale di 
rilevazione delle 
presenze, ha comunque 
consentito di introdurre 
l'isituto contrattato con 
le OOSS e garantisce un 
monitoraggio costante 
della rilevazione 
presenze ai fini del 
rispetto delle 
disposizione del CCNL e 
del Contratto decentrato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Modifiche e implementazioni necessarie all'attivazione del sistema organizzativo 
sulle 35 ore del Comando PM

31/07/2017 Sì Conclusa nei termini

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Monitoraggio costante delle rilevazioni presenze e sul sistema delle eccedenze 
orarie

Cion carattere 
bimestrale a partire 

dall' 1/1/2017

Sì Conclusa nei termini
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Indicatore_Strumento
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PROCEDURA DI 
INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO MEDICO COMPETENTE 
CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO E REVISIONE DVR 
ANNO 2017 - Assistenza ai datori di lavoro ed al 
responsabile della sicurezza per t utte 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 d el DVR. Particolare 
attenzione dovrà essere riservata ALLA DEFINIZIONE 
E REVISIONE 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.

Numero documenti prodotti / 
Numero documenti richiesti dai 
datori di lavoro e dall'RSPP

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività ordinaria si è 
svolta regolarmente ed 
è stato raggiunto 
l'obiettivo di sostituzione 
del medico conpetente, 
giunto a scadenza di 
incarico, dopo aver 
attentamente analizzato 
le possibili alternative. 
Si è in particolare 
valutato se fosse più 
utile per l'Ente 
intraprendere una nuova 
e autonoma procedura 
di gara, o se fosse più 
congruo completare 
l'affidamento ad Igeam 
già realizzato mediante 
piattaforma e gara 
Consip ancora attiva ed 
ingrado di offrire i9l 
servizio in argomento. 
Si è quindi ritenuto utile 
affidare il servizio 
mediante gara Consip, 
anche al fine di 
garantire una maggiore 
organicità nell'attività di 
assistenza e supporto 
all'applicazione delle 
norme in materia di 
Sicurezza sui luoghi di 
lavoro. E' stato garantito 
e supportato il 
passaggio di consegne, 
gestendo le criticità, ed 
è stata effettuata la 
riunione annuale della 
sicurezza nella quale è 
stato tracciato il nuovo 
percorso con il medico 
competente di 
aggiornamento del 
protocollo sanitario.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Valutazione della procedura di individuazione del medico competente (Consip o 
gara autonoma)

30/04/2017 Sì Conclusa nei termini

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Gestione riunione annuale della sicurtezza 31/12/2017 Sì Conclusa nei termini

Indicatore_Strumento
Attuazione Legge Finanziaria 2017 e Armonizzazione 
contabile (Parte individuale degli obiettivi di settore).
E laborazione dati e simulazioni e 
conomico/finanziarie per programma annuale e 
triennale delle assunzioni e per la definizione dei costi 
del personale per il bilancio di previsione 2017 e per il 
rispetto dei numerosi limiti di legge vigenti.

Elaborazione per piano delle 
assunzioni + Elaborazione costi 
per bilancio di previsione + 
Elaborazione dati per rendiconto 
2016

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività ed obiettivi 
completati nei termini 
previsti al fine di 
consentirne 
l'inserimento nel Bilancio 
annuale e nel 
Rendiconto di esercizio 
oltre che per valutare la 
politica di personale ed 
assunzionale che 
l'Amministrazione 
intende portare a 
compimento sulla base 
del piano triennale delle 
assunzioni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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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%

 - Elaborazione conteggi di compatibilità in sede di bilancio di previsione 30/04/2017 Sì Conclusa nei termini

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Elaborazione conteggi in sede di rendiconto 2016 (Rispetto del co. 557) 30/04/2017 Sì Conclusa nei termini

 - Definizione compatibilità ai fini del piano delle assunziomni 30/09/2017 Sì Conclusa nei termini

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo annualmente 
reso operativo in stretta 
collaborazione con 
l'Ufficio di Segreteria 
Generale e con l'Ufficio 
informatica (Per la 
Trasparenza 
Amministrativa da 
garantire mediante 
piattaforme Web) che 
supportano gli uffici nei 
numerosi adempimenti 
previsti dalla norma.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attuato Ove previsto dal 
Piano.

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017
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Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

6.995.699,01

7.082.166,30

5.267.729,87

4.847.304,96

Variazioni 86.467,29
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C.d.C. Ragioneria9

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

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 2017 si è tenuto conto delle novità normative e contabili previste 
dalla contabilità Armonizzata (D.Lgs. n. 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 2017 l'attività ha riguardato il riaccertamento ordinario dei residui con i 
nuovi criteri previsti dall'armonizzazione contabile (DLgs 267/2000 come integrato dal 
D.Lgs. n. 118/2011).
Gli obiettivi previsti consistono 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. 
Il 2017 è stato caratterizzato, come indicato negli specifici obiettivi, dalla 
predisposizione della nuova Contabilità Economico Patrimoniale ed Inventariale (DLgs 
n. 118/2011) e dall’introduzione del Bilancio Consolitato.
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 sito web della Trasparenza amministrativa, 
fascicoli contenenti 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 

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARELLI PAOLO
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vengono trasmessi alla Tesoreria per l’esecuzione in termini di cassa.

GESTIONI DI NATURA TRIBUTARIA E FISCALE DEI SERVIZI DELL’ENTE
Per il 2017 l’attività è stata realizzata anche in relazione alle novità introdotte dallo 
Split Payment, sia 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 ed adempimenti di 
cui all’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
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 inoltre 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 da diversi anni 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
Avvio procedure contabili di chisura dell'Istituzione 
Comunale Es, a seguito della deliberazione di Consiglio 
Comunale che, nell'anno 2017, ne ha disposto il 
definitivo superamento. L'obiettivo si proptrarrà per 
tutto il 2017 a seguito della necessità di definire 
compiutamente il passaggio della contabilità, fino ad 
oggi gestita separatamente, all'interno di quella 
generale dell'Amministrazione Comunale.

Predisposizione della 
deliberazione di superamento e 
definizione del Bilancio 2017 del 
comune e del'Istituzione 
coerente con la delibera CC

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
raggiunto con la 
predisposizione dei 
necessari atti di 
competenza del 
Consiglio Comunale. 
Particolare attenzione è 
stata riservata al 
complesso percorso 
(non ancora concluso) di 
trasferimento delle 
attività e dei budget 
relativi all'interno del 
Bialncio e della struttura 
organizzativa del 
Comune. Il 2017 è stato 
un anno di transizione e 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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nel 2018 rimarranno da 
gestire unicamente le 
liste dei Residui Attivi e 
passivi quali operazioni 
di chiusura di bilancio; 
di contabilità; di 
Tesoreria.

 - Predisposizione della deliberazione di superamento 15/01/2017 Sì Completata nei 
termini

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Analisi con gli organi politici 28/02/2017 Sì Completata nei 
termini

 - Approvazione della delibera 28/02/2017 Sì Completata nei 
termini

 - Procedure contabili e di bilancio volte a garantire la gestione finanziaria secondo 
la vecchia e secondo la nuova impostazione organizzativa del servizio Cultura ed 
Attività dello spettacolo

31/12/2017 Sì Completata nei 
termini

Indicatore_Strumento
Consolidamento del sistema della fatturazione 
elettronica, con particolare riferimento alle procedure 
di trasferimento dell'impianto di gestione 
dell'Istituzione Es all'interno della fatturazione 
"istituzionale" ed in regime di "IVA" 
dell'Amministrazione Comunale.
Il documento elettronico, come noto, pone specifiche 
problematiche di trattamento ed archiviazione 
documentale. L'obiettivo serve a mandare a regime la 
gestione dei flussi d ocumentali provenienti dal 
sistema centrale (SDI) e caricati dai fornitori, oltre a 
raccordare le procedure interne di accettazione, di 
liquidazione, di pagamento delle fatture Particolare 
attenzione dovrà essere riservata
alla verifica finale della corretta gestione dei
pagamenti in sede di elaborazione delle Liquidazioni 
ed emissione dei relativi ordinativi. In tali sedi è
infatti possibile verificare il quadro complessivo dei 
flussi documentali.

N. fatture gestite senza errori/N. 
fatture pervonute tramite SDI

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le fatture (4368) 
pervenute tramite SDI 
sono transitate 
correttamente dal 
Protocollo e sono state 
gestite in contabilit. Nel 
2017 si rileva anche 
l'attività di separazione 
dei principali uffici 
dell'Ente che hanno 
ricevuto un autonomo 
codice. Ciò consente di 
far pervenire 
direttamente le fatture 
sulla piattaforma 
documenti degli uffici ed 
anticipare i tempi di 
liquidazione delle fatture 
stesse. I codici sono 
stati comunicati alle 
ditte e si evidenzia una 
sensibile riduzione dei 
terpi medi di pagamento 
del 2017 (19,96 gg) 
rispetto all'anno 
precedente 2016 
(25,24gg).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Definizione dei nuovi codici Ufficio 30/03/2017 Sì Completata nei 
termini

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Assegnazione e comunicazione alle ditte per l'inserimento in fattura 30/04/2017 Sì Completata nei 
termini

 - verifica a regime del sistema di gestione con i nuovi codici ufficio 30/09/2017 Sì Completata nei 
termini
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Indicatore_Strumento
Aggiornamento 2017 del trattamento di bilancio del 
sistema dei trasferimenti erariali. Si rende necessario
ridefinire l’articolazione di bilancio dei nuovi tributi 
comunali e del conseguente Fondo di Solidarietà
C omunale. L'obiettivo ha come scopo quello di d 
efinire un meccanismo di simulazione e calcolo del 
nuovo FSC  e coerenti con il sistema di e quilibri del 
bilancio ex DLgs 267/2000 e del bilancio armonizzato 
ai sensi del DLgs 118/2011.

Definizione della specifica 
sezione della Nota integrativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo completato sia 
in relazione alla 
predisposizione del 
Bilancio di Previsione 
che in relazione alle 
successive variazioni. 
L'articolazione dell'IMU 
nella sua struttura di 
"dovuto/riscosso" ed i 
fabbisogni standard 
rappresentano 
l'elemento di base di 
definizione del Fondo di 
Solidarietà Comunale. 
Le simulazioni sono 
state realizzate in 
coerenza con il 
Simulatore messo a 
disposizione dal 
Ministero delle Finanze e 
con le indicazioni del 
Sito internet dedicato 
dal Ministero dell'Interno 
alla definizione annuale 
dei trasferimenti erariali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi della Legge di Stabilità 2017 15/02/2017 Sì Completata nei 
termini

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Simulazioni e calcoli per il Bilancio di previsione/Nota integrativa 30/03/2017 Sì Completata nei 
termini

 - Verifica periodica sil sito del Ministero dei dati pubblicati sul FSC anno 2017 31/05/2017 Sì Completata nei 
termini

 - Monitoraggio aggiornamento dati Ministeriali entro l'assestamento di bilancio del 
mese di novembre

30/11/2017 Sì Completata nei 
termini
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Indicatore_Strumento
Armonizzazione contabile anno 2017– L’ufficio 
ragioneria ha ricevuto, per il 2017 l’obiettivo di
attivare ufficialmente l’Armonizzazione contabile 
prevista dal DLgs 118/2011, con particolare 
riferimento al primo Rendiconto (2016) in versione 
armonizzata. Nel 2017, in particolare, l'ufficio dovrà 
far fronte anche all'introduzione della contabilità 
economico patrimoniale, con l'attivazione di tutte le 
procedure di contabilizzazione previste dal principio 
contabile 4/3 allegato al DLgs 118/2011. Saranno 
comunque garante le seguenti attività:
- Controllo della riclassificazione di tutti i capitoli di 
entrata e di u scita 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 2016 e 
variazione di esigibilità da approvare con deliberazione 
di Giunta entro il mese di aprile  2017;
- Gestione della variazione di esigibilità e calcolo del 
FCDE anno 2017 e congruità a rendiconto 20416;
- Ridefinizione del risultato di amministrazione dopo la 
variazione di esigibilità;
- Gestione del bilancio di previsione 2017/2019  con 
gli schemi e i prospetti della c ontabilità armonizzata.
- Controlli successivi all’approvazione del bilancio per 
verificare il corretto comportamento dei gestionale di
ragioneria alla luce delle modifiche apportate 
dall’armonizzazione contabileB - Attivazione della 
contabilità Economica e del Bilancio Consolidato e 
riclassificazione straordinaria dell'Inventario.

1° Indicatore) Numero beni del 
conto dell'inventario 
riclassificati; 2° Indicatore) 
definizione del conto economico 
e del Conto del Patrimonio 
Armonizzati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
completamente 
raggiunto ed i beni in 
inventario (circa 13.000) 
sono stati tutti 
riclassificati. Si 
evidenziano tuttavia 
alcuni ritardi dovuti 
essenzialmente alla 
elevata complessità 
delle operazioni di 
predisposizione e 
riclassificazione 
contabile, sia della 
contabilità economico-
patrimoniale che del 
conto Consolidato. Nel 
primo caso il Governo 
ha addirittura dovuto 
separare la contabilità 
finanziaria da quella 
economico patrimoniale 
e concedere un 
supplemento di tempo 
alle Amministrazioni 
necessario in 
considerazione 
dell'elevato grado di 
difficoltà delle procedure 
e dei problemi tecnici ed 
informatici riscontrati 
dagli Enti.

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

 - Variazione di esigibilità e riaccertamento ordinario dei residui 15/04/2017 Sì Conclusa nei termini

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio 31/07/2017 Sì Conclusa nei termini

 - Approvazione contabilità economico patrimoniale 31/07/2017 Sì Conclusa il 
02/0/2017 

(Delibere CC n. 41 e 
42 /2017)

 - bilancio consolidato Partecipate 30/09/2017 Sì Conclusa il 
30/10/2017 
(Delibera CC 

48/2017)
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Indicatore_Strumento
Attivazione ed implementazione per il primo anno di 
gestione del sistema di trasferimento dei dati di 
bilancio mediante la piattaforma BDAP. Il 2017 
costituisce il primo anno per l'invio dei dati del 
rendiconto 2016 e del preventivo 2017.

N°. Invii effettuati con successo 
/ N° Documenti da inviare con  
BDAP

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ente ha effettuato sia 
l'invio del Bilancio di 
Previsione che del 
Rendiconto. La 
piattaforma ha acquisito 
i dati segnalando, in 
particolare per il 
preventivo, alcuni errori 
nel flusso dei dati 
analitici. Gli errori sono 
stati corretti ed è stato 
nuovamente inviato il 
flusso alla BDAP. In 
sede di rendiconto si 
segnala la particolare 
difficoltà di invio dei dati 
contabili in relazione 
all'utilizzo, da parte del 
Comune, di due diversi 
Sw gestionali per la 
contabilità Finanziaria e 
per la contabilità 
Economico-Patrimoniale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Invio del Bialncio di previsione 2017 30 gg dall'approvazione 
(Fa fede l'assegnazione 
del protocollo da parte 

di BDAP)

Sì Completata nei 
termini

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Invio del rendiconto 2016 30 gg dall'approvazione 
(Anche da parte della 
Giunta Comunale) - Fa 
fede l'assegnazione del 
protocollo di ricezione 

da parte di BDAP

Sì Completata nei 
termini

Indicatore_Strumento
Adeguamento Split Payment alla gestione congiunta 
della fatturazione (Già indicata agli obiettivi 1 e 2) da 
parte del Comune e dell'istituzione Es in fase di 
superamento. Si terrà altresì conto, nel raggiugimento 
dell'obiettivo, delle 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 2017 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 d elle ritenute IVA (Istituz. E
Commerciale) ed i conseguenti riversamenti allo Stato.
La normativa p revede 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 dei versamenti 
effettuati nei termini di legge / 
Importo trattenuto al momento 
del pagamento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto 
anche in relazione al 
trasferimento delle 
operazioni di bilancio 
dell'Istituzione Es sul 
bilancio del Comune 
2017. L'importo dello 
Split Istituzionale gestito 
è stato pari ad € 
1.366.090,96, mentre 
quello Commerciale è 
stato pari ad 
€142.126,67. Come 
indicato da Arconet, 
periodicamente lo Split 
Commerciale attivato 
nelle partite di giro, è 
stato acquisito al 
bilancio dell'Ente 
(mediante operazione di 
girofondi) ed utilizzato 
per il pagamento 
dell'IVA derivante dalle 
liquidazioni periodiche 
(mensili).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Attività mensile periodica Entro il 15 del mese 
successivo alla 

trattenuta mediante F 
24 EP

Sì Effettuata con 
regolarità

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Gestione Indebitamento - Adesione alla procedura di 
rinegoziazione mutui varata dalla Cassa DDPP per 
l'esercizio 2017 in relazione alle nuove disposizioni 
della Legge di Stabilità per l'anno in corso. L'adesione 
dovrà essere valutata in relazione alle particolari 
esigenze per questo esercizio finanziario di rispettare 
il Pareggio di Bilancio, dovendo, contemporaneamente, 
restituire gli spazi finanziari sul patto di stabilità 
orizzonatle Regionale, acquisiti nel 2015 al fine di 
completare la procedura di gestione del finanziamento 
PIUSS (Progetto integrato Regionale di 
Riqualificazione Urbana)

N° mutui rinegoziati / Totale 
mutui per i quali era possibile 
attivare la procedura di 
rinegoziazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Comune, con 
deliberazione di GC n. 
127/2017, ha aderito 
alla Rinegoziazione 
2017. Sono stati 
rinegoziati gli 86 mutui 
che ne avevano le 
caratteristiche e nella 
rata capitale di dicembre 
non è stata corrisposta, 
in conseguenza alla 
rinegoziazione, la quota 
capitale pari ad € 
303.873,09. Il risparmio 
annuale ottenuto sulle 
rate di ammortamento 
vale € 33.365,22 a 
seguito di un 
allungamento medio 
della vita residua degli 
stessi di circa 2 anni. 
Valore attuale della 
nuova passività più 
favorevole rispetto a 
quella vecchia con 
simulatore messo a 
disposizione della Cassa 
DDPP.

Rinegoziazione mutui cassa DDPP anno 2017

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi delle condizioni proposte dalla Cassa DDPP e definizione del percorso di 
adesione (Con relativa approvazione atti necessari)

15/05/2017 Sì Conclusa nei termini 
previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Invio dei contratti dei nuovi mutui alla Cassa DDPP 12/06/2017 Sì Conclusa nei termini 
previsti

 - Monitoraggio pagamenti sulla base delle nuove delegazioni da parte del 
tesoriere - Alle rate di scadenza

Al 30/06/2017 e al 
31/12/2017

Sì Conclusa nei termini 
previsti

Indicatore_Strumento
Partecipazioni societarie - Redazione dell'ulteriore 
Piano di razionalizzazione delle Partecipazioni previsto 
per l'esercizio 2017.  L’art. 24 del DLgs n. 175/2016, 
disciplina un procedimento di revisione straordinaria 
delle partecipazioni societarie detenute dalle 
Pubbliche Amministrazioni, che si affianca a quello 
periodico, imposto annualmente dall’art. 20. La norma 
prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia 
direttamente che indirettamente, dalle 
amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in 
vigore del Decreto, che non siano riconducibili a 
nessuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, 
o che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 
1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all’art. 
20 comma 2, devono essere alienate o oggetto delle 
misure indicate dallo stesso art. 20, commi 1 e 2. 
L'obiettivo comprende anche l'attivazione del 
procedimento di costruzione del bilancio Consolidato 
sulla base delle indicazioni e degli schemi pubblicati da 
Arconet nel proprio sito internet.

Definizione ed approvazione del 
Piano di revisione Straordinaria 
delle Partecipate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo 
completamente 
raggiunto. L'Ente ha 
approvato la revisione 
straordinaria con 
Deliberazione di C.C. n. 
32 del 29/06/2017 e ha 
ridefinito il Perimetro 
annuale di 
consolidamento con 
deliberazione di G.C. n. 
317 del 19/12/2017. 
Nell'ultimo trimestre del 
2017 sono state attuate 
le prime misure del 
Piano conn definizione 
delle Società da 
informare per scritto e 
con la prima attività di 
proposta di cessione 
delle proprie azioni agli 
altri soci. Si procederà in 
conformità del Piano 
stesso.

Obiettivo pluriennale in ragione della complessità 
e dei continui mutamenti normativi. Nel 2016 è 
stato approvato il TUSP - Testo Unico sulle 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi delle partecipazioni societarie da verificare in base al testo Unico DLgs 
175/2016

31/03/2017 Sì Conclusa nei termini 
previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Definizione delibera di Consiglio da adottare dopo aver effettuato i passaggi 
tecnico-politici necessari

30/06/2017 Sì Conclusa nei termini 
previsti

 - attivazione prime misure previste dal piano per il 2017 31/12/2017 Sì Conclusa nei termini 
previsti
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Indicatore_Strumento
Attivazione procedure per il primo anno di 
applicazione  - 2017 - della Comunicazione IVA 
Trimestrale con adeguamento delle procedure 
informatiche e la verifica del corretto funzionamento 
dei riepiloghi trimestrali prodotti e della coerenza con 
le liquidazioni mensili IVA del Comune. L'obiettivo 
comprende anche l'invio con nuova modalità SIATEL

N° comunicazioni periodiche 
inviate / N° Comunicazioni 
previste per il 2016 (4 
comunicazioni)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state effettuate le 
comunicazioni previste 
dall'obiettivo che, 
tuttavia, aveva quale 
principale scopo, non 
l'adempimento di legge 
in sé, bensì il completo 
adeguamento dei Sw di 
gestione che, ad una 
prima verifica, 
presentavano diverse 
lacune imputabili anche 
all'articolazione ed alla 
comlessità della banca 
dati specifica dell'Ente 
che ha richiesto una 
preventiva attività di 
controllo e bonifica. 
L'obiettivo è ancora in 
corso.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Invio prima comunicazione 12/06/2017 Sì Conclusa nei termini 
previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Invio periodico Trimestrale Sì Conclusa nei termini 
previsti

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. Per l'anno 2017 è 
prevista la riattivazione delle procedure di gara di 
scelta dell'istituto Tesoriere

Espletamento della procedura di 
Gara

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ente ha provveduto ad 
espletare la nuova 
procedura di gara che, a 
fronte di una iniziale 
manifestazione di 
interesse da parte di n. 
1 Aazienda di Credito 
(Monte dei Paschi di 
Siena) non a visto la 
stessa banca presentare 
l'offerta definitiva in 
sede di invito. La gara 
pertanto è andata 
nuovamente deserta e 
l'Ente ha richiesto al 
Tesoriere una nuova 
attivazione dell'Art. 23 
dell'attuale Convenzione 
di Tesoreria 
(Proseguimento del 
servizio). Si sta 
valutando, per il 2018, 
di condurre una 
trattativa privata con gli 
Istituti di Credito 
presenti sul territorio, a 
partire anche dallo 
stesso attuale Tesoriere 
cui è stato richiesto di 
formulare una propria 
offerta.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Analisi con la commissione consiliare della necessità di riapprovare una nuova 
delibera di Consiglio con la convenzione prevista per legge

15/06/2017 Sì Conclusa nei termini 
previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Attivazione della procedura di gara mediante procedura ad evidenza pubblica 30/09/2017 Sì Conclusa nei termini 
previsti

 - Aggiudicazione 31/12/2017 Sì Conclusa nei termini 
previsti
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Indicatore_Strumento
PAREGGIO DI BILANCIO ANNO 2017: Definizione dei 
documenti del Pareggio di Bilancio per l'anno 2017 
tenendo conto di tutte le novità introdotte dalla Legge 
di Stabilità 2017 e dalla nuova contabilità 
Armonizzata. In particolare le nuove e laborazioni 
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 2017/2019 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 2017. Elaborazioni trimestrali e
mensili sull'andamento delle entrate e delle uscite con 
definizione delle proiezioni ad ogni trimestre ed
infine al 31/12/2017 a partire dal mese di settembre.

Risorse attivate mediante 
procedure dei patti di solidarietà 
/ Risorse richieste allo Stato o 
alla RT nei relativi patti verticali 
o orizzontali

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
complessivamente 
raggiunto, come 
dimostrato dal 
Monitoraggio 
predisposto ed inviato 
alla data del 
31/01/2018. Nel 2017 è 
stato complessivamente 
ed integralmente 
restituito il Patto di 
Solidarietà (Orizzontale) 
Regionale attivato nel 
2015 del valore di circa 
4mln di euro necessari 
al fine di completare 
l'intervento cofinanziato 
dalla RT dei Patti di 
Sviluppo Urbano 
Sostenibile (PIUSS). E' 
stato altresì attivato il 
Patto Verticale Nazionale 
a valere sui Fondi 
Ministeriali previsti dalla 
Legge di Stabilità 2017 
e per gli interventi di 
investimento inerenti il 
completamento del 
Parcheggio di Via 
Apuania e la 
riqualificazione di Piazza 
Vittorio Veneto (Per 
complessivi € 
210.000,00). Tali 
importi, adeguatamente 
impegnati e gestiti 
mediante MOP 
(Monitoraggio Opere 
Pubbliche), non 
incidiono nel Pareggio di 
Bilancio al 31.12.2017.

Obiettivo che coinvolge l'intero servizio 
Ragioneria

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Definizione equilibri 2017/2019 In sede di bilancio di 
previsione

Sì Conclusa nei termini 
previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Richiesta spazi patti di solidarietà Alle date indicate nei 
relatyivi decreti dello 
Stato o della Regione 

Toscana

Sì Conclusa nei termini 
previsti

 - Monitoraggio pareggio di bilancio Cadenza trimestrale Sì Conclusa nei termini 
previsti

 - Certificazione patto 2016 Una prima volta al 30/3 
e una seconda volta al 
30/06 successivamente 

alla definizione del 
rendconto e della 

variazione di esigibilità

Sì Conclusa nei termini 
previsti

 - Monitoraggi interni Mensili a partire dal 
mese di settembre 2017

Sì Conclusa nei termini 
previsti
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Indicatore_Strumento
Revisione delle procedure informatiche di rilascio 
dell'attestazione di copertura finanziaria sulle 
determinazioni di impegno al fine di rendere più 
razionale ed efficiente la sottoscrizione digitale 
dell'attestazione stessa. Nuove considerazioni sulle 
procedure di impegno alla luce dei principi di 
contabilità armonizzata

N° attestazioni di copertura 
rilaciate / N° attestazioni 
richieste dai vari uffici

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 1173 impegni assunti 
con relativa attestazione 
di copertura. Il 2017 si 
caratterizza per 
l'obiettivo di modificare 
la procedura di rilascio 
delle attestazioni 
mendiante l'attivazione 
di un'apposita Scrivania 
Atti che consente di 
monitorare l'andamento 
degli atti durante le fasi 
di predisposizione-Firma-
Rilascio dell'attestazione 
di Copertura. Si segnala 
che, a causa di un 
malfunzionamento della 
procedura (giaà 
segnalato 
all'assistenza), non 
risulta ad oggi possibile 
il rilascio della fiema 
massiva digitale che 
condiziona molto i tempi 
di rilascio delle 
attestazioni stesse.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione delle Ordinanze di liquidazione - 
riunificazione della procedura Comunale e 
dell'Istituzione Es dopo il superamento della stessa 
Istituzione. Verifica, in sede di ordinanza di 
liquidazione della correttezza del complesso percorso 
di gestione della spesa che, proprio in sede di 
Liquidazione della stessa, presenta le maggiori 
opportunità di controllo di elementi determinanti quali 
il CIG il CUP e la gestione della Tracciabilità dei 
percorsi di pagamento delle prestazioni; degli acquisti 
e dei servizi

N° verifiche effettuate anche con 
il criterio del campionamento / 
N° controlli disposti dal 
responsabile del servizio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N. 1888 Liquidazioni 
assunte che hanno 
comportato i controlli 
amministrativi e 
contabili in ordine alla 
completezza e 
correttezza degli altre, 
alla sussistenza degli 
impegni di spesa ed al 
corretto aggancio con la 
banca dati delle fatture. 
Il 2017 si caratterizza, 
tra l'altro, per una 
rilevante attività di 
trasferimento di 
procedimenti 
dall'Istituzione Es al 
Bilancio del Comune a 
seguito della chiusura 
della stessa che il 
Consiglio Comunale ha 
disposto nel mese di 
febbraio 2017 con 
delibera n. 3 del 
23/02/2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Cadenza periodica a carattere trimestrale - 1° verifica 31/07/2017 31/07/2017 poi 30/09 
e 31/12

Sì Conclusa nei termini 
previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Anno 2017: 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, infatti,  è ormai diventato ente 
incapiente e si conferma tale nel 2017.
Il Comune d ovrà restituire allo Stato circa 560.000,00 
€ 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 2017. Valore stimanto di circa 700.000,00€
da verificare con particolare attenzione nell’ultimo 
quadrimestre dell’anno, anche in collaborazione con
l’ufficio urbanistica. 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 d i 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.

Documenti di controllo elaborati 
nel corso dell'anno

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso del 2017 sono 
stati effettuati controlli 
sia in sede di Preventivo 
che in sede di 
Assestamento di 
Bilancio, oltre ai controlli 
effettuati durante 
l'elaborazione della 
Variazione di esigibilità e 
durante il 
Riaccertamento 
Ordinario dei residui. 
Controlli supplementari 
sono stati realizzati in 
relazione al Bilancio 
Consolidato e di verifica 
dei principali tributi e 
grandezze contabili di 
entrata in sede di 
accertamento (N. 254 
accertameti e relative 
attestazioni rilasciate). 
Una particolare 
attenzione è stata 
riservata all'entrata 
derivante dai permessi 
di costruzione per 
verificare la 
corrispondenza delle 
entrate con le relative 
uscite impegnate nel 
titolo 2° degli 
investimenti. In 
conclusione sono stati 
effettuati olre n. 260 
controlli durante l'anno.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Verifica in sede di bilancio di previsione 15/04/2017 Sì Conclusa nei termini 
previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Verifiche periodiche 30/06 - 30/09 e 31/12 Sì Conclusa nei termini 
previsti
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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 2017,
infatti, l’Ente dovrà tener conto di almeno 4 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 2017 della TARI

Fatture controllate / Fatture 
pervenute

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le fatture inerenti 
la gestione del servizio 
di N.U. sono state 
regolarmente ricevute e 
sottoposte a controllo 
per verificare la 
corrispondenza con i 
dati, assai articolati e 
complessi, del PEF 2017 
approvato in via 
definitiva con 
deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 
33 del 29/06/2017. La 
verifica si rende 
necessaria al fine di 
controllare il rispetto dei 
termini derivanti dal 
contratto di servizio in 
essere oltre che per la 
corretta definizione 
dell'impianto tariffario 
TARI approvato con 
delibera di C.C. n. 34 
del 29/06/2017. La 
verifica ha dato altresì 
luogo ad 
un'approvazione 
provvisoria e definitiva 
sia del PEF che delle 
Tariffe 2017, oltre che ai 
conseguenti 
provvedimenti di 
variazione di Riequilibrio 
di Bilancio sia in sede di 
Assestamento di Luglio 
che di Novembre.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Prima verifica alla data del 30/06/2017 Giugno 2017 Sì Conclusa nei termini 
previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Controllo periodico Bimestrale 31/08/2017 - 
31/10/2017 - 
31/12/2017

Sì Conclusa nei termini 
previsti

Indicatore_Strumento
Redazione questionari SOSE 2017 per la definizione 
dei fabbisogni Standard - raccolta dati dai vari uffici e 
coordinamento inserimento dati nella piattaforma del 
ministero. Sottoscrizione e trasmissione dei 
questionari - Chiusura del monitoraggio

Questionari inviati / questionari 
richiesti dalla Piattaforma dei 
fabbisogni Standard

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I questionari sono stati 
inviati. Si deve rilevare 
che gli stessi sono stati 
conclusi oltre i termini 
previsti inizialmente 
dalla Piattaforma Sose a 
causa dell'eccessivo 
carico di lavoro sia dei 
servizi che devono 
fornire i dati sia dei 
servizi di Ragioneria che 
li deve elaborare.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Invio dei questionari compatibilmente con i carichi generali di lavoro per il 2017, 
particolarmente gravosi a a causa delle numerose novità introdotti dalla Contabilità 
Armonizzata

15/07/2017 Sì Attività conclusa 
oltre i termini 

previsti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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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 2017,
prevede la somma di € 250.000,00 a finanziamento 
interventi di riqualificazione urbana inseriti nel POP
e per € 50.000,00 agli interventi manutentivi. La 
destinazione verrà inserita in apposito atto di indirizzo 
della Giunta Comunale.

Budget anno 2017 / Totale 
risorse introitate dell'imposta di 
soggiorno

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

€ 300.000,00/€ 
500.000,00. I Budget ed 
i relativi obiettivi sono 
stati inseriti sia nel 
bilancio di previsione 
2017 che nel Piano delle 
Opere, olre che nel 
relativo DUP. In 
particolare € 200.000,00 
per riqualificazione 
Urbana-Parchi e Pinete; 
€ 50.000,00 per 
manutenzioni diffuse sul 
patrimonio dell'Ente;. In 
sede di variazione di 
bilanciodi Assestamento, 
una cifra pari ad € 
50.000,00 è stata 
diversamente destinata 
per realizzazione 
rassegna di animazione 
della Città denominata 
"Follonica Summer 
Festival".

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Direttiva imposta di soggiorno 31/05/2017 Sì Attività conclusa nei 
termini

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Inserimento fondi nel POP e nel Bilancio 31/05/2017 Sì Attività conclusa nei 
termini
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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
2017 è stata analizzata la fattibilità finanziaria nel 
bilancio triennale 2017/2019 degli interventi in extra 
canone proposti  dalla Ditta vincitrice della gara 
nazionale proposta da Consip. L'Ente ha in corso gli 
approfondimenti tecnico politici per la valutazione 
della fattibilità/convenienza della proposta.

Risorse gestite nel bilancio 
2017/2019 / Totale vincoli 
bilancio dell'Ente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell'ambito dell'obiettivo 
strategico Follonica LED, 
l'Ufficio Ragioneria si è 
occupato di gestire 
l'impatto di bilancio del 
progetto nel suo 
complesso, oltre che per 
gli obiettivi definibili in 
Extra Canone. Nel 2017, 
in particolare, è stato 
definitivamente avviato 
l'incarico a Citelum, ditta 
vincitrice di gara Consip, 
che nel 2016 era stata 
considerata quale 
migliore proposta 
pervenuta all'Ente, sia 
sotto il profilo tecnico 
che di impatto 
economico. Nel 2017 in 
particolare è stato 
definito l'importo 
annuale del canone che 
ha trovato adeguata 
collocazione di bilancio e 
che ha assorbito le 
risorse precedentemente 
assegnate ai consume di 
elettricità; di 
amnutenzione; di 
esercizio degli impianti. 
Il canone comprende 
altresì unan quota di 
efficientamento ed è 
prevista la possibilità di 
attuare interventi di 
Extra canone in 
Partenariato Pubblico-
Privato. Vista la natura 
degli interventi 
(Videosorveglianza; 
illuminazione Artistica e 
stradale) si è 
provveduto ad inserire 
gli interventi in Extra 
canone in bilancio 
classificandoli cone 
forma di Indebitamento, 
così come previsto dal 
principio contabile 4/2 
per i Partenariati 
assimilabili al Leasing in 
costruendo. 
Contemporaneamente è 
stato costruito il bilancio 
in modo tale che 
risultasse rispettato il 
principio del Pareggio di 
Bilancio Pluriennale per 
l'anno 2018/2019.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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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

Per quanto attiene ai 
servizi finanziari, nel 
2017, si deve rilevare 
l'attività condotta per 
analizzare la 
problematica inerente la 
gestione di Bilancio dei 
Partenariati Pubblico-
Privati. Si è verificata in 
particolare la criticità 
che questi 
rappresentano qualora 
debbano essere trattati 
come forma di 
indebitamento. In 
questo caso, il loro 
inserimento in Bilancio 
va ad impattare sul 
Pareggio, 
determinandone un 
corrispondente 
peggioramento. 
Nell'anno appena 
concluso si è provveduta 
ad analizzare gli aspetti 
giuridico-normativi della 
problematica sorta, 
rilevando indicazioni 
determinanti per la 
futura impostazione 
delle procedure nella 
Deliberazione della 
Corte dei Conti Sezione 
Autonomie n. 
15/SEZAUT/2017/QMIG 
del 13 giugno 2017. Tali 
indicazioni saranno 
utilizzati quale guida per 
le future operazione 
degli esercizi 2018/2019.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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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 2017 viene curata anche l'attuazione 
dell'accordo procedimentale siglato con l'Agenzia del 
demanio per la rateizzazione dei canoni pregressi e la 
permuta della vecchia caserma dei Carabinieri con altri 
immobli di proprietà del Demanio (Casello idraulico e 
Pinacoteca). Defnizione delle Fideiussioni per il 
pagamento rateale del canone concessorio pregresso.

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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel 2017 è stata 
effettuata una 
ricognizione completa 
dell'area e degli 
immobili e sono state 
valutate le destinazioni 
attualmente previste e 
quelle future. 
Contemporaneamente 
sono stati condotti 
incontri con la 
Soprintendenza intesi a 
comprendere le migliori 
modalità di compilazione 
del Piano di 
Valorizzazione e per la 
richiesta di Apertura del 
Tavolo Tecnico. Il lavoro 
svolto è stato 
presentato 
all'Amministrazione ed è 
stato elaborato sotto 
forma cartografica 
generale per non 
perdere di vista l'intera 
Area, così come inserita 
nel contesto urbano, 
oltre che mediante 
singole schedature degli 
immobili che 
evidenziano lo stato 
attuale e la necessaria 
trasformazione 
(programmata o già 
realizzata a seguito di 
investimenti già in 
attività).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo annualmente 
reso operativo in stretta 
collaborazione con 
l'Ufficio di Segreteria 
Generale e con l'Ufficio 
informatica (Per la 
Trasparenza 
Amministrativa da 
garantire mediante 
piattaforme Web) che 
supportano gli uffici nei 
numerosi adempimenti 
previsti dalla norma.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attivato ove previsto dal 
Piano.
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

11  BIAGIONI   NAIEDA 90% 90%

40  GENTILI   MAURA 90% 90%

79  MELIANTI   BARBARA 90% 90%

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

22.075.372,38

22.509.774,87

6.537.069,59

4.978.193,67

Variazioni 434.402,49

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017
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C.d.C. Economato - Gestione Beni Mobili10

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 2 - Finanziario  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

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

  MARELLI  PAOLO

Nel corso del 2017 l'ufficio economato ha impostato il lavoro della gestione dei 
pagamenti usando le ordinanze di liquidazione per le fatture elettroniche pervenute, 
usando la cassa economale per le piccole spese. Per gli approvigionamenti di materiali 
di cancelleria e stampati si è usato il criterio della rotazione tra i fornitori presenti, 
cercando di fare ordini bilanciati tra tutti. Si è provveduto a mantenere le scorte di 
carta e materiali per poter quindi programmare sempre acquisti minimi nel corso 
dell'anno. Si è proceduto ad un riordino del magazzino dell'economo sistemando i 
materiali in maniera organizzata e chiara per rendere fruibile l'utilizzo ed eliminado 
merce obsoleta e scaduta. Quello che era riutilizzabile è stato donato alla CARITAS.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Attuazione armonizzazione contabile - 
Implementazione dei principi di armonizzazione 
contabile previsti dagli allegati 4/2 e - 4/3 al DLgs 
118/2011. Anche per le spese economali continula, nel 
2017, il percorso di completamento nell'attuazione dei 
nuovi principi contabili anche in funzione della 
riclassificazione inventariale prevista per l'attivazione- 
per la prima volta - della contabilità economico 
patrimoniale con particolare riferimento alla gestione 
dei beni mobili.

Numero beni mobili riclassificati 
(Contabilità Patrimoniale Dçgs 
118/2011) / Numero Beni Mobili 
iscritti in inventario

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Numero beni mobili 
riclassificati (Contabilità 
Patrimoniale Dçgs 
118/2011) / Numero 
Beni Mobili iscritti in 
inventario. Tale rapporto 
è prossimo all'unità, 
avendo provveduto a 
riclassificare gran parte 
dei beni mobili. Il 
numero totale dei beni 
riclassificati "D" è pari a 
15,601, i beni "E" 
riclassificati sono 24, per 
un totale di 15.625

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Revisione del sistema di gestione dello Split Payment e 
perfezionamento dei pagamenti delle spese economali 
dimostrate mediante fattura di pagamento. La 
procedura Halley, infatti, attualmente non gestisce 
correttamente le bollette economali quando le stesse 
sono giustificate da una fattura di pagamento. 
L'obiettivo si compone di due passaggi: 1) verifica 
errori generati involontariamente nel collegamento fra 
bolletta e fattura registrata in contabilità - Correzione 
degli stessi; 2) Individuazione di un idoneo percorso di 
gestione dei pagamenti delle fatture mediante 
ordinanza di liquidazione.

Fatture gestite / Numero totale 
fatture assegnate al Servizio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Fatture gestite / Numero 
totale fatture assegnate 
al Servizio= 1. il numero 
delle fatture elettroniche 
di competenza di questo 
ufficio, relative a buoni 
pasto, cancelleria, 
stampati, bandiere, 
registri scolastici, acqua 
per le scuole, prodotti 
celnetwork , 
abbonamenti vari a 
periodici ammona a 
circa 150/170 fatture, 
interamente trattate, 
dopo controllo della 
conformità della 
fornitura, mediante 
ordinanze di liquidazione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Consolidamento delle procedure di gestione della 
fattura elettronica - Inserimento e contabilizzazione 
delle fatture nell'ambito delle attività di servizio 
gestite all'interno del Servizio Finanziario. L'obiettivo 
prevede una fase di istruzione e insegnamento delle 
procedure al  nuovo personale assegnato nel 2016 
all'Ufficio economato.

Procedura di formazione interna 
e affiancamento nel nuovo 
percorso di gestione 
documentale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Procedura di formazione 
interna e affiancamento 
nel nuovo percorso di 
gestione documentale. 
Nel corso del 2017 la 
gestione delle fatture 
elettroniche è 
pienamente operativa e 
la fase di sitruzione si 
può dire conclusa per 
l'economo. Prosegue la 
formazione, da parte 
della Ragioneria, nella 
gestione delle fatture su 
programma halley per la 
Sig.ra Pianese che si 
dovrebbe concludere nel 
corso del 2018

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Monitoraggio e verifica della gestione del servizio 
inerente i Parcometri installati nella aree di sosta a 
pagamento - L'obiettivo, congiuntamente alle funzioni 
svolte dal settore n. 1, riguarda unicamente la 
gestione ed il controllo formale della documentazione 
prodotta dalla ditta Rangers che, in qualità di agente 
contabile dell'Ente, provvede allo scassettamento ed al 
riversamento, presso il Tesoriere comunale, delle 
somme prelevate dai parcometri. La ditta consegna 
all'ufficio economato le strisciate fornite dai 
parcometri e l'ufficio ne verifica la regolarità formale e 
ne riscontra la rispondenza con le somme depositate 
presso il Tesoriere.

Numero riscontri effettuati / 
Documenti depositati dalla Ditta 
di gestione dello scassettamento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso del 2017 sono 
state effettuate circa 75 
versamenti da parte dei 
Rangers, per gli 
scassettamenti dei 
parcometri. Di ogni 
scassettamento viene 
fornita una strisciata 
riepilogativa di tutti i 
parcometri, che viene 
controllata e riscontrata 
in maniera precisa, 
(allegata ad ogni 
strisciata vi è una 
somma riepilogativa 
fatta da questo ufficio 
per verifica totali) prima 
di procedere alla 
contabilizzazione delle 
distinte. Su tali 
operazioni è stato anche 
effettuatto un controllo 
del collegio sindacale 
che non ha riscontrato 
alcuna irregolarità o 
disallineamento dei valori

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

con la cassa economale e 
rimborsate mensilmente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il totale delle spese 
dell'anno 2017 
sostenute da questo 
ufficio ammonta a euro 
667.397,70

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

materiali di consumo anno 2017

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il totale dell'impegnato 
per la fornitura dei 
materiali di cancelelria e 
stampati ammonta a 
euro 42.000. si 
aggiungono euro 7.000 
relativa all'impegno 
delle piccole spese 
economali attinenti alla 
cancelleria minuta e 
piccole spese

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

346  PIANESE   GENOVEFFA ROSARIA 100% 100%

812  MARELLI   PAOLO 15% 15%

Indicatore_Strumento
Gestione buoni pasto dei dipendenti comunali Totale importi gestiti per il 

servizio sostitutivo della mensa. 
Verifiche con l'andamento anni 
precedenti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il totale delle fatture 
liquidate ammonta a 
circa 45.000.OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione e noleggio fotocopiatrici Determinazioni predisposte per 

la gestione del servizio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

le determinazioni per 
questo servizio sono 
pluriennali, per cui 
questo ufficio nel corso 
del 2017 non ha 
effettuato alcun atto in 
genere. La 
determinazione relativa 
al nuovo noleggio di 
macchine, è stata 
elaborata dal settore 
informatica

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

totali spese postali anno 
2017 euro 3.300,00. il 
totale 2016 ammona a 
euro 3.000,00

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo annualmente 
reso operativo in stretta 
collaborazione con 
l'Ufficio di Segreteria 
Generale e con l'Ufficio 
informatica (Per la 
Trasparenza 
Amministrativa da 
garantire mediante 
piattaforme Web) che 
supportano gli uffici nei 
numerosi adempimenti 
previsti dalla norma.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

nel corso dell'anno 2017 
si è provveduto ad 
acquistare la 
percentuale richiesta 
dalla legge di carta 
riciclata in conformità 
della certificazione 
EMAS. L'uffico si è anche 
attivato per operare una 
corretta raccolta dei 
toner esausti e 
depositarli nell'apposito 
contenitore.
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860  FRANCARDI   MARCO 100% 100%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

243.453,18

243.453,18

189.071,37

132.559,22

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017
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C.d.C. Tributi12

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 2 - Finanziario  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  03  Tributi ed Entrate

  TAVIANI  ROMINA

Per l'anno 2017, con non poche difficoltà, l'ufficio Tributi è riuscito a mantenere dei 
buoni standard lavorativi che ci hanno consentito di rispettare gli obiettivi che ci 
eravamo preposti. 
Purtroppo le difficoltà permangono poiché gli utenti che si rivolgono all'ufficio sono in 
continuo aumento vuoi perché trovano delle risposte certe ed esaustive vuoi perché le 
difficoltà economiche costringono i contribuenti a chiedere proroghe, dilazioni e 
agevolazioni per tutti i trubuti comunali. 
E' inoltre indispensabile precidare che a dicembre 2017 l'addetta del Servizio 
Pubblicità e Affisioni e coadiuvante della TARI si è trasferita in alto Ente a seguito di un 
concorso con riserva del posto di lavoro. 
Ciò ha fatto sì che il carico di lavoro precedentemente svolto dalla Barontini sia 
ricaduto sul personale rimasto e in particolarmo modo  sull'ufficio posto al piano terra 
che si trova quindi a gestire interamente il front-office e il back-office per 
IMU/TASI/TARI/PUBBLICITA' E IMPOSTA DI SOGGIORNO.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  TAVIANI ROMINA

Indicatore_Strumento
Gestione ICI/IMU: gestione completa del tributo con 
perfezionamento delle pratiche utenti front office e 
back office.
Predisposizione e gestione degli avvisi di 
accertamento IMU 2012. Inserimento delle 
dichiarazioni IMU 2013

Utenti gestiti dal front-office e 
dal back-office. Numero di avvisi 
di accertamento emessi e 
numero di pratiche inserite

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Gli avvisi di 
accertamento IMU 2012 
sono stati regolarmente 
emessi così come sono 
state inserite le 
dichiarazioni IMU 2013 
nel gestionale della 
Halley al fine di creare la 
banca dati per verificare 
l'anno d'imposta 2013.

E' indispensabile elaborare e notificare gli avvisi 
di accertamento IMU 2012 e predisporre la banca 
dati IMU 2013 mediante l'inserimento delle 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - stampa e postalizzazione in economia degli avvisi di accertamento IMU 2012 31.12..2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - inerimento delle Dichiarazioni IMU 2013 31.12.2017 Sì

 - approvazione aliquote e pubblicazioni 30.09.2017 Sì
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Indicatore_Strumento
Gestione ICI/ IMU/TASI: inserimento nuovo personale 
proveniente da altro Ente la cui formazione avviene 
mediante l'affiancamento al personale esistente. 
Formazione sia sulla parte normativa IMU/TASI che 
sulla parte gestionele e/o operativa.

Ore di formazione interna del 
personale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La formazione del nuovo 
personale a livello 
didattico è completata e 
comunque sempre in 
aggiornamento. Al 
momento le due figure 
inserite sono autonome 
per quanto concerne 
l'inserimento delle 
dichiarazioni e/o 
documentazione nel 
software. Purtroppo 
mancano ancora di 
professionalità e 
completa autonomia 
nella risoluzione delle 
problematiche e/o 
casistiche più complesse 
poiché l'esperienza sul 
campo è di solo un 
anno. Sicuramente il 
costante confronto con 
gli utenti e con i colleghi 
sarà un bel campo-
scuola.

Il personale entrato a far parte dell'ufficio 
IMU/TASI risulta completamente a digiuno circa 
la materia pertanto necessita di formazione sia 
normativa che operativa per l'inserimento delle 
pratiche IMU/TASI nel gestionale Halley che per 
il front-office.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - formazione del nuovo personale con supervisione interna da parte del personale 
addetto all'IMU/TASI

31.12.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - introduzione e spiegazione della complessa normativa in materia di IMU/TASI 
anche attraverso materiale didattico. Verifiche periodicche per valutare il grado di 
apprendimento

30.09.2017 Sì

Indicatore_Strumento
Gestione ICI/IMU/TASI: incrocio delle varie banche 
dati sia tramite il gestionale della Halley ( anagrafe, 
territorio, TARI, COSAP ) che tramite altre banche dati 
a disposizione dell'ufficio quali Agenzia Entrate e del 
Territorio, contratti di locazione, forniture utenze per 
la rilevazione di sacche di evasione e/o incongruità 
con quanto dichiarato.

Numero pratiche archiviate e 
numero controlli effettuati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Costante e continuo 
incrocio di banche dati 
nonché buon confronto 
e rapporto tra i vari 
colleghi.

Attività svolta durante l'intero arco dell'anno 
consente di rilevare incongruenze e/o evasioni 
tributarie

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - verifica e correzione delle dichiarazioni presentate con successivo invio di avvisi 
di accertamento bonari e non

31.12.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Gestione IMU/TASI: predisposizione della banca dati 
TASI. Ricevimento e registrazione delle Dichiarazioni 
TASI da redigersi sui modelli ministeriali. Continuo 
front-office di informazione all'utente.

Numero dichiarazioni registrate 
ed inserite nel gestionale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

la registrazione delle 
dichiarazioni IMU/TASI 
avviene costantemente 
nel corso dell'anno così 
come la richiesta di 
informazioni da parte 
degli utenti che trovano 
certezze e risposte nel 
personale dell'ufficio.

Attività che si interfaccia con gli obiettivi di cui al 
punto 1 e 3 in quanto trattasi di tributi legati da 
medesime e simili normative

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Registrazione e archiviazione delle dichiarazioni TASI e informazioni all'utente 
sull'evoluzione della normativa

31.12.2017 Sì in costante 
evoluzione

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Gestione TARI: il controllo, la verifica e l'inserimento 
delle dichiarazioni TARI rilasciate dall'utente in fase di 
front-office consente al personale dell'ufficio di 
limitare al minimo l'evasione del tributo e di 
manutentare costantemente la banca dati TARI.

Numero dichiarazioni pervenute

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

anche per questo tributo 
c'è una continua 
presenza di utenti allo 
sportello sia per 
chiedere informazioni 
che per presentare 
documentazione e/o 
dichiarazione per il 
tributo TARI. Purtroppo 
dobbiamo segnalare, e 
ciò avrà ripercussioni 
per il prossimo futuro 
sull'operato dell'ufficio, il 
trasferimento di una 
buona figura 
professionale in altro 
Ente.

Il personale addetto alla TARI insediatosi nel 
corso del 2016, già presente e non come unità 
operativa all'interno dell'ufficio tributi, anche se  
ancora in fase di formazione,

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Emissione avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARES anno 2013 31.12.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Emissione di ruolo suppletivo TARES anno 2013 31.05.2017 Sì Effettuato anche 
suppletivo TARI 

2014 e TARI 2015

 - Emissione accertamento su solleciti non pagati TARI 2014 31.12.2017 No non effettuato

Indicatore_Strumento
Gestione TARI: l'attenta e costante attività di incrocio 
di banche dati interne ed esterne all'Ente consente al 
personale addetto di manutentare il ruolo principale 
TARI emettendo avvisi di pagamento il più possibile 
puntuali e corretti.

Numero di verifiche effettuate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

anche per questo tributo 
l'incrocio delle banche 
dati è fondamentale per 
ottenere dei buoni 
risultati a livello di 
controllo del territorio

Completamento, da parte del personale addetto, 
della conoscenza e delle potenzialità dei nuovi 
programmi e dei collegamenti con altri settori.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Emissione avvisi di pagamento TARI 2017 acconto e saldo acconto:31.07.2017 - 
saldo 30.11.2017

Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Emissione solleciti TARI 2015 31.12.2017 Sì

Indicatore_Strumento
Gestione IMPOSTA DI SOGGIORNO: acquisizione ex 
novo competenze del gestionale in dotazione all'Ente 
con approfondimento della normativa da parte del 
personale subentrato nelle funzioni.

Approfondimento della materia

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

buona acquisizione della 
conoscenza del 
gestionale e della 
materia supportata 
anche da alcuni corsi di 
formazione effettuati 
tramite Anutel

Attività di particolare rilevanza anche alla luce 
delle sentenze della Corte dei Conti in materia di 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Aggiornamento delle anagrafiche con l'inserimento per ogniuna dell'indirizzo di 
posta certificata

31.12.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Gestione IMPOSTA DI SOGGIORNO: controllo annuale 
delle strutture ricettive tramite comunicazioni SUAP e 
relativa manutenzione del gestionale. Ricevimento e 
registrazione delle dichiarazioni e dei versamenti 
effettuati e del modello 21.

Numero dichiarazioni e 
versamenti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il personale impiegato 
ha predisposto i relativi 
controlli, ricevuto e 
registrato le 
dichiarazioni e i modelli 
della imposta di 
soggiorno. Le criticità in 
questo settore sono 
legate soprattutto alla 
scarsa collaborazione 
con le strutture che si 
sentono vessate a livello 
burocratico.

Attività di particolare impegno in concomitanza di 
altre scadenze per il personale addetto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Inserimento dichiarazioni e versamenti effettuati dalle strutture 31.10.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Predisposizione e invio tramite pec del modello 21 - conto di gestione 31.12.2017 Sì

Indicatore_Strumento
Gestione PUBBLICITA' E AFFISSIONI: svolto in 
economia dal personale sia per le riscossioni contanti e 
POS che per i rapporti con la ditta appaltatrice delle 
affissioni

Numero utenti ruolo - numero 
manifesti consegnati per 
l'affissione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Lavoro svolto 
correttamente duarante 
tutto l'arco dell'anno.

Gestione attenta e puntuale dell'intera attività 
con particolare attenzione alle riscossioni che 
nell'arco dell'anno raggiungono cifre consistenti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Avvisi di pagamento per pubblicità permanente anno 2017 31.01.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Consegna manifesti alla ditta appaltatrice giornaliera Sì avviene 
costantemente

 - Emissione avvisi di accertamento pubblicità anno 2015 31.12.2017 Sì

Indicatore_Strumento
Gestione COSAP: utilizzo contemporaneo di due 
software, il gestionale Halley per la COSAP 
permanente e il gestionale Infotirrena per la COSAP 
temporanea. Attività costante di front-office da parte 
del personale alla luce degli avvisi di pagamento 
emessi. Caricamento manuale dei modelli di 
pagamento F24 nonché riscossione diretta tramite POS.

Numero utenti ruolo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Lavoro svolto 
correttamente durante 
l'arco dell'anno

Disagi per l'uso promiscuo dei due software. 
Particolare attenzione alla riscossione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Elaborazione lista di carico COSAP 2017 28.02.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Caricamento pagamenti F24 - bollettini ccp - pos 31.12.2017 Sì svolto 
costantemente

 - Solleciti di pagamento COSAP temporanea e permanente 2015 31.12.2017 Sì emessi a novembre

Indicatore_Strumento
Gestione COSAP - PUBBLICITA' E AFFISSIONI: 
collaborazione interna fra il personale dell'ufficio 
tributi e l'ufficio SUAP in merito alla predisposizione 
della autorizzazione quale titolo idoneo alla richiesta di 
pagamento del tributo di competenza.

Numero autorizzazioni gestite e 
consegnate agli utenti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

continua collaborazione 
con tutto il personale 
dell'ufficio tributi sia per 
i controlli che per lo 
scambio di informazioni

Indispensabile la collaborazione interna del 
personale in particolare nella gestione dei flussi 
di utenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Verifica e inserimento della utorizzazioni COSAP - ICP nel gestionale 31.12.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Consegna delle autorizzazioni agli utenti 31.12.2017 Sì

 - Sostituzione personale assente al bisogno Sì
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Indicatore_Strumento
Gestione ACQUEDOTTO INDUSTRIALE: bollettazione 
dell'acquedotto industriale tramite il vecchio 
gestionale Infotirrena ( attività ancora a carico del 
Comune). Manutenzione del gestionale tramite 
l'inserimento delle nuove letture contatori effettuate 
dalla ditta appaltante. Gara effettuata unitamente alle 
affissioni.

Numero bollette emesse

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

correttamene eseguito 
nei tempi e modi indicati

Controllo delle attività di lettura dei misuratori 
effettuato dalla ditta appaltante.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Consegna del tabulato al lettorista 28.02.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Emissione in economia delle fatture di pagamento 31.03.2017 Sì

Indicatore_Strumento
Archivio tributi: gli archivi posti al piano terra della 
palazzina necessitano di continua manutenzione da 
parte di tutto il personale dell'ufficio Tributi al fine di 
non superare i limiti previsti dal piano della sicurezza.

Numero archiviazione pratiche

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

gli archivi sono in 
costante manutenzione 
da parte del personale 
dell'ufficio tributi

Reperire un fascicolo utente consente di gestire al 
meglio la pratica tributaria.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Archiviazione pratiche per nominativo oppure per numero di fascicolo 31.12.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
RECUPERO CREDITI: sottoscritto il contratto tra Anci 
Toscana e la R.T.I aggiudicataria della gara avente per 
oggetto "l'assistenza all'ingiunzione fiscale per la 
riscossione degli Enti Locali Toscani". Predisposizione 
degli atti per l'affidamento del servizio ed 
individuzaione delle partite tributarie da inoltrare alla 
società aggiudicataria per la riscossione coattiva del 
credito.

Numero pratiche passate a 
recupero crediti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

attivata la procedura di 
recupero credito con la 
società vincitrice della 
gara Anci. Trasmessi i 
files per il caricamento 
dati sul gestionale 
dedicato alla emissione 
e gestione delle 
ingiunzioni fiscali

Attività volta alla riscossione del credito da parte 
di sacche di utenti morosi sia per il perdurare 
della crisi economica che per l'indifferenza di 
alcuni utenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Predisposizione atti per adesione e manifestazione interesse alla gara 31.12.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Analisi e predisposizione elenco utenti da trasmettere alla ditta appaltatrice 31.12.2017 Sì

Indicatore_Strumento
Definizione bozza protocollo di intesa con la GDF da 
inviare come proposta per la gestione congiunta delle 
attività di controllo ed accertamento di natura 
tributaria

Predisposizione ed invio del 
Protocollo agli organi competenti 
entro il mese di febbraio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La bozza è stata 
predisposta e 
consegnata a chi di 
dovere entro i termini 
previsti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 02-03-12



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

32  ACHILLI   LANFRANCO 100% 100%

87  SANTINI   PAOLO 100% 100%

277  GALGANI   LUCIA 100% 100%

533  TAVIANI   ROMINA 100% 100%

608  TONI   ROBERTA 100% 100%

724  BARONTINI   LUCIA 100% 100%

864  FALCO   CRISTINA 100% 100%

Indicatore_Strumento
DEFINIZIONE PEF E TARIFFE TARI PROVVISORIE E 
DEFINITIVE - L'anno 2017, in assenza del Piano 
Economico e Finanziario definito da ATO9, impone una 
dobbia ed articolata definizione delle tariffe del 
servizio di NU. Si rende pertanto necessario procedere 
ad una doppia definizione tariffaria, prima provvisoria, 
poi definitiva oltre che alla gestione di un efficace 
sistema di acconti del tributo al fine di gestire una 
costante ed adeguata liquidità indispensabile per il 
pagamento delle fatture di gestione del servizio.

Importa Avvisi bonari di 
pagamento Inviati entro l'anno / 
Ruolo TARI anno 2017

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'approvazione del PEF 
definitivo avvenuto in 
corso d'anno ha 
consentito la 
predisposizione delle 
tariffe TARI 2017 per 
l'emissione delle relative 
bollette di pagamento.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Definizione con delibera GC degli acconti TARI 2017 30/04/2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Definizione tariffe provvisorie TARI e PEF provvisorio 30/04/2017 Sì

 - Definizione PEF e Tariffe TARI definitive anno 2017 30/06/2017 Sì

 - Variazione di assestamento generale e ripristino degli equilibri di bilancio sulla 
base dell'approvazione del PEF TARI definitivo

30/07/2017 Sì

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attivato ove previsto dal 
Piano.

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 02-03-12



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

1.069.937,00

1.070.467,76

346.563,59

37.191,85

Variazioni 530,76

venerdì 11 maggio 2018 02-03-12



C.d.C. Istituzione ES59

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 2 - Finanziario  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  08  Istituzione ES

  MARELLI  PAOLO

L'attività dell'Istituzione, nel 2017, ha preso atto della deliberazione di CC che nel 
mese di Febbraio ne ha ricollocato le funzioni all'interno del Bilancio e 
dell'Organizzazione Comunale. Nonostante ciò, ovviamente, il passaggio di funzione e 
di contabilità è avvento gradualmente e non senza particolari difficoltà operative, vista 
anche l'ormai decennale attività svolta in autonomia. Si è quindi prevsta una fase 
transitoria fino a giugno 2017 ed una fase a regime dopo tale data. Il Cda 
dell'Istituzione ha operato per l'assolvimento dei principali compiti di approvazione del 
Bilancio e del Rendiconto, mentre le altre successive operazioni di variazione; di 
assestamento e di applicazione degli avanzi di amministrazione, sono stati gestiti 
asll'interno degli atti che il Consiglio Comunale ha approvato per l'Amministrazione 
ordinaria Comunale. Sono ancora in corso le operazioni conclusive di smaltimento dei 
residui AA e PP prima di giungere anche alla chiusura giuridica dell'Organismo 
strumentale, ora in fase cessazione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E INNOVAZIONE 
PER L'AREA EX ILVA - Come Servizi Cultura e 
Ragioneria, la partecipazione all'Obiettivo Strategico è 
essenziale, soprattutto per la valorizzazione dell'area. 
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 e del Comune per la seconda parte 
dell'anno (dopo il superamento dell'Istituzione 
stessa). Inoltre sarà curata la partecipazione al tavolo 
interno per la predisposizione del Programma di 
Valorizzazione dell'Area, da redigere e presentare agli 
organi competenti per l'acquisizione definitiva ed il 
trasferimento dell'Area al patrimonio dell'Ente.

Analisi dei documenti tecnici 
sotto il profilo economico e 
finanziario per la sostenibilità del 
Piano

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel 2017 è stata 
effettuata una 
ricognizione completa 
dell'area e degli 
immobili e sono state 
valutate le destinazioni 
attualmente previste e 
quelle future. 
Contemporaneamente 
sono stati condotti 
incontri con la 
Soprintendenza intesi a 
comprendere le migliori 
modalità di compilazione 
del Piano di 
Valorizzazione e per la 
richiesta di Apertura del 
Tavolo Tecnico. Il lavoro 
svolto è stato 
presentato 
all'Amministrazione ed è 
stato elaborato sotto 
forma cartografica 
generale per non 
perdere di vista l'intera 
Area, così come inserita 
nel contesto urbano, 
oltre che mediante 
singole schedature degli 
immobili che 
evidenziano lo stato 
attuale e la necessaria 
trasformazione 
(programmata o già 
realizzata a seguito di 
investimenti già in 
attività).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 02-08-59



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%

Indicatore_Strumento
TAVOLO UNICO DEGLI EVENTI - Il Servizio Cultura ed 
Attività dello Spettacolo 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 del cartellone 
estivo eventi.

Approvazione delibera annuale 
di competenza del Servizio 
"Attività dello Spettacolo"

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il servizio ha approvato 
regolarmente gli atti di 
propria competenza in 
relazione all'attività di 
valorizzazione cittadina.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo annualmente 
reso operativo in stretta 
collaborazione con 
l'Ufficio di Segreteria 
Generale e con l'Ufficio 
informatica (Per la 
Trasparenza 
Amministrativa da 
garantire mediante 
piattaforme Web) che 
supportano gli uffici nei 
numerosi adempimenti 
previsti dalla norma.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attivato ove previsto dal 
Piano.

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 02-08-59



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

749.032,65

763.032,65

539.106,73

397.781,66

Variazioni 14.000,00

venerdì 11 maggio 2018 02-08-59



C.d.C. Programmazione del Territorio15

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  01  Urbanistica e Patrimonio

  TRONCONI  ELISABETTA

Gli obiettivi assegnati risultano alla data del 31/12/2017  in larga parte raggiunti, 
portando a termine le priorità assegnate. A tal fine ha giovato la modifica dell'orario di 
apertura degli uffici, che ha consentito un aumento delle attività lavorative in back 
office.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Modifica della pagina web del Settore 
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.

 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 2017 
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:
 -Variante 5 al R.U. – 

Modifica della disciplina 
relativa alle strutture 
precarie  - Procedimento 
VAS, Adozione ed 
Approvazione;
 -Variante 6 al R.U. – “Il 

Mare e la Costa” - 
Procedimento VAS e 
Adozione;
- Variante 7 al R.U. – 
Adeguamento DPGR 
64/13 – Procedimento 
VAS, Adozione, 
Controdeduzioni alle 
osservazioni ed 
Approvazione;
 -Variante al Piano 

Attuativo area CP03 – 
Approvazione;

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-01-15



 -Piano Unitario 
convenzionato ex-
Cariplo – Approvazione.

Indicatore_Strumento
Revisione modulistica del Settore
In applicazione di nuove normative in materia di 
patrimonio nonché per variate disposizioni e 
regolamenti interni l’ufficio terrà aggiornata la 
modulistica ad esse inerente.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’aggiornamento della 
modulistica in 
applicazione di nuove 
normative e/o 
regolamenti interni 
all’ufficio avviene in 
tempo reale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-01-15



Indicatore_Strumento
 Procedimenti urbanistici per l’adozione/ approvazione 
di varianti al R.U.
Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale, dopo 
l’approvazione del Regolamento Urbanistico, ha 
attivato una fase di monitoraggio continuo, finalizzato 
a far emergere eventuali difficoltà che si possano 
riscontrare nella sua attuazione, impegnandosi, 
qualora ritenuto opportuno, ad attivare un processo di 
adeguamento della strumentazione urbanistica, al fine 
di garantire risposte celeri sia alle associazioni di 
settore che esercitano sul territorio, sia all’intera 
cittadinanza; a tale scopo dovranno essere predisposte 
le opportune varianti alle Norme del R.U., che 
dovranno prevedere la preliminare verifica di 
assoggettabilità VAS ai sensi della L.R.T. 10/10 e il 
successivo esame delle osservazioni presentate in 
applicazione della L.R. 65/14, sui seguenti argomenti:
 -disciplina inerente l’occupazione del suolo pubblico 

per la realizzazione di strutture precarie sia di tipo 
temporaneo che permanente, poste a servizio delle 
attività di somministrazione di cibi e bevande;
 -unificare i parametri urbanistico-edilizi al 

regolamento regionale DPGR 64/R/2013, in 
applicazione dell’art. 144 della legge regionale 1/2005;
 -superare gli attuali limiti alla superficie minima delle 

unità immobiliari ad uso residenziale, derivante da 
specifica mozione approvata dal Consiglio Comunale;
 -adeguare le norme del R.U., e in specifico il Titolo VI - 

Il Mare e la Costa, agli obiettivi e prescrizioni 
contenute nel P.I.T. definendo, per tutto il litorale, gli 
interventi ammessi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le problematiche in 
argomento sono state 
definite e risolte:
Con deliberazione n. 11 
del 21.03.2016 è stata 
adottata la Variante n.5 
al Regolamento 
Urbanistico relativa a 
“Modifica della disciplina 
relativa alle strutture 
precarie” prevista 
dall’art.30 delle NTA; 
nell’ambito di tale 
procedimento sono 
pervenute n.4 
osservazioni  che, in più 
punti, sono volte a 
richiedere una maggiore 
flessibilità nella tipologia 
e nella dimensione delle 
strutture consentite 
dalle norme oggetto di 
variante. 
Con il parziale 
accoglimento di alcune 
osservazioni si sono 
introdotte alcune 
modifiche alle norme 
adottate, inserendo 
elementi di flessibilità al 
fine di tener 
maggiormente conto 
della geometria dei 
luoghi e di evitare così 
la creazione di spazi 
residuali non definiti o 
piccoli ritagli di risulta di 
suolo pubblico non 
funzionali e difficilmente 
utilizzabili per altri usi o 
per le normali attività di 
gestione e pulizia delle 
stesse. 
E al contempo si è 
ritenuto di non 
accogliere quelle 
richieste che, finalizzate 
a superare le regole 
morfologiche e 
tipologiche definite dalla 
norma, rischiavano di 
vanificare il 
perseguimento degli 
obiettivi posti a 
fondamento della 
disciplina, orientata ad 
incrementare la qualità 
urbana complessiva 
della città rendendo il 
più omogeneo possibile 
la realizzazione delle 
strutture poste a 
servizio delle attività di 
somministrazione che 
contribuiscono alla 
definizione complessiva 
dell’arredo urbano.
La variante 5 è stata 
definitivamente 
approvata con D.C.C. n. 
49 del 25/10/2016, 
pubblicata sul B.U.R.T. 
n. 47 del 23/11/2016.
Obiettivo pienamente 
raggiunto.

Al fine sia di unificare i 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-01-15



parametri urbanistico-
edilizi al regolamento 
regionale DPGR 
64/R/2013 che di 
superare i limiti della 
superficie minima delle 
unità immobiliari ad uso 
residenziale, con 
deliberazione n. 5 del 
23.02.2017 è stata 
adottata una apposita 
Variante al Regolamento 
Urbanistico (la n. 7) 
avente per oggetto 
“Adeguamento al 
D.P.G.R. n. 64/R/2013 
ed ulteriori disposizioni” 
che va a modificare le 
Norme per l’attuazione 
dello stesso R.U. agli 
artt. 11, 13, 14, 15, 17, 
27, 33, 119, 120, 122, 
123, 124, 125, 126, 
127, 131, 132, 133, 134.
Nell’ambito di tale 
procedimento non sono 
pervenute da parte di 
cittadini interessati ma è 
pervenuto un contributo 
della Regione Toscana ai 
sensi dell’art. 53 della 
L.R. 65/14, la quale 
richiama le procedure 
contenute nella 
Disciplina del PIT/PPR 
(così come stabilito 
nell'Accordo sottoscritto 
tra Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e 
del Turismo e la Regione 
Toscana, che disciplina 
lo svolgimento della 
conferenza 
paesaggistica nelle 
procedure di 
conformazione o di 
adeguamento degli 
strumenti della 
pianificazione) e sulla 
quale il C.C. con 
Deliberazione n. 36 del 
14/07/2017 ha 
controdedotto.
A seguito di Conferenza 
Paesaggistica, nella 
quale la Regione 
Toscana concorda con le 
controdeduzione 
approvate dal C.C., la 
variante 7 viene 
nuovamente valutata e 
approvata 
definitivamente; la 
pubblicazione dul BURT 
è avvenuta il 
15/11/2017.
Obiettivi pienamente 
raggiunti.

Un altro fondamentale 
obiettivo di questa 
Amministrazione 
consisteva nell’adeguare 
le norme del R.U., e in 
specifico il Titolo VI - Il 
Mare e la Costa, agli 
obiettivi e prescrizioni 
contenute nel P.I.T. 
definendo, per tutto il 

venerdì 11 maggio 2018 03-01-15



litorale, gli interventi 
ammessi.
Con lo scopo di 
migliorare la fattibilità 
delle disposizioni 
contenute nel R.U. 
l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto 
opportuno aggiornare la 
disciplina in linea sia con 
i nuovi aspetti economici 
del territorio che con le 
nuove normative in 
continua evoluzione e 
con D.C.C. n. 67 del 
23/12/2016 ha adottato 
la variante 6 al R.U. “Il 
Mare e la Costa” che in 
particolar modo orienta 
le modifiche proposte 
verso un adeguamento 
agli obiettivi e 
prescrizioni del P.I.T. 
tramite particolari 
specifiche sulla 
normativa.
Nell’ambito di tale 
procedimento sono 
pervenute n. 11 
osservazioni(articolate in 
circa 50 
sottoosservazioni) che 
poi si articolano in da 
parte di cittadini 
interessati e n. 2 
contributi (Regione e 
Provincia) ai sensi 
dell’art. 53 della L.R. 
65/14.
Attualmente i contributi 
e tutte le osservazioni 
sono stati analizzate ed 
istruite, le Norme 
variate in funzione 
all’accoglimento, anche 
parziale, delle stesse e 
presentata la proposta 
di DCC di 
controdeduzione.
Obiettivo 
approssimativamente 
raggiunto.

venerdì 11 maggio 2018 03-01-15



Indicatore_Strumento
Varianti a Piani di iniziativa privata già approvati, in 
conformità a sopraggiunte modifiche normative, 
riguardanti:
 -variante al Piano Attuativo CP02b finalizzato 

all’attuazione degli interventi di insediamenti 
residenziali nel quartiere di San Luigi;
 -variante al Piano Attuativo per il recupero dell’area 

urbana ex-Florida.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Gli argomenti sono stati 
definiti:
Con deliberazione G.C. 
n. 192 del04/08/2016 è 
stata adottata la 
Variante al P.d.L. CP02b 
del Quartiere San Luigi, 
di iniziativa privata; non 
essendo pervenute 
osservazioni in data 
31/08/2016 viene 
pubblicato sul B.U.R.T. il 
relativo avviso di 
approvazione.
Obiettivo pienamente 
raggiunto.
La variante al Piano 
Attuativo dell’area ex-
Florida ha avuto uno 
sviluppo più lento a 
seguito di vari incontri 
tra amministrazione ed 
interessati, per 
addivenire ad una 
corretta pianificazione di 
quanto richiesto; 
attualmente la proposta 
di delibera è stata 
definita e le norme 
modificate come da 
accordi.
Obiettivo raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-01-15



Indicatore_Strumento
Definizione della procedura avviata con la 
pubblicazione dell’avviso avviso pubblico per 
l’affidamento di incarico per attività di supporto alla 
redazione del Piano Operativo:
 -nomina Commissione di valutazione
 -esame dei curriculum vitae depositati (circa 40)
 -predisposizione di colloqui ai candidati che, dopo 

l’esame dei CV, sono stati ritenuti idonei alle 
prestazioni richieste.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Questa 
Amministrazione, con 
Direttiva della Giunta 
Municipale n.19 del 
20.12.2013, ha disposto 
di costituire un apposito 
Ufficio di Piano che sarà 
composto da tecnici, 
interni 
all’Amministrazione, 
nonché da tecnici 
esterni, da individuare 
tramite procedure di 
evidenza pubblica, a cui 
affidare le parti 
specialistiche, con 
particolare riferimento 
agli studi idraulici e 
idrogeologici, nonché da 
due architetti dotati di 
specifiche conoscenze 
tecniche ed informatiche 
per le attività di 
supporto alla redazione 
dei sopra indicati 
strumenti urbanistici.
Con D.D.  n.156 del 
08.03.2017 si è 
provveduto a pubblicare 
uno specifico avviso 
pubblico per 
l’individuazione di due 
architetti che, come 
sopra indicato, avranno 
il compito di fornire 
adeguato supporto alle 
attività dell’Ufficio di 
Piano; al suddetto 
avviso hanno presentato 
la propria candidatura n. 
30 professionisti e sulla 
base di quanto disposto 
dallo stesso avviso, con 
D.D. 352 del 
23/05/2017 è stata 
nominata una 
commissione per poter 
esaminare i curriculum 
da questi presentati e 
svolgere eventuali 
colloqui con gli stessi.
A seguito dei colloqui 
intercorsi tra la 
Commissione e tutti i 
candidati, sono stati 
individuati i 2 
professionisti ritenuti 
idonei allo svolgimento 
dell’incarico e con D.D. 
606 del 11/08/2017 è 
stato affidato l’incarico 
agli stessi professionisti, 
che avranno il compito 
di “collaborazione 
professionale per 
l’attività di supporto alla 
redazione del nuovo 
Piano Operativo”.
Obiettivo pienamente 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-01-15



Indicatore_Strumento
Definizione della procedura per l’affidamento 
dell’incarico professionale a tecnici esterni per la 
redazione degli studi idrologici e idraulici necessari 
alla Variante al Piano Strutturale e alla stesura del 
Piano Operativo:
 -predisposizione di un avviso pubblico e sua 

pubblicazione;
 -stesura disciplinare;
 -individuazione professionisti;
 -atti necessari all’affidamento dell’incaric

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La costituzione 
dell'Ufficio di Piano ha 
registrato uno 
slittamento dei tempi a 
causa dell'incertezza 
relativa all'affidamento 
dell'incarico ai 
componenti esterni, 
sulla preliminare 
fattibilità delle 
procedure, vista la 
necessità di accertare 
che le spese previste 
rientrassero nei limiti di 
spesa del personale. 
Tale ritardo, e in 
particolare 
l'individuazione dei 
componenti esterni, ha 
avuto riflessi anche 
sulle  attività 
conseguenti, non 
consentendo di 
completare quanto 
previsto circa 
l'affidameno degli 
incarichi di natura 
idraulica e geologica a 
professionisti esterni. Si 
è comunque definita la 
procedura da attivare 
per l'affidamento e 
definito gli importi da 
porre a base d'asta ai 
sensi di quanto previsto 
dalla normativa vigente 
(D.lgs.50/2016). Entro i 
prossimi mesi sarà 
quindi possibile esperire 
la procedura e affidare 
l'incarico per la stesura 
del nuovo P.O.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-01-15



Indicatore_Strumento
Procedere all’affidamento dell’incarico professionale 
per il rilievo delle opere pubbliche, propedeutico per 
l’individuazione, tramite il frazionamento/fusione delle 
particelle originarie, delle particelle definitive con 
identica destinazione d’uso, delle aree di proprietà del 
Demanio dello Stato sulle quali l’Amministrazione ha 
realizzato opere pubbliche (parcheggi e giardini).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A seguito della 
realizzazione di opere 
pubbliche nell’area di 
proprietà del Demanio 
dello Stato ubicata tra le 
vie Apuania, Palermo, 
Salceta e Portogallo, 
(parcheggi e giardini) e 
al fine di  concludere gli 
atti amministrativi 
conseguenti, si è reso 
necessario provvedere 
al rilievo delle opere 
realizzate in relazione 
alle aree interessate.
A tale scopo è stato 
pubblicato un avviso 
pubblico, in data 
30/10/2016, per la 
creazioni di elenco di 
soggetti di cui all’art. 90 
comma 1 lettere d), e), 
f), g) ed h) del D.Lgs 
163/2006 propedeutico 
all’affidamento di 
incarichi professionali ai 
sensi dell’art. 91 comma 
2 del citato D.Lgs., 
allora vigente.
Tra le offerte presente 
quella più vantaggiosa 
per l’Amministrazione 
Comunale è risultata 
quella di uno studio 
tecnico di  Gavorrano e, 
con D.D. 688 del 
18/10/2016, è stato 
affidato l’incarico per la 
redazione del tipo 
mappale, frazionamenti 
ed accorpamenti delle 
particelle originarie.
In data 30/01/2017 e in 
data 08/02/2017 si è 
concluso l’incarico con 
l’invio dei frazionamenti 
e accorpamenti delle 
particelle, depositate al 
catasto.
Obiettivo pienamente 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-01-15



Indicatore_Strumento
Definire il procedimento per l’accorpamento al 
demanio stradale, a titolo gratuito, di terreni che 
risultano utilizzate ad uso pubblico (viabilità, 
marciapiedi e parcheggi) ininterrottamente da oltre 20 
anni, secondo i disposti dell’art.31, comma 21 e 22 
della L.448/98, e in specifico di porzione di viale 
Europa.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Da alcune verifiche 
d’archivio effettuate 
dall’Ufficio Urbanistica e 
Patrimonio, sulla base di 
una specifica richiesta di 
accesso agli atti, volta 
ad accertare la presenza 
di atti amministrativi 
circa il vincolo 
preordinato 
all'esproprio, la 
dichiarazione di pubblica 
utilità e i decreti di 
occupazione ed 
esproprio, è emerso che 
le aree attualmente 
interessate da viabilità 
pubblica (porzione di 
viale Europa) dai relativi 
marciapiedi e parcheggi, 
e classificate 
catastalmente al F. 28 
part. 1008-2013-1096-
2010, risultavano 
ancora di proprietà 
privata.
Le opere pubbliche 
realizzate, discendente  
certamente dagli 
impegni dei privati 
(Consorzio Etruria) che 
realizzarono le 
costruzioni edilizie con 
licenze rilasciate nella 
prima metà degli anni 
'70, e le aree su cui 
insistono tali opere non 
risultano mai 
formalmente cedute al 
comune di Follonica.
Per quanto sopra questo 
settore si è attivato al 
fine di procedere 
all’accorpamento al 
demanio stradale delle 
porzioni di terreno che 
risultano utilizzate ad 
uso pubblico, 
ininterrottamente da 
oltre 20 anni, previa 
acquisizione del 
consenso degli attuali 
proprietari, in 
applicazione dell’art.31, 
comma 21 e 22 della 
L.448/98, e verificate 
tutte le proprietà attuali 
ha provveduto all’invio 
della richiesta di 
adesione formale ad una 
proposta di revisione 
catastale operata dal 
comune con la quale 
procedere alla 
regolarizzazione 
patrimoniale e catastale 
delle suddette aree; 
predisponendo anche la 
modulistica per 
l’espressione del proprio 
consenso.
I proprietari attuali 
risultano essere in 8 ai 
quali sono state inviate 
le richieste di consenso 
nel gennaio 2017 e 
sollecitato nell’aprile del 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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2017; ad oggi siamo 
ancora in attesa della 
completa adesione al 
fine di proseguire 
all’acquisizione gratuita 
delle aree utilizzate a 
scopi pubblici da più di 
20 anni.
Obiettivo parzialmente 
raggiunto.

venerdì 11 maggio 2018 03-01-15



Indicatore_Strumento
Redazione del progetto di massima per l’iniziativa 
della Regione Toscana “Centomila orti in Toscana”, alla 
quale il Comune ha aderito come manifestazione 
d’interesse Delib. GR 995/2016, per la partecipazione 
alla graduatoria sul contributo finanziario a parziale 
copertura delle spese per l’attuazione dello stesso, 
composto in specifico da:
- tavole progettuali,
- computo metrico estimativo,
- crono programma degli interventi,
- modalità per la successiva gestione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Dopo aver aderito alla 
manifestazione 
d’interesse Delib. GR 
995/2016 della iniziativa 
“Centomila orti in 
Toscana”, in data 
21/01/2016, il Servizio 
ha predisposto gli atti, 
redigendo un progetto 
tecnico preliminare da 
trasmettere alla Regione 
Toscana al fine di 
partecipare alla richiesta 
di finanziamento di cui 
D.G.R. 08/11/2016 n. 
1097.
L’area individuata per la 
realizzazione 
dell’intervento è inserita 
all’interno del 
comprensorio ex-ILVA, 
complesso di grande 
valore storico-
archeologico-industriale 
delle Ferriere
granducali, attive nella 
seconda metà 
dell’ottocento, che 
rappresenta il primo 
nucleo fondativo
della città, ora elemento 
qualificante in quanto 
conserva parte della 
memoria storica del 
lavoro della collettività 
cittadina.
Il complesso è di 
proprietà del Demanio 
dello Stato ed è 
attualmente in uso al 
comune, in virtù di 
specifico atto di 
concessione 
cinquantennale, 
stipulato in data 
26.07.2010.
Il lotto specifico è 
individuato nel “giardino 
storico-granducale”, 
costituito da un vecchio 
orto settecentesco, oggi 
in pessimo stato di 
conservazione, in 
posizione centrale e 
limitrofa sia dagli edifici 
storici riqualificati sia 
dalla scuola e dalla 
palestra esistente e, per 
quanto tale, con già 
elevata frequenza 
giovanile durante tutto 
l’arco della giornata. Il 
recupero di questa area 
verde lasciata 
attualmente al degrado 
è sicuramente una delle 
motivazioni della scelta 
e rappresenta 
certamente un valore 
aggiunto del progetto.
Il progetto di massima è 
stato completamente 
redatto da tecnici interni 
all’Amministrazione dei 
settori Urbanistica e SIT 
ed è composto dalla una 
relazione tecnica, dagli 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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elaborati grafici, dal 
computo dei lavori 
nonché dal 
cronoprogramma; la 
proposta così composta 
è stata inviata in data 
16/01/2017, per la 
richiesta di 
finanziamento.
L’intera opera, 
comprensiva delle spese 
tecniche, direzione 
lavori, sicurezza, 
allacciamenti e 
connessione w.i., 
ammonta ad euro 
71.640 e viene richiesto 
alla regione il 
finanziamento di euro 
50.000.
Con Decreto Dirigenziale 
12 aprile 2017 n. 4734 
la Regione Toscana ha 
approvato la graduatoria 
delle istanze presentate. 
Al Comune di Follonica è 
stato riconosciuto un 
finanziamento pari a 
Euro 47.424,50, salvo 
ulteriori disponibilità di 
bilancio.
Obiettivo pienamente 
raggiunto.

venerdì 11 maggio 2018 03-01-15



OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Predisposizione del Piano del Verde, piano di settore 
comunale da sviluppare in sinergia con i servizi SIT e 
Lavori Pubblici, tramite accordo di collaborazione con il 
DIDALABS dell’Università di Firenze, con l’attivazione 
di un progetto di ricerca condiviso tra Comune e 
Università finalizzato alla redazione di:
 -Piano del verde di interesse pubblico del comune di 

Follonica;
 -Cartografie e Sistema Informativo Territoriale del 

verde di interesse sociale presente nel territorio 
comunale;
 -Linee guida per la predisposizione di specifici 

regolamenti e atti normativi di interesse comunale.Gli 
uffici dell'A.C. hanno il compito di visionare, 
collaborare e verificare quanto proposto da DIDALABS.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con deliberazione della 
G.M. n. 125 del 
19.05.2017 è stato 
disposto di avviare una 
collaborazione 
tecnico/scientifica, con il 
Dipartimento DIDA 
LABS, dell’Università di 
Firenze, per lo 
svolgimento di una 
attività progettuale, di 
ricerca e sviluppo, 
mirata alla redazione del 
Piano del Verde del 
Comune di Follonica. 
Piano di settore 
finalizzato a dotare 
l'amministrazione di più 
strumenti in grado di 
indirizzare le politiche di 
uso e gestione del verde 
urbano, qui inteso quale 
componente territoriale 
da migliorare e 
riqualificare.
Gli indirizzi della Giunta 
hanno portato a definire, 
con il Dipartimento di 
Architettura DIDALABS, 
una proposta 
denominata “Metodi 
innovativi per la 
pianificazione e la 
gestione del verde di 
interesse pubblico nel 
comune di Follonica" che 
prevede di definire 
strategie e indirizzi:
-  per il verde urbano: 
tramite l'espletamento 
di attività di carattere 
tecnico scientifico 
relativo a particolari 
aspetti della gestione 
delle aree verdi;
-  per le pinete 
litoranee: tramite la 
stesura di linee guida 
per la conservazione ed 
il recupero ambientale 
attraverso interventi 
coordinati ed integrati;
-  per i complessi 
forestali: una ricerca 
articolata in più fasi 
tramite l’integrazione e 
aggiornamento del 
quadro conoscitivo, e la 
stesura di linee guida 
gestionali.
Definita la proposta 
operativa si è 
provveduto all'adozione 
di una specifica 
Determinazione 
Dirigenziale (n. 503 del 
05.07.2017) con cui è 
stato predisposto e 
approvato uno specifico 
schema di accordo di 
collaborazione (ex 
art.15 L.241/1990) e 
impegnato le risorse 
economiche necessarie 
(€ 48.000).
L’accordo di 
collaborazione è stato 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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sottoscritto il 18 luglio 
2017 ed è attualmente 
in corso di svolgimento. 
La conclusione delle 
attività è prevista entro 
un anno dalla data di 
sottoscrizione.

venerdì 11 maggio 2018 03-01-15



Indicatore_Strumento
Valutazione estimativa delle aree di trasformazione ai 
fini IMU, congiuntamente all’ufficio Tributi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La valutazione 
estimativa è finalizzata a 
rintracciare il più 
probabile valore delle 
aree edificabili così 
come individuate e 
perimetrale dal nuovo 
strumento urbanistico, 
al fine di determinare i 
criteri per l’attribuzione 
dei valori minimi alle 
aree edificabili (art. 59, 
comma 1, lettera g del 
D.lgs 446/1997).
Le nuove aree edificabili 
risultano definitivamente 
approvate con D.C.C. n. 
30 del 10 giugno 2011, 
il cui avviso è stato 
pubblicato sul BURT n. 
28 del 13 luglio 2011, 
da quella data il 
Regolamento 
Urbanistico è vigente.
Il valore delle aree è 
stato successivamente 
determinato con D.G.C. 
n. 123 del 21 maggio 
2012, poi con D.G.C. n. 
126 del 24.05.2013, 
successivamente  con la 
D.G.C. n. 191 del 14 
ottobre 2014, 
successivamente la 
D.G.C. 251 del 19 
novembre 2015 che 
riportava la modifica 
della valutazione 
estimativa delle aree a 
seguito 
dell’approvazione della 
variante 3 al R.U., ed 
infine la D.G.C. n. 243 
del 23/11/2016, con cui 
vengono aggiornati i 
valori delle aree 
edificabili in funzione 
della scadenza 
quinquennale delle 
previsioni di piano non 
convenzionate.
In data 14/09/2017 si 
predispone la relazione 
illustrativa sul valore 
delle aree così come 
riportati nelle tabelle dei 
valori minimi delle aree 
edificabili e si conferma, 
per l’anno 2017, i valori 
aggiornati al 
13/07/2016 sulle aree 
non oggetto di 
decadenza quinquennale.
Con D.G.C. n. 248 del 
26/09/2017 si approva 
la suddetta 
determinazione dei 
valori minimi ai fini IMU 
e TASI per l’anno 2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Formazione di registro delle convenzioni urbanistiche - 
ricerca e raccolta delle convenzioni dal 1990 ad oggi e 
formazione di un archivio per tipologia.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Registro è stato 
completato in data 
13.11.2017 realizzando 
un documento dove 
sono riportate tutte le 
convenzioni 
[scansionate in formato 
.pdf] inerenti P.A.C.U., 
P.d.L., P.d.R., Piani 
Attuativi (P.A.) ed 
Interventi Diretti 
Convenzionati (I.D.C.) 
dall'approvazione del 
Piano Regolatore 
Generale (1991) 
all'attualità.
Il registro riporta la 
suddivisione in cartelle 
distinte per 
"Convenzioni Decadute", 
"Convenzioni Efficaci" e 
"Convenzioni decadute 
ed efficaci"; le prime 
due cartelle sono a loro 
volta suddivise in sub-
cartelle per destinazioni 
degli interventi e 
precisamente in 
"Destinazioni prevalenti 
residenziali", 
"Destinazioni Turistiche 
Sportive" e "Destinazioni 
produttive". La terza 
cartella riporta tutte le 
convenzioni in ordine 
cronologico.
E' stato poi realizzata 
una Cartella Dati in 
formato .xls dove sono 
stati inseriti, per ognuna 
delle 46 convenzioni, 
tutti i dati necessari 
quali anno, 
denominazione, 
destinazione prevalente, 
piano e area, soggetti, 
atto, data, notaio, 
repertorio, raccolta, 
registrazione, 
trascrizione, scadenza.
Quest'ultima Cartella ha 
permesso di iniziare una 
localizzazione delle 
convenzioni in 
cartografia da parte 
dell'Ufficio S.I.T. che è 
stata portata avanti, al 
momento, per circa il 
50% delle convenzioni; 
una volta terminato 
permetterà a qualsiasi 
operatore di individuare 
le aree assoggettate a 
convenzione e estrarne i 
dati necessari. 
Obiettivo pienamente 
raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Definizione del progetto unitario per l'installazione dei 
gazebo nell'Ambito Unitario denominato "AU-2 (Viale 
Italia - da Via Isola del Giglio a via Isole Egadi)" e 
valutazione delle proposte depositate.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Per l'esame del progetto 
si è costituita una 
commissione interna 
composta dal Dirigente 
del Settore 3, il 
Funzionario del S.U.A.P., 
il Funzionario 
dell'Urbanistica ed il 
Comandante della P.M. 
Detta Commissione si è 
riunita tre volte (28 
marzo, 5 giugno e 7 
giugno) esaminando le 
proposte, richiedendo 
integrazioni e modifiche 
e confermando poi la 
coerenza della proposta 
progettuale. Questa è 
stata poi approvata dalla 
Giunta Comunale con 
propria deliberazione n. 
173 del 23.06.2017.
La proposta è quindi 
stata trasmessa alla 
Soprintendenza per il 
rilascio 
dell'Autorizzazione 
Paesaggistica necessaria 
per l'attuazione del 
progetto presentato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 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 08/01/2018, 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: 
- 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); 
- 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.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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.
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

19  MUGNAINI   STEFANO 100% 100%

189  TRONCONI   ELISABETTA 50% 50%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

222.300,00

202.300,00

86.327,05

13.753,74

Variazioni -20.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017
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C.d.C. Patrimonio ed Espropri17

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  01  Urbanistica e Patrimonio

  TRONCONI  ELISABETTA

Gli obiettivi assegnati risultano, alla data del 31/12/2017, in buona parte raggiunti. In 
ogni caso sono stati comunque portate a termine le priorità assegnate.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Indicatore_Strumento
Modifica della pagina web del Settore 
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.

 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 2017 
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:
- bando di gara per la 
vendita, mediante asta 
pubblica, di area 
edificabile posta in via 
dei Pioppi – Campi Alti a 
Mare;
- disciplinare per la 
concessione in uso 
temporaneo di immobili 
comunali;
- piano delle alienazioni 
e della valorizzazioni 
immobiliari 2017-2019.
Inoltre è stato 
pubblicato su 
Amministrazione 
Trasparente l’elenco 
aggiornato del 
patrimonio immobiliare, 
completi dei dati 
identificativi catastali, 
ubicazione e superficie, 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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destinazione, 
utilizzazione e natura 
giuridica.

Indicatore_Strumento
Revisione modulistica del Settore
In applicazione di nuove normative in materia di 
patrimonio nonché per variate disposizioni e 
regolamenti interni l’ufficio terrà aggiornata la 
modulistica ad esse inerente.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’aggiornamento della 
modulistica in 
applicazione di nuove 
normative e/o 
regolamenti interni 
all’ufficio avviene in 
tempo reale; nel 2017 è 
stato pubblicato il nuovo 
modello per la richiesta 
della concessione per 
uso temporaneo della 
sala di via Nenni e di 
quella di Pratoranieri, 
oggetto del disciplinare 
di utilizzo approvato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Piano delle Alienazioni per il triennio 2017/2019 
Procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare con apposita deliberazione che 
approverà l’elenco degli immobili sulla base e nei limiti 
della documentazione esistente presso i propri archivi 
e uffici, di singoli beni immobili non strumentali 
all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, 
suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In applicazione dell’art. 
58 del D.L. n. 112 del 
25 giugno 2008, 
convertito dalla Legge n. 
133 del 6 agosto 2008, 
con cui viene stabilito 
l’obbligo per Regioni, 
Province, Comuni e altri 
Enti locali “di procedere 
al riordino, gestione e 
valorizzazione del 
patrimonio immobiliare 
di ciascun ente 
individuando, con 
apposita deliberazione 
un apposito elenco sulla 
base e nei limiti della 
documentazione 
esistente presso i propri 
archivi e uffici, di singoli 
beni immobili non 
strumentali all’esercizio 
delle proprie funzioni 
istituzionali, suscettibili 
di valorizzazione ovvero 
di dismissione”, l’A.C. 
procede, ogni anno e 
con validità triennale, 
alla compilazione del 
Piano delle Alienazioni e 
delle valorizzazione 
immobiliari, 
propedeutico 
all’approvazione dello 
schema di Bilancio di 
previsione 2017 in 
quanto costituisce 
programmazione di 
ricognizione e 
valorizzazione del 
patrimonio immobiliare 
necessaria 
all’individuazione delle 
risorse e della relativa 
destinazione al 
finanziamento di spese 
di investimento per gli 
esercizi 
2017/2018/2019.
A tale scopo, 
preliminarmente, la 
Giunta ha approvato 
l’aggiornamento 
dell’elenco, con 
inserimento di immobili 
non strumentali 
all’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali e/o 
con lo stralcio  di altri 
ritenuti necessari a fini 
pubblici (D.G.C. n. 93 
del 18/04/2017) ed il 
Consiglio, 
successivamente, ha 
approvato, con propria 
D.D. 21 del 27/04/2017, 
il Piano delle Alienazioni 
e Valorizzazioni 
Immobiliari 2017/2019, 
composto da 44 
immobili e su ognuno 
dei quali è stata 
predisposta la scheda 
identificativa, 
aggiornando ogni dato 
generale, catastale, 
urbanistico e 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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cartografico.
Obiettivo pienamente 
raggiunto

Indicatore_Strumento
Ricognizione generale e implementazione elenco, con 
relative schede identificative, di tutti gli immobili 
Comunali e verifica del relativo valore ai fini 
assicurativi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Per quanto riguarda le 
U.I. il servizio 
patrimonio ha 
provveduto alla 
ricognizione completa 
degli edifici, 
implementando l’elenco, 
e ha verificato, per 
quelli dati in 
concessione, le polizze 
assicurative in essere e 
stipulate dagli 
interessati stessi.
Ai fini della regolazione 
premio delle polizze 
assicurative del Comune 
(All Risk generale e 
fabbricati storici) si è 
provveduto alla 
rivalutazione del valore 
di ricostruzione di ogni 
immobile e al suo 
aggiornamento ISTAT.
Obiettivo pienamente 
raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Riclassificazione/rivalutazione dell'inventario con i 
criteri previsti dal principio sulla contabilità economico 
patrimoniale (allegato A/3 al D.Lgs. 118/11).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’articolo 2 del decreto 
legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 prevede, 
per gli enti in contabilità 
finanziaria, l’adozione di 
un sistema contabile 
integrato che garantisca 
la rilevazione unitaria 
dei fatti gestionali nei 
loro profili finanziario ed 
economico-patrimoniale. 
Nell’ambito di tale 
sistema integrato, la 
contabilità economico-
patrimoniale affianca la 
contabilità finanziaria, 
che costituisce il sistema 
contabile principale e 
fondamentale per fini 
autorizzatori e di 
rendicontazione dei 
risultati della gestione 
finanziaria, per rilevare i 
costi/oneri e i 
ricavi/proventi derivanti 
dalle transazioni poste in 
essere da una 
amministrazione 
pubblica (come definite 
nell’ambito del principio 
applicato della 
contabilità finanziaria).
A tale scopo si è ritenuto 
di procedere ad una 
riclassificazione/rivalutazi
one dell'inventario con i 
criteri previsti dal 
principio sulla contabilità 
economico patrimoniale 
(allegato A/3 al D.Lgs. 
118/11) il quale prevede 
che, nei casi in cui non è 
disponibile il costo 
storico, il valore 
catastale è costituito da 
quello ottenuto 
applicando 
all'ammontare delle 
rendite risultanti in 
catasto, vigenti al 1° 
gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutate 
del 5 per cento ai sensi 
dell'articolo 3, comma 
48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i 
seguenti moltiplicatori: 
a. 160 per i fabbricati 
classificati nel gruppo 
catastale A e nelle 
categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, con 
esclusione della 
categoria catastale 
A/10; b. 140 per i 
fabbricati classificati nel 
gruppo catastale B e 
nelle categorie catastali 
C/3, C/4 e C/5; b-bis. 
80 per i fabbricati 
classificati nella 
categoria catastale D/5; 
c. 80 per i fabbricati 
classificati nella 
categoria catastale 
A/10; d. 60 per i 
fabbricati classificati nel 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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gruppo catastale D, ad 
eccezione dei fabbricati 
classificati nella 
categoria catastale D/5; 
tale moltiplicatore è 
elevato a 65 a decorrere 
dal 1° gennaio 2013; e. 
55 per i fabbricati 
classificati nella 
categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il 
valore è costituito da 
quello ottenuto 
applicando 
all'ammontare del 
reddito dominicale 
risultante in catasto, 
vigente al 1° gennaio 
dell'anno d’imposizione, 
rivalutato del 25 per 
cento ai sensi 
dell'articolo 3, comma 
51, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, 
un moltiplicatore pari a 
130. 
In applicazione di 
quanto sopra è stata 
fatta la rivalutazione di 
ogni bene (immobili 
pubblici, scuole, impianti 
sportivi, impianti 
tecnologici, alloggi ex-
ATER) ed inviata al 
Settore Finanziario in 
data 13/12/2016.
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Indicatore_Strumento
Aggiornamento immobili a gestione di commerciabilità, 
congiuntamente all’ufficio Ragioneria.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tenuto conto che, come 
indicato al capoverso 3 
del dispositivo della DGC 
166/13, gli immobili 
devono essere 
sottoposti a revisione 
periodica, al fine di 
adeguare gli stessi alle 
eventuali mutate 
condizioni dell’Ente, in 
data 21/10/2016 l’ufficio 
ha inviato 
l’aggiornamento degli 
immobili soggetti a 
gestione di 
commerciabilità, in cui è 
prevista l’esclusione di 
alcuni beni (locale ex-
mattatoio, ex-caserma 
dei carabinieri e gli 
appartamenti annessi) e 
l’inserimento di altri 
(saletta Pratoranieri, 
verde pubblico di via 
della Pace, chiosco bar 
del Parco Centrale, 
Fonderia n. 2 e la sede 
di Follonica Sport), per 
un totale di 48 immobili.
Con D.G.C. n. 232 è 
stato approvato il 
suddetto elenco 
aggiornato nonché la 
struttura tecnica 
responsabile, composta 
dai dipendenti:
per l'UFFICIO 

 PATRIMONIO:  Dr. Vito 
Disabato 
dirigente                       

                     Geom. 
Elisabetta Tronconi PO 
 Dr.ssa Sonia Galletti
per l'UFFICIO LL PP: 
  Arch. Alessandro 
Romagnoli 
PO                                

              Stefania 
Galatolo 
per l'UFFICIO 

 RAGIONERIA: Dr. Paolo 
Marelli dirigente 
 Dr.ssa Nayeda Biagioni 
Obiettivo pienamente 
raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra il 
Comune e l'Agenzia del Demanio e permuta degli 
immobili.Definire le diverse questioni inerenti l’utilizzo 
di beni immobili appartenenti allo Stato da parte del 
comune con predisposizione di atti di permuta tra la Ex 
Caserma dei Carabinieri di via Bicocchi quale sede 
della Guardia di Finanza e gli immobili Ex Casello 
Idraulico ubicato in via Roma e Casa Gobba posto in 
Piazza del Popolo e via Zara, attualmente sede di Uffici 
comunali.
Conclusione del procedimento di acquisizione al 
patrimonio comunale di Piazza XXV Aprile a titolo non 
oneroso, nell’ambito del federalismo demaniale e del 
complesso siderurgico dell’Ex-Ilva, tramite piano di 
valorizzazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso dell’anno si è 
svolta un’intensa attività 
tra gli uffici comunali e 
gli uffici dell’Agenzia del 
Demanio, con numerosi 
incontri tecnici e 
amministrativi, al fine di 
verificare la possibilità di 
trovare soluzioni in 
grado di definire le 
questioni ancora aperte 
tra il Comune e la 
Direzione Regionale 
Toscana dell’Agenzia del 
Demanio in relazione 
all’utilizzo di immobili 
demaniali, tenendo 
conto che il Comune 
utilizza beni demaniali 
quali il Casello Idraulico 
e la Casa Gobba.
Le questioni ancora 
aperte riguardavano in 
primo luogo le stime 
degli immobili, da 
utilizzare quale base per 
la definizione delle 
indennità di occupazione 
e la durata della 
rateizzazione richiesta 
dal Comune per far 
fronte ai pagamenti, in 
tempi medio lunghi, al 
fine di salvaguardare gli 
equilibri di bilancio. 
L’Agenzia del Demanio 
ha altresì confermato 
l’interesse a trovare una 
soluzione allocativa per 
la Guardia di Finanza, 
utilizzando l’immobile 
della ex caserma di via 
Bicocchi, il cui utilizzo da 
parte dei carabinieri è 
cessato per effetto della 
realizzazione della 
nuova caserma, e 
congiuntamente con il 
Comune è stato 
prefigurato un percorso 
per addivenire alla 
permuta degli immobili 
della ex Caserma dei 
Carabinieri di via 
Bicocchi (di proprietà del 
Comune) con i due 
immobili demaniali 
sopra citati in quanto i 
valori dei beni risultano 
omogenei e possono 
essere scambiati senza 
ricorso a ulteriori partite 
economiche, avviando 
un percorso che prevede 
una prima fase con 
l’utilizzo degli  stessi 
beni in regime di 
reciprocità. All’esito di 
tale attività congiunta si 
è addivenuti alla 
decisione di procedere a:
 -definire in via 

transattiva la vicenda 
relativa corresponsione 
delle indennità dovute 
dal Comune per 
l’occupazione di beni 
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demaniali;
 -consentire, la 

conclusione del 
procedimento di 
acquisizione al 
patrimonio comunale di 
Piazza XXV Aprile a 
titolo non oneroso, ai 
sensi di quanto previsto 
dall’art. 5, comma 1 lett. 
e), del D.lgs.85/2010 e 
dall’ dell’art.56 bis del 
D.L. 69/2013 convertito 
in L.98/2013, di cui alla 
deliberazione di 
Consiglio comunale n. 
42 del 29.09.2014;
 -pervenire direttamente 

alla permuta degli 
immobili in modo da 
rispondere alle esigenze 
di allocazione della 
nuova sede per la 
Guardia di Finanza, 
rendendone così 
possibile il 
miglioramento delle 
attività di istituto.
Il suddetto accordo 
transattivo è stato 
approvato dal Consiglio 
Comunale con la 
Delibera n.61 del 
25.11.2016 e 
successivamente 
sottoscritto in data 17 
gennaio 2017.
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Indicatore_Strumento
Disciplinari per la gestione di immobili comunali – 
trasferimenti e/o vendite di immobili di particolare 
rilevanza pubblica e in specifico:
 -Redazione di disciplinare per l’uso temporaneo degli 

immobili del comune, per lo svolgimento di attività e di 
iniziative non a scopo di lucro, e in particolare per la 
Sala Polivalente, di circa 60 mq., posta nell’ambito del 
Centro Commerciale 167 Ovest, in via Nenni e per la 
nuova Sala di Pratoranieri, di circa 80 mq., posta al 
piano terra di via Litoranea 176.
 -Redazione dell’atto di concessione per l’uso delle aree 

e delle strutture e dei servizi ubicati nell’area del 
Cantiere comunale da utilizzare per lo svolgimento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla 
Società SEI Toscana SpA, Servizi ecologici integrati 
Toscana.
 -Predisposizione degli atti necessari al 

trasferimento/cessione al Comune di Follonica di 
immobili e terreni strumentali per il servizio di 
distribuzione gas siti in via Leopardi e in loc. Valli di 
proprietà di Toscana Energia SpA.
 -Definizione della concessione per la gestione del 

chiosco bar ubicato nell’area del Parco Centrale, in 
riferimento alle D.D. dell’ufficio Commercio nn.516/16 
e 741/16.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tenuto conto che spesso 
pervengono richieste da 
parte di associazioni, 
privati ed enti, circa 
l’utilizzo temporaneo di 
locali di proprietà 
comunale al fine di 
effettuarvi iniziative, 
incontri, dibattiti e altre 
attività similari che 
prevedono la 
partecipazione di un 
numero ridotto di 
persone, sono stati 
individuati 2 locali di 
proprietà comunale, che 
possono essere messi a 
disposizione di eventuali 
richiedenti al fine di 
favorire lo svolgimento 
di attività di interesse 
collettivo che, senza 
scopo di lucro, e in 
specifico:
 -la Sala Polivalente, di 

circa 60 mq., posta 
nell’ambito del Centro 
Commerciale 167 Ovest, 
in Via Nenni;
 -la Sala Pratoranieri, di 

circa 80 mq., posta al 
piano terra di Via 
Litoranea 176. 
E’ stato predisposto 
pertanto uno schema di 
disciplinare che tiene 
conto di: 
 -modalità di Accesso; 
 -soggetti e possibilità 

d’utilizzo; 
 -canoni di concessione, 

canoni di concessione 
agevolati, rimborsi 
spese obbligatori; 
 -modalità di richiesta e 

modulistica; 
 -modalità di 

concessione; 
 -responsabilità del 

richiedente e possibilità 
di revoca della 
concessione.
Tale disciplinare è stato 
approvato con D-G.C. n. 
96 del 26/04/2017.
Obiettivo pienamente 
raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
- Atti di rinnovo concessioni in scadenza 
 -rinnovo della concessione per l’uso della sala 

polivalente, in via Etruria, al Comitato Carnevale del 
rione Cassarello;
 -rinnovo della concessione per l’uso della Scuola di 

Musica di via Argentarola in Pratoranieri;
 -rinnovo della concessione per il servizio di custodia, 

manutenzione e sosta di autocaravan/camper, in loc. 
Mezzaluna:
 -rinnovo della concessione per la gestione di telefonia 

mobile di area sita in via dell’Industria a favore della 
Soc. H3G S.p.A.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

- il rinnovo della 
concessione per l’uso 
della sala polivalente di 
via Etruria al Comitato 
Carnevale del rione 
Cassarello è risultato di 
più difficile attuazione; 
varie riunioni con gli 
interessati, al fine di 
valutare le varie e 
molteplici richieste, 
hanno comportato 
ritardi alla definitiva 
stesura, che ad oggi 
sembra definitiva; nel 
frattempo il settore ha 
indetto la gara per 
l’affidamento di un 
incarico relativo alla 
stesura di 17 A.P.E., tra 
cui quello per la sala 
polivalente di via Etruria.
Ad oggi siamo in attesa 
della disponibilità de 
Comitato per la 
sottoscrizione dell’atto.
- Con D.D. 231 del 
30/03/2017 è stata 
rinnovata, per la durata 
di anni tre a decorrere 
dal 24/01/2017 e fino al 
23/01/2020, la 
concessione rep. 17253 
del 24/02/2014, 
all’Associazione Musicale 
Follonichese,  
dell’immobile di 
proprietà comunale 
posto in Via Argentarola 
in Pratoranieri.
- Con D.D. 234 del 
04/04/2017 si proroga il 
servizio di custodia, 
manutenzione e sosta di 
autocaravan/camper, 
alla società cooperativa 
Sociale “Il Nodo” - Via 
dell’Agricoltura 417 
Follonica, fino al 31 
ottobre 2018, in modo 
da garantire la 
funzionalità del servizio 
sia durante il 2017 che 
durante il periodo estivo 
2018 alle stesse 
condizioni previste 
dall’atto di affidamento, 
sottoscritto in data 
07/07/2015.
- Con D.D. n. 588 del 
06/09/2016 si approva 
lo schema di 
concessione e l’accordo 
per la risoluzione 
consensuale dell’ Atto di 
Concessione 
amministrativa di 
immobile, ad uso non 
abitativo e si autorizza 
la sottoscrizione di una 
nuova concessione della 
porzione di area  della 
superficie di mq 50 
circa, sita in Via 
Dell’Industria  del 
Comune di Follonica e 
distinta al  Catasto 
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Terreni dello stesso 
Comune al Foglio n° 21, 
Particella n° 155/p,  il 
tutto  per l’installazione, 
il mantenimento e la 
gestione della Stazione 
Radio Base H3G 
denominata “ GR 5-
3367-Q Follonica Zona 
Industriale.
Obiettivo pressochè 
raggiunto
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Indicatore_Strumento
Aggiornamento e suddivisione del patrimonio 
comunale in beni disponibili/indisponibili.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Per una migliore 
comprensione e più 
facile lettura è stato 
predisposto un nuovo 
elenco del patrimonio 
immobiliare dell’ente, 
che ha riguardato 286 
beni (tra U.I. e terreni); 
ogni bene è stato 
aggiornato nella sua 
esatta ubicazione, 
identificazione catastale, 
destinazione, 
consistenza e natura 
giuridica (bene 
disponibile o 
indisponibile).
Le destinazioni sono 
state così individuate: 
1 -Ufficio strutturato ed 
assimilabili
2 - Edificio scolastico 
(es.: scuola di ogni 
ordine e grado, 
università, scuola di 
formazione)
3 - Teatro, 
cinematografo, struttura 
per concerti e spettacoli 
e assimilabili
4 - Abitazione
5 - Biblioteca, 
pinacoteca, museo, 
gallerie
6 - Locale commerciale, 
negozio
7 - Impianto sportivo
8 - Mercato coperto
9 - Magazzino e locali di 
deposito
10 - Caserma
11 - Struttura 
residenziale collettiva 
(es.: collegi e convitti, 
educandati, ricoveri, 
orfanotrofi, ospizi, 
conventi, seminari)
12 - Albergo, pensione e 
assimilabili
13 - Terreno urbano
14 - Terreno agricolo
15 - Parco/Villa 
Comunale/Giardino/Pubbl
ico
16 - Terreno boscato o 
con vegetazione di vario 
tipo
17 – Pascolo
Il loro utilizzo è stato 
così individuato:
UD - Utilizzato 
direttamente
NU - Non utilizzato
GP - Dato in uso a titolo 
gratuito a privato
OP - Dato in uso a titolo 
oneroso a privato
OPP - Dato in uso a 
titolo oneroso ad altra 
Amministrazione Pubblica
Il nuovo elenco così 
elaborato è stato reso 
pubblico nel sito del 
comune, nella sezione 
“Amministrazione 
Trasparente”.
Obiettivo pienamente 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-01-17



raggiunto

Indicatore_Strumento
Revisione dei procedimenti amministrativi, in per 
rilascio gazebo quinquennale, congiuntamente ai 
settori Suap, Edilizia, LL.PP., Polizia Municipale e 
Tributi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le problematiche in 
argomento sono state 
definite e risolte; a 
seguito di conferenza 
dei servizi con tutti i 
settori interessati è 
stato definito il 
procedimento da 
adottare, reso molto più 
semplice e agevole da 
parte del cittadino e più 
veloce per gli uffici.
L’ufficio Suap rimane a 
capo del procedimento, 
il quale provvederà a 
richiedere ed acquisire 
tutti i nulla-osta ed 
endoprocedimenti 
necessari al rilascio 
dell’autorizzazione unica.
Obiettivo pienamente 
raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Revisione della procedura di assegnazione delle olivete 
comunali al fine di semplificare la partecipazione al 
bando da parte degli interessati e rendere più agevole 
la gestione per il settore.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La procedura per 
l’assegnazione delle 
olivete non è stata 
portata a termine; ad 
oggi è stato comunque 
pianificato il programma 
ma non conclusa la 
ricognizione di tutte le 
piante esistenti e la 
verifica delle 
disponibilità di ogni 
zona, di proprietà 
pubblica, su cui 
insistono piante di olivo.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Aggiornamento registro concessioni demaniali che 
riporti le date di rilascio e scadenza/importi/estremi 
degli atti ad essi attinenti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Ad oggi l’elenco delle 
concessioni demaniali è 
stato aggiornato ma 
risulta opportuno e 
necessario, al fine di 
rendere maggiormente 
comprensibile la lettura 
dei dati richiesti, 
procedere con ulteriori 
elaborazioni

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-01-17



Indicatore_Strumento
Predisposizione atti per la selezione mediante avviso 
pubblico per la gestione dell'area verde da adibire allo 
sgambamento cani, ubicata in via Massertana.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La predisposizione degli 
atti relativi 
all’affidamento dell’area 
di via Massetana, per lo 
sgamba mento dei cani, 
ha subito qualche 
ritardo, dovuto al 
prolungarsi dei lavori 
necessari per attrezzare 
la suddetta area.
Gli interventi sono ad 
oggi terminati (2018) ed 
è quindi possibile 
procedere alla 
pubblicazione di un 
avviso con 
manifestazione 
d’interesse finalizzato 
all’individuazione di 
soggetti interessati alla 
gestione per le due aree 
individuate: via 
Massetana e via Londra 
(nel frattempo resasi 
disponibile per la 
scadenza dell’atto di 
affidamento); 
riconoscendo, per lo 
svolgimento delle 
attività di gestione e 
promozione, un 
contributo per ogni area 
a copertura delle spese 
di gestione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-01-17



Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 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 08/01/2018, 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: 
 -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. 12 
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.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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.

venerdì 11 maggio 2018 03-01-17



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

120  GALLETTI   SONIA 100% 100%

189  TRONCONI   ELISABETTA 50% 50%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

787.098,10

764.412,63

398.757,31

255.456,49

Variazioni -22.685,47

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 03-01-17



C.d.C. Attività Edilizia - Attività Contabile16

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  02  Edilizia

  MAGLIANO  LUISA

Gli obiettivi assegnati risultano alla data del 31/12/2017  interamente raggiunti, sia 
da parte del personale tecnico che amministrativo. Quest'ultimo ha portato a termine 
le priorità assegnate nonostante la diminuzione del personale, a seguito del 
trasferimento in altro settore di una unità di personale. Ciò è stato possibile anche a 
seguito della modifica dell'orario di apertura degli uffici, che ha consentito un aumento 
delle attività lavorative in back office.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGLIANO LUISA

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato effettuato il 
corso di formazione in 
materia di 
anticorruzione ai sensi 
della L.190/2012 
art.1c.8 da parte di tutti 
i dipendenti dell'area 
edilizia, in data 
14/12/17, 18/12/17, 
20/12/17. E' stata 
effettuata e trasmessa 
al Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione da parte di 
tutti i dipendenti 
dell'area edilizia la 
Dichiarazione ai sensi 
dell'art.4 c.1 del Codice 
di comportamento del 
personale comunale. E' 
stata altresì effettuata la 
comunicazione ai sensi 
dell'art.6 del Piano 
triennale di prevenzione 
relativa ai procedimenti 
che riguardano il 
Servizio Edilizia e 
trasmessa al 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non verificata la 
fattispecie.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-02-16



OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Prosieguo digitalizzazione pratiche edilizie.
Presentazione on line di pratiche CILA, SCIA e 
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.
Dei due work packages di lavoro previsti, il primo 
relativo all’adeguamento del programma informatico 
Halley, al fine di poter ricevere e catalogare le 
pratiche, è stato definito nel corso del 2016. 
A seguito dei vari incontri con i tecnici Halley, è stato 
definito il processo di adeguamento della 
documentazione delle pratiche e sussiste la necessità 
di individuare le tipologie di intervento, collegate ad 
ogni tipo di pratica edilizia; 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)      predisposizione per ogni tipologia di documento 
di modelli da utilizzare dagli utenti con la compilazione 
dei campi in automatico.
Tempi previsti: punto 1) marzo 2017 punto 2) maggio 
2017 punto 3) luglio 2017.
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 anche le 
dotazioni degli strumenti informatici (P.C. monitor, 
ecc..) del personale, sia tecnico che amministrativo, al 
fine di gestire adeguatamente l’innovazione 
informatica suddetta.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le prime tre fasi sono 
terminate con 
l’individuazione della 
documentazione 
obbligatoria per ogni 
tipo di pratica. Durante 
la fase di 
predisposizione dei 
modelli con i relativi 
campi da compilare, con 
Delibera G.R. n.646 del 
19/06/17 sono stati 
adottati i modelli unici 
regionali adeguati alla 
normativa statale dopo 
l’entrata in vigore del 
Dlgs.222/2016. E’ stato 
reso obbligatorio, da 
parte delle 
Amministrazioni 
comunali di pubblicare 
sul sito istituzionale, 
entro il 30 giugno 2017, 
i moduli unificati e 
standardizzati della 
SCIA, SCIA in 
alternativa al PC, CILA, 
CIL(solo per opere 
temporanee), 
Comunicazione di fine 
lavori, Attestazione di 
agibilità. Dal 1 luglio 
2017 l’Ufficio ha 
pubblicato sul sito i 
nuovi modelli provvisori 
in formato pdf.  I 
modelli definitivi 
verranno approvati dalla 
Regione dopo l’entrata 
in vigore delle modifiche 
alla LRT.65/14. Quelli 
provvisori non sono 
ancora editabili.  Non 
appena la Regione 
approverà i modelli 
editabili, l’Ufficio 
provvederà a pubblicarli 
e ad avviare quindi la 
presentazione on line 
delle suddette pratiche. 
Dal mese di novembre i 
modelli definitivi sono 
stati approvati dalla 
Regione e anche se 
ancora non editabili 
l’ufficio ha avviato in 
forma sperimentale la 
presentazione delle 
pratiche edilizie on-line. 
La prima fase di 
impostazione delle 
tipologie di pratica 
edilizia  e di 
individuazione della 
documentazione 
obbligatoria è stata 
ultimata per le seguenti 
tipologie: CIL, CILA, 
SCIA. E’ stato 
individuato un gruppo di 
tecnici professionisti (10 
in totale) ai quali è stato 
dato l’accesso alla 
procedura telematica 
per l’invio delle pratiche 
edilizie on-line, questo 
per testarne l’efficacia e 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-02-16



apportare eventuali 
correzioni/integrazioni; 
in totale sono state 
inviate 10 pratiche 
edilizie in modalità 
telematica, che l’ufficio 
ha importato 
nell’archivio digitale 
della Halley “pratiche 
edilizie”, confermando la 
validità della nuova 
procedura a servizio del 
S.U.E.

Indicatore_Strumento
Modifica delle Norme per l’attuazione del Regolamento 
Urbanistico. L’art.11 delle norme del R.U. contiene i 
parametri e le definizioni urbanistico-edilizie da 
utilizzarsi nell’esecuzione degli interventi previsti e 
disciplinati dallo strumento urbanistico. La modifica è 
necessaria per adeguare gli attuali parametri, a quelli 
introdotti dal D.P.G.R. n.64/R/2013. Si ritiene 
opportuno nell’occasione di recepire nel testo 
normativo ulteriori disposizioni, tenendo conto di 
quanto emerso in fase di gestione del RU e delle 
richieste avanzate nel corso degli anni dai cittadini e 
operatori del settore. Nello specifico, dovranno essere 
modificati gli articoli 13-14-15-17-27-33-119-120-122-
123-124-125-126-127-131-132-133-134.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E’ stato predisposto 
dall’Ufficio il testo delle 
norme modificate, da 
sottoporre all’adozione 
del Consiglio Comunale, 
ai sensi dell’art.30 della 
L.R.65/14. La Variante 
n.7 al R.U., di tipo 
semplificato, è stata 
adottata con Delib. C.C. 
n°5 del 23/02/2017 ed 
approvata con Delib. 
C.C. n°52 del 
30/10/2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Modifica delle Norme del Regolamento Edilizio. La 
modifica delle norme per l’attuazione del R.U. richiede 
al contempo l’adeguamento di alcune norme del 
Regolamento edilizio, al fine di allineare eventuali 
disposizioni contrastanti. In particolare dovrà essere 
modificato l’Art.68 relativo a “Requisiti relativi al 
dimensionamento degli alloggi e dei locali”.
Verranno adeguati inoltre ulteriori articoli tenendo 
conto di quanto emerso in fase di gestione del 
Regolamento e delle richieste avanzate nel corso degli 
anni dai cittadini e operatori del settore, al fine di 
rendere più chiare e agevoli le disposizioni in esso 
contenute.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E’ stata predisposta dai 
tecnici dell’Ufficio la 
bozza del Regolamento 
edilizio modificato. Sono 
state redatte le ultime 
modifiche, in attesa di  
procedere alla sua 
approvazione a seguito 
dell’approvazione della 
Variante 7 al R.U.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-02-16



Indicatore_Strumento
Revisione modulistica del Sito; al fine di tenere sempre 
aggiornata la modulistica inerente le pratiche edilizie 
dovranno essere modificati i modelli relativi a PC, 
SCIA, CILA ed in particolare quello relativo alla 
Autorizzazione Paesaggistica semplificata, in 
adeguamento alla nuova disciplina introdotta dal 
D.P.R. n.31 del 13/02/2017, in vigore dal 
06/04/2017(Regolamento recante individuazione 
degli interventi esclusi dall’autorizzazione 
paesaggistica o sottoposti a procedura di 
autorizzazione semplificata).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La modulistica è stata 
modificata con 
Determina Dirigenziale 
n°32 del 25/01/2017 , 
in adeguamento alla 
modifica alla LRT.65/14 
operata dalla LRT.43/16 
ed alla modifica al 
DPR.380/01 operata dal 
DLgs.222/16. Dal 10 
agosto 2017 è stato 
pubblicato sul sito il 
modello n.3 aggiornato 
e adeguato alla nuova 
disciplina introdotta dal 
D.P.R. n.31 del 
13/02/2017. A seguito 
della Delib.G.R. n.646 
del 19/06/17 dal 1 luglio 
2017 sono stati adottati 
i nuovi modelli regionali 
unificati della SCIA, 
CILA, CIL, fine lavori, 
agibilità, e pubblicati sul 
sito istituzionale del 
comune. A seguito della 
Delib. G.R. n.1031 del 
25/09/17 i modelli 
suddetti sono stati 
approvati ed aggiornati 
a fronte di modifiche 
normative della 
disciplina statale. Si è 
provveduto così ad 
aggiornare la 
modulistica nel sito 
istituzionale, dal 
18/10/17.  In data 
07/11/17, con Decreto 
Dirigenziale della 
Regione Toscana Settore 
affari Istituzionali 
n.16086, la modulistica 
unificata è stata 
nuovamente aggiornata 
dalla Regione e si è 
provveduto alla 
pubblicazione dei 
modelli definitivi nel sito 
del comune, dal 
20/11/17.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Modifica orario di apertura al pubblico. Nell’ultimo 
periodo è nata l’esigenza di modificare gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici del settore, secondo 
una diversa articolazione che salvaguardi le esigenze 
dell’utenza e quelle di funzionalità dell’Ente ed altresì 
lo svolgimento dei compiti e degli adempimenti facenti 
capo ai diversi Servizi del Comune. L’ufficio, a seguito 
di uno studio comparativo con gli orari dei comuni 
della provincia, dovrà redigere una proposta di nuovo 
orario, da sottoporre all’approvazione con atto del 
Sindaco.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’Ufficio edilizia ha 
predisposto una 
proposta motivata, 
indirizzata al Sindaco, al 
Segretario generale ed 
ai Dirigenti contenente 
una nuova articolazione 
dell’orario unificato per  
tutte le aree P.O. del 
Settore 3°. L’orario è 
stato modificato con 
Ordinanza Sindacale n. 
15 del 30/03/2017. E’ 
stata data ampia 
diffusione anche a 
mezzo stampa del 
nuovo orario al pubblico 
per informare gli utenti. 
Dal 10 aprile è attivo il 
nuovo orario.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-02-16



Indicatore_Strumento
Impostazione e attivazione nuova procedura per il 
controllo e monitoraggio delle ordinanze emanate dal 
comune, sia Sindacali che Dirigenziali. Dovranno 
essere stabilite delle nuove linee operative tra gli uffici 
coinvolti, quali, Edilizia, LL.PP. e Polizia Municipale, per 
garantire un più celere controllo sui provvedimenti 
sanzionatori e verificare l’esecuzione degli interventi e 
l’ottemperanza delle disposizioni in esse contenute.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E’ stato fatto il 
monitoraggio di tutte le 
Ordinanze dal 2010 ad 
oggi con la 
predisposizione di un 
elenco contenente oltre 
ai dati dell’Ordinanza, 
degli intestatari e 
dell’indirizzo, la data di 
scadenza, della 
comunicazione del 
Comando P.M. 
dell’ottemperanza e 
delle eventuali 
comunicazioni 
interlocutorie da parte 
degli interessati. L’ 
elenco verrà inserito in 
una cartella condivisa 
tra i tecnici dell’Edilizia e 
gli agenti del Comando 
P.M., al fine di poterlo 
aggiornare in tempo 
reale e di poter 
effettuare il controllo 
delle scadenze da parte 
di entrambi gli uffici.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Revisione procedura relativa alle Autorizzazioni 
Paesaggistiche in conseguenza delle nuove 
disposizioni introdotte con il D.P.R.  n.31 del 
13/02/2017, in vigore dal 06/04/2017(Regolamento 
recante individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a 
procedura autorizzatoria semplificata), in particolare 
dovrà essere ottimizzato e modificato il procedimento 
di autorizzazione semplificata secondo quanto 
disposto dall’art.11 del suddetto decreto ed introdotta 
la modalità di presentazione telematica, utilizzando il 
modello semplificato di cui all’Allegato”C” e la 
relazione paesaggistica nelle forme di cui 
all’Allegato”D” al suddetto DPR.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Responsabile del 
procedimento 
paesaggistico, a seguito 
delle modifiche 
introdotte con il D.P.R.  
n.31 del 13/02/2017, in 
vigore dal 06/04/2017, 
ha attivato la nuova 
procedura autorizzatoria 
semplificata, facendo 
altresì adottare dai 
tecnici professionisti, il 
modello di relazione 
paesaggistica nelle 
forme di cui all’Allegato 
D del DPR.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-02-16



Indicatore_Strumento
Impostazione e attivazione nuova procedura per 
l’installazione di gazebo su area pubblica, per il rilascio 
dei permessi di costruire continuativi (quinquennali) e 
pertinenziali, a seguito dell’approvazione della 
Variante 5 al R.U. “Modifica della disciplina relativa 
alle strutture precarie”. Il rilascio dei titoli abilitativi è 
un procedimento complesso che coinvolge più uffici, in 
particolare: l’Ufficio SUAP, l’Ufficio Edilizia Privata, 
l’Ufficio LL.PP., l’Ufficio Patrimonio, l’Ufficio Tributi, 
l’Ufficio Contratti ed il Comando P.M. 
Trattandosi di un procedimento intersettoriale dovrà 
essere adottato un protocollo operativo, al fine di 
concordare procedure e trasmissione dei procedimenti 
di rispettiva competenza, al fine di ottimizzare i tempi 
e la qualità del servizio. Dovranno essere modificati gli 
atti di rilascio del permesso di costruire e della 
concessione di area demaniale, di competenza 
rispettivamente del servizio edilizia e del servizio 
Patrimonio.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A seguito di tavoli di 
concertazione con gli 
altri uffici coinvolti 
(Ufficio SUAP, Ufficio 
LL.PP., Ufficio 
Patrimonio, Ufficio 
Tributi, Ufficio Contratti, 
Comando P.M.) è stato 
stabilito un iter di 
approvazione condiviso 
che ha portato, ad oggi 
al rilascio di n.32 
permessi di costruire 
per l’installazione di 
gazebo su area 
pubblica. L’atto di 
rilascio del PC, è stato 
modificato ed adeguato 
alla nuova procedura, 
che fa capo all’Ufficio 
SUAP,  quale 
endoprocedimento 
edilizio 
dell’Autorizzazione 
unica. E’ stata fatta 
altresi’ nei primi mesi 
dell’anno una intensa 
attività di ricognizione 
delle strutture esistenti 
ed una verifica delle 
scadenze delle relative 
concessioni demaniali e 
dei permessi di costruire 
quinquennali. La verifica 
ha portato alla 
redazione della  
Determina Dirigenziale 
n°851/16, con la quale 
sono stati prolungati i 
termini di scadenza delle 
concessioni demaniali in 
essere, fino al 
30/06/2017.
E’ stato approvato con 
Delibera di G.C. n.173 
del 23/06/17 il 
“Progetto unitario per 
l’Ambito denominato 
“AU-2 – Viale Italia-via 
I.Del Giglio e via 
I.Egadi” al fine di 
definire una 
progettazione unitaria 
per le strutture 
quinquennali e stagionali 
ubicate all’interno 
dell’ambito di 
Pratoranieri. Con la 
stessa delibera è stata 
concessa una proroga 
del termine per 
l’adeguamento delle 
strutture esistenti, fino 
al 30 ottobre 2017 e 
successiva Delib.G.C. 
n.277 del 27/10/2017 
con la quale è stata 
disposta la proroga fino 
al 28/02/2018.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-02-16



Indicatore_Strumento
Ottimizzazione dell’attuale procedura di accesso agli 
atti. L’attuale iter per il rilascio di copia dei documenti 
e dei progetti edilizi coinvolge l’ufficio edilizia e 
l’ufficio URP del Comune. L’obiettivo è quello di 
stabilire una procedura semplificata, al fine di 
ottimizzare il servizio al cittadino, e migliorare il lavoro 
dell’ufficio amministrativo, anche in conseguenza della 
riduzione del personale che ha visto l’assegnazione di 
una unità ad altro ufficio, per mobilità interna.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il personale 
amministrativo ha 
attivato delle innovazioni 
nel procedimento 
dell’accesso agli atti 
delle pratiche edilizie, in 
particolare la 
trasmissione delle 
suddette pratiche 
dematerializzate in via 
telematica direttamente 
all’indirizzo di posta 
elettronica fornito 
dall’utente, evitando 
all’utente di recarsi 
nuovamente nella sede 
del Comune per il ritiro 
tramite chiavetta usb.
Inoltre, per le pratiche 
non dematerializzate, 
nei casi in cui è 
possibile, la pratica 
richiesta viene 
dematerializzata dal 
personale dell’ufficio e 
inviata telematicamente 
all’utente. Ciò comporta 
una riduzione dei tempi 
di attesa e un miglior 
servizio per il cittadino, 
soprattutto se non 
residente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione dell’attuale procedura di monitoraggio 
e raccolta dati, al fine di migliorare la tempistica nelle 
risposte, a seguito di accesso agli atti e di 
interrogazioni formulate da parte dei Consiglieri 
comunali. Dovrà essere predisposto uno scadenzario 
ed un controllo costante dei tempi delle risposte 
formulate dai diversi servizi del settore, che vengono 
gestite unitariamente dall’ufficio segreteria.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

È stato predisposto uno 
scadenzario nel quale 
vengono riportate le 
interrogazioni e i tempi 
di risposta. Sono  
pervenute n.3 
interrogazioni che 
risultano evase .

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Programma pluriennale finalizzato alla 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 
prossimo lotto da appaltare (dall’anno 1998 in poi) 
seguendo uno specifico “Titolario” al fine di agevolare 
la successiva fase di scansione da parte della Ditta 
specializzata che sarà incaricata, per una 
ottimizzazione del prodotto finale (pratica 
digitalizzata) al fine di rendere una migliore ed 
ordinata visualizzazione da parte 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

Il personale 
amministrativo procede 
con continuità con il 
riordino dei documenti 
presenti all’interno delle 
pratiche del 1998 in 
previsione del prossimo 
lotto non ancora 
appaltato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-02-16



Indicatore_Strumento
Programma pluriennale finalizzato alla procedura di 
supporto Ufficio SIT per il processo di 
dematerializzazione:
Supporto all’Ufficio SIT, da parte del personale interno 
all’elaborazione dati (conversione formati da TIF a 
PDF) delle pratiche edilizie dematerializzate con 
indicizzazione per tipologia di documento. Correzione 
ed integrazione della banca dati digitalizzata relativa 
alle pratiche edilizie. Inoltre allineamento e correzione 
banca dati delle pratiche digitalizzate con 
scansionamento di alcuni documenti e tavole 
planimetriche.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state elaborate, 
con la correzione ed 
integrazione della banca 
dati, circa un centinaio 
di pratiche edilizie 
dematerializzate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Programma pluriennale finalizzato alla procedura di 
supporto Ufficio SIT per il processo di 
dematerializzazione:
Supporto all’Ufficio SIT, da parte del personale interno 
all’elaborazione dati (conversione formati da TIF a 
PDF) delle pratiche edilizie dematerializzate con 
indicizzazione per tipologia di documento. Correzione 
ed integrazione della banca dati digitalizzata relativa 
alle pratiche edilizie. Inoltre allineamento e correzione 
banca dati delle pratiche digitalizzate con 
scansionamento di alcuni documenti e tavole 
planimetriche.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state elaborate, 
con la correzione ed 
integrazione della banca 
dati, circa un centinaio 
di pratiche edilizie 
dematerializzate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Attività di dematerializzazione da parte del personale 
amministrativo per le “Comunicazioni di manutenzione 
ordinaria” cartacee pervenute dall’anno 2011 al 2016 
tramite l’utilizzo dello scanner in dotazione al Settore.

Anticipo dell’attività di dematerializzazione da parte 
del personale amministrativo delle pratiche edilizie 
che sono oggetto di richiesta di accesso agli atti per le 
pratiche ancora in formato cartaceo, (dall’anno 1998 in 
poi), non ancora facenti parte dell’appalto assegnato 
alla ditta specializzata. Operativamente il personale 
utilizzerà hardware e software dedicati a tale 
processo, già in nostro possesso presso l’ufficio SIT. Il 
processo prevede: 
 -riordino della documentazione interna alla pratica 

cartacea;
 -classificazione della documentazione e, se necessario, 

etichettatura;
 -digitalizzazione dei documenti utilizzando scanner per 

documenti di grandi dimensioni “formato A0” e 
scanner per documenti formato A4/A3;
 -inserimento dei documenti all’interno della procedura 

necessaria per la visualizzazione e consegna al 
cittadino, mediante invio telematico o su supporto USB.
La pratica dematerializzata verrà contrassegnata in 
modo da essere esclusa dal successivo appalto alla 
ditta specializzata, con conseguente risparmio per 
l’ente.

Questo processo comporterà un periodo di formazione 
interna da parte del Responsabile dell’Ufficio SIT al 
personale amministrativo designato.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state 
dematerializzate da 
parte del personale 
amministrativo tutte le 
Comunicazioni di 
manutenzioni ordinaria 
pervenute nell’anno 
2011-2012-2013-2014-
2015-2016.                
Dopo un periodo di 
formazione durante il 
quale il personale 
amministrativo è stato  
istruito dal responsabile 
dell’ufficio SIT all’uso dei 
software dedicati al 
processo di 
dematerializzazione, il 
personale procede in 
maniera costante alla 
digitalizzazione, 
nell’ambito delle 
richieste di accesso agli 
atti di pratiche ancora 
cartacee.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-02-16



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

183  BERNARDINI   LUCILLA 100% 100%

214  MAGLIANO   LUISA 100% 100%

221  FANTI   RICCARDO 100% 100%

466  PALADINI   SILVIA 100% 100%

699  ATENIESI   BARBARA 100% 100%

710  LAZZARI   FRANCESCA 100% 100%

770  PIERALLI   SILVIO 100% 100%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

195.090,78

275.090,78

37.082,79

37.082,79

Variazioni 80.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 03-02-16



C.d.C. Ambiente24

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  03  Pianificazione strategica, Ambiente e S.I.T.

  MELONE  DOMENICO

Gli obiettivi determinati sono stati tutti raggiungi. In evidenza sia  l'approvazione del 
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, obiettivo trasversale che ha coinvolto 
numerosi settori dell'Amministrazione Comunale che il mantenimento anche per l'anno 
2017 delle certificazioni Ambientali Emas ed Iso 14001.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MELONE DOMENICO

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Approvazione finale del "Piano di azione per l'Energia 
Sostenibile" (PAES). Definizione del documento di 
Piano e della costruzione dell'inventario di base delle 
emissioni (IBE).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 205 
del 4 agosto 2017 è 
stato determinato di 
procedere ad adottare il 
PAES e le relative azioni 
prospettate. La 
deliberazione completa 
degli allegati è stata 
inviata al Consiglio 
Comunale per poter 
procedere 
all'approvazione finale. 
Il 13 settembre il Piano 
di Azione per l'Energia 
sostenibile è stato 
presentato alla terza 
commissione consiliare 
per poter procedere alla 
convocazione del 
Consiglio. Con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 
49 del 13 ottobre 2017 
è stato definitivamente 
approvato il PAES per la 
città di Follonica.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Definizione dell'incarico professionale per 
l'elaborazione della revisione al regolamento e al 
Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e 
collaborazione alla stesura preliminare del quadro 
conoscitivo progettuale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Determina 
Dirigenziale n. 267 del 
12 aprile 2017 è stato 
aggiudicato 
definitivamente alla ditta 
Genesis srl l'incarico per 
l'adeguamento del piano 
e del regolamento di 
zonizzazione acustica. Il 
Quadro Conoscitivo 
preliminare è stato 
presentato alla Giunta 
Comunale il 6 giugno 
2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-03-24



Indicatore_Strumento
Stesura dell'avviso pubblico finalizzato alla 
realizzazione di "Case dell'Acqua".

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera di Giunta 
Comunale (proposta n. 
157/17) è stato 
determinato di 
procedere all'istallazione 
su suolo pubblico 
comunale delle Case 
dell'Acqua definendo le 
principali caratteristiche 
degli impianti i siti di 
ubicazione e le direttive. 
Con DDD 881/17 e 
successiva DD 929/17 è 
stato approvato l'avviso 
pubblico.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Stesura di protocollo di Intesa in collaborazione con i 
comuni di Massa Marittima, Suvereto, Piombino, 
Campiglia Marittima per la valorizzazione dei beni del 
patrimonio agricolo e forestale di Montioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con delibera di Giunta 
Comunale n. 80 del 4 
aprile 2017 è stato 
definitivamente 
approvato il protocollo di 
intesa per la 
valorizzazione dei beni 
del patrimonio agricolo e 
forestale di Montioni. Il 
protocollo di intesa è 
stato defnìtivamente 
sottoscritto dai Sindaci 
dei Comuni di Massa 
Marittima, Suvereto, 
Piombino, Campiglia.

Indicatore_Strumento
Progetti ed iniziative di educazione ambientale: 
Organizzazione di manifestazioni e attività 
(bimbimbici, good food bag, pannolini lavabili,  ect.)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con DD 13 del 3 
gennaio 2017 è stato 
programmato per il 14 
gennaio l'evento finale 
di "Agenda Verde". Con 
Delibera di Giunta 
Comunale n. 121 del 12 
maggio 2017 è stato 
programmato per il 28 
maggio l'evento "Con 
Coop insieme per 
l'ambiente". Con 
Delibera di Giunta n. 74 
del 29 marzo e 
successive DD 266 e 
673 è stato attivato il 
progetto denominato 
Ecobebe'. Con Delibera 
di Giunta Comunale 
141/2017 e successiva 
DD 440/17 sono state 
programmate tre date 
per il 22 /29 e 30 
settembre per l'iniziatia 
Puliamo il Mondo.

venerdì 11 maggio 2018 03-03-24



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

441  PIERACCIOLI   SILVIA 100% 100%

Indicatore_Strumento
Mantenimento delle certificazioni ambientali ai fini 
Emas ed ISO 14001 per l'anno 2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nelle giornate di 27 - 28 
e 29 marzo sono state 
effettuati gli audit e le 
verifiche necessarie per 
il mantenimento delle 
certificazioni Emas ed 
Iso. Le verifiche hanno 
avuto esito positivo.

Indicatore_Strumento
Spese per incarichi di settore

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con DD 267 del 12 
aprile 2017 è stato 
affidato alla ditta 
Genesis l'incarico per la 
redazione 
dell'adeguamento al 
piano e regolamento di 
zonizzazione acustica. 
Con DD 445 del 14 
giugno 2017 sono state 
impegnate le risorse 
necessarie per attivare  
il corso di formazione 
per la nuova 
certificazione Iso 14001 
ed Emas

Indicatore_Strumento
Spese per la prevenzione e la riduzione della 
produzione dei rifiuti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera di Giunta 
n. 74 del 29 marzo e 
successive DD 266 e 
673 è stato attivato il 
progetto denominato 
Ecobebe'. Con Delibera 
di Giunta Comunale 
141/2017 e successiva 
DD 440/17 sono state 
programmate tre date 
per il 22 /29 e 30 
settembre per l'iniziatia 
Puliamo il Mondo.

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state trasmesse le 
dichiarazioni previste in 
ottemperanza agli 
adempimenti richiesti  
dal Piano.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono stati elaborati 
bandi per forniture e 
servizi.

venerdì 11 maggio 2018 03-03-24



814  MELONE   DOMENICO 40% 30%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

124.367,00

151.012,47

119.067,18

71.609,80

Variazioni 26.645,47

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 03-03-24



C.d.C. S.I.T. - S.I.T.E.M.51

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  03  Pianificazione strategica, Ambiente e S.I.T.

  MELONE  DOMENICO

Gli obiettivi sono stati tutti raggiunti. Particolare rilievo assume la predisposizione 
della parte cartografica per la progettazione del piano di valorizzazione dell'Ilva e la 
predisposizione degli atti e delle tavole per la definizione del progetto degli orti urbani.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MELONE DOMENICO

Indicatore_Strumento
Piattaforma Web Gis implementazione di nuove 
procedure  al fine di migliorare e favorire la 
cooperazione tra enti pubblici, professionisti del 
settore e privati impegnati nel governo del territorio. 
In particolare si provvederà all'avvio del progetto per 
1)  l'individuazione cartografica dei cestini per la 
raccolta a rifiuto unico e differenziata e dei contenitori 
dei rifiuti speciali quali: farmaci scaduti, pile esaurite, 
olii esausti. 2) Individuazione cartografica dei DAE 
(Defribillatore Automatico esterno) per una città 
cardioprotetta.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con DD 284/17 è stato 
acquistato hardware per 
ufficio di Piano. Con DD 
547/17 sono state 
acquistate n. 6 licenze 
del software 
autodesk.Con DD 92/17 
è stato rinnovato il 
contratto di 
manutenzione autocad 
map 3d. Con DD 346 del 
18 maggio 2017 sono 
state implementate le 
procedure web/gis per 
progetto cestini e 
progetto DAE. Con DD 
605 dell 11 agosto 2017 
sono state aggiornate le 
licenze arcgis esri.  Con 
DD 593 del 9 agosto 
2017 si acquisito 
l'immagine 
multispettrale 4 bande 
ad alta risoluzione 
spaziale 30 cm.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Conclusione del Work package 3 progetto di 
dematerializzazione pratiche edilizie, arco temporale 
1986-1997 (archiviazionee trasferimento digitale), 
prevedendo il collaudo e messa a regime per dicembre 
2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto è terminato. 
Risulta dematerializzato 
tutto l'archivio delle 
pratiche edilizie dal 
1986 al 1997

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Predisposizione e avvio del progetto Work package 4 
per la dematerializzazione delle pratiche edilizie dal 
1998 fino al 2010.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato impostata la 
programmazione e 
sottoposta all'attenzione 
del Dirigente in modo da 
poter stanziare le idonee 
risorse per l'annualità 
successiva.

venerdì 11 maggio 2018 03-03-51



Indicatore_Strumento
Progetto per l'individuazione dei perimetri dei 
quartieri dela città  e per l'individuazione dei perimetri 
dei toponimi delle località agricole e titolazione delle 
strade vicinali al fine di dare un ordine preciso al 
territorio rurale e definire le località tenendo conto dei 
poderi storici ancora esistenti e dando un nome a tutte 
le strade vicinali.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata predisposta 
l'elaborazione 
cartografica a partire 
dalle carte di impianto 
che sono state 
geopreferenziate. Tale 
lavoro è fondamentale 
per: 1) classificazione 
per le strade vicinali 2) 
classificazione delle 
strade poderali 3) 
perimetrazione ed 
individuazione delle 
località. L'elaborazione 
delle suddette fasi è 
stata sottoposta 
all'attenzione del 
dirigente per 
l'individuazione delle 
risorse necessarie.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Avvio del procedimento per il passaggio alla procedura 
telematica per la presentazione delle pratiche edilizie 
con particolare riferimento alla CILA , SCIA e alle 
Attestazioni di Agibilità.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata attivata la fase 
preliminare di 
inserimento dati 
utilizzando il programma 
Halley già in dotazione 
al Comune di Follonica

Indicatore_Strumento
Studio e analisi degli strumenti urbanistici del Comune 
di Follonica realizzando un'analisi critico - conoscitiva 
della pianificazione urbanistica della città di Follonica a 
aprtire dal primo strumento urbanistico e arrivando al 
vigente strumento urbanistico.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con DD 156 dell' 8 
marzo 2017 è stato 
pubblicato l'avviso 
pubblico per il 
reperimento di 
professionisti per 
iniziare l'analisi critico-
conoscitiva della 
pianificazione

Indicatore_Strumento
Valorizzazione Beni dell'Ex Ilva

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state elaborate le 
carte tematiche e le 
schede necessarie alla 
presentazione del piano 
di valorizzazione. Sono 
stati effettuati numerosi 
incontri con il gruppo di 
lavoro. Ulteriore 
incontro nel mese di 
luglio è stato effettuato 
con la Soprintendenza di 
Firenze al fine di 
delineare i contenuti 
degli elaborati da 
presentare.

Indicatore_Strumento
Progetti nuovi orti urbani

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con pec di cui prot. 
1598 del 16 gennaio 
2017 è stato consegnato 
il progetto alla Regione 
Toscana.

venerdì 11 maggio 2018 03-03-51



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

209  TICCI   FABIO 100% 90%

814  MELONE   DOMENICO 0% 10%

Indicatore_Strumento
manutenzione er Mapper Professional

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato eseguito 
l'aggiornamento del 
software con DD 888 del 
27/11/2017

Indicatore_Strumento
Autodesk infrastructure Design Suite

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata eseguita la 
manutenzione del 
software con DD 92 del 
17/02/2017

Indicatore_Strumento
Acquisto immagine multispettrale 8 Bundle alta 
risoluzione spaziale 30 m

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata acquistata con 
DD 593 del 9 agosto 
2017

Indicatore_Strumento
Contratto di manutenzione software gestione 
piattaforma WEB

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata eseguita in forza 
della DD 346 del 18 
maggio 2017

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati effettuati tutti 
gli adempimenti del 
Piano Triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e per la 
trasparenza e vigilanza 
sull'attuazione del codice 
di comportamento, così 
come aggiornati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Per ufficio SIT, non sono 
state effettuare gare per 
forniture e servizi 
nell'anno 2017.

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 03-03-51



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

50.700,00

59.811,20

30.820,94

2.429,09

Variazioni 9.111,20

venerdì 11 maggio 2018 03-03-51



C.d.C. Mobilità - TPL56

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  03  Pianificazione strategica, Ambiente e S.I.T.

  MELONE  DOMENICO

Gli obiettivi determinati sono stati tutti raggiunti. Particolare rilievo assume la 
definizione della riorganizzazione e ottimizzazione dei percorsi urbani concertati con 
gli Uffici Provinciali che dovrà servire nei prossimi anni per una prima attuazione a 
seguito della aggiudicazione definitiva del bando Regionale.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MELONE DOMENICO

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Avvio procedimento per adeguamento modifiche ed 
integrazioni al Piano Urbano del traffico secondo le 
direttive comunali

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati consegnati gli 
elaborati tecnici 
adeguati alle modifiche 
richieste con le direttive 
di Giunta Comunale n. 
3/15; n. 11/16 e n. 
2/17. Il piano è stato 
illustrato alla Giunta 
Comunle l' 11 maggio 
2017 , completo della 
bozza di proposta di 
deliberazione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Progetto e riorganizzazione del Trasporto Pubblico 
Locale conseguenti alle manifestazioni cittadine di 
Piazze D'Europa Carnevale Follonichese ed eventi al 
Parco Centrale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il servizio con navette è 
stato organizzato per 
l'iniziativa Piazze 
D'europa svolta il 
24/25/26 marzo 2017. 
Il progetto di 
riorganizzazione del TPL 
è stato altresì elaborato 
anche per l'edizione del 
Summer Festival 
effettuata  nel mese di 
agosto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Spese per iniziative progetti ed educazione Mobilità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera di Giunta 
Comunale 220/17 è 
stata data l'adesione alla 
prima edizione dei 
comuni ciclabili.

venerdì 11 maggio 2018 03-03-56



Indicatore_Strumento
Interventi per la mobilità alternativa sostenibile

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state 
definitivamente  
consegnate le relazioni e 
le cartografie per la 
definizione del tracciato 
della Ciclopista 
Tirrenica: da San 
Vincenzo a Scarlino. 
Inoltre, con Determina 
Dirigenziale n. 4/17 è 
stato approvato il 
modulo B per la 
proposta progettuale del 
programma 
sperimentale nazionale 
di mobilità sostenibile 
casa - scuola e casa - 
lavaoro in attuazione 
della delibera di Giunta 
Comunale n. 272 del 29 
dicembre 2016

Indicatore_Strumento
Trasefrimenti alla Regione/Provincia dei servizi 
aggiuntivi di TPL

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Determina 
Dirigenziale n. 11 del 13 
gennaio 2017 sono state 
impegnate le risorse per 
l'anno 2017 per il 
cofinanziamento del TPL. 
Con Ordinanza di 
liquidazione n. 742/17 si 
è provveduto alla 
liquidazione della 
seconda trance.

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

Gli elaborati del Piano 
Urbano del traffico 
consegnato e illustrato 
alla Giunta contengono 
anche gli elaborati 
tecnico grafici riferiti ai 
nuovi percorsi del 
trasporto pubblico locale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state trasmesse le 
dichiarazioni richieste 
per ottemperare agli 
adempimenti del Piano.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state 
elaborate gare per 
forniture e servizi.

venerdì 11 maggio 2018 03-03-56



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

209  TICCI   FABIO 10% 10%

814  MELONE   DOMENICO 40% 40%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

108.096,00

108.096,00

85.000,00

42.500,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 03-03-56



C.d.C. Igiene urbana67

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 3 - Pianificazione  DI SABATO  VITO

Responsabile:

C.d.R.  03  Pianificazione strategica, Ambiente e S.I.T.

  MELONE  DOMENICO

Gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti. In particolare l'avvio della 
progettazione per l'ampliamento della raccolta differenziata negli altri quartieri della 
città e l'attivazione del servizio per la raccolta degli olii usati.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MELONE DOMENICO

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Attività di coordinamento con soggetto gestore e 
soggetti terzi per implementare la raccolta 
differenziata per le "Spiaggie" il " mercato settimanale 
presso il Parco centrale" e la "Raccolta degli oli usati".

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati attivati i 
servizi per la raccolta 
differenziata nelle 
spiaggie e presso il 
mercato settimanale che 
si svolge al Parco 
Centrale. E' attivata 
altreì la raccolta degli 
olii usati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Attuare il Piano Operativo di controllo (pluriennale) a 
cura di ditta specializzata  finalizzato alla 
derattizzazione/disinfestazione/disinfezione delle 
aree comunali e dei luoghi della città assoggettati a 
maggior pressione turistica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato emanato 
l'avviso pubblico per 
individuazione della ditta 
idonea all'attuazione del 
Piano Operativo di 
controllo pluriennale di 
derattizzazione/disinfesta
zione/disinfezione. E' 
stata svolta la Gara ed è 
stata individuata la ditta 
Ipecos quale incaricata 
dello svolgimento del 
servizio triennale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Avviare i procedimenti tecnici ed amministrativi 
necessari con il soggetto gestore ed ATO  per 
ampliamento della raccolta differenziata nei quartieri 
di Cassarello, Salciaina e Senzuno.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati definiti i 
progetti per 
l'ampliamento della 
raccolta differenziata. 
Ad aprile 2017 sono 
state inviate oltre 5.000 
comunicazioni ai 
cittadini di informazione 
per l'attivazione del 
nuovo servizio che 
inizierà a novembre 
2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 03-03-67



Indicatore_Strumento
Riattivazione del servizio di ispezione ambientale 
finalizzato al controllo sul territorio delle  corrette 
modalità di conferimento dei rifiuti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il servizio di Ispezione 
Ambientale è stato 
riattivato anche per 
l'anno 2017 con 
Ordinanza Sindacale  n 
11/17 prevedendo 
inoltre un affiancamento 
nel periodo di 
attivazione della racolta 
differenziata nei tre 
quartieri di Salciaina, 
Senzuno Cassarello.

Indicatore_Strumento
Stesura di protocollo di intesa con il Comune di 
Gavorrano per la Condivisione del Centro di raccolta 
Comunale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata elaborata la 
bozza di protocollo di 
intesa e la bozza di 
regolamento per la 
condivisione del centro 
di Raccolta con il 
Comune di Gavorrano

Indicatore_Strumento
Continuazione della verifica attivata con SEI TOSCANA 
di tutte le possibilità contrattuali sottoscritte al fine di 
migliorare le condizioni di raccolta dei rifiuti con 
particolare riferimento alla pulizia meccanizzata delle 
strade.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati svolti 
numerosi incontri tecnici 
ed è stato rivisitato  il 
progetto che contiene il 
percorso per la pulizia 
meccanizzata delle 
strade al fine di una 
completa ottimizzazione.

Indicatore_Strumento
Attivazione delle procedure semplificate di intervento 
per la predisposizione di ordinanze in materia di igiene 
e sanità pubblica in collaborazione con altri Enti (Usl e 
Arpat) e settori interni (polizia municipale ed edilizia 
privata)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Ordinanza Sindacale 
n. 14 /17 sono state 
attivate le nuove 
modalità per migliorare 
la raccolta rifiuti presso 
gli stabilimenti balneari 
e la zona centro.

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

Le iniziative di 
prevenzione e controllo 
per abbandono rifiuti 
hanno riguardato in 
particolare: 1. Evento 
Fnale di Sgenda Verde 
don DD 13/17; 2. 
Iniziativa Coop insieme 
per ambiente con DD 
121/17; 3. Progetto 
Ecobebe' con DD 
74/17;DD266/17;DD673
/17. 4. Puliamo il Mondo 
con DD 141/17 e DD 
440/17

venerdì 11 maggio 2018 03-03-67



Indicatore_Strumento
Definizione dei contenuti del nuovo piano operativo 
pluriennale per il controllo integrato degli agenti 
infestanti di importanza sanitaria tramite 
disinfestazione disinfezione derattizzazione da 
sottoporre ad avviso pubblico  per individuazione di 
ditta specializzata.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato elaborato il 
progetto del piano 
operativo che ha 
costituito parte 
integrante e sostanziale 
della gara di appalto.

Indicatore_Strumento
Coordinamento e direttive tecniche per la gestione del 
Centro Ecoscambio e Auala didattica"

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state fornite 
puntualmente le 
direttive per il 
coordinamento e la 
gestione del Centro 
Ecoscambio.

Indicatore_Strumento
Coordinamento e direttive tecniche per la gestione 
della convenzione con ditta specializzata degli inerti 
non pericolosi provenienti da costruzionee demolizione 
e per il recupero dei materiali ferrosi e non ferrosi 
prodotti dai cittadini in ambito domestico

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state fornite le 
direttive per il 
coordinamento e la 
gestione della 
convenzione con ditta 
specalizzata per il 
trattamento degli inerti 
non pericolosi 
provenienti da 
costruzione e 
demolizione nonche dei 
materiali ferrosi e non 
ferrosi prodotti dai 
cittadini in ambito 
domestico.

Indicatore_Strumento
Spese di servizio per la raccolta e smaltimento RSU

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state liquidate le 
spese presentate per 
l'anno 2017, dal 
soggetto gestore per il 
mantenimento del 
servizio di raccolta e 
smaltimento RSU, 
secondo le direttive e 
disposizioni del piano dei 
servizi.

Indicatore_Strumento
Utilizzo fondi per "Ecoscambio"

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Indicatore_Strumento
Prestazioni di servizi per interventi igienico sanitari su 
aree pubbliche

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

venerdì 11 maggio 2018 03-03-67



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

248  MONTANARI   MAURO 100% 100%

814  MELONE   DOMENICO 10% 30%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state trasemsse le 
dichiarazioni richieste in 
ottemperanza agli 
adempimenti del Piano.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state espletate 
gare per forniture e 
servizi.

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

5.796.564,12

5.933.929,48

5.606.264,22

4.205.290,88

Variazioni 137.365,36

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 03-03-67



C.d.C. Edilizia ed Impiantistica20

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

Nel corso dell'anno sono statte svilippate le fasi di progettazione degli interventi di 
efficientamento energetico della scuola Il Fontino, dell'adeguamento della Biblioteca 
Comunale,  della sostituzione della copertura del Mercato Coperto, della manutenzione 
dell'edificio per emergenza abitativa di via Apuania. E' stato realizzato il nuovo blocco 
di loculi del cimitero comunale e durante il periodo estivo attivati interventi di 
manutenzione dell'edilizia scolastica. E'proseguito l'iter per il nuovo Polo Scolastico 
nell'ambito dell'iniziativa ministeriale "Scuole Innovative" che è giunto nel mese di 
novembre alla conclsione del concorso d'idee.  Sono stati rinnovati i certificati di 
prevenzione incendi degli edifici in scadenza e efefttuate le verifiche degli impinati di 
messa a terra.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Verifiche impianti di messa a terra in scadenza. 
Obiettivo proveniente dalla precedente annualità.

Acquisizione certificazioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con D.D. 294 del 
03.05.17 è stato dato 
avvio alla procedura di 
gara per l'esecuzione di 
n.22 verifiche impianti di 
terra di immobili 
comunali. La procedura 
è stata condotta sulla 
piattaforma MEPA 
tramite RDO e con D.D. 
411 del 07.06.217 si è 
pervenuti 
all'aggiudicazione del 
Servizio alla Ditta Misure 
e Servizi di Torino; le 
verifiche sono state 
condotte in due fasi, la 
prima nel mese di luglio 
e la seconda nel mese di 
ottobre e si è pervenuti 
all'ottenimento delle 
nuove certificazioni di 
tutti gli impianti affidati 
ai quali sono stati 
aggiunti quelli degli 
impianti di calcio che nel 
frattempo erano 
rientrato nella 
disponibilità del Comune 
di Follonica. Le attività 
espletate, oltre a quelle 
amministrative per 
l'affidamento e 
successiva liquidazione, 
hanno riguardato il 
reperimento e la messa 
a disposizione della ditta 
dei vecchi certificati di 
verifica e dell'altra 
documentazione tecnica 
richiesta, l'assistenza nei 
vari sopralluoghi 
condotti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-20



 - Determina a contrarre 11.05.2017 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Procedura individuazione affidatario sul mepa tramite RDO 15.06.2017 No

 - Esecuzione verifiche e rilascio certificazioni 31.12.2017 No

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Intervento di efficientamento energetico della scuola 
materna di Via Montegrappa

Avvio procedure di gara per 
affidamento lavori

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con D.D.393 del 
26.05.17 è stato affidato 
l'incarico per l'intera 
progettazione, per il 
coordinamento della 
sicurezza e per la 
direzione dei lavori 
dell'intervento, incarico 
successivamente 
perfezionato con 
convenzione del 
18.07.17. Nel corso 
dell'anno è stata 
sviluppata la 
progettazione 
dell'intervento che ha 
previsto la coibentazione 
della copertura della 
parte originaria, la 
realizzazione di un 
impianto fotovoltaico e 
la sostituzione delle 
vecchie lampade con 
elementi a led. Questa 
operazione una volta 
realizzata consentira di 
conferire all'edificio al 
classe energetica A. Il 
progetto di fattibilità 
tecnica è stato oggetto 
di verifica in data 
10.08.17 ed approvato 
con Delibera di G.C. 
n.213 del 18.08.17. 
Successivamente è stato 
dato avvio alla 
progettazione definitiva 
ed esecutiva che una 
volta consegnata è stata 
sottoposta a verifica e 
validazione in data 
06.11.17 ed approvata 
con D.D. 838 del 
09.11.2017 per essere 
trasmessa all'Ufficio 
Gare per la 
predisposizione degli atti 
necessari per la 
pubblicazione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-20



 - Affidamento incarico professionale per progettazione e direzione dei lavori 15.06.2017 Sì avvenuto con D.D. 
393/2017

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Redazione varie fasi progettuali verifica ed approvazione 31.10.2017 Sì Progetto di 
fattibilità tecnica ed 

economica 
approvato con 

Delibera di G,.C. 
n213/17 e progetto 

definitivo ed 
esecutivo approvato 

con D.D.838/2018

 - Pubblicazione bando di gara 31.12.2017 Sì il progetto insieme 
alla determina a 
contrarre è stato 

trasmesso all'Ufficio 
Gare

venerdì 11 maggio 2018 04-01-20



Indicatore_Strumento
Interventi di manutenzione edilizia scolastica Esecuzione lavori nel periodo 

estivo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso dell'anno sono 
stati condotti numerosi 
sopralluoghi presso gli 
edifici scolastici su 
richiesta e segnalazione 
dell'ASL ovvero su 
impulso dei Dirigenti 
scolastici allo scopo di 
verificare le situazioni 
segnalate e non e per 
predisporre apposite 
perizie per l'esecuzione 
nel perido estivo. A 
seguito di redazione di 
apposito progetto, 
approvato con D.D.452 
del 15.06.17 
denominato 
"Adeguamento servizi 
igienici disabili, 
sostituzione infisi ed 
altre opere manutentive 
presso gli edifici 
scolastici" si è dato 
risposta alle richieste 
avanzate e posta 
soluzione a criticità. I 
lavori attuati attraverso 
il contratto di accordo 
quadro dell'edilizia si 
sono svolti nel periodo 
estivo. Con D.D.672 del 
20.09.2009 sono stati 
attivati interventi 
aggiuntivi. L'attività ha 
comporatto oltre ai 
sopralluoghi e le 
verichie, i rapporti con 
le istituzioni scolastiche, 
la redazione dei 
progetti, la direzione dei 
lavori e la verifica della 
corretta esecuzione. Nel 
corso della stagione 
estiva si sono inoltre 
resi necessari interventi 
di consolidamento di 
solai per effetto di alcuni 
sfondellamenti 
improvvisi dovuti 
probablmente alle 
condizioni climatiche 
particolari. In particolare 
si è dovuti intervenire 
nella scuola di Via 
Palermo: In tale plesso 
a seguito di distacchi 
del'intradosso del solaio 
di copertura si sono rese 
necessarie indagini 
affidate con D.D. 504 
del 06.07.17 e 
successivamente 
interventi con D.D.556 
del 31.07.2017. 
Fenomeni analoghi 
riscontrati nella scuola 
materna di Via Trieste e 
nella scuola media Ex 
Ilva hanno reso 
necessari ulteriori 
interventi di riparazione 
affidati con D.D.671 del 
20.09.17. Nel corso del 
mese di novembre infine 
si è verificato un 
cedimento del solaio di 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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caplestio sempre nella 
scuola di Via Palermo, 
Ciò ha comportao 
l'esecuzione di un 
intervento urgente di 
puntellamento e la 
successiva Ordinanza 
Sindacale di chiusura 
della scuola. Sono stati 
immediatamente 
attivate verifiche 
comprese prove di 
carico sui solai e 
indagini strutturali volte 
ad individuare soluzioni 
per il consolidamento.

 - Ricognizione esigenze manutentive 30.05.2017 Sì Nella prima parte 
dell'anno sono stati 

condotti i 
sopralluoghi 

propedeutici alla 
redazione delle 

perizia

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Predisposizione perizia ed affidamento tramite accordo quadro edilizia 30.06.2017 Sì La perizia di spesa 
principale è stata 

approvata con 
D.D.452 del 

15.06.17 ed affidata 
con Ordini di lavoro 

AS8 e AS9

 - Esecuzione interventi, verifica regolare esecuzione 15.10.2017 Sì I lavori sono stati 
eseguiti nel periodo 
estivo ed in parte, 
senza interferenze 

con l'attività 
scolastica a scuole 

iniziate.
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OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Sostituzione copertura mercato coperto Avvio procedura di gara per 

esecuzione lavori.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica è 
stato redatto a cura 
dell'Ufficio nella prima 
parte dell'anno, oggetto 
di verifica positiva in 
data 19.06.17 ed 
approvato con Delibera 
di G.C. 174 del 
27.06.17. Attraverso 
una procedura 
concorrenziaole tra 5 
professionisti condotta 
sulla piattaforma Start è 
stato affidato all'esterno 
l'incarico del 
coordinamento della 
sicurezza sia in fase di 
progettazione che di 
esecuzione giusta D.D. 
728 del 026.10.2017. Si 
è proceduto alla 
redazione del progeto 
definitivo-esecutivo 
verificato con esito 
positivo in data 
09.11.17 ed approvato 
con D.D. 851 del 
14.11.2017. In 
precedenza è stato 
pubblicato un avviso di 
manifestazione 
d'interesse per 
individuare le imprese 
potenzialmente 
interessate 
all'esecuzione dei lavori. 
Con la citata 
D.D.851/2017 si è dato 
avvio alla gara tramite 
procedura negoziata per 
lì'aggiudicazione dei 
lavori invitatndo a 
partecipare le ditte 
individuate tramite 
sorteggio. La gara si è 
svoltanel mese di 
dicembre e 
l'aggidicazione è 
pervenuta nei primi 
giorni del mese di 
gennaio per consentire 
l'inzio degli stessi nei 
tempi concordati con i 
commercianti del 
Mercato Coperto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-20



 - Analisi complesiva di fattibilità e compatibilità con attività 
commerciali.Elaborazione progetto di fattibilità tecnica ed economica. Stime 
interventi. Approvazione da parte della Giunta Comunale.

15.07.2017 Sì Progetto di 
fattibilità tecnica 

approvato con 
Delibera di G.C. 

n.174 del 27.06.17

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Elaborazione progetto definitivo/esecutivo, approvazione 30.09.2017 Sì Il progetto 
definitivo esecutivo 
è stato approvato 
con D.D. 851 del 

14.11.17

 - Avvio procedura di gara e pubblicazione bando 31.10.2017 Sì L'avviso di 
manifestazione 

d'interesse è stato 
pubblicato  in data 

06.10.17 
incontemporanea 
alla chiusura del 

progetto
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Indicatore_Strumento
Verifica vulnerabilità sismica edificio di Via Trieste 
destinato a Scuola Materna

Acquisizione documentazione 
finale delle verifiche effettuate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'edificio sede della 
scuola materna di Via 
Trieste è di proprietà del 
Comune di Follonica e 
l'ordinanza OPCM 
n.3274 del 20.03.2003 
obbliga i proprietari di 
edifici strategici o 
rilevanti  ad effettuare le 
verifiche di 
vulbnerabilità sismica. 
Per l'ottenimento di tale 
risultato è stato 
necessario affidare ad 
una pluralità di 
professionistici 
specifiche attività allo 
scopo di raggiungere 
l'adeguato livello di 
conoscenza per le 
valutazioni finali. E' 
stato pertanto 
necessario individuare 
un laboratorio 
specializzato per le 
indagini strutturali e sui 
materiali che 
compongono le 
strutture, un altro 
laboratorio specializzato 
per l'effettuazione delle 
prospezioni geologiche, 
un geologo per la loro 
interpretazione e per la 
redazione della relazione 
geologica ed infine un 
ingegnere che acquisita 
tutta la documentazione 
prodotta ha effettuato le 
verifiche statiche e 
sismiche. Le indagini in 
sito si sono svolte nei 
mesi estive e la 
consegna dei risultati 
finali entro il 
31.12.2017. L'attività 
dell'ufficio si è 
sviluppata 
nell'individuazione dei 
soggetti a cui affidare gli 
incarichi alle procedure 
di affidamento, alle 
verifiche propedeutiche 
ed al coordinamento 
generale di tutte le 
attività espletate.
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 - Affidamento incarico per indagini sull'edificio e sui materiali 31.05.2017 Sì Con D.D. 357 ndel 
23.05.17è stato 
affidato alla soc. 

Tecnoindagini 
l'incarico per 

l'effettuazione delle 
indagini strutturali e 

sui materiali. Con 
D.D. 485 del 

30.06.17 è stato 
affidato al Dott. 

Alessandro maggi 
l'incarico per la 
redazione della 

relazione geologica. 
Con D.D. 487 del 
30.06.17 è stato 
affidato alla soc. 

Geo Environmental 
Engeenerig 

l'incarico per le 
indagini 

geognostiche

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Affidamento incarico per verifiche di valutazione vulnerabilità sismica 31.05.2017 Sì Con D.D. 407 del 
01.06.17 è stato 

affidato allo studio 
associato Bertagni e 
Baragli l'incarico per 

la valutazione di 
vulnerabilità sismica

 - Esecuzione delle indagini e delle verifiche 30.09.2017 Sì Le indagini sono 
state condotte dai 

vari soggetti 
coinvolti dal 

31.05.17 fino alla 
fine del mese di 

luglio

 - Analisi complessiva derivante dalle indagini e scenari conseguenti. 31/12/2017 Sì I risultati della 
valutazione di 

vulnerabilità sismica 
sono stati 

consegnati in data 
28.12.17
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OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Denuncie Ispra Fgas. Obiettivo pluriennale Trasmissione dati Ispra

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’attività si è svolta 
reinserendo i dati 
relativi  all’anno 2016 
nel portale dell’ ISPRA 
delle apparecchiature 
fisse o dei sistemi fissi 
contenenti 3kg o più di 
gas fluorurati ad effetto 
serra. Il catasto degli 
impianti sul portale era 
già stato creato l’anno 
precedente, inserendo il 
codice di riferimento, i 
dati identificativi 
dell’operatore i dati 
identificativi del sistema 
o dell’impianto e della 
persona di riferimento 
per la comunicazione. Si 
è trattato quest’anno di 
richiamare gli impianti 
già censiti l’anno 
precedente e inserire le 
informazioni sui gas 
fluorurati ad effetto 
serra, cioè il tipo di 
apparecchiatura con il 
relativo refrigerante 
utilizzato, i quantitativi , 
la manutenzione 
effettuata e se nell’arco 
dell’anno sono stati 
effettuati recuperi o 
rabbocchi . Per ogni 
impianto è stata 
stampata copia della 
dichiarazione con 
allegata mail di risposta 
da parte dell’ISPRA di 
conferma di fine 
compilazione e inserita 
all’interno del fascicolo 
del fabbricato .

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adeguamento norme di prevenzione incendi edificio 
Biblioteca. Obiettivo proveniente dalla precedente 
annualità

redazione progetto ed 
approvazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'esecuzione 
dell'intervento è previsto 
dagli strumenti di 
programmazione 
dell'Ente nell'anno 2018. 
Nel corso del 2017 è 
stata condotta la verifica 
del progetto definitivo, 
la trasmissione alla 
Soprintendenza per 
l'ottenimento 
dell'autorizzazione 
all'esecuzione dei lavori, 
rilasciata in data 
18.05.2017. 
l'approvazione con 
Delibera di G.C. 292 del 
23.11.17. Dopo 
l'approvazione è iniziata 
la predisposizione del 
progetto esecutivo che 
sarà approvato dopo il 
bilancio di previsione 
2018

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Revisione programma iniziale con accorpamento fasi iniziali con unico interventi 31:01.2017 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Inizio fase di progettazione  esecutiva sulla scorta del progetto definitivo 
approvato dalla Soprintendenza e VV.FF.

01.06.2017 No

 - Completamento progetto. Approvazione di Giunta C.le per richiesta Mutuo. 31:12:2017 No

Indicatore_Strumento
interventi di miglioramento sicurezza e manutenzione 
edificio Via Apuania I° stralcio

affidamento lavori

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’attività si è svolta 
effettuando un 
sopralluogo in ogni 
appartamento con 
rilievo sia della 
consistenza degli 
impianti elettrico ed 
idraulico con verifica 
visiva dello stato di 
sicurezza e di quello  
manutentivo nei quali si 
trovano gli impianti. 
Sono state rilevate  le 
misure di ogni 
appartamento  al fine di 
poter redigere delle 
planimetrie in formato 
dwg aggiornate editabili 
in qualsiasi momento  
degli immobili visto che 
eravamo in possesso 
solamente di disegni 
catastali cartacei . Con 
Determinazione 
Dirigenziale n.1019 del 
28.12.17 si è dato avvio 
alla procedura di scelta 
dell'opperatore 
economico incaricato di 
effettuare i lavori di 
manutenzione 
straordinaria individuati 
con perizia del settore 
LL.PP.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - analisi complessiva, sopralluoghi ed eventuale rilievi e restituzione cartografica 31/07/2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - redazione perizia ed affidamento 31/10/2017 No

 - No

Indicatore_Strumento
Modifica della pagina web del Settore 
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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
 cpi edifici. Obiettivo pluriennale numero perfezionamento 

certificati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso dell'anno 2018 
si è provveduto tramite 
presentazione di Scia ed 
alla preliminare verifica 
del mantenimento delle 
condizioni di sicurezza, 
al rinnovo dei CPI dei 
seguenti immobili : 
scuola di Via Marche, 
scuola di via Buozzi 
Cavour, Palazzo 
Comunale, Ex Casello 
Idraulico. Nel corso 
dell'anno si è concluso 
anche l'uiter per 
procedere alla 
presentazione della scia 
antincedio del Mercato 
Coperto, operazione 
onerosa in termini di 
impegno a causa delle 
difficoltà riscontrate nel 
reperimento della 
documentazione di 
competenza dei 
commercianti 
concessionari.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Verifica CPI in scadenza Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - analisi condizioni sicurezza attuali. Sì

 - predisposizioni documentazione per rinnovi 31/12/2017 Sì
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Indicatore_Strumento
Redazione piano di Valorizzazione compendio ex ilva

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il gruppo individuato 
nell'ottobre 2016 di cui 
fa parte per il Settore 4 
l'Arch. Elena Micheloni,  
ha proseguito il proprio 
lavoro secondo 
scadenze ed incontri 
fissati dal segreteraio 
comunale e secondo 
compiti a mansioni 
attribuite a ciascun 
tecnico. Il lavoro  da 
parte dell'Arch. 
Micheloni è proseguito 
con l'aggiornamento 
delle schede 
"conoscitive" e 
"propositive" 
predisposte a fine 2016 
e sulle quali c'era stata 
piena condivisione da 
parte del gruppo e con 
la preparazione della 
documentazione utile a 
Giunta e Consiglieri per 
addivenire alla 
definizione della 
destinazione d'uso dei 
fabbricati da recuperare, 
nonchè alla 
riqualificazione degli 
spazi aperti, anche 
analizzando le proposte 
presentate all'ente da 
soggetti terzi.  Il quadro 
sinottico predisposto è 
stato presentato a 
Consiglieri e Giunta nel 
corso di una riunione 
finalizzata 
all'illustrazione del 
progetto e del suo stato 
di avanzamento. La 
verifica avuta in 
Soprintendenza 
regionale ha rassicurato 
sulla correttezza della 
linea progettuale e 
metodologica intrapresa. 
A fine anno si è 
provveduto inoltre a 
programmare con 
l'assessore Catalani 
incontri e workshop con 
soggetti intereressati al 
processo di 
riqualificazione, che nel 
corso del 2018 possano 
portare ad una più 
compiuta definizione del 
futuro di aree e 
fabbricati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - No

 - No

 - No
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Indicatore_Strumento
Garantire la sicurezza, l'efficienza e la fruibilità 
continua degli immobili comunali mediante una idonea 
valutazione e programmazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell'elaborato intitolato 
"Stato di manutenzione 
edifici scolastici e 
pubblici" (giugno-agosto 
2017) si è analizzato la 
situazione degli immobili 
definiti ai sensi 
dell’Allegato A al 
Decreto P.G.R. n.36/R 
del 2009, come 
STRATEGICI e 
RILEVANTI:

L’elaborato schedava 
singolarmente gli edifici 
in elenco, secondo le 
seguenti sezioni:
A. Quadro conoscitivo-
Criticità (dati catastali, 
superfici, volume, 
descrizione del 
fabbricato, immagini, 
presenza di vincoli, 
fattibilità ambientale, 
sintesi degli interventi 
edilizi più recenti 
eseguiti sull’edificio, 
verifiche sismiche-
schede livello zero 1 e 2-
, risultati dell’eventuale 
verifica sismica 
effettuata, certificazioni 
possedute, stato di 
conservazione, 
superamento barriere 
architettoniche)
B. Ipotesi di intervento 
(per spazi interni ed 
esterni, descrizione degli 
interventi nessi in 
evidenza dalle verifiche 
sismiche effettuate)
C. Stima di massima 
(relativa ad opere edili 
ed impiantistiche ed alle 
opere necessarie per 
l’adeguamento statico e 
sismico dell’edificio)
D. Analisi e 
considerazioni sulle 
caratteristiche 
dell’intervento e sul 
livello di priorità

Nell’ Allegato A al 
documento si riportava 
l’elenco degli “Edifici 
Strategici e Rilevanti” 
presenti nel patrimonio 
comunale e così definiti 
ai sensi dell’Allegato A al 
Decreto P.G.R. n.36/R 
del 2009.

Nell’Allegato B 
“Relazione sullo stato 
delle verifiche 
sismiche”- stima si 
eseguiva una disamina 
di quanto è già stato 
fatto in termini di 
verifiche sismiche sugli 
edifici “rilevanti” e 
“strategici” del 
patrimonio comunale 
con particolare 
attenzione agli edifici 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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scolastici, sui risultati 
che tali verifiche hanno 
prodotto anche in 
termini di rilascio di 
certificazioni attestanti 
l’idoneità statica e 
sismica degli immobili, e 
sugli interventi di 
adeguamento che sono 
evidenziati come 
necessari al fine di 
conseguire il 
raggiungimento dei 
requisiti richiesti dalle 
NTC 2008. 
Sia per le “verifiche” 
ancora da effettuare, 
che per gli interventi 
edili  a seguito di 
“verifica”, è stato 
stimato un importo di 
massima al fine di 
addivenire ad una stima 
dell’investimento. In 
calce all’allegato si 
facevano anche alcune 
considerazioni sulla 
vulnerabilità degli 
elementi “non 
strutturali”.

Si è proceduto nel mese 
di Dicembre, come ogni 
anno, all’aggiornamento 
annuale dell’elaborato 
“ANALISI DEL 
PATRIMONIO 
IMMOBILIARE AI FINI 
DELLA VERIFICA DEL 
REQUISITO DI 
“ACCESSIBILITA’” ai 
sensi della L.13/89 D.M. 
236/89 DPR 503/96 
DPGR 41/r del 
29/07/2009, uno degli 
allegati alla richiesta 
annuale inoltrata 
dall’ente per 
l’ottenimento della 
Bandiera Blu.
Al temine di ogni scheda 
sono effettuate 
valutazioni circa il livello 
di accessibilità 
dell’immobile e le 
eventuale modifiche che 
per questa finalità  
occorre p

 - creazione data base per registrazione interventi rapportandosi con uoc 
manutenzione

30/06 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - programmazione interventi in amm.ne diretta sulla base delle richieste 
pervenute o sulla necessità di interventi di manutenzione programmata

cont. No

 - programmazione interventi tramite contratti di a.q. o altro sulla base delle 
richieste pervenute o sulla necessità di interventi di manutenzione programmata

cont. No

 - controllo regolare esecuzione delle prestazioni continuativa No

venerdì 11 maggio 2018 04-01-20



Indicatore_Strumento
Loculi Cimiteriali

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A seguito 
dell'approvazione del 
progetto ed all'avvio 
della gara, avvenute 
nell'anno 2016, nei primi 
giorni del mese di 
gennaio si è pervenuti 
all'aggidicazione 
dell'appalto di fornitura 
e posa in opera dei 
loculi con l'avvio della 
progettazione 
costruttiva da parte 
della Ditta esecutrice. Il 
progetto costruttivo è 
stato consegnato  nei 
primi giorni del mese di 
febbraio. La consegna 
del progetto con 
l'indicazione delle 
caratteristiche che 
avrebbero dovuto avere 
le fondazioni ha 
consentito di procedere 
a periziare e 
successivamente 
affidare le relative opere 
nell'ambito del Contratto 
di Accordo quadro 
dell'edilizia. I lavori 
complessivi del nuovo 
gruppo di loculi si sono 
ultimati nel mese di 
maggio come da 
certificato di Regolare 
Esecuzione approvato 
con D.D. 412 del 
07.06.17. L'intervento 
che ha riguardato la 
realizzazione con 
modalità innovative di 
un vero e proprio 
fabbricato ha 
comportato un 
particolare impegno da 
parte dell'Ufficio in 
quanto ha dovuto 
concentrae in un arco di 
tempo limitato tutte le 
attività legate ad un 
intervento di nuova 
edificazione concentrate 
in un arco temporale 
molto limitato se si 
considera che tra la fase 
di approvazione del 
progetto, procedure di 
gara ed esecuzione dei 
lavori sono trascorsi 
circa 8 mesi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Verifiche progetto e documenti post gara di appalto 15/02/2017 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Redazione perizia. Approvazione ed affidamento tramite a.q. opere di fondazione 
in c.a.

15/02/2017 No

 - Fasi operative per la realizzazione intervento. Controllo lavori ed esecuzione 
interventi.

30/04/2017 No

 - controllo finale e certificato di regolare esecuzione 31/05/2017 No
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OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Attestazioni di prestazione energetica. Obiettivo 
proveniente dalla precedente annualità

Acquisizione certificazioni 
compatibilmente con il budged 
disponibile

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
portato avanti dal 
Settore Patrimnonio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Cittadella del Carnevale
dopo il completamento del progettazione a livello di 
fattibilità tecnico economica si dovrà  procedere alla 
verifica della compatibilità economico-finanziaria. 
Scelta procedimento di gara. Nel corso dello sviluppo si 
dovrà effettuare opportuna Analisi su proposta 
informale nell’ambito della finanza di progetto. 
Verifiche tecniche e di compatibilità generale

completamento verifiche di 
compatibilità tecnica distributiva

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Per la cittadella il 
progetto preliminare è 
stato completatato e 
consegnatol'aministrazio
ne. Durante la fase di 
verifica degli altri 
elementi ( compatibilità 
economico-finanziaria 
ecc.) per attivare il 
processo successivo di 
finanziamento con 
ricorso ai sistemi 
individuati dal D.Lgs 
50/2016, l'.c. ha inteso 
percorrere una strada 
diversa in relazioone alla 
proposta preliminare 
avanzata da terzi 
soggetti. Alla stato del 
monitoraggio non sono 
pervenute proposte 
ufficiali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Polo scolastico
aggiornamento circa lo sviluppo delle fasi 
programmate dal Miur in particolare sull’avvio dei 
lavori da parte della Commissione ministeriale.

Attività di coordinamento generale di competenza del 
Comune. 
Rapporti diretti con gli uffici del Miur e della Regione 
Toscana. Predisposizione e programmazione iniziative 
per la pubblicizzazione del bando di competenza 
dell'Ente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si sono riscontrati 
ritardi  da parte del Miur 
nella cobnduzione del 
Concorso d'Idee. A 
seguito della scadenza 
presentazione delle 
proposte avvenuta  in 
data 31.10.16, solo in 
data 23.03.17 è stata 
nominata la 
commissione nazionale 
incaricata della 
valutazione di tutti i 
progetti presentati per 
le 50 aree interessate. 
In data 06.11.2017 
sono stati nominati i 
vincitori ed in data 
22.11.17 si è svolta a 
Roma la cerimonia di 
premiazione a cui ha 
partecipato il Sindaco 
con l'Arch. Micheloni. 
Per il nuovo polo 
scolastico di Follonica è 
stato nominato vincitore 
il gruppo con 
capogruppo l'arch. 
Antonio Marcon di 
Firenze. Il progetto è 
stato illustrato nel mese 
di dicembre alla Giunta, 
Dirigenti del Comune e 
delle scuole ed ai 
Consiglieri. Solo negli 
ultimi giorni si è avuto 
notizia del Decreto del 
Miur con il quale si 
aggiudica 
definitivamente il 
concordo d'idee. I 
vincitori dovranno 
conformare i proprie 
elaborati a quelli previsti 
per il progetto 
preliminiare, a quel 
punto potranno esseer 
consegnati al Comune di 
Follonica per il 
successivo affidamento 
delle fasi successive.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state trasmesse le 
dichiarazioni previste in 
ottemperanza agli 
adempimenti richiesti  
dal Piano.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto
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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% 5%

515  MICHELONI   ELENA 65% 70%

551  MURZI   ANDREA 100% 100%

637  GATTIGLIO   RENATO 5% 5%

664  RENZETTI   RENZA 10% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

1.011.094,89

1.055.655,01

651.739,62

192.016,28

Variazioni 44.560,12

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017
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C.d.C. Viabilità Strade e marciapiedi21

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

Nel corso dell'anno sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione straordinaria 
della viabilità con particolare riferimento alla zona di Senzuno, iniziati i lavori di 
sistemazine di Via Apuania e completati quelli dell'ultimo tratto di pista ciclabile fino al 
confine del Comune di Scarlino. Nel periodo primaverile sono stati realizzati i nuovi 
parcheggi pubblici su Via Lago di Bracciano

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Garantire corretta manutenzione, efficienza e fruibilià 
delle strade e marciapiedi comunali mediante efficace 
programmazione e valutazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria tramite lo strumento 
operativo dell' Accordo quadro viabilità.Direzione 
tecnica

Grado di controllo servizio e 
interventi: Indicatore di efficacia 
temporale, di efficienza 
economica, di qualità, di 
risultato.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Acquisite tutte le 
esigenze, priorità, 
ruichieste e segnalazioni 
per la predisposizione 
elenchi interventi di 
manutenzione ordinaria 
e la 
programazione/progettaz
ione. Atticvità di 
coordinamento con il 
Responsabile dei cantieri 
e con altre figure 
ineteressate. 
Predisposte due perizie 
di manutenzione 
straordinaria, la prima 
approvata con D.D. 465 
del 23,06,1967 con 
completamento dei 
lavori entro luglio. La 
seconda predisposta nel 
mese di ottobre ma non 
attivata per la mancanza 
della copertura 
economica. In ogni fase 
sono stati mantenuti  
rapporti con i gestoridi 
delle reti e con l'utenza

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - In sintesi le  attività  di controllo del Direttore dei lavori sono 
indirizzate a valutare i seguenti profili:
a) la  qualità  del  lavoro (aderenza/conformità  a  tutti  gli  standard  qualitativi 
richiesti nel contratto e nel capitolato );
b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna dei lavori svolti;
d)l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e) la soddisfazione dell'utente finale;
f) il  rispetto da  parte dell’impresa esecutrice degli obblighi in  materia  
ambientale, 
sociale e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

31.12.2017 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Predisposizione perizia per esecuzione interventi di 
manutenzione straordinaria Via Pisa, Viale Italia ecc

Esecuzione lavori prima della 
stagione estiva

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La perizia come citato 
nel precedente punto è 
stata approvata con 
D.D. 465 del 
23.06.2017 ed i relativi 
lavori completati entro il 
mese di luglio
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 - No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Redazione perizia, approvazione ed affidamento nell'ambito dell'accordo quadro 
viabilità

15.05.2017 No

 - Esecuzione lavori e ripristino segnaletica 15.06.2017 No

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Bincingolfo : Costruzione Pista ciclabile Via delle 
Collacchie - II° lotto

Completamento lavori e 
chiusura amministrativa 
dell'appalto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I lavori di realizzazione 
della pista nel tratto 
compreso tra Via Lago 
di Como ed il confine 
con il Comune di 
Scarlino  iniziati alla fine 
del 2016 hanno subito 
un rallentamento ad 
inizio, Sono intervenuti 
ritardi nella fornitura( a 
carico del Comune di 
Follonica) dei pali di 
illuminazione che la ditta 
appaltatrice avrebbe 
dovuto installare e 
senza i quali non era 
possibile procedere con 
le opere di finitura. Una 
volta consegnati i 
materili la ditta 
appaltatrice ha 
provveduto alla messa 
in opera e completato 
l'intervento consentendo 
l'apertura in data 
23.03.17 prima delle 
vacanze pasquali. Le 
attività successive 
allapertura hanno 
riguardato la messa in 
opera del guardrail nel 
tratto di competenza 
dela Provincia d 
Grosseto e le attività 
amministrative di 
chiusura appalto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Completamento lavori principali 30.03.2017 Sì I lavori principali 
sono stati 

completati in data 
23.03.2017

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Chiusura tecnico contabile lavori principali 30.05.2017 Sì Il Certificato di 
Regolare Esecuzione 

emesso in data 
19.05.17 è stato 

approvato con D.D. 
413 del 07.06.17

 - Interventi di completamento posa in opera di barriera in legno 15.04.2017 Sì Con D.D. 212 del 
22.03.17 a seguito 

di indagine di 
mercato sono stati 
affidati i lavori di 

messa in opera del 
guardrail in legno 

nel tratto di 
competenza della 

Provincia di 
Grosseto. La posa è 
avvenuta nei primi 
giorni del mese di 

aprile

 - Definizione procedimento di acqusizione delle aree Ex Colonia CIF 30.06.2017 Sì Nei primi mesi 
dell'anno si è 

provveduto ad 
espletare le 

necessarie pratiche 
catastali per il 

frazionamento dei 
terreni da acquisire 
dal il privato con il 

quale era stato 
concluso un accordo 

bonario per la 
cessione. 

Succesivamente con 
D.D. 228 del 

28.03.17 è stato 
affidato l'incarico 

notarile per 
l'acquisizione delle 
aree e trasmessa al 

professionista 
individuato tutta la 
documentazione di 

competenza. In fase 
di scrittura dll'atto il 

notaio ha rilevato 
che le particelle 

risultavano ancora 
gravate da una 

servitù per la quale 
non era ancora stata 

perfezionata la 
cancellazione. Tale 

circostanza 
imputabile al 

cedende non ha 
ancora consentito di 

sottoscrivere il 
trasferimento

venerdì 11 maggio 2018 04-01-21



Indicatore_Strumento
Opere perequaitive in Via Lago di Bracciano Completamento lavori entro la 

stagione estiva

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le eopere perequative di 
Via Lago di Bracciano 
che hanno portato al 
potebnziamento del 
sistema dei parcheggi di 
Salciaina ed alla 
riqualificazione di tale 
ambito sono stati 
eseguiti nel periodo 
primaverile e completati 
nei primi giorni del mese 
di giugno. L'attività 
dell'ufficio  ha riguardato 
il controllo il 
coordinamneto con le 
richieste dei cittadini 
durante l'esecuzione ed i 
rapporti con gli enti 
gestori delle reti 
interrate per la 
soluzione delle 
problematiche 
intervenute con tali 
interferenze.

 - Avvio lavori, controllo dell No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Opere di sistemazione di Via Apuania Esecuzione lavori

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso dell'ano si è 
provveduto alla 
redazione degli elaborati 
del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 
approvato con Delibera 
di G.C. n90 del 
18.04.17. In seguito è 
stato redatto il progetto 
definitivo-esecutivo che 
ha ricompreso anche 
alcuni interventi di 
sistemazione del vialetto 
sterrato compreso tra i 
lotti 6 e 7 del comparto 
167 Est. Il progetto è 
stato approvato con 
D.D. 792 del 
23.10.2017 e con lo 
stesso atto si è 
proceduto 
all'affidamento 
nell'ambito del contratto 
di accordo quadro della 
viabilità stipulato con la 
Ditta Ruffoli. I lavori 
sono iniziati nei primi 
giorni del mese di 
novembre e proseguiti 
fino alla fine dell'anno.
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 - redazione ed approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica 30.04.2017 Sì Approvato con 
Delibera di G.C. 90 

del 18.04.17

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Redazione progetto definitivo/esecutivo, affidamento lavori 15.09.2017 Sì Il progetto 
definitivo-esecutivo 
è stato approvato 
con D.D. 792 del 

23.10.17 ed i lavori 
sono stati affidato 

nell'ambito del 
contratto di accordo 

quadro viabilità 
Ruffoli

 - Esecuzione lavori 31.12.2017 Sì I lavori sono iniziati 
nei primi giorni del 
mese di novembre e 
continuati fino alla 

fine dell'anno.

Indicatore_Strumento
Manutenzione straordinaria Viabilità Zona Pratoranieri 
e progetto decoro urbano.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica è 
stato approvato con 
Delibera di G.C. 52 del 
10.03.17 insieme alla 
perizia di stima del 
tererno edificabile di 
Campi Alti al Mare 
proposto in permuta dei 
lavori. Il progetto 
definitivo-esecutivo è 
stato approvato con 
D.D. 520 del 10.07.17  
con la quale si dava 
avvio alla procedura di 
scelta del contraente. La 
gara pubblicata nel 
mese di agosto e 
settembre non ha visto 
la partecipazione di 
concorernti e con D.D. 
729 del 06.11.17 è stata 
dichirata deserta e si è 
provevduto alla revoca 
degli impegni di spesa 
assunti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Modifica della pagina web del Settore 
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

rispetto tempi di revisione e 
aggiornamento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Migliorare la qualità dei ripristini stradali eseguiti al 
fine di migliorare lo stato di conservazione delle strade 
e dei marciapiedi comunali

Grado di controllo interventi: 
Indicatore di efficacia temporale, 
di efficienza economica, di 
qualità, di risultato

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 10%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

237  GALATOLO   STEFANIA 10% 5%

515  MICHELONI   ELENA 5% 5%

637  GATTIGLIO   RENATO 5% 5%

638  RUGGERI   ANTONINO 45% 50%

664  RENZETTI   RENZA 30% 40%

 - realizzazione nuovi contenuti ai fini di una efficacia comunicazione ai cittadini, 
condivisione interufficio, intersettorie.

31/10/2107 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - aggiornamento delle pagine web 31/12/2017 No

Indicatore_Strumento
Riqualificazione piazza xxv aprile
Attivazione processo per addivenire allo strumento 
opportuno per l’intervento di riqualificazione.
Fase di analisi su varie proposte pervenute.

Definizione proposta e 
attivazione prima fase iter 
tecnico-amministrativo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'intervento è 
ricompreso all'interno di 
una proposta di project 
financing riguardante la 
realizzazione di nuovi 
parcheggi in vari ambiti 
della città presentata da 
un proponente. Per tale 
proposta sono state 
attivate le operazioni 
preliminari di verifica

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Fornite le informazioni e 
le comunicazioni 
necessarie

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 04-01-21



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

756.000,00

1.299.242,49

684.799,87

119.788,58

Variazioni 543.242,49
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C.d.C. Illuminazione Pubblica22

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

E' stato approvato ed affidanto l'intervento di rifacimento dell'impianto di pubblica 
illuminazione di Piazza Vittorio Veneto.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Illuminazione piazza Vittorio Veneto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso del 2016 è 
stato affidato l'incarico 
per la progettazioone 
dell'intervento. Il 
progetto di fattibilità 
tecnica ed economica è 
stato elaborato per una 
sistemazione 
complessiva della piazza 
pertanto comprendente 
anche una rivisitazione 
degli spazi all'interno. Lo 
stesso è stato approvato 
con Delibera di G.C. n46 
del 07.03.17. Il progetto 
del primo stralcio di 
€.110.000 con risorse 
del bilancio 2017 prevde 
il rifacimento 
dell'impinato di 
illuminazione ed è stato 
consegnato al Comune 
nel mese di apriole con 
immediata trasmissione 
alla Soprintendenza per 
l'autorizzazione di 
competenza.Tale 
autorizzazione è stata 
trasmessa in data 
06.09.17. Con D.D.839 
del 09.11.17 si è 
stabilito di procedere 
con l'esecuzione dei 
lavori nell'ambito del 
nell’ambito del Servizio 
Luce 3 Lotto 3 
all’intervento degli 
interventi extracanone 
con affidamento alla 
Società Citelum SA. I 
materiali sono stati 
approvigionati ed i lavori 
inizieranno entro il msed 
i gennaio 2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 5% 5%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 5% 5%

227  MARGHERITI   ROSSANO 10% 15%

664  RENZETTI   RENZA 15% 5%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

0,00

110.000,00

110.000,00

0,00

Variazioni 110.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017
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C.d.C. Verde Pubblico23

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

Nel corso dell'anno è andato a regime l'appalto di gestione del verde e sono stati 
completati alcuni interventi di rifacimento di aree verdi su Via Golino, sottopasso di 
campi Alti al Mare e l'importante opera di riqualificazione della Pineta di levante con 
nuovi arredi, giochi e percorsi.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
 Garantire corretta gestione del servizio,  per 
assicurare efficienza e fruibilià del patrimonio verde 
comunale mediante controllo programmazione e 
valutazione degli interventi ed attività dell'appalto 
pluriennale.Direzione tecnica appalto gestione del 
verde pubblico

Grado di controllo servizio e 
interventi: Indicatore di efficacia 
temporale, di efficienza 
economica, di qualità, di 
risultato.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Svolta attività di 
acquisizione 
segnalazioni utenti, 
richieste 
amministrazione, 
coordinamento con 
Appaltatore per la 
programmazione 
annuale, trimestrale e 
revisione con cadenza 
mensile. Attività di 
coordinamento 
dell’attività 
operativo/esecutiva, 
Utilizzo dei nuovi mezzi 
tecnologici in demo per 
censimento, 
pianificazione, 
programmazione, 
rendicontazione, 
contabilizzazione di tutte 
le attività ordinarie (a 
conone ed estracanone). 
Verifica ed 
aggiornamento costante 
della gestenda 
consistenza 
patrimoniale.  Verifica, 
stima e accettazione 
preventivi per tutte le 
attività inerente, ma 
ricadenti nel cosiddetto 
“extracanone”.
Gestione costante dei 
rapporti con RUP, 
Appaltatore, Uffici LLPP, 
Assessore ed 
amministratori, in 
generale. 
Coordinamento, 
redazione di report ed 
indagini, sopralluoghi, 
incontri, con:     - 
Servizio fitosanitario 
Regionale per quanto 
attiene alle  attività da 
eseguire su Platani 
(protocollo di 
prevenzione del cancro) 
e Palme (Protocollo di 
prevenzione e 
trattamento per 
attacchio da Punteruolo 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Rosso);
- Corpo Forestale dello 
Stato per quanto attiene 
alla gestione-
manutenzione delle 
pinete di Levante e 
Ponente con particolare 
riferimento alle azioni da 
intraprendere sugli 
esemplari attaccati da 
Blastofago del pino;
- Università degli Studi 
di Firenze Facoltà 
Dipartimento di Scienze 
delle Produzioni 
Agroalimentarie 
dell'Ambientesez. 
Colture Arboree – Prof. 
Francesco Ferrini per 
tutto quanto attiene ai 
temi principali a cui è 
attualmente dedicato il 
redigendo Regolamento 
del Verde Urbano;
- Consulenti agronomi 
dell’appaltatore per le 
attività legate alla 
verifica della tipologia e 
regolare esecuzione di 
tutte le attività 
dell’appalto oltre che per 
le necessità di analizzare 
situazioni di eventuale 
pericolo e messa in 
sicurezza (richieste e 
ricezioni VTA e prove 
meccaniche su 
alberature) 
Azienda realizzatrice del 
software per conto 
dell’appaltatore. 
Cordinamento e 
Supervisione dell’attività 
di creazione-revisione e 
messa appunto del 
programma di gestione 
dell’appalto stesso. 
Svolti anche numerosi 
incontri in sede e fuori 
sede.
Ufficio Ambiente per 
coordinare attività 
legate alla simultanea 
attività di altri appalti 
complementari e/o 
similari oltre che per 
tutto quanto attiene alle 
attività di pulizia e 
smaltimenti.

 - In sintesi le  attività  di controllo del Direttore dell’Esecuzione sono 
indirizzate a valutare i seguenti profili:
a) la  qualità  del  servizio (aderenza/conformità  a  tutti  gli  standard  qualitativi 
richiesti nel contratto e/o nel capitolato e alle condizioni migliorative contenute 
nell’offerta);
b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna delle prestazioni;
d)l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e) la soddisfazione del cliente/utente finale;
f) il  rispetto da  parte dell’impresa esecutrice degli obblighi in  materia  
ambientale, 
sociale e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

continuativa fino al 
31.12.2017

No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

venerdì 11 maggio 2018 04-01-23



Indicatore_Strumento
Interventi di riqualificazione di alcune aree verdi Esecuzione interventi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Durante la prima parte 
del 2017 sono stati 
eseguiti alcuni interventi 
di riqualificazione di aree 
verdi e pinete. In 
particolare è stata 
sostituito il verde di via 
Golino con la messa a 
dimora di nuove essenze 
arbustive ed arborre. Si 
è provveduto inoltre ad 
integrare il verde 
lateralmente alle rampe 
del sottoposso di Via dei 
Pini allo scopo di ridurre 
i fenomeni di 
dilavamento. Infine è 
avvenuto l'allestimento 
dei nuovi percorsi aree 
di sosta e giochi della 
Pineta di levante.

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Modifica della pagina web del Settore 
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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Alberature aggettanti su strade e marciapiedi. 
Obiettivo proveniente dalla precedente annualità

Presentazione relazione 
generale  stato di consistenza e 
prime indicazioni operative

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La ricognizione delle 
patrimonio arboreo che 
presenta problematiche 
per vicinanza alle 
abitazioni e interferenza 
con marciapiedi è stato 
sottoposto ai 
professioniti incaricati 
della redazione del 
Regolamento Comunale 
del Verde in base 
all'accordo di 
collaborazione con 
l'Università di Firenze.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-23



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 10%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 10%

515  MICHELONI   ELENA 5% 0%

638  RUGGERI   ANTONINO 45% 45%

664  RENZETTI   RENZA 30% 25%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Legge un albero per ogni nato. Obiettivo proveniente 
dalla precedente annualità

Ricognizione dello stato di 
attribuzione. Realizzazione 
sistema di attribuzione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata effettuata la 
ricognizione sullo stato 
di attuazione delle 
attribuzioni nell'area del 
Parco Petraia che risulta 
aggiornato ai primi mesi 
dell'anno 2016. Tal tale 
periodo sono state 
individuate le piante da 
assegnare all'interno del 
Parco Centrale per il 
periodo residuo 2016 e 
gran parte del 2017. Di 
tale lavoro deve essere 
data evidenza su 
un'apposita pagina sul 
sito internete del 
Comune di Follonica

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state trasmesse le 
dichiarazioni previste in 
ottemperanza agli 
adempimenti richiesti  
dal Piano.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 04-01-23



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

250.000,00

200.000,00

47.512,00

7.557,00

Variazioni -50.000,00

venerdì 11 maggio 2018 04-01-23



C.d.C. Servizio Idrico Integrato e Tutela del Territorio26

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

E' stato completato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di 
separazioni delle reti fognarie che ha riguardato la zona di Salciana e Cassarello.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Interventi di separazione delle reti fognarie

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La procedura di gara per 
l'individuazione dei 
professionisti a cui 
affidare l'incarico di 
progettazione degli 
interventi è statao 
avviata con D.D.138 del 
03.03.17 . L'iter di 
affidamento si è 
concluso con 
l'aggiudicazione di cui 
alla D.D.355 del 
23.05.17 e contratto in 
data 02.08.17. I 
professionisti incaricati 
hanno effettuato una 
ricognizione generale 
della situazione del 
siostema fognario della 
zona di Salciaina, con 
verifiche rilievi e di tanto 
si èindividuato le zona 
sprovviste di fognature 
separate e gli elementi 
che determinano le 
criticità di deflusso. E' 
stato predisposto un 
progetto di fattibilità 
tecnica economica che 
individua gli interventi 
da realizzare e nel 
quantifica la spesa. Il 
progetto di che trattasi è 
stato presentato entro il 
31.12.2017

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ordinanza per separazione reti fognarie

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso dell'anno è 
stata prestata tutta 
l'assistenza a cittadini, 
amministratori di 
condominio e tecnici per 
quanto previsto 
dall'Ordinanza. 
Concordati ed effettuati 
sopralluoghi per fornire 
informazioni sulla 
situazione fognaria.

venerdì 11 maggio 2018 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% 15%

664  RENZETTI   RENZA 5% 5%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 10% 5%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

180.000,00

180.000,00

180.000,00

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 04-01-26



C.d.C. Servizio Amministrativo e contabile28

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

L'attività improntata a  garantire i processi ammnistrativi legati a tutti i centri di costo 
del Settore con la gestione della corrispondenza, l'iter ammnistrativo di determine e 
delibere, si è svolta con regolarità. In particolare per quanto riguarda l'attività di 
liquidazione delle fatture si sono opredisposte quasi 400 ordinanze. Sono stati 
processati gli obiettivi richiesti

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Adesione convenzione Consip Fornitura energia 
elettrica

efficacia controllo ,verifiche, 
monitoraggi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Come ogni anno si è 
provveduto all'adesione 
per le forniture 
energetiche tramite 
Consip riguardo 
all'energia elettrica, il 
gas ed i carburanti per 
autotrazione: Per il 
metano per autotrazione 
si è proceduto con 
affidamento all'unico 
distributore locale. Per il 
monitoraggio della 
fornitura di energia 
elettrica si è acquistato 
apposito servizio sul 
Mepa e sono stati 
attivati i controlli.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Richiesta rimborso consumi utenze nuova Caserma dei 
Carabinieri di Follonica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Per cause di nautura 
tecnica e difficoltà 
incontrate per 
l'intestazione delle 
utenze da parte dei 
Carabinieri, il Comune di 
Follonica ha dovuto, 
suiccessivamente alla 
consegna della caserma, 
provvedere al 
pagamento di fatture 
per consumi. A seguito 
di una ricognizione 
complessiva, in data 
29.03.17 è stata inviata 
una prima richiesta di 
rimborso per la quale 
con D.D. 311 del 
11.05.17 si è accertato 
la relativa strada. 
Risulta però in carico al 
Comune  una utenza 
elettrica per la quale era 
stato effettuata la 
voltura ma che, 
probabilmnete in 
occasione di uno swich 
off Consip è

venerdì 11 maggio 2018 04-01-28



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 5% 0%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

504  PIERRO   RICCARDO 70% 80%

637  GATTIGLIO   RENATO 15% 15%

Indicatore_Strumento
Modifica della pagina web del Settore 
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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 04-01-28



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

94.266,05

114.266,05

103.309,14

43.164,11

Variazioni 20.000,00

venerdì 11 maggio 2018 04-01-28



C.d.C. Demanio50

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

Sono stati mantenuti e migliorati gli standards di manutenzione della spiaggia con la 
pulizia e lo svuotamento dei cestini ed attuati tutti gli interventi di allestimento delle 
aree pubbliche, docee ecc. L'estate trascorsa ed il periodo precedente sono stati 
caratterizzati da anomali fenomeni di deposito di posidonia che hanno reso necessari 
numerosi interventi per assicurare il confort dei bagnanti. Sotto il profilo procedurale 
sono stati ridotti i tempi, rispetto agli anni precedenti, di rilascio di autorizzazione ecc. 
Nel corso dell'ultimo periodo dell'anno è stato infine attivato l'iter per il nuovo 
regolamento della gestione del demanio.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Affidamento servizio di svuotamento cestini  in attesa 
di definizione svolgimento servizio principale

avvenuto affidamento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nelle more della 
definizione del servizio 
di pulizia delle spiagge 
per la stagione balneare, 
per fare fronte a 
situazioni contingenti si 
è reso necessario 
procedere a due distinti 
affidamenti: il primo a 
riguardato la pulizia 
della siaggia della zona 
centrale per la pulizia 
post capodanno e lo 
stesso è stato affidato 
con D.D. n.1 del 
03.01.17; Il secondo 
affidamento è servizito 
per garantire la pulizia 
della spiaggia e lo 
svuotamento dei cestini 
nel periodo del canevale 
e ed è stato affidato con 
D.D.  N.88 del 16.02.17.

 - Affidamento servizio ed esecuzione 30.03.2017 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

venerdì 11 maggio 2018 04-01-50



Indicatore_Strumento
Affidamento interventi di manutenzione dell'arenile. 
Esecuzione delle operazione di livellamento delle 
spiagge pubbliche prima della stagione balneare, 
ripristino dell'arenile a seguito di eventi metereologici 
durante il periodo estivo, sistemazione posidonia 
spiaggiata

comletamento esecuzione 
interventi sull'arenile

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Per attuare le operazioni 
di manutenzione 
ordinaria dell’arenile 
pubblico che non 
possono essere eseguiti 
in amministrazione 
diretta il Comune ha 
individuato un operatore 
economico. Per 
individuare gli interventi 
necessari è stata redatta 
una perizia stimando i 
bisogni stagionali, si è 
proceduto quindi ad 
effettuare una 
procedura 
concorrenziale sul 
sistema Start della 
Regione Toscana.
L’affidamento alla ditta è 
stato effettuato con DD 
n. 321 del 15/05/2017 
previa selezione delle 
ditte partecipanti sulla 
base del massimo 
ribasso sull’elenco prezzi.
I lavori hanno 
riguardato la 
movimentazione della 
sabbia prima della 
stagione estiva, la 
sistemazione delle 
poseidonia spiaggiata e i 
ripristini dell’arenile 
dopo gli interventi 
meteorologici.
Il rapporto si è concluso 
con la DD n. 937 del 
12/12/2017 per 
l’approvazione della 
contabilità finale e la 
dichiarazione di 
economia

 - Predisposizione perizia di massima, effettuazione procedura comparativa per 
individuazione affidatario dei lavori, affidamento

15.05.2017 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Esecuzione interventi 15.09.2017 No

venerdì 11 maggio 2018 04-01-50



Indicatore_Strumento
Servizio di pulizia spiaggia e svuotamento cestini assegnazione servizio e controllo 

qualità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell'anno 2016 il 
Comune di Follonica ha 
inteso estendere la 
raccolta differenziata 
anche sulla spiaggia e 
tale modalità è stata 
confermata anche per 
l'anno 2017 con 
l'affidamento a SEI 
Toscana trattandosi di 
attività da ricondurre 
alla gestione integrata 
dei rifiuti solidi urbani e 
come tale all'interno del 
perimetro contrattuale 
dell'affidamento tra Ato 
e Sei Toscana. Per 
l'anno 2017 si è 
provveduto ad un 
miglioramento del 
servizio con 
l'introduzione di 
postazioni dotata di 
cestini più capienti e 
difficilmente asportabili.
Il servizio prevede la 
raccolta differenziata 
giornaliera dei rifiuti 
dalle 90 postazioni 
ubicate sull’arenile 
follonichese.
Il Servizio è stato 
affidato con DD n 417 
del 08/06/2017. Per la 
pulizia della spiaggia si è 
operato con le stesse 
modalità e l'affidamento 
è stato condotto con 
D.D. 409 del 
01.06.2017.

Indicatore_Strumento
Interventi di allestimento aree pubbliche attrezzate 
nelle spiagge.

completamento nei termini 
previsti e verifica interventi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Per allestimento delle 
spiagge pubbliche si 
intendono tutte quelle 
operazioni 
propedeutiche alla 
migliore fruibilità 
dell’arenile, in 
particolare: installazione 
di passerelle in plastica 
per disabili, messa in 
funzione delle docce 
pubbliche, allestimento 
della AGP presso la Ex 
Colonia Marina, 
segnalazione della Bau 
Beach, segnalazione 
delle Play Area, 
revisione della 
cartellonistica Bandiera 
Blu e degli avvisi 
all’utenza balneare.
Tale attività non può 
essere svolta in 
amministrazione diretta 
e quindi si è reso 
necessario affidare il 
servizio ad un operatore 
economico con DD n 
410 del 07/06/2017.

venerdì 11 maggio 2018 04-01-50



 - all'allestimento della aree Bau Beach, Colonia Marina, passobeach, docce. prima dell'inizio 
stagione balneare

No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Rilascio autorizzazioni sul Demanio Marittimo verifica tempi rilascio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’obiettivo dell’anno 
2017 era quello di 
ridurre sensibilmente i 
tempi per le procedure 
di rilascio della 
autorizzazioni demaniali. 
Il lavoro iniziale si è 
concentrato nell’analisi 
delle singole procedure 
e dei tempi di rilascio al 
fine di ottimizzare il 
lavoro di ufficio per 
snellire i tempi di attesa.
Da tale analisi è stato 
possibile stabilire una 
nuova organizzazione 
dei carichi di lavoro e 
quindi giungere au una 
drastica riduzione dei 
tempi di rilascio.
Di seguito il confronto 
tra l’anno 2016 e il 2017

 - Autorizzazioni Anno 
2016 media 26.5 giorni 

 Anno 2017 media 6giorni
  - Nulla Osta Anno 2016 

media 2.3 giorni
   Anno 2017 media 1.4 
giorni

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Avvio procedimenti atti formali concessioni demaniali 
marittime

pubblicazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state valutate 2 
richieste di 
prolungamento 
temporale di 
concessioni. Nel corso 
dell'anno è intervenuta 
la sentenza della Corte 
Costituzionale che ha 
pronunciato 
l'incostituzionalità di 
alcune parti della legge 
regionale 31/2016. Sono 
stati fatti 
approfondimenti nel 
merito delle singole 
richieste alla luce del 
quadro normativo 
finalizzato all'assunzione 
delle determinazioni del 
caso.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-50



Indicatore_Strumento
Affidamento incarico per valutazioni tecniche 
sistemazione posidonia spiaggiata

determina affidamento incarico

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso della 
primavera la spiaggia di 
follonica è stata 
interessata da un 
deposito anomalo di 
posidonia piaggiata che 
in vista dell’inizio della 
stagione balneare 
andava sistemato con 
minori costi possibili e 
nelle misure previste 
dalla legislazione 
vigente. A tale proposito 
abbiamo partecipato ad 
un seminario 
organizzato dai comuni 
di San Vincenzo e di 
Castagneto Carducci in 
data 8 maggio 2017. Il 
Comune di Follonica ha 
ritenuto necessario 
dotarsi di un strumento 
operativo di gestione 
della posidonia piaggiata 
e ha inteso affidare un 
incarico professionale 
affidato con D.D. 394 
del26.05.17_Il 
professionista ha 
prodotto che ha 
prodotto un studio con 
le modalità di gestione 
del materiale spiaggiato. 
Lo studio consegnato, 
analizzando il quadro 
normativo e la 
situazione della spiaggia 
di Follonica ha permesso 
di gestire  in maniera 
efficace ed economica le 
situazioni di accumuli di 
posidonia durante 
l’estate senza creare 
disagi e problemi alla 
balneazione.

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Modifica della pagina web del Settore 
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

percentuale aggiornamenti 
effettuati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-50



Indicatore_Strumento
Incarico di supporto per la redazione del piano di 
gestione delle spiagge

affidamento incarico

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con D.D. 828 del 
02.11,2017 è stato 
conferito l'incarico 
proffesionale per la 
redazione del 
regolamento del 
Demanio Marittimo allo 
scopo di dotarsi di uno 
strumento adeguato sia 
a livello normativo che 
procedurale per il 
rilascio delle concessioni 
demaniali incorporando 
e revisionando i 
principali contenutio 
dell'ordinanza di 
balneazione, in maniera 
tale che quest'ultima 
diventi più semplice e 
flessibile. Entro il mese 
di dicembre è stata 
consegnata una prima 
bozza del regolamento 
che risulta al monmento 
al vaglio degli uffici.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione schema di convenzione di affidamento suporto tecnico 30:06.2017 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - relazioni istruttorie, affidamento determina di impegno 31/08/2017 No

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
 Litorale di Follonica. Redazione Piano generale di 
gestione dell'arenile

redazione e presentazione piano

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

avviato analisi per la 
elaborazione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - avvio piano conoscitivo delle spiagge 30/08/2017 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - acquisizione dati, creazione data base 30/10/2017 No

 - preprazione e redazione regolamentare No

Indicatore_Strumento
Predisposizione piano di interventi di gestione della 
manutenzione e riqualificazione delle spiagge

redazione piano di fattibilità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

avviato ricognizione 
generale e sinergie 
interne.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Avviso manifestazione di interesse area demaniale 
spiaggia AC per affidamento concessione.

avvio procedimento 
pubblicazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

in attesa di variante

Indicatore_Strumento
Predisposizione piano generale di fattibilità per la 
gestione integrale delle attività manutentive che 
interressano il litorale di Follonica

avvio elementi conoscitivi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

avviato quanto previsto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-50



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

237  GALATOLO   STEFANIA 55% 55%

515  MICHELONI   ELENA 5% 0%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 60% 60%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state trasmesse le 
dichiarazioni previste in 
ottemperanza agli 
adempimenti richiesti  
dal Piano.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

169.654,89

146.519,89

103.651,56

60.456,62

Variazioni -23.135,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 04-01-50



C.d.C. Obiettivo Mare52

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

Per la stagione balneare è stato predisposto, approvato ed attuato il Piano di 
salvamento che ha garantito livelli ottimali di sicurezza della balneazione con 
l'intervento della Capitaneria, dei balneari e delle vari associazioni coinvolte. Si sono 
riscontrate solo alcune criticità per la mancata adesione del Golfo del Sole. Sono stati 
attuate iniziative di sensibilizzazione ambientale nell'ambito del Progetto Pelagos è 
stata ottenuta la Bandiera Blu per l'anno 2017 ed attivata la richiesta per l'anno 2018

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Predisposizione ed approvazione piano di salvamento 
2017

redazione ed approvazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Anche per l’anno 2017 il 
Comune di Follonica ha 
deciso di garantire la 
sicurezza alla 
balneazione su tutto il 
litorale follonichese 
grazie alla realizzazione 
del Piano Collettivo di 
Salvamento.
L'ufficio ha provveduto 
quindi alla stesura del 
nuovo piano di 
salvamento in stretta 
collaborazione con 
l’Ufficio Circondariale 
Marittimo per quanto 
concerne gli aspetti 
legati alla sicurezza in 
mare.
La gestione del Piano è 
stata affidata al 
Consorzio Stabilimenti 
Balneari che da sempre 
svolge questa funzione, 
prima come 
Associazione Balneari e 
da due anni come 
consorzio.
Al Piano partecipano 
quasi tutte le strutture 
balneari di follonica ad 
eccezione del Bagno 
Snoopy.
Quest’anno l’iter 
progettuale e di 
approvazione è stato 
particolarmente 
complicato poiché il 
Golfo del Sole non ha 
partecipato. Tale 
decisione ha comportato 
una completa 
rivisitazione del piano e 
della sua organizzazione 
oltra a creare successive 
problematiche di 
sicurezza.
Il Piano di Salvamento 
per l’anno 2017 è stato 
approvato con DG 133 
del 23/05/2017 e 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-52



attuato secondo le 
previsioni progettuali.
L’ufficio ha inoltre 
provveduto alla stesura 
di tutti gli atti 
conseguenti: Accordo 
con Consorzio 
Stabilimenti Balneari; 
Convenzione con CRI, 
SNS, Capitaneria di 
Porto;
Atti approvati con DD 
416 del 08/06/2017 
“approvazione schemi di 
convenzione e impegno 
di spesa”.
Liquidazioni degli 
impegni di spesa
Inoltre l’ufficio ha svolto 
una funzione di controllo 
e coordinamento del 
Piano Collettivo di 
Salvamento.
A tale proposito, in 
conseguenza dei 
controlli effettuati dalla 
Capitaneria di Porto si è 
reso necessario 
procedere ad imporre 
alcune sanzioni al Golfo 
del Sole per mancanza 
di sorveglianza a mare.
Il ripetersi di tali 
situazioni ha reso 
necessario attivare il 
procedimento di 
decadenza della 
concessione. Il 
procedimento avviato 
con Ordinanza 
Dirigenziale n 307 del 
07/07/2017 è stato 
revocato con DD 751 del 
13/10/2017 dopo aver 
verificato l’attivazione di 
tutti i dispositivi 
necessari alla sicurezza 
alla balneazione nonché 
il suo mantenimento per 
tutta la stagione 
balneare.

venerdì 11 maggio 2018 04-01-52



Indicatore_Strumento
Ordinanza della balneazione 2017 redazione e pubblicazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Come ogni hanno 
l’ufficio procede, di 
concerto con l’Ufficio 
Locale Marittimo, ad una 
valutazione delle 
problematiche emerse 
nell’anno precedente o 
delle necessità da 
regolamentare per 
l’anno in corso. Tale 
analisi è propedeutica 
all’emissione della nuova 
Ordinanza alla 
Balneazione per l’anno 
in corso.
Non sono emersi 
particolari problematiche 
se non la necessità di 
regolamentare meglio le 
Bau Beach e le Play 
Area per questo è stata 
emessa la nuova 
Ordinanza di 
Balneazione in data 
31/05/2017 con N 235.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-52



Indicatore_Strumento
Predisposizione documentazione per Bandiera Blu 2018 presentazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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 
basa quindi, da una 
parte, nell’azione di 
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, dall’altro 
quello di coordinare le 
azioni propedeutiche e 
raccogliere le 
informazioni finali per la 
presentazione della 
domanda.
L’Ufficio ha attivato la 
campagna informativa 
del programma Bandiera 
Blu con brochure e 
pannelli informativi, 
inoltre ha organizzato 
diverse iniziative 
ambientali (vedi 
Progetto Pelagos di cui 
all'obiettivo successivo)
Tra le attività relative 
alla Bandiera Blu si 
ricorda che nell’anno 
2017, oltre a quelle 
interne all’ente vi è 
l’obbligo di partecipare 
al seminario tecnico che 
si è tenuto il 18 Ottobre 
2017 a Roma nel quale 
vengono date le 
indicazioni sul 
questionario 2018 e i 
nuovi criteri di 
assegnazione.
Sono state affrontate sia 
internamente che con gli 
Enti esterni le 
problematiche relative 
ad alcune non 
conformità nei parametri 
delle acque di 
balneazione anche allo 
scopo di limitarne le 
conseguenze 
sull'ottenimento del 
riconoscimento della 
Bandiera Blu 2018

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-52



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

237  GALATOLO   STEFANIA 10% 10%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 25% 25%

Indicatore_Strumento
Progetto Pelagos completamento iniziative

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le iniziative legate al 
Progetto Pelagos hano 
visto nel corso del 2017 
la collaborazione di 
partner esterni quali il 
Consorzio Balneari, 
l'associazione Tartamare 
e l'Ufficio Locale 
Marittimo. L'iniziativa 
principale denominata 
"Avvistami", svolta con 
tre gionate negli 
stabilimenti balneari,ha 
avuto numerosi 
riconoscimenti  quali 
quello del Ministero 
dell'Ambiente. Ulteriori 
iniziative che si sono 
svolte nel periodo 
estivo  sono quella 
denominata "Laboratorio 
Blu" svolta il 24 agosto. 
Nell'ambito del Progetto 
Pelagos, nel mese di 
ottobre., è stata 
presentata l'adesione ad 
un paternariato 
finalizzato allo sviluppo 
del progetto "Pelagos 
Plastic Free".

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 04-01-52



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

255.000,00

278.500,00

119.199,46

84.190,30

Variazioni 23.500,00

venerdì 11 maggio 2018 04-01-52



C.d.C. Sport57

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

Il 2017 è stato caratterizzato dalla revoca della concessione dei campi Nicoletti e 
Baldaccheri al vecchio gestore e le attività propedeutiche e successive hanno 
impegnato l'Ufficio. A seguito della ripresa in carico, avvenuta nel mese di agost,  
infatti è stato attivato un percorso per garantire l'utilizzo delle strutture da parte delle 
società di Follonica e scongiurare la sospensione delle attività per la stagione 
2017/2018 in attesa del bando per il nuovo gestore. Sono stati eseguiti gli interventi 
ncessari per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Per gli impianti le cui 
concessioni erano in scadenza durante l'anno sono stati eseguiti i sopralluogi e redatti 
gli stati di consistenza, predisposti piani finanziari per valutare la necessità 
dell'eventuale contributo comunale ed approvata la delibere propedeutica all'avvio 
della gara. Sono state espletate le procedure per la concessione delle palestre 
scolastiche e le attività di verifica delle rendicontazioni e liquidazione dei contributi

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Liquidazione contributi associazioni sportive, controllo 
adempimenti ecc

rispetto tempistica prevista, 
efficacia controlli e verifiche

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività in oggetto è 
stata collegata a quella 
delle nuove concessioni 
degli impianti in scadenz 
nel mese di luglio 2017. 
In questa ottica per ogni 
gestione è stata 
accertata la regolarità 
delle quietanze e della 
documentazione 
trasmessa da parte delle 
società  per l'erogazione 
del contributo. Nel 
corso  dell'anno sono 
state effettuate 17 
erogazioni dei contributi. 
Durante il corso 
dell'anno sono stati 
inoltre svolti 
sopralluoghi periodici 
per accertare la 
rispondenza delle 
dichiarazioni  in merito 
soprattutto alla 
manutenzione . Non si 
sono riscontrati ritardi 
nelle emissioni delle 
ordinanze di 
liquidazione. Nel corso 
dell'anno sono 
pervenute infine n. 15 
richieste di accesso agli 
atti da parte di 
consiglieri comunali la 
cui evasione ha 
comportatto un 
consistente aggravio del 
lavoro dell'ufficio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-57



Indicatore_Strumento
Analisi per le procedure inerenti le Nuove concessioni 
per impianti sportivi in scadenza

completamento analisi e 
elaborazione prospetto generale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel 2017 era prevista la 
scadenza di n.5 
concessioni di impianti 
sportivi. A partire dai 
primi mesi dell'anno 
sono stati condotti 
sopralluoghi 
propedeutici alla 
redazione dei verbali di 
consistenza ed analisi 
economiche per 
predisporre i piani 
finanziari necessari 
anche per determinare 
l'eventuale contributo da 
inserire nelle nuuove 
convenzioni. Si sono 
analizzati i costi storici 
delle utenze, i costi per 
manutenzioni ordinarie, 
la revisione del canone e 
dell'imposta Tari (di 
concerto con gli uffici 
preposti). Nelle verifiche 
si è anche potuto 
constatare che il 
Bocciodronmo di Via 
Palermo ha perduto le 
caratteristiche di 
impianto sportivo come 
da Delibera di Giunta 
Comunale n.147/2017. 
Il lavoro svolto ha 
portato all'approvazione 
della Delibera di G.C. N 
282 del 07.11.2017 con 
la quale si sono 
approvate le tariffe 
d'utilizzo, l'importo del 
canone di concessione e 
dell'eventuale contributo 
gli schemi di convenzione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-57



Indicatore_Strumento
Procedimento di revoca della concessione a  U.S.D. 
Follonica Calcio

redazione sopralluoghi, verifiche 
tecnico-amministrative

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A seguito dell'attività di 
verifica sul rispetto degli 
obblighi convenzionali 
condotat negli anni 
precedenti, nel mese di 
genanio è stato 
formalizzato l'avvio del 
procedimento di revoca 
della concessione a 
favore della USD 
Follonica per gli impinati 
Nicoletti e Baldaccheri. 
Nei mesi successivi è 
intervenuta 
corrispondenza ed 
effettuato un incontro 
con la società. In data 
24.05.17 con D.D. 365  
è stata disposta la 
revoca della concessione 
assegnando al 
concessionario 60 giorni 
per la riconsegna al 
Comune di Follonica. 
Nell'imminenza della 
scdenza dei tempi di 
rilascio si è proceduto a 
redarre lo stato di 
consistenza effettuando 
vari sopralluoghi negli 
impinati e redigendo il 
relativo verbale. Dopo la 
scdenza del termine per 
il rilascio degli immobili 
e constatata 
l'opposizione del 
concessionario in data 
08.08.2017 si è rientrati 
in possesso dei due 
impinati di calcio. Da 
quella data è iniziata 
una impegnativa attività 
di controllo, analisi e 
gestione ordinaria 
finalizzata al 
mantenimento dei campi 
di gioco, 
all'individuazione delle 
soluzioni per garantire 
condizioni minime di 
sicurezza e per 
consentire la riprese 
dell'attivittà sportive dal 
mese di settembre allo 
scopo di non 
interrompere il calcio a 
Follonica. Si sono 
effettuate indagini sugli 
impianti, affidati 
incarichi per lavori di 
adeguamento, per la 
presentaziuone delle 
pratiche antincendio e 
per la conduzione degli 
stessi in attesa di 
pubblicare il nuovo 
bando. Si elencano di 
seguito gli atti 
amministrativi legati alle 
attività sopra riportate: 
Delibera di G.C. 208 del 
09.08.17 indirizzo. D.D. 
599 del 11.08.17 
affidamento incarico per 
ducumentazione per scia 
antincednio. D.D. 619 
del 18.08.17 e D.D.657 

venerdì 11 maggio 2018 04-01-57



del 18.09.17 
affidamento lavori di 
adeguamento 
antincendio impianto 
Baldaccheri; D.D. 620 
del 23.08.17 
affidamento lavori di 
adeguamento 
antincendio impinato 
Nicoletti; D.D. 618 del 
17.08.17 e 1002 del 
22.12.17 affidamento 
della conduzione 
temporanea alla Uisp di 
Grosseto; stipula di n.3 
disciplinari di utilizzo con 
altrettante società del 
Comune di Follonica

Indicatore_Strumento
Concessione palestre in orario extra scolastico rilascio concessioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Per l'anno 2017 si è 
previsto di anticipare 
l'uscita dell'avviso nel 
mese di giugno anziché 
nel mese di agosto allo 
scopo di procedere 
all'assegnazioni in 
tempo utile per dare 
avvio alle attività già a 
partire dal mese di 
ottobre, tenuto anche 
conto dei tempi 
necessari da parte degli 
Istituti scolastici per 
deliberare 
l'autorizzazione di 
propria competenza. 
Con D.D.366 del 
24.05.17 si dava avvio 
alla procedura di gar, la 
scadenza dell'avviso era 
prevista per il 15.06.17. 
Successivamente si è 
provveduto a 
predisporre lo schema di 
oario di utilizzo in base 
alle richieste avanzate. 
Ottenuto il nulla osta da 
parte delle scuole con 
Delibera di G.C. 242 del 
22.09.17  è stato 
approvato lil propspetto 
di utilizzo che 
successivamente ha  
subito modifiche  con 
Delibera di G.C. 
n.275/2017. Sono stati 
sottoscritti 6 disciplinari 
di utilizzo con ale 
sociuetà sportive 
richiedenti. L'attività del 
2017 ha riguardato 
anche il controllo dei 
pagamenti e la 
ricognizione delle 
precedenti concessioni 
2016/2017

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-57



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 15% 20%

237  GALATOLO   STEFANIA 25% 30%

504  PIERRO   RICCARDO 30% 5%

Indicatore_Strumento
Modifica della pagina web del Settore 
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

percentuale aggiornamento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state trasmesse le 
dichiarazioni previste in 
ottemperanza agli 
adempimenti richiesti  
dal Piano.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

349.388,00

367.388,00

337.600,00

205.236,68

Variazioni 18.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 04-01-57



venerdì 11 maggio 2018 04-01-57



C.d.C. Progettazione e Supporto ai Rup65

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Acquisizione autorizzazioni per manifestazioni Arena 
Spettacoli del Parco Centrale. Affidamento incarico per 
Scia di Prevenzione incendi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In previsione 
dell'efefttuazione di 
eventi nell'arena 
spetatcoli del Parco 
Centrale sono state 
attivate le procedure per 
l'otetnimentodella scia di 
prevenzione incendi. 
Con. D.D. 436 del 
13.06.17 è stato affidato 
al P.I. Fabrizio Lucentini 
l'incarico per le 
prestazioni necessarie 
ed in data 20.07.17 è 
stat trasmessa al 
Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco la scia 
relativa all'attività in 
questione.

Indicatore_Strumento
Presentazione Scia prevenzione incendi per attività 
mercato coperto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

in data 15.12.17 è stata 
presentata al Comando 
Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Grosseto la 
Scia antincendio con 
validità fino al 
15.12.2017. La 
consegna è stata 
precedeuta da tutta una 
serie di attività che 
hanno riguardato il 
coordinamento dei lavori 
di adeguamento da 
effttuare a cura dei 
concessionari e 
l'acquisizione di tutta la 
documentazione di 
competenza del 
Consorzio del Maecato 
Coperto in tema di 
sicurezza.

Indicatore_Strumento
Rinnovo Certificati di prevenzione incendi scadute

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

vedi obiettivo 20.10

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-65



Indicatore_Strumento
Affidamento incarico per il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica riguardante il collegamento 
ciclopedonate tra il Parco Centrale e Via della Pace.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La procedura è stat 
avviata nel dicembre 
2016 ed in data 
30.01.17 è stato 
efefttuato il sorteggio 
per individuare i 
sogegtti da invitare alla 
procedura negoziata. La 
scadenza della 
presentazione delle 
offerte era il 21.03.2017 
e nella stessa data con 
D.D.227/2017 è stata 
nominata la 
commissione 
giudicatrice. I lavori 
della commissione si 
sono coclusi in data 
27.05.2017 e 
l'affidameto dell'incarico 
è avvenuto con D.D. 
488 del 30.06.17. Il 
contratto stipulato in 
data 12.09.17. Il 
professionista incaricato 
ha prodotto 
preliminarmente alcune 
soluzioni alternative di 
tracciato. La bozza del 
preliminare è stata 
consegnata entro il 
31.12.2017

Indicatore_Strumento
Aggiornamento pagina web del settore

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

attivata

Indicatore_Strumento
Aggiornamento modulistica Lavori Pubblici

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

non attivato

venerdì 11 maggio 2018 04-01-65



Indicatore_Strumento
Adempimenti procedurali supporto al Rup. Obiettivo 
pluriennale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In riferimento agli 
adempimenti procedurali 
e di comunicazione 
richiesti dalla legge nel 
corso del 2017 sono 
stati acquisiti 133 codici 
CIG e 14 Codici Cup. 
Sono  stati assolti gli 
adempimenti di cui alla 
Legge 190 per iCIG 
acquisiti nel 2017 e 
quelli precedenti. Sono 
state inviate tramite 
Sitat 182 schede 
all'osservatorio riguarda 
Sal  e step di servizi 
lavori e forniture. Sono 
state effettuate le 
rendicontazioni 
trimestrali al BDAP e 
gestite le comunicazioni 
antimafia per tutti i 
Settori.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-01-65



Indicatore_Strumento
Gestione informatizzata opere pubbliche. Messa a 
regime procedura halley

 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". 
Sia in virtù di tale 
disposizione normativa, 
sia per rispondere 
all’esigenza dell’A.C. di 
dotarsi di uno strumento 
che superi l’attuale 
frammentazione della 
gestione degli appalti, 
l’A.C. ha optato per il 
programma fornito da 
Halley sia per i costi 
contenuti rispetto agli 
altri programmi e sia 
perché i programmi 
Halley gestiscono 
l’informatizzazione 
interna dell’A.C.. 
Follonica è stato uno dei 
primi utenti di tale 
programma il quale ha 
evidenziato dall'inizio 
alcuni limiti per un 
utilizzo cper i quali si sta 
provando rimedio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state trasmesse le 
dichiarazioni previste in 
ottemperanza agli 
adempimenti richiesti  
dal Piano.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

venerdì 11 maggio 2018 04-01-65



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 10%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 5%

515  MICHELONI   ELENA 20% 20%

637  GATTIGLIO   RENATO 65% 65%

638  RUGGERI   ANTONINO 10% 5%

664  RENZETTI   RENZA 10% 10%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 5% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

27.000,00

27.358,42

25.967,18

8.026,38

Variazioni 358,42

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 04-01-65



C.d.C. Cimitero25

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

Tutte le attività sono state condotte con regolare continuità e senzacreare disservizi 
nell'erogazione all'utenza. Le attività imprevisti sono state affrontate ed eseguite 
senza compromettere il rrispetto degli obiettivi prefissati e senza creare disagi 
all'Utenza.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
manutenzione ordinaria in amministrazione diretta 
delle luci votive

numero di punti luce convertiti a 
led

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati convertiti 
quasi tutti i punti luce 
votive esistenti. Per 
quest'anno sono state 
converititi n° 74 punti 
luce

l'obietti vo prevede il soddisfacimento delle 
esigenze manutentive e la gestione 
amministrativa dell'attività complementare a 
quella operativa (approvvigionamento materiali, 
uso dei mezzi 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, compresa l'attività amministrativa relativa all'emissione dei ruoli

31/12/2017 Sì sono state eseguite 
le seguenti attività: 
gestione di n° 74 
istanze di nuovi 
allacci, gestione 

operativa di 
ripristini, disdette, 
allacci, controlli su 
n° 651 punti luce. 
L'attività è stata 

eseguita con 
continuità

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - No

Indicatore_Strumento
Appalto per il servizio di manutenzione delle luci votive

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati rispettati i 
termini e è stato affidato 
il contratto

 - Redazione perizia di spesa e aavio del procedimento per l'affidamento 
dell'appalto

31/07/2017 Sì in data 27/04/2017 
è stata redatta la 
perizia di spesa, 

appriovata con DD 
359 del 

23/05/2017. 
Appalto affidato alla 

ditta I.T.I. di De 
falco Pasquale di 

Lelli Maria Angela di 
Follonica

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

venerdì 11 maggio 2018 04-02-25



Indicatore_Strumento
manutenzione Cimitero: interventi vari di 
manutenzione straordinaria da attivare con appalto 
pluriennale mediante accordo quadro - POP 2017-2019 
E.A. 2017 punto A.5

approvazone progetto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati rispettati i 
tempi prevsiti per la 
redazione della 
progettazione. Il 
progetto non è stato 
sottoposto 
all'approvazione della 
Giunta Municipale poiché 
era ancora attivo il 
vecchio contratto 
giacchè le disponibilità 
economiche non hanno 
consentito la completa 
copertura finanziaria del 
perimetro contrattuale. 
Il nuovo contratto da 
attivare sarà sottoposto 
all'approvazione della 
Giunta nei primi mesi 
del 2018

 - redazione progetto ed approvazione dello stesso da parte della Giunta 
Municipale.

31/12/2017 Sì il progetto è stato 
redatto ma non è 
stato sottoposto 
all'approvazione 

della Giunta poiché 
non erano 

disponibili a bilancio 
risorse da indicare 

per il finanziamento 
nell'annualità di 
riferimento. Il 
progetto verrà 

approvato nel 2018

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
appalto per la gestione dei servizi cimiteriali e di 
raccolta RSU nell'area cimiteriale

continuità del servizio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'appalto è stato avviato 
e condotto con continuità

 - aggiudicazione del contratto ed avvio del servizio 30/05/2017 Sì il contratto è stato 
aggiudicato alla 

ditta Cooperativa il 
Nodo in data 

13/06/2017 con DD 
n° 437

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - attivazione procedimenti per inumazione indigenti 30/05/2017 Sì è stato attivato il 
procedimento per le 

inumazioni dal 
02/02/2017

Indicatore_Strumento
manutenzione in amministrazione diretta per il 
miglioramento della fruibilità del cimitero, per il 
mantenimento del decoro e per la funzionalità dei 
servizi erogati all'utenza

continuità del servizio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'attività manutentiva è 
stata svolta con 
continuità per tutto 
l'anno 2017

venerdì 11 maggio 2018 04-02-25



 - manutenzione aiuole con eventuale reimpianto del verde deteriorato e 
pacciamatura

31/12/2017 Sì sono state 
mantenute tutte le 
porzioni di verde, 

reimpiantando n° 12 
essenze

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - verniciature fontanelle pubbliche nell'area cimiteriale e manutenzione condotta 
di scarico

31/12/2017 Sì sono state 
riverniciate n° 12 

fontanelle pubbliche 
e mantenute pulite 
tutte le grigliature 

di scarico

 - potatura circa 280 piante di ligustro 31/12/2017 Sì sono state potate n° 
286 alberi di ligustro

 - piantumazione nuove piante nel quadro L bis 31/12/2017 Sì sono state 
piantumate n° 14 

alberi

 - manutenzione di circa 60 mt di staccionata in legno 31/12/2017 Sì è stata revisionata e 
verniciata mte 63 di 
staccionata in  legno

 - manutenzione panche ed arredi 31/12/2017 Sì sono state 
revisionate 8 

panche e 6 cesti 
porta rifiuti

Indicatore_Strumento
POP 2014/2016 E.A. 2014b - A4Manutenzione 
Cimitero: Interventi vari (Obiettivo da annualità 
precedente). Appaltoi pluriennale mediante accordo 
quadro affidato a Socogea finanziato con residui 
annualità precedenti

30/10/2017

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

con Provvedimento 
Dirigenziale n° 
521/2017 sono stati 
affidati lavori all'Impresa 
Socogea, nell'ambito 
delle disponibilità 
finanziarie

conclusione appalto e redazione atti finali del 
contratto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
aggiornamento tariffe concessioni cimiteriali: 
predisposizione atti ed adeguamento software di 
gestione

31/12/2017

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'attività è stata 
completata nel rispetto 
dei limiti temporali 
prefissati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione atti per l'approvazione delle nuove tariffe 30/06/2017 Sì con provvedimento 
della Giunta 

Municipale n° 146 
del 09/06/2017 

sono state 
aggiornate le tariffe

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - aggiornamento software alle nuove tariffe da applicare 30/06/2017 Sì l'aggiornamento del 
software è stato 

completato il 
23/06/2017

Indicatore_Strumento
Recupero sepolture derivanti da inutilizzo per mutata 
situazione degli utenti (salme traslate, sepolture 
scadute non utilizzate, cremazione in sostituzione 
della tumulazione feretro/salma, ecc..)

31/12/2017

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'attività si è completata 
nel rispetto dei limiti 
temporali prefissati

l'obiettivo s'intende raggiunto con l'avvio del 
procedimento amministrativo e la conclusione 
dello stesso.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-02-25



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

34  PERICCIOLI   ROBERTO 100% 100%

172  MADEO   LUIGI 5% 5%

204  PICCI   MASSIMO 98% 98%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 5%

232  DONNOLI   GIULIANO 100% 100%

708  PANNOZZO   GIANLUCA 100% 100%

877  FIUMEFREDDO   LUISA 100% 100%

 - avvio dei procedimenti amministrativi finalizzati alla reacquisizione della sepoltura 31/12/2017 Sì con Determinazione 
Dirigenziale n° 843 
del 09/11/2017 si 
individuavano le 

sepolture da 
recuperare e con DD 

n° 1018 del 
28/12/2017si 
stanziavano le 

somme relative ai 
rimborsi dovuti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - messa in disponibilità delle sepolture recuperate 31/12/2017 Sì sono state messe in 
nuova disponibilità 

n° 8 sepolture

Indicatore_Strumento
appalto per i servizi cimiteriali per un periodo di 60 
giorni - affidamento alla cooperativa il Nodo

rispetto dei tempi e del badget 
previsto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati rispettati i 
tempi ed il badget 
disponibili nel Bilancio di 
riferimento

 - affidamento temporaneo fino ad affidamento nuova gara 30/06/2017 Sì Affidamento 
avvenuto con 

Provvedimento 
dirigenziale n° 189 

del 15/03/2017

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state trasmesse le 
dichiarazioni previste in 
ottemperanza agli 
adempimenti richiesti  
dal Piano.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 04-02-25



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

80.373,45

81.273,45

75.261,93

20.300,33

Variazioni 900,00

venerdì 11 maggio 2018 04-02-25



C.d.C. Protezione Civile35

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

Tutte le attività sono state condotte con regolare continuità e prontezza in funzione 
delle esigenze riscontrate sul Territorio, sia in tempo di pace, che in emergenza. Sono 
stati gestiti tutti gli avvisi di criticità nel rispetto delle procedure riportate sul Piano di 
protezione civile comunale, attivando il Ce.Si. Ed il C.o.c. in funzione degli eventi.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
Aggiornamento delle procedure operative del piano di 
protezione civile comunale

rispetto dei tempi e delle finalità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state esegute le 
attività di 
aggiornamento previste 
dall'obiettivo

aggiornamento delle procedure in relazione alle 
Associazioni di Volontariato del Sistema di 
protezione Civile Comunale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - aggiornamento delle procedure in base al nuovo assetto delle associazioni di 
volontariato convenzionate con il Comune di Follonica

30/09/2017 Sì le procedure sono 
state aggiornate al 

nuovo assetto 
dell'Associazionismo

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
gestione delle emergenze, allerta meteo, avvisi di 
criticità emessi dalla Regione Toscana

numero delle attività di 
monitoraggio del Ce.Si. Tante al 
meno quante sono le 
comunicazioni di allerta meteo 
emesse dalla Regione Toscana.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati gestiti n° 42 
avvisi di criticità con la 
relativa attivazione del 
Ce.Si e in due situaizoni 
è stato necessario 
attivare il C.o.c.

gestione di tutte le attività di monitoraggio in 
fase di allerta e di tutte quelle eventuali post 
emergenza

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
gestione ordinaria del servizio della protezione civile attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'attività è stata svolta 
con continuità senza 
creare disservizi o 
interruzione di servizi

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-02-35



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

 - gestione delle convenzioni  con le associazioni di volontariato del sistema 
comunale della protezione civile

attività continuativa Sì sono stati impegnati 
e liquidati i 
compensi di 

pertinenza delle 
varie associazioni, 
oltre alla redazione 
degli atti finalizzati 

alla proroga di 
quelle in scadenza, 
riallinenando tutte 

le date di fine 
convenzione al 

31/12/2017

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - servizio di supporto logistico nelle attività di Protezione Civile in ambito degli 
incendi ed in generale, in quelle di competenza della prefettura

attività continuativa Sì è stato supportato il 
sistema di 

protezione civile per 
le attività di 

supporto alla lotta 
AIB e per la ricerca 

di persone 
scomparse. (1 

incendio in 
Pratoranieri e 1 

persona scomparsa)

Indicatore_Strumento
appalto per il servizio di manutezione dei sistemi di 
telecontrollo e stazioni meteoistallati presso il 
quartiere Salciaina e pratoranieri

redazione progetto e 
trasmissione degli elaborati al 
dirigente del settore per 
l'approvazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

la proposta progettuale 
è stata redatta e 
trasmessa la dirigente in 
data 28/09/2017

 - redazione progetto per un servizio di manutenzione pluriennale finalizzato al 
mantenimento in esercizio ed efficienza degli impianti di telecontrollo e stazioni 
meteo installati sul Territorio comunale. Trasmissione della proposta progettuale al 
dirigente del settore

30/09/2017 Sì la proposta 
progettuale è stata 

redatta ed è in corso 
di valutaizone da 

parte del dirigente 
del settore

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Acquisto attrezzature, mezzi, sistemi di controllo per il 
sistema di protezione civile comunale

avvio del procedimento di 
acquisto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

non sono state rese 
disponibili risorse da 
destinare a tale obiettivo

in funzione delle disponibilità di Bilancio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - acquisizione mediante piattaforma elettronica di materiali, mezzi, attrezzature, 
sistemi di controllo

31/12/2017 in funzione 
delle disponibilità

Sì non sono state rese 
disponibii risorse 
finalizzate a tale 

obiettivo

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state trasmesse le 
dichiarazioni previste in 
ottemperanza agli 
adempimenti richiesti  
dal Piano.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

venerdì 11 maggio 2018 04-02-35



172  MADEO   LUIGI 5% 5%

204  PICCI   MASSIMO 2% 2%

227  MARGHERITI   ROSSANO 10% 10%

240  TEMPESTI   MAURIZIO 60% 60%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

17.143,80

17.143,80

14.142,32

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 04-02-35



C.d.C. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro54

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

Tutte le attività sono state condotte nel rispetto delle scadenze/adempimenti 
normativi. I programmi formativi sono stati portati a compimento con tutti gli obiettivi 
raggiunti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il documento è stato 
aggiornato nel rispetto 
dei tempi previsti

aggiornamento del documento in funzione del 
nuovo assetto del personale, delle mansioni e del 
Piano di Miglioramento Aziendale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione del nuovo documento ed attivazione degli eventuali procedimenti 
conseguenti

31/12/2017 Sì è stato aggiornato il 
DVR alla data del 

21/12/2017

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
attuazione del piano della formazione ai lavoratori rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati attivati tutt i 
processi formativi 
previsti dalla normativa 
vigenteerogazione della formazione si agenerale che 

specifica prevista dal piando della formazione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - organizzazione corsi formativi e prove di evacuazione 31/12/2017 Sì sono state 
effettuate due 

sessioni di prove di 
evacuazione ed 

erogata la 
formazione prevista 

dal D.lgs. 81/08

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
gestione del servizio di prevenzione e protezione sui 
luoghi di lavoro

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'attività è stata svolta 
con continuità nel 
rispetto delle scadenze 
normative e delle 
esigenze legate ai 
processi lavorativi ed ai 
luoghi di lavoro

 - sopralluoghi, verifiche, organizzazione ed attività prevista dal D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.

31/12/2017 Sì sono stati effettuati 
i sopralluoghi con il 
medico Competente 
e tutti quelli risultati 
necessari a seguito 
delle richieste dei 

lavoratori.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
attivazione nuova convenzione consip per le attività 
connesse al  servizio di prevenzione e protezione

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

i tempi sono stati 
rispettati

attivazione della niova convenzione Consip

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-02-54



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 5% 5%

187  LUCCHESI   FULVIO 10% 10%

196  BASTIANINI   MASSIMO 10% 10%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 5%

 - acquisizione su piattaforma consip della convenzione per l'erogazioned elle 
prestazioni connesse al servizio di prevenzione e protezione

30/05/2017 Sì con determinazione 
dirigenziale n° 241 
del 06/04/2017 è 

stato affidato l'OPF 
alla R.T.I. Com 

Metodi, con capofila 
IGEAM

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

11.292,02

11.292,02

11.292,02

5.058,54

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 04-02-54



C.d.C. Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde64

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

Tutte le attività sono state condotte con regolare continuità e senza creare disservizi 
nell'erogazione all'utenza. Le attività impreviste sono state affrontate ed eseguite 
senza compromettere il rispetto degli obiettivi prefissati e senza creare disagi 
all'Utenza. Anche in condizione di carenza del personale, sono state adottate azioni 
correttive in termini di organizzazione di turni e servizi, tali da ottemperare comunque 
alle esigenze emergenti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
manutenzione del patrimonio comunale in 
amministrazione diretta

continuità nell'erogazione dei 
servizi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le attività si sono 
svolte con continuità 
senza creare interruzioni 
di servizi o inefficienze 
dovute a carenze 
manutentive

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-02-64



 - manutenzione impianti acquedotto duale attività continuativa Sì sono state eseguite 
tutte le manitenzioni 

di riparazione sui 
gruppi di misura, sui 

collettori dui 
distribuzione e sugli 

impianti di 
sollevamento

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - manutenzione impianti docce e lavapiedi dislocate sulla spiaggia libera 30/09/2017 Sì tutti i punti di 
servizio sono stati 
avviati nel mese di 
giugno e sono stati 

disattivati al 
15/09/2017

 - manutenzione idranti antincendio dislocati sul territorio comunale attività continuativa Sì sono stati riparati n° 
4 idranti: 2 al 
quartiere corti 

nuove, 1 in piazza 
mazzini, 1 in via 

della Pace

 - manutenzione tracimi fognari e di captazione delle prime acque di pioggia 30/09/2017 Sì tutti i tracimi sono 
stati avviati nel 

mese di giugno ed 
hanno regolarmente 
lavorato garantendo 

la qualità delle 
acque di balneazione

 - interventi, anche in urgenza, su strade, marciapiedi, aree pubbliche in genere, 
aree verdi, ecc… ai fini del mantenimento della fruibilità e sicurezza

attività continuativa Sì tutti gli interventi di 
messa in sicurezza 

su strade e 
marciapiedi sono 

stati avviati. 
Compessivamente 
sono state gestite

 - manutenzione degli sfioratori di piena  sul litorale attività continuativa Sì sono stati eseguiti 
n° 3 cicli di controllo 

programmato 
durante il periodo 

estivo e 2 interventi 
di ripristino a 

seguito di eventi 
idrologici, su 

ciascuno sfioratore.

 - manutenzione impianti di sollevamento e rilancio delle acque meteoriche istallati 
presso i sottopassi ferroviari, Salciaina ponte Boddi, Viale Italia.

attività continuativa Sì sono stati mantenuti 
in esercizio tutti gli 
impianti di rilancio 

dei sottopassi 
ferroviari e 

ripristinati in 
seguito ad eventi 

idrologici di natura 
calamitosa

 - No

Indicatore_Strumento
manutenzione dell'arredo comunale in 
amministrazione diretta mediante sistemaziopne di 
staccionate e panche

metri di staccionata 
manutenzionata

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati rigenerati tutti 
i componenti come 
previsto dai programmi.

venerdì 11 maggio 2018 04-02-64



 - manutenzione staccionata nella pineta di ponente 31/10/2017 Sì è stata ripristinato 
circa 30mt di 
staccionata 
mediante il 

ripristino del 
legname 

danneggiato

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - manutenzione staccionata presso rotatoria viale europa via della pace 31/10/2017 Sì è stato ripristinato 
5mt di legname 
danneggiato e 

riitinteggiato con 
impregnante 

protettivo tutta la 
staccionata

 - Manutenzione panche in legno del comparto M e della pineta di Ponente 31/12/2017 Sì sono state 
rigenerate tutte le 
panche sostituendo 
le stecche in legno e 
verniciando le zampe

Indicatore_Strumento
revisione e censimento dei passi carrabili non conformi 
nel quartiere cassarello

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'attività è stata eseguita 
nel rispetto dei tempi 
indicati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - censimento e verifica conformità dei passi carrabili del quartiere cassarello e 
Salciaina

31/12/2017 Sì è stato completata 
la verifica ed 
evidenziate le 
difformità che 

impediscono l'uso 
del marciapiede per 

la presenza di 
barriere 

architettoniche

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
realizzazione nuovi impianti multimediali e 
trasmissione dati, modifica ed integrazione di quelli 
esistenti, nelle scuole comunali

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutti gli interventi sono 
stati realizzati secondo 
le esigenze dell'Istituto 
Comprensivo, nel 
rispetto dei tempi 
prefissati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - istallazione nuova LIM presso la scuola di via Buozzi 10/09/2017 Sì la LIM è stata 
istallata nei tempi 

previsti, secondo le 
esigenze della scuola

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - modifiche impianto di rete presso al scuola di Via Gorizia, a seguito 
riorganizzazione ambienti della segreteria, aula docenti, aula sostegno ed 
insediamento nuova aula didattica

10/09/2017 Sì sono state create le 
nuove postazioni di 
lavoro adeguando 

alle nuove esegneze 
gli impianti elettrici, 

telefonici e per la 
trasmissione dei dati

Indicatore_Strumento
realizzazione nuovo tracimo in viale italia altezza 
bagno "Baiamia".

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il nuovo impianto è stato 
realizzato nel rispetto 
dei tempi

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - realizzazione pozzo di intercetto e pescaggio prime acque di pioggia 30/04/2017 Sì è stato realizzato il 
nuovo pozzetto di 

raccolta delle acque

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - realizzaizone impianto di pompaggio per rilancio prime acque in fognatura nera 30/05/2017 Sì è stato realizzato il 
quadro di comando 

e l'impianto 
idraulico per il 

pompaggio delle 
prime acque di 

pioggia

 - richiesta nuiova fornitura elettrica al fornitore consip convenzionato 30/06/2017 Sì la richiesta per il 
momento non è 
stata attivata in 

quanto 
l'alimentazione 
dell'impianto è 

avvenuta tramite 
un'altra utenza 

elettrica esistente.

Indicatore_Strumento
interventi sulle fontanelle pubbliche: Lavaggio e 
pulizia dei punti di distribuzione di Via Amendola, 
Pace, Don Bigi, Monte Grappa, Via Apuanea.

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

gli interventi sono 
avvenuti nel rispetto dei 
tempi e secondo le 
procedure previste

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - pulizia con vaporella dei manufatte e fontanelle per la distribuzione dell'acqua 
potabile, ai fini del mantenimento della pulizia ed igiene dei punti di distribuzione: 
1° intervento entro il mese di Giugno; 2° intervento entro Dicembre

30/06/2017 per il 1° 
intervento; 31/12/2017 

per il 2° intervento

Sì sono stati effettuati 
lavaggi con 

idropulitrice ad 
acqua calda e 

prodotti igienizzanti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
gestione ed attuazione interventi di competenza della 
U.O.C. ambiti strade e marciapiede, verde pubblico, 
segnaletica, su attivazione da sistema "segnalazione 
guasti" sito web istituzionale

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'attività è stata svolta 
con continuità per tutto 
l'anno, fornendo le 
risposte agli Utenti ed 
offrendo il supporto 
tecnico necessario

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - visione e selezione delle segnalazioni prevenute tramite il sito istituzionale 
dell'Ente

31/12/2017 Sì sono state gestite n° 
743 segnalazioni 
pervenute sul sito 

internet del comune

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - assegnazione ai vari servizi di competenza, sia interni che esterni all'Ente,  delle 
segnalazioni pervenute

31/12/2017 Sì sono state 
trasmesse ai vari 
uffici dell'Ente, ed 
ai  soggetti esterni 
di competenza, n° 
587 segnalazioni.

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

29  MONTANARI   GIULIO 100% 100%

60  TOGNONI   DAVID 100% 100%

89  TALONE   ALBERTO 100% 100%

145  COCOLLI   REMO 100% 100%

149  CANDIDI   EDOARDO 100% 100%

172  MADEO   LUIGI 5% 5%

187  LUCCHESI   FULVIO 90% 90%

196  BASTIANINI   MASSIMO 30% 30%

202  GIANNESCHI   GIUSEPPE 100% 0%

227  MARGHERITI   ROSSANO 33% 0%

240  TEMPESTI   MAURIZIO 20% 0%

786  DI MARCO   VALTER 100% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

188.876,73

190.876,73

190.876,73

104.507,09

Variazioni 2.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 04-02-64



C.d.C. Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico68

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

Tutte le attività sono state condotte con regolare continuità, nei limiti delle risorse 
finanziarie in disponibilità al momento dell'esigenza. Sono stati attivati tutti gli 
interventi conseguenti alle necessità emergenti riuscendo a fornire risposte anche per 
attività che non erano previste nei programmi.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
servizio di manutenzione pluriennale del patrimonio 
impiantistico degli immobili comunali. Affidamentio ad 
avvio del servizio mediante convenzione consip

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

in conseguenza alla 
sospensione del 
procedimento da parte 
di Consip, sono stati 
avviati specifici 
procedimenti finalizzati 
alla continuità dei servizi 
manutentivi ed a 
garantire l'erogazione 
dei servizi d'Istituto 
dell'Ente (DD. 90/2017; 
DD 592/2017; DD 
1017/2017)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - adesione alla convenzione consip in fase di affidamento 15/07/2017 in funzione 
della tempistica Consip 
per l'affidamento dei 

contratti

Sì la procedura consip 
è stata sospesa per 

indagini delle 
autorità giudiziarie;

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
servizio di manutenzione della viabilità comunale 
mediante appalto pluriennale (da annualità 
precedente)

attività continuativa per laparte 
finanziata col Titolo 1° del 
Bilancio; in funzione delle 
disponibilità economiche per la 
parte finanziata col Titolo 2° del 
Bilancio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati attivati tutti 
gli interventi che è stato 
possibile finanziare con 
le disponibilità di Bilancio

 - manutenzione ordinaria della viabilità, mediante interventi puntuali e specifici, di 
modesta entità, in zone diffuse del Territorio Urbano Comunale

31/12/2017 Sì sono stati eseguiti 
interventi di 

manutenzione 
ordinaria diffusa a 
tutto il territorio 

urbano (DD 
214/2017; DD 

465/20017; DD 
951/2017; DD 

952/2017)

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - manutenzione straordinaria della viabilità mediante perizie ed affidamenti di 
specifici contratti

31/12/2017 Sì sono stati eseguiti 
interventi di 

manutenzione 
straordinaria in 
funzione delle 
disponibilità di 
Bilancio (DD 
465/2017; 

792/2017; DD 
952/2017)

venerdì 11 maggio 2018 04-02-68



Indicatore_Strumento
servizio di manutenzione pluriennale delle 
infrastrutture fognarie mediante accordo quadro: 
approvazione progetto ed avvio procedura di gara

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

non è stato possibile 
avviare un contratto 
pluriennale per la 
mancanza di 
disponibilità sul titolo 2° 
del Bilancio; è sttao 
comunque attivato un 
procedimento limitato 
all'anno 2017 per le 
necessità più immediate 
ed impellenti (DD 
985/2017)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione progetto e trasmissione dello stesso al Dirigente del Settore per 
approvazione.

30/09/2017 Sì il progetto è stato 
redatto ma non è 

stato possibile 
avviarlo nei tempi 

previsti per la 
mancanza delle 

necessarie risorse 
finanziarie

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - trasmissione del progetto all'ufficio gare per predisposizione d avvio procedura di 
gara

31/10/2017 Sì il progetto è stato 
redatto ma non è 

stato possibile 
avviarlo nei tempi 

previsti per la 
mancanza delle 

necessarie risorse 
finanziarie

Indicatore_Strumento
servizio di manutenzione pluriennale di fossi e corsi 
d'acqua mediante accordo quadro: redazione progetto 
ed avvio procedura di gara

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

non è stato possibile 
avviare un contratto 
pluriennale per la 
mancanza di 
disponibilità sul titolo 2° 
del Bilancio; è stato 
comunque attivato un 
intervento con un 
contratto analogo a 
quello da riavviare, per 
assolvere alle necessità 
più immediate ed 
impellenti (DD 
710/2017)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione progetto e trasmissione dello stesso a Dirigente del Settore per 
approvazione

30/09/2017 Sì il progetto è stato 
redatto ma non è 

stato possibile 
avviarlo nei tempi 

previsti per la 
mancanza delle 

necessarie risorse 
finanziarie

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - trasmissione progetto all'Ufficio Gare per avvio del procedimento di gara 31/10/2017 Sì il progetto è stato 
redatto ma non è 

stato possibile 
avviarlo nei tempi 

previsti per la 
mancanza delle 

necessarie risorse 
finanziarie

Indicatore_Strumento
Accordo Quadro per il mantenimento del Decoro 
Urbano e del verde - redazione progetto ed avvio 
procedura di gara

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il procedimento è stato 
avviato e si è concluso 
con l'aggiudicazione 
_________

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 04-02-68



 - approvazione dle progetto 30/09/2017 Sì il progetto è stato 
approvato con

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - trasmissione degli elaborati all'Ufficio Gare per avvio della procedura di gara 31/10/2017 Sì gli atti di gara sono 
stati spediti 

all'ufficio

Indicatore_Strumento
Servizio pluriennale di manutenzione degli impianti 
per la pubblica illuminaizone - servizio attivato 
mediante adesione a convenzione Consip (da annualità 
precedente)

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

servizio continuativo 
svolto senza interruzioni 
per garantire 
l'erogazione della 
pubblica illuminazione

 - gestione continuativa del contratto e verifica del rispetto dei patti contrattuali 31/12/2017 Sì il contratto è stato 
gestito per garantire 

la continuità del 
servizio - 

DD315/2017

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Servizio pluriennale di manutenzione del verde - 
gestione appalto da annualità precedente (ditta Albiati)

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

 attività svolta con 
continuità per garantire 
l'efficienza del servizio di 
tipo pluriennale - 
DD343/2017

 - gestione del contratto avviato 31/12/2017 Sì servizio svolto con 
continuità

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
custodia e guardiania dei servizi igienici delle Pinete di 
Ponente e Levante - gestione appalto pluriennale da 
annualità precedente (Coop. Il Nodo)

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

servizio pluriennale di 
tipo continuativo - DD 
395/2017

 - gestione del contratto avviato 31/12/2017 Sì attività svolta con 
continuità durante 
tutto l'anno 2017

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Servizio di manutenzione pozzi di alimentazione 
impianti duali - redazione perizia e affidamento lavori

rispetto dei tempi (in funzione 
delle risorse disponibili)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

perizia redatta ma mai 
avviata per mancanza 
dei fondi

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione perizia di spesa 30/06/2017 Sì perizia redatta e 
mai avviata per 

mancanza dei fondi

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - affidamento del contratto 30/07/2017 Sì perizia redatta e 
mai avviata per 

mancanza dei fondi

Indicatore_Strumento
Acquisto arredi ed attrezzature ludiche per parchi e 
giardini

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

la fornitura si è conclusa 
il 31/12/2017
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 - predisposizione atti per pubblicazione RDO sulla piattaforma MEPA 30/11/2017 (in 
funzione delle 
disponibilità 
economiche)

Sì ordine trasmesso in 
data 20/12/2017.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - affidamento della fornitura 31/12/2017 (in 
funzione delle 
disponibilità 
economiche)

Sì aggiudicato il 
21/12/2017 - DD 

953/2017

Indicatore_Strumento
appalto manutenzione verde ai fini del decoro urbano - 
da annualità precedente (ditta Savet)

rispeto del badget e dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sonio stati impegnati 
con DD 305/2017 
disponibili sul Bilancio di 
riferiemnto

 - perizia per affidamento interventi 31/12/2017 Sì interventi eseguiti e 
affidati con DD 

305/17

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
appalto per la manutenzione degli impianti di 
sicurezza mediante convenzione attiva Consip (da 
annualità precedente - Manutencoop)

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il servizio è stato 
condotto alla 
conclusione prevista per 
il 31/12/2017 con 
continuità. DD 136/2017

Indicatore_Strumento
appalto servizio di manutenzione fino al 15/07/2017 
in attesa dell'attivazione della convenzione consip - 
affidamento FMClima

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il servizio è stato 
affidato rispettando i 
tempi prefissati

 - affidamento contratto 31/07/2017 Sì il contratto è stato 
affidato con DD 

90/2017

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
spese per baratto amministrativo rispetto dei tempi e del badget

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati attivati tutti i 
procedimenti relativi alle 
pratiche valutate dal 
servizio tributi

 - rendicontazione processii sacduti ed attivazione dei nuovi 31/12/2017 Sì  sono stati gestiti 2 
procedimenti (1 

ancora in attività)

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 10%

196  BASTIANINI   MASSIMO 60% 60%

227  MARGHERITI   ROSSANO 20% 20%

240  TEMPESTI   MAURIZIO 20% 20%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

3.026.749,07

3.135.419,39

1.664.253,00

960.297,70

Variazioni 108.670,32

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 04-02-68



C.d.C. Segnaletica75

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 4 - Tecnico  MADEO  LUIGI

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

Tutte le attività sono state condotte con regolare continuità e senza creare disservizi 
nell'erogazione delle medesime, all'utenza. Le attività impreviste sono state affrontate 
ed eseguite senza compromettere il rispetto degli obiettivi prefissati, adeguando anche 
i piani organizzativi per riuscire comunque ad erogare la medesima qualità del servizio 
all'Utenza.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
servizio di manutenzione della segnaletica stradale, 
mediante appalto pluriennale già avviato (ditta SEGMA)

attività pluriennale di tipo 
continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il servizio è stato avviato 
con interventi specifici in 
relazione alle 
disponibilità di Bilancio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - gestione tecnico amministrativa del contratto 31/12/2017 Sì sono stati avviati 
interventi 

manutentivi in 
relazione alle 

disponibilità di 
bilancio (DD 

385/2017; DD 
465/2017)

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
manutenzione della segnaletica in amministrazione 
diretta

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

attività svolta con 
continuità per tutto 
l'anno mediante 
l'attivazione di ogni 
intervento utile 
all'erogazione del 
servizio d'Istituto

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante il 
rispristino della segnaletica verticale danneggiata

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - manutenzione mediante rifacimento di prozioni della segnaletica orizzontale, con 
particolare riferimento agli stalli per diversamente abioli, carico/scarico, ecc…

31/12/2017 Sì sono stati ripassati 
gli stalli esistenti in 
deterioramento e 
realizzati quelli 

nuovi autorrizzati 
dalla Polizia 
Municipale

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino di danneggiamenti della 
segnaletica verticale

31/12/2017 Sì sono state gestite n° 
55 segnalazioni 

trasmesse al 
servizio tramite il 

sito del comune per 
ripristinare la 
segnaletica 
danneggiata.

 - modifiche ed integrazioni della segnaletica verticale ed orizzontale a seguito di 
modifiche della viabilità stradale

31/12/2017 Sì sono state gestite n° 
426 ordinanze di 

modifica alla 
viabilità per eventi, 
e n° 37 per traslochi
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

193  BIAGIONI   RICCARDO 100% 100%

227  MARGHERITI   ROSSANO 2% 2%

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

attività svolta con 
continuità per tutto 
l'anno mediante 
l'attivazione di ogni 
intervento utile 
all'erogazione del 
servizio d'Istituto

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante 
l'apposizione della necessaria segnaletica  
temporanea a seguito dell'emissione di apposita 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - predisposizione di segnaletica, transennature, finalizzate alla regimazione del 
traffico in funzione di attività temporanee su suole ed aree pubbliche in genere

31/12/2017 Sì sono state gestite n° 
426 ordinanze di 

modifica alla 
viabilità per eventi, 
e n° 37 per traslochi

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

92.500,00

90.500,00

42.000,00

26.068,07

Variazioni -2.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017
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C.d.C. Gare e Contratti18

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  01  Servizi di Supporto

  CAMPANARI  RITA

Durante l'anno 2017 è entrato in vigore il D. lgs. 56/2017 correttivo del 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, tanto 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.
 Dutante l'anno la Regione Toscana in collaborazione con il Gestore del Sistema, ha 
effettuato la migrazione delle Amministrazioni sul NUOVO Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana START. Ciò ha comportato la registrazione e l'abilitazione 
come buyer, di tutti gli utenti del Comune di Follonica e della CUC con capofila il 
Comune di Follonica.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CAMPANARI RITA

Indicatore_Strumento
Riorganizzazione delle procedure al fine di 
ottemperare alle prescrizioni dettate dalla nuova 
normativa relativamente agli appalti, dettate dal 
decreto 56/2017, correttivo del D.lgs. 50/2016, nuovo 
Codice degli appalti.
Creazione nuovi modelli di disciplinari, lettere di invito 
e supporto per scelta più congrua e motivata sulla 
procedura da seguire al fine di garantire il rispetto del 
Codice, a seguito dell'entrata in vigore del correttivo.

n. gare svolte con la nuova
modulistica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. gare svolte con la 
nuova modulistica

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Organizzazione di giornate formative in sede 
riguardanti l'utilizzo dei MEPA 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 15
n. giornate formative 1 
Giornata in house
effettuata in data 04 
maggio 2017

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Istruttoria, cura e attuazione della convenzione per la 
gestione associata per la gestione delle gare con i 
Comuni di Scarlino, Castiglione della Pescaia, 
Gavorrano.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Contatti quotidiani con i 
componenti dell'Ufficio 
unico fra i quattro
Comuni costituenti la 
CUC

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 05-01-18



Indicatore_Strumento
Aggiornamento con funzioni di analista della sezione 
"Amministrazione trasparente" a seguito del Decreto 
Legislativo n° 97 del 25/05/2016 "Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche", che ha apportato numerose modifiche al 
D.lgs 33/2013 (Trasparenza Amministrativa) e alla 
Legge 190/2012 (Anticorruzione) e ha comportato una 
rivisitazione della sezione "Amministrazione 
Trasparente".

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Revisione trimestrale dei 
dati pubblicati
nell'Amministrazione 
trasparente"

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Nell'ambito dell'aggiornamento della sezione 
Amministrazione Trasparente, cura e redazione dello 
scadenzario  ai sensi del DPCM 08/11/2013

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Aggiornamento 
effettuato il 27 marzo
2017

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Supporto al Segretario generale nell'assolvimento 
delle funzioni inserite nel Piano triennale per la
prevenzione della corruzione, in particolare nella 
costruzione della Mappatura dei processi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con l’aggiornamento 
2018 viene conclusa la 
mappatura di tutte le 
aree, compresa, quindi, 
l'area D

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 05-01-18



Indicatore_Strumento
Organizzzione giornate formative con riguardo al 
D.Lgs. 97/2016

n. dipendenti coinvolti
n. giornate formative

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. dipendenti coinvolti 
125
n. giornate formative 4

E' stata erogata  a tutto 
il personale dell'Ente, 
con l'organizzazione in 
house di quattro 
giornate formative, 
articolate come di 
seguito specificato:
1.    Corso di LIVELLO 
SPECIFICO con 75 
partecipanti suddiviso in 
due giornate formative, 
il 14 e il 20 dicembre 
p.v., della durata di 7 
ore, con orario 9.00-
17.00, considerando la 
pausa pranzo, da 40 
partecipanti circa per 
giorno. Il corso è rivolto 
al responsabile 
anticorruzione, ai 
referenti del 
responsabile 
anticorruzione, ai 
dirigenti, posizioni 
organizzative ed, in 
generale ai dipendenti 
impegnati in attività a 
rischio corruzione.
2.    Corso di LIVELLO 
GENERALE con 50 
partecipanti suddiviso in 
due giornate formative, 
il 18 e 19 dicembre p.v., 
della durata di 4 ore, 
con orario 9-13, da 35 
partecipanti circa per 
corso.  Il corso è rivolto 
a tutto il personale del 
Comune impegnato in 
attività non soggette a 
particolare rischio 
corruzione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Snellimento delle procedure di stipula del contratto, 
per affidamenti sotto i 40.000 euro, tramite l'utilizo 
dello scambio di lettere, secondo l'uso del commercio 
(art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016)

n. lettere commerciali inviate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. lettere commerciali 
inviate 18

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Riorganizzazione delle funzioni di supporto operativo 
trasversale all'ufficio di staff agli organi politici

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato svolto un valido 
supporto operativo da 
parte dell'unità di 
categoria B

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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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 per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo pienamente 
raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo pienamente 
raggiunto

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

236.229,18

236.229,18

191.845,20

64.008,31

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 05-01-18



C.d.C. Controllo interno di Gestione44

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  01  Servizi di Supporto

  CAMPANARI  RITA

RISORSE UMANE UTILIZZO

Sempre maggiore impegno comportano le funzioni di supporto al Segretario quale 
Responsabile dell'anticorruzione e trasparenza e del Controllo di regolarità 
amministrativa

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CAMPANARI RITA

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

43  CAMPANARI   RITA 20% 20%

Indicatore_Strumento
Cura e redazione della proposta da portare in Consiglio 
Comunale delle integrazioni al testo del Regolamento 
dei Controlli interni, approvato con Delibera di C.C. n. 
05 del 28/02/2013

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera di C.C. n. 
12 del 16/06/2017 è
stato approvato il 
Regolamento controlli
interni - Integrazioni al 
testo approvato con
Delibera di C.C. n. 05 
del 28/02/2013

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

obiettivo raggiunto
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C.d.C. Finanziamenti46

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  01  Servizi di Supporto

  CAMPANARI  RITA

RISORSE UMANE UTILIZZO

E' stato svolto un supporto agli uffici dell'Ente nella ricerca dei bandi e nnela 
predisposizione ed invio delle relative domande

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

obiettivo raggiunto
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C.d.C. Controllo Strategico55

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  01  Servizi di Supporto

  CAMPANARI  RITA

Si è cercato di portare a regime la relazione fra obiettivi operativi e quelli strategici, 
con l’informatizzazione della gestione e della verifica almeno annuale degli obiettivi 
operativi inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione e di quelli strategici facenti parte del 
Piano degli Obiettivi Strategici.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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

Si è provveduto al 
Monitoraggio del Piano 
degli Obiettivi Strategici 
pluriennali, collegati con 
gli obiettivi operativi 
inseriti all'interno del 
Peg/Piano della 
performance

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

Si è provveduto al 
Monitoraggio del Piano 
degli Obiettivi Strategici 
pluriennali, collegati con 
gli obiettivi operativi 
inseriti all'interno del 
Peg/Piano della 
performance

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

obiettivo raggiunto. 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

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

obiettivo raggiunto

venerdì 11 maggio 2018 05-01-55



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

43  CAMPANARI   RITA 5% 5%

venerdì 11 maggio 2018 05-01-55



C.d.C. Servizio Informativo Informatico11

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  02  Servizi Informatici

  FORTUNATO  DOMENICO

Come da alcuni anni a questa parte, le attività si sono svolte in modo frenetico, 
riuscendo tuttavia a cogliere molti degli obiettivi previsti.
Le frequenti novità normative inducono frequenti aggiornamenti sulle procedure in 
uso, specialmente quelle della Halley.
Ad inizio anno si è reso necessario attivare un dispositivo di Storage dedicato ad 
accogliere tutti i documenti digitali afferenti (e di conseguenza trattati) con il sistema 
Halley, a causa dell'aumento avvenuto negli ultimi anni.
Durante tutto l'anno si è provveduto a trasferire i documenti digitali sulla piattaforma 
di conservazione digitale a norma, eseguendo tale operazione anche su tutti gli atti 
pregressi (da fine 2012) come da contratto e soluzione individuata l'anno precedente.
Ad inizio estate è stato inoltre rilasciato un buon aggiornamento riguardante la 
gestione digitale degli atti, che ha introdotto lo strumento denominato "Scrivania Atti": 
si è provveduto quindi a modellare un iter personalizzato per l'Ente al fine di una 
gestione più efficiente della formazioni degli atti.
Come previsto sono stati montati gli schermi "giganti" per le commissioni edilizie e per 
la sala Giunta, tuttavia i dispositivi non sono più operanti in quanto oggetto di furto e 
conseguente danneggiamento nel periodo di fine anno.
Risultano a buon punto le attività riguardanti il miglioramento dell'accessibilità del 
portale comunale; inoltre è stato registrato il dominio www.follonicacuore.it ed 
implementato il suo contenuto per la fruizione ottimale dei dae sparsi sul territorio 
comunale. 
E' stata rivista l'organizzazione dei contenuti del sito del carnevale, inoltre è stata 
svolta un'attività straordinaria di caricamento su Youtube di un video per ciascun anno 
della manifestazione (50 in totale).
L'attività inerente i progetti sulla videosorveglianza ha incontrato molte difficoltà, 
tuttavia è stata portata a termine nei tempi previsti, consentendo di beneficiare del 
finanziamento regionale. Durante l'ultimo trimestre dell'anno è stato pubblicato un 
nuovo bando regionale per il finanziamento di nuovi impianti, per cui si è realizzata 
l'attività progettuale imprevista insieme a Netspring.
Bene PagoPA, attualmente in fase di implementazione e sviluppo da parte delle 
software house coinvolte.
E' stato redatto il progetto per l'allestimento multimediale della Sala Consiliare ed è 
stato acquistato il materiale, che tuttavia deve ancora essere montato (montaggio 
previsto in economia a cura del personale interno all'Ente).
Per motivi di tempo è rimasta indietro qualche attività prevista ad inizio anno: per 
esempio il server di posta elettronica non è stato virtualizzato ed aggiornato, insieme 
al controllo degli accessi mediante rfid.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  FORTUNATO DOMENICO

Indicatore_Strumento
Ampliamento della videosorveglianza in collaborazione 
con l’ufficio lavori pubblici e polizia municipale:
a. progettazione e installazione di 3 telecamere presso 
il Parco Giochi di nuovo arredo presso la Pineta di 
Levante; 
b. Implementazione del progetto di Videosorveglianza 
dei varchi cittadini (progetto parzialmente finanziato 
dalla Regione Toscana);
c. Inventariamento ed elencazione delle caratteristiche 
tecniche degli apparati di videosorveglianza installati 
presso l'Ente ai fini di agevolare l'assistenza da parte 
di soggetti esterni;
d. Attualizzazione del progetto di Videosorveglianza 
del Parco Centrale e valutazione di soluzioni di 
fattibilità.

Realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

a. concluso a marzo 
2017; c. relazione 
fornita al segretario 
comunale; b. lavori in 
corso (nell'ambito del 
progetto è stata attivata 
la realizzazione di una 
dorsale WiFi fra il 
Comune e l'ITC per 
creare ridondanza sulla 
dorsale in fibra). I lavori 
sono terminati nei 
tempi. Durante l'anno si 
è provveduto a 
partecipare ad un 
ulteriore bando per il 
conseguimento di un 
nuovo finanziamento 
regionale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - progettazione e installazione in economia di 3 telecamere presso il Parco Giochi 
di nuovo arredo presso la Pineta di Levante;

30-06-2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Implementazione del progetto di Videosorveglianza dei varchi cittadini (progetto 
parzialmente finanziato dalla Regione Toscana);

31-12-2017 
rendicontazione primo 

trimestre 2018

Sì

 - Inventariamento ed elencazione delle caratteristiche tecniche degli apparati di 
videosorveglianza installati presso l'Ente ai fini di agevolare l'assistenza da parte di 
soggetti esterni;

31-12-2017 Sì

 - Attualizzazione del progetto di Videosorveglianza del Parco Centrale e 
valutazione di soluzioni di fattibilità.

31-12-2017 No

Indicatore_Strumento
Aumento dello spazio disco a disposizione del 
database in uso alle procedure Halley mediante 
predisposizione di SAN esterna e conseguente 
trasferimento del Document Server.

realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Concluso

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Acquisizione del materiale 28-02-2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Trasferimento del document server su nuovo spazio disco 31-03-2017 Sì

Indicatore_Strumento
Sostituzione degli ultimi PC con installato Windows XP 
mediante sostituzione con PC Windows 10.

n. di PC migrati/sostituiti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

18 PC sostituiti

Indicatore_Strumento
Sostituzione dell'impianto microfonico e mix in Sala 
Consiliare. Realizzazione di cablaggi ed eventuali 
modifiche necessarie per lo spostamento del rack al 
fine di ottimizzarne la posizione.

realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Terminata la fase di 
progettazione. Materiali 
acquisiti su Mepa. Resta 
da ultimare la fase di 
montaggio, da 
realizzarsi in economia 
da parte del personale 
dell'Ente

 - raccolta proposte e progetti 30-09-2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - individuazione ed implementazione della soluzione 31-12-2017 Sì acquisto dei 
materiali.

Indicatore_Strumento
Ripristino e/o sostituzione del meccanismo di apertura 
delle porte mediante badge e/o rfid con controllo 
software degli accessi. Installazione su nuovi varchi 
presso palazzina della Polizia Municipale e palazzina 
dei servizi finanziari.

realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata individuata una 
buona soluzione, 
tuttavia non ancora 
realizzata per motivi di 
tempo e di titubanza 
legata ai costi.

 - individuazione di progetto fattibile 30-09-2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - inizio istallazione e sostituzione serrature 31-12-2017 No
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Indicatore_Strumento
Installazione apparati multimediali in Sala Giunta e 
nella stanza delle riunioni per la Commissione Edilizia. 
In particolare si provvederà all'acquisto di 2 Tv 
monitor con risoluzione 4K e si provvederà 
all'assemblaggio di 2 workstation con caratteristiche 
adeguate alla gestione ed alla visualizzazione di 
cartografie su monitor 4K.

realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Concluso. L'utenza si è 
detta particolarmente 
soddisfatta 
dell'installazione. Gli 
apparati sono stati 
oggetto di furto e 
danneggiamento, per cui 
non sono al momento 
fruibili.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione del progetto 30-09-2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - implementazione del progetto 31-12-2017 Sì

Indicatore_Strumento
In vista della scadenza al 31.12.2017 del contratto per 
la gestione delle stampanti/fotocopiatrici 
dipartimentali, di concerto con l'ufficio economo si 
provvederà all'individuazione di dispositivi che 
andranno a sostituire quelli attuali; si provvederà 
inoltre ad individuare la ditta che ne gestirà 
l'assistenza per il prossimo triennio.

realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è proceduto 
all'acquisto direttamente 
tramite convenzione 
individuata su Consip. 
L'installazione avverrà 
entro la fine del mese di 
gennaio 2018, per 
motivi legati alla 
scadenza del precedente 
contratto in essere

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - fase di monitoraggio e raccolta dati per quantificare con precisione accurata i 
volumi di stampa attuali

31-12-2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - acquisto ed individuazione dell'assistenza 31-12-2017 Sì

Indicatore_Strumento
Sostituzione delle firme digitali per i lotti in scadenza 
durante l'anno (luglio e ottobre). Acquisto e consegna 
alle utenze.

n. di smart card sostituite

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

16 firme digitali 
acquistate e consegnate 
prima della scadenza

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Scadenza contratto Halley. Gestione della procedura di 
affidamento per la gestione delle procedure interne.

affidamento assistenza procedure

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ristrutturazione del sito web comunale mediante 
adeguamento a framework bootstrap per agevolarne la 
fruibilità con dispositivi mobili. Contestuale revisione 
dei contenuti.

n. pagine migrate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività ha dato buoni 
risultati. Ci sono ancora 
alcune sezioni che 
necessitano di essere 
riorganizzate secondo il 
nuovo modello.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Partecipazione al progetto Follonica Città Cardio 
Protetta: allestimento del sito www.follonicacuore.it 
(registrazione dominio, creazione pagine ed 
inserimento dati su database)

realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Realizzato. Il sito si 
comporta come una app 
che sulla mappa del 
proprio dispositivo 
mobile indica il 
defibrillatore più vicino 
in base alla propria 
posizione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Implementazione di una procedura web per la 
compilazione e la presentazione delle domande di 
concorso on-line

realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

realizzata

 - analisi della problematica 28-02-2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - implementazione della procedura 31-03-2017 Sì

Indicatore_Strumento
Conversione della procedura per la rassegna stampa a 
procedura web in seguito alla trasformazione degli 
abbonamenti da cartacei ad on line.

realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

realizzata. L'obiettivo ha 
consentito di recuperare 
molto tempo speso dagli 
operatori per eseguire la 
scansione degli articoli 
secondo la vecchia 
procedura.

 - analisi dei metodi di fruibilità dei nuovi abbonamenti on-line 31-03-2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - implementazione della procedura 30-04-2017 Sì

Indicatore_Strumento
Attivazione della Conservazione Sostitutiva a Norma. realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

realizzato. Tutti i 
documenti prodotti nel 
corso del 2018 e l'intero 
protocollo è stato 
mandato in 
conservazione. Inoltre si 
è provveduto ad inviare 
in conservazione tutti i 
documenti digitali (atti) 
prodotti da novembre 
2012 in poi.

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

realizzazione subordinata alla 
predispozione dei gestionali da 
parte delle softwarehouse

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è provveduto 
all'acquisto dei moduli 
PagoPA per le procedure 
eCivis (mense e 
tresporto scolastico) e 
Concilia Maggioli (verbali 
per violazione del Codice 
della Strada)

Indicatore_Strumento
Supporto ad ufficio anagrafe dell'Ente per la gestione 
del passaggio ad ANPR che, in base alle previsioni 
ministeriali, dovrebbe avvenire ad ottobre

realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attivate operazioni di 
controllo propedeutiche 
all'attivazione. In attesa 
dell'opportuno rilascio 
dell'aggiornamento del 
software testato con il 
Ministero degli Interni
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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
Aggiornamento di diversi server web in uso per 
sopraggiunta obsolescenza del sistema operativo 
CentOS 5: 
1. server di posta elettronica (necessario anche 
aumento di disponibilità di spazio disco); 
2. server per lo streaming on line delle sedute 
consiliari e delle registrazioni delle commissioni 
consiliari;
3. server web (subordinato all'individuazione di un 
metodo di ricerda efficiente)

realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

1. Aggiornamento da 
effettuare; 2. 
aggiornamento 
effettuato, si è inoltre 
provveduto a cambiare il 
formato di distribuzione 
dei filmati da formato 
flash a formato mp4, 
riscrivendo parzialmente 
la procedura web; 3. il 
nuovo server web 
virtuale è stato attivato, 
resta da effettuare la 
migrazione del sito 
ufficiale.

Indicatore_Strumento
Aggiornamento del firewall di rete dalla versione 3.0 
all'ultima versione (attuale 3.2.0)

realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

realizzato

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

realizzati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

realizzati

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017
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Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

240.048,22

255.004,22

199.088,63

134.933,14

Variazioni 14.956,00
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C.d.C. Biblioteca30

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Istituzione ES  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  01  Istituzione ES

  MAGNOLFI  MIRIA

La Biblioteca della Ghisa ha prestato servizi e svolto attività per tutto l'anno 2017, in 
continuazione senza alcun giorno di interruzione, garantendo una apertura al pubblico 
per 55 ore settimanali,  seppure si stiano presentando difficoltà non lievi nella gestione 
delle risorse assegnate, sempre insufficenti  rispetto alla mole di lavoro di gestione 
della struttura, e che purtroppo vedono unità di personale assenti, per malattie, ferie, 
permessi diversi spettanti, spesso risolte utilizzando personale assegnato ad altre 
mansioni amministrative e gestionali di altri servizi culturali. 
Il gradimento del pubblico è costante da parte degli utenti al prestito di libri e DVD, sia 
dei numerosissimi studenti che vengono in biblitoeca per studiare, anche sul web.
L'oario amplissimo e senza stacchi, dalle ore 8 alle ore 19, dal lunedì al venerdì, 
consente una possibilità di accesso per tutte le categorie di lavoratori.
        1) I servizi offerti non solo hanno mantenuto gli alti livelli, ormai da considerare 
standard, degli ultimi dieci anni, ma si continuano a rilevare incrementi significativi sia 
nel periodo estivo, che in quello invernale, che vede solo utenza locale. Il 
mantenimento di tali alti flussi di servizi, è garantito da un aininterrotta attività di 
acqusito e messa al pubblico di nuovi accessioni: ultime novità librarie, proposizione di 
scaffali tematici (storia del secondo cinquantennio del '900, scaffale delle Grandi 
donne" ad esempio) saggistica sempre aggiornata, nuovi testi richiesti dall'utenza, 
sempre rinnovati scaffali nella Biblioteca dei bambini e Ragazzi,  scaffale multimediale 
sempre aggiornato e composto di oltre 4000 DVD: novità  filmiche, documentari, 
spettacoli teatrali, musicali, film e cartoni animati e serie educative per bambini, serie 
tv.
La presenza di due catalogatori professionalizzati e abilitati al catalogo collettivo della 
rete Biblitoecaria Provinciale, consente lla Bibliteca di proporre le novità, anche prima 
che esse arrivino in libreria.
 Messa in disponibilità di uno scaffale di audiolibri, e di libro in grandi caratteri, per 
ipovedenti e non vedenti.
        2) Svolti nel loro complesso, i servizi "Fuori di sé": quello estivo presso quattro  
stabilimenti balneari, che ha riscosso un successo confermativo dell'interesse degli 
ospiti estivi, a poter fruire del servizio di prestito al loro bagno; svolto tutti i venerdì 
mattina dalle ore 10 alle ore 12 e 30, anche il servizio prestito presso il Supermercato 
Coop,  seppure a fronte di uno scarsissimo impegno e attenzione da parte della  
Direzione del Magazzino stesso, e delle difficoltà di dislocare un biblitecario fuori della 
sede, per una mattina alla settimana, nonché per alcune ore alla organizzazione del 
servizio. Anche questo servizio esterno,  ha potuto consolidare una utenza affezionata, 
che tiene molto alla continuazione dell'attività, che ci auguriamo di poter proseguire 
nel 2018.    
       3) Sono stati completati e svolti tutti i calendari programmati di attività di 
promozione alla lettura ed alle arti, attività che, come per tutti i servizi, la biblioteca 
fornisce gratuitamente, garantendo pertanto, un accesso alla cultura a tutti 
indiscriminatamente, quale che sia anche la loro condizione economica:
- il ciclo di animazioni per bambini "GirandoLeStorie" che ha ricevuto buon 
apprezzamento dalle classi cui è stata riservata una apposita replica mattutina, nonché 
dalle famiglie che continuano a richiedernene la riproposzione annuale. Tale attività, 
propedeutica alla conoscenza delle prime forme teatrali, si integra con il stagione 
teatrale per i Bambini che programma il Teatro cittadino, rivolgendosi 
prevalentemente ai più piccoli e legandosi alla lettura;
- la rassegna di letture sceniche per adulti "Dal libro alla scena" che aveva già riscosso 
un buon successo nelle letture proposte da gennaio a maggio, e che ha visto un 
incremento di pibblico nelle prime due letture della sua seconda edizione;
- si  riconferma la grande adesione ed attaccamento della scuola e della famiglie, ai 
due concorsi di lettura e scrittura per bambini e ragazzi da 7 a 14 anni, "Assaggia il 
libro" e "Pedala il libro", che oramai rappresentano un vivaio di nuovi futuri grandi 
lettori, che continueranno a frequantare Biblioteche. Si sono iscritti ai due concorsi, 
conclusi a maggio oltre 300 giovani lettori, ed alla nuova edizione, partita il 16 ottobre, 
si è vista una immediata ottima accoglienza;
- "Una montagna di Libri", che alla sua ventesima edizione ha visto oltre 600 alunni 
impegnati in laboratori, incontri con sccrittori, giochi con i libri e spettacoli;
- i laboratori di scrittura creativa e giornalismo compreso quello tematico "I nostri 
nomi a memoria", approfondimento storico con messa in spazio in occasione del 

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGNOLFI MIRIA
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"Giorno della memoria", curato insieme all'Istituto comprensivo "Leopoldo II di 
Lorena", che coinvolge numerose calssi della scuola seocndaria di 1° grado, in una 
esperinza didattica ed educativa che contribuisce alla crescita del bagaglio culturale, 
del senso civico ed emotivo degli studenti partecipanti;
- grande interesse hanno anche riscosso alcune altre iniziative, presntazione di libri, e 
di apporfondimento,  indirizzate agli adulti.
4) La Biblioteca continua a seguire le attività dell'Università della Libera Età, i cui corsi 
sono stati, con incrementato numero di iscritti, completati a giugno 2017, e ripresi ad 
ottobre 2017, con grande afflusso di studenti, e rinnovato interesse per storici e nuovi 
corsi.

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. atti predisposti nell'anno/ n. 
atti predisposti nell'anno 
precedente      n.  Inziative 
culturali svolte nell'anno / n.  
Inziative culturali svolte 
nell'anno precedente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 56836 servizi prestati 
nell'anno 2017   / n. 
60552 servizi prestati 
nell'anno 
precedente            
n.121 atti predisposti 
nell'anno/ n. 98 atti 
predisposti nell'anno 
precedente      n. 26 
Inziative culturali svolte 
nell'anno / n. 21 
Inziative culturali svolte 
nell'anno precedente

Verifica prestazione continuativa dei servizi 
conmantenimento del livelli qualitativi e 
quantitativi medi raggiunti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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 iniziative culturalli della 
biblioteca (servizi fuori sede, presentazione di libri, 
conferenze, ecc.)

n. presenti iniziative culturali 
nell'anno /n. presenti iniziative 
culturali nell'anno 
precedente          n. iscritti ai 
servizi bibliotecari nell'anno  / n. 
iscritti ai servizi bibliotecari 
nell'anno precedente    N. beni 
acquisiti nell'anno /N. beni 
acquisiti nell'anno precedente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 1524 presenti 
iniziative culturali 
nell'anno /n.1483  
presenti iniziative 
culturali nell'anno 
precedente               n. 
4232 iscritti ai servizi 
bibliotecari nell'anno  / 
n. 4622 iscritti ai servizi 
bibliotecari nell'anno 
precedente        N. 3303 
beni acquisiti nell'anno 
/N. 2425 beni acquisiti 
nell'anno precedente

Verifica del calendario di attività svolte e di atti 
predisposti nell'anno, mantenendo gli stessi livelli 
quantitatvi 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 procedeure di acquisizione beni librari e 
documentali, materiali multimediali, strumentazioni,  
della bibloteca.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Mantenimento dei livelli di equilibrio nelle risorse 
gestite e del livello di fidelizzazione degli utenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Organizzazione delle procedure interne per erndere 
operative le prescrizioni del Piano suddetto, 
relativamente a comunicazioni ed informazioni da 
inviare al responsabile della prevenzione della 
corruzione, al fine della predisposizione della relazione 
recantte i risultati della attività svolta che dovrà 
essere pubblicata nel sito Internet nella sezione 
"Amministrazione trasparente"

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Partecipazione a corsi di formazione specifici e 
applicazione della normativa vigente alle 
procedure affidate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 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%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017. O

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Applicazione delle normative  vigenti e collegati 
piani previsti alle procedure affidate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 99-01-30



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

35.641,00

55.617,94

46.985,16

27.806,20

Variazioni 19.976,94

venerdì 11 maggio 2018 99-01-30



C.d.C. Pinacoteca e Museo31

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Istituzione ES  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  01  Istituzione ES

  MAGNOLFI  MIRIA

Sono stati ampiamente raggiunti gli obiettivi prefissati per i due Musei civici (MAGMA e 
Pinacoteca), nonostante il pensionamento, a luglio, dell'addetto alla custodia, alla 
sorveglianza e al supporto allestimenti della Pinacoteca, e nonostante la scadenza, a 
novembre, del contratto per la prestazione dei servizi museali di apertura, custodia e 
sorveglianza affidati alla Soc. Mosaico, per cui siamo oggi in fase di aggiudicazione alla 
ditta vincitrice della nuova gara. Si è comunque trovato soluzione tramite 
l'Associazione Pro loco di Follonica, con cui il Comune è convenzionato per la 
prestazione di servizi di supporto alle attività culturali.
MAGMA: apertura al pubblico durante tutto l'anno con orario prestabilito dal martedi 
alla domenica, oltre aperture straordinarie per eventi, visite guidate prenotate e 
attività didattiche per le scuole.
Sono stati realizzati incontri di approfondimento, mostre d'arte (pittura, fotografia, 
ecc.) presentazioni di libri sulle tematiche dei musei e/o della storia del territorio, 
performance teatrali e laboratori didattici . 
In particolare:
a) Si sono svolte le attività previste dalle linee di intervento per l'anno 2017 
nell'ambito del progetto di Valorizzazione degli Archivi, per cui il museo MAMA è stato 
indicato dalla Regione Toscana, in accordo con la Soprintendenza, soggetto attuatore 
per il triennio 2016-2018.
b)In collaborazione con IRTA Leonardo di Pisa, sono state realizzati, tra febbraio e 
maggio, una serie di incontri pubblici sui temi del lavoro e della memoria, mentre ad 
ottobre si è concluso il ciclo di iniziative "Incontri d'autunno", con il Convegno di 2 
giorni "La Fabbricastorie", una riflessione sull'industria di ieri e di oggi, e che ha visto 
riuniti i partners italiani ed europei del museo MAGMA, facenti parte della cd. "Rete del 
ferro". Le iniziaitve:
-La rivoluzione della bellezza: la rigenerazione della città e del paesaggio;
- presentazione del libro di Fiorenzo Pelagagge "Follonica";
- presentazione del libro di Musso"Il Novecento, storia del lavoro in Italia";
- Incontro con gli Archivi della Resistenza di Carrrara;
- Pistoia Follonica e ritorno, incontro pubblico in collaborazione con Pistoia e 
l'Ecomuseo della Montagna pistoiese;
- presentazione del libro di Antonio Natali , ex direttore degli Uffici,"Il museo luogo di 
educazione";
c) Si è aderito agli eventi regionali, nazionali ed europei: La Notte del Lavoro narrato, 
F@Mu Famiglie al Museo,La Notte europea dei Musei.
D) si è conclusa la procedura per la richiesta di riconoscimento di museo di rilevanza 
regionale ai sensi della L.21/2010, per cui è stato riconosciuto l'accreditamento per il 
museo MAGMA.
E) il MAGMA ha realizzato mostre specifiche che, nel rispetto della tipologia e della 
mission del Magma, hanno aggiunto un'offerta culturale interessante molto apprezzata 
dai visitatori:
-Erbario per i giorni di pioggia di Giancarlo Galeotti;
- C'era una villa romana di Massimo Panicucci;
- Ferro, fuoco, terra. 50 anni di lavoro in maremma di Pino Bertelli;
- Archeologie di Giiuliano Giuggioli;
- L'arte degli uomini di Emanuela Bristot.
F) Inoltre, in collegamento con le mostre della Pinacoteca, gli spazi museali hanno 
accolto le installazioni del progetto "Tra terra e mare" e una mostra fotografica a cura 
del Fotoclub Follonica.

PINACOTECA: è stata garantita l'apertura al pubblico, conformemente alle indicazioni 
della Regione Toscana, durante tutto l'anno con orario prestabilito dal martedi alla 
domenica. Aperture straordinarie in occasione di eventi particolari come la Notte 
europea dei musei e per le attività didattiche con le scuole.
A) Sono state realizzate mostre d'arte nell'ambito di più ampi progetti culturali, che 
hanno compreso anche spettacoli, performance, incontri di approfondimento su temi di 
attualità come la migrazione, l'integrazione culturale, il lavoro, la ricerca identitaria, in 
linea con la funzione educativa e formativa dell'istituto culturale:
- "La metà nascosta": mostra fotografica, incontri, laboratori didattici con le scuole 
superiori;

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGNOLFI MIRIA

venerdì 11 maggio 2018 99-01-31



- Associazione Fotoclub Follonica: mostre, incontri pubblici sulla fotografia, laboratori 
con le scuole, workshop fotografici;
-"Tra terra e mare": mostra d'arte e installazioni esterne;
- Followme ed.2018: mostre fotografiche, incontri, proiezioni;
-"Blu d'oltremare scuro" mostra d'arte di Andrea cambri e Antonio Massaro, laboratori 
con i bambini delle scuole sul tema della migrazione.

Poiché alcuni eventi o mostre si sono svolti in spazi diversi da quelli dei due musei 
civici, è opportuno ricordare che in alcuni casi il numero dei visitatori  non è 
quantificabile.
- il Palazzo della Forestale ex Palazzo Granducale, aperto al pubblico grazie alla 
collaborazione con la Guardia Forestale;
-l'area ex Ilva, che ha accolto le installazioni del progetto "Tra terra e mare" da giugno 
a ottobre;
E' invece contemplato nell'indicatore delle presenze il numero dei partecipanti al 
Convegno "La Fabbricastorie", svoltosi alla Sala Tirreno.

La prosecuzione del rapporto di collaborazione con il volontariato, acquisito come 
supporto al servizio di sorveglianza presso i musei (Ass.ne Naz. Carabinieri) ha 
garantito il migliore svolgimento di alcune attività museali ed espositive.
Si è aderito a progetti di alternanza scuola-lavoro con le scuole di Follonica e di Massa 
Marittima, accogliendo gli studenti e coinvolgendoli nelle attività museali (biglietteria, 
supporto ai laboratori didattici, organizzazione iniziative e mostre)

DIDATTICA MUSEALE: è riconosciuta come una delle attività prioritarie dei musei. E' 
stata ampliata l'offerta di laboratori, lezioni frontali e visite per i bambini e ragazzi 
delle scuole, che hanno ricevuto un grande apprezzamento delle scuole non solo del 
territorio. In particolare il laboratorio "La scuola dei suoni" condotto dal musicista 
Andrea Gozzi,  ha permesso un approccio nuovo dei bambini al suono, mediante la 
scoperta del paesaggio sonoro e delle potenzialità della tecnologia. La prosecuzione 
dei laboratori di fusione e tematici pomeridiani è richiesta e accolta con grande 
entusiasmo dalle famiglie.

All'interno della gestione dei musei rientra anche quella delle concessioni per l'utilizzo 
della Sala e del Giardino del l'ex Casello Idraulico, secondo quanto disposto dal  
relativo Disciplinare. La sala espositiva del Casello ha consentito una buona risposta a 
privati e associazioni, per la realizzazione di mostre d'arte.

Indicatore_Strumento
Gestione di tute le procedure inerenti 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.82 atti predisposti 
nell'anno/ n.103 atti 
predisposti nell'anno 
precedente                    
                           n. 53 
eventi svolti 
nell'anno/n.58  eventi 
svolti nell'anno 
precedente

Svolgimento di un calendario di attività 
programmate e predisposizione degli atti 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Coordinamento e gestione risorse finanziarie e umane, 
interne e acquisite all'esterno, programmazione e 
organizzazione attività dei Musei e verifica risultati.

n. presenti agli eventi culturali 
nell'anno/ n. presenti agli eventi 
culturali nell'anno precedente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.8.877 presenti agli 
eventi culturali 
nell'anno/n. 10.178 
presenti agli eventi 
culturali nell'anno 
precedente

Mantenimento livelli di equilibrio tra le risorse 
gestite e il livello di patecipazione 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 settimanale 
media/ n. ore di apertura 
settimanale minima prevista 
dagli standard Regione Toscana

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.26 ore settimanali di 
apertura media/n.24 ore 
settimanali di apertura 
previste dagli standard 
regionali

Svolgimento dei servizi di controllo sulla 
conservazione e mantenimento dei locali e delle 
opere artistiche in essi conservate in via 
permanente o temporanea, di accoglienza e 
informazione al pubblico, di supporto agli 
allestimenti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 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
Verifica periodica della corretta conservazione e 
collocazione del patrimonio culturale dei musei 
composto da opere artistiche (sculture, disegni, 
dipinti, foto), stampi, getti, modelli lignei ecc.. Tenuta 
e 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
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 99-01-31



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

94.605,23

97.005,23

58.304,55

47.917,51

Variazioni 2.400,00

venerdì 11 maggio 2018 99-01-31



C.d.C. Eventi Culturali32

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Istituzione ES  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  01  Istituzione ES

  MAGNOLFI  MIRIA

1) La rassegna di cinema di qualità "Giovedì d'autore" avviata nel mese di novembre 
2016, ha continuato a proporre nuovi film fino alla fine di aprile 2017, riscuotendo 
gradimento dal pubblico, anche se il numero degli spettatori non raggiunge mai quote 
elevate, considerato che la programmazione settimanale dell'Amministrazione 
comunale, si trova affiancata e in una sorta di concorrenza, da quella pure settimanale, 
ma di venerdì, del Piccolo Cineclub Tirreno, che peraltro propone simile cinematografia 
contemporanea d'autore., costringendo  l'Amministrazione a dover programmare e 
richiedere film non già inseriti nei calendari del Club suddetto, di fatto limitando l'arco 
possibile di scelta. Con la ripresa della programmazione nel novembre 2017, si è 
itenuto oportuno e  saggio concordare con il Piccolo cineclub la programmazione dei 
due cicli proposti, optando per una programmazione d'essai per il Cineclub, ed una più 
accattivante, ma sempre  di alta qualità internazionale, per quella del Giovedì: tale 
scelta ha visto un sensibile incremento di interesse da parte del pubblico e un rilevante 
numero di spettatori presente ad ogni proiezione. 
2) E' stato assegnato anche per questo ultimo anno di attività in convenzione con 
questa Amministrazione, il contributo per lo svolgimento dell'edizione del Premio 
letterario IL SALMASTRO, che si è svolto regolarmente e si è chiuso con la premiazione 
dei vincitori, nel mese di luglio2017. L'amministrazione ha approvato una nuova 
convenzione triennale che consente la prosecuzione del Premio,  visto il numeroso 
afflusso di concorrenti. 
3) E' assegnata alla gestione dei Servizi Culturali la gestione delle due sale di proprietà 
comunale, Casello Idraulico e relativo Giardino e la Sala Tirreno, che sono a 
disposizione di Enti e associazioni oltre che di privati richiedenti. Tutte le richieste di 
concessione presentate sono state esaurite correttamente e con tempestività, e 
completate laddove richiesto dagli atti di patrocinio, inoltre risolvendo ogni caso di 
richiesta in sovrapposizione di date sulla stessa struttura, contribuendo a trovare 
accordi e soluzioni alternativa, con soddisfazione dell'utenza.
4) Sono stati assegnati i contributi iscritti in Bilancio alle associazioni cittadine (AMF 
per la gestione diella scuola di Musica, al Comitato Carnevale, alla Banda cittadina) nei 
tempi previsti. 
 Per la gestione della Scuola di Musica è stata rinnovata la convenzione con la AMF, per 
un triennio.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGNOLFI MIRIA

Indicatore_Strumento
Gestione delle procedure amministrative finalizzate al 
corretto svolgimento al pubblico di manifestazioni 
culturali, curate dalla Biblioteca comunale o in 
collaborazione con Associazioni culturali, altri enti 
pubblkici o privati (Conferenze, approfondimenti, 
spettacoli, ecc.)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Mantenimento dei livelli diequilibrio tra le risorse 
investite rispetto al livello di partecipazione del 
pubblico.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 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 per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Applicazione della normativa vigente e dei piani 
previsti ai procedimenti affidati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

275.410,12

306.647,50

166.513,75

155.850,54

Variazioni 31.237,38

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 99-01-32



C.d.C. Archivi49

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Istituzione ES  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  01  Istituzione ES

  MAGNOLFI  MIRIA

RISORSE UMANE UTILIZZO

Tutte le richieste sdi consultazione poste dai vari Uffici sono state esaurite con 
prontezza e completezza. Sono state esaurire anche le richieste di ritiro materiali 
documentali da vari uffici (Segreteria, Elettorale) e loco collocazione a scaffale in zona 
industriale. Si è controllato sulla corretta conservazione dei documenti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

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 delle procedure di conservazione corretta dei 
documenti finalizzate alla agile consultazione da parte 
dei richiedenti e per l'accolgimento di nuovi materiali.

n. consultazioni eichieste 
nell'anno/ n. consultazioni 
eichieste nell'anno 
precedente                               
              n. unità archivistiche 
accolte nell'anno/ n. unità 
archivistiche accolte nell'anno 
precedente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n. 23 consultazioni 
Richieste nell'anno/ n.24 
consultazioni eichieste 
nell'anno 
precedente                    
                         n. 89 
unità archivistiche 
accolte nell'anno/ n. 72 
unità archivistiche 
accolte nell'anno 
precedente

Mantenimento dei livelli di risposta positiva alle 
richieste di consultazione e di afferimento di 
nuovi materiali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Applicazione della normativa vigente e dei piani 
previsti alle procedure affidate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017

venerdì 11 maggio 2018 99-01-49



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

21.220,00

21.220,00

21.220,00

12.220,00

Variazioni 0,00

venerdì 11 maggio 2018 99-01-49



C.d.C. Attività dello Spettacolo58

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2017

Istituzione ES  MARELLI  PAOLO

Responsabile:

C.d.R.  01  Istituzione ES

  MAGNOLFI  MIRIA

Le numerose attività culturali, proposte alla città e comprensorio durante l'anno 
rappresentano un quadro di offerte diversificate. L’organizzazione e gestione di tale 
complesso di eventi, svolti direttamente nel quadro di progetti tematici, (anche in 
collaborazione con altri enti pubblici, con l’associazionismo culturale, del volontariato 
sociale, e privati) tra cui molti con cadenza annuale, si apre ad un’utenza allargata, 
non solo quindi alla città ed al comprensorio, ma agli ospiti in vacanza, e a chi, nei vari 
periodi dell’anno, si indirizza verso spettacoli, manifestazioni e occasioni culturali di 
proprio interesse. 
Nell’ambito delle proposte culturali legate alle attività di spettacolo, il ruolo principale 
lo riveste senz’altro il Teatro Fonderia Leopolda che dall’apertura a oggi (eventi 
inaugurali del 2014 e dell’estate 2015, e le successive stagioni teatrli) ha contato 135 
spettacoli (di cui 53 destinati al pubblico di bambini e ragazzi) con 36.416 presenze 
complessive, oltre a eventi privati, iniziative didattiche e laboratoriali che in poco 
tempo hanno posto il teatro come il principale presidio culturale e sociale della città e 
del tessuto associativo e scolastico territoriale.
L’Ufficio dispone di dati precisi perché tiene un report aggiornato quotidianamente su 
tutte le attività che riguardano il teatro siano esse spettacoli, laboratori, convegni, 
ecc… o anche solo giornate di allestimento e prove (che riguardano comunque il teatro 
luogo di lavoro a tutti gli effetti per tecnici, maestranze, artisti).
Un lavoro possibile e proficuo grazie alla DIREZIONE ARTISTICA (l’attore Eugenio 
Allegri)  che 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 si 
esplica 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 Festa della Repubblica). 
In particolare, la presenza del teatro valorizza anche la realizzazione di alcune attività 
che, se negli passati hanno trovato spazio esclusivamente nel periodo estivo, nel 2017 
sono state completamente assorbite dalla strutura teatrale: è l’esempio del Festival 
Chitarristico Alvaro Mantovani che si è trasformato in un festival della conoscenza e 
dell’approfondimento della chitarra, attraverso un concorso internazionale per giovani 
chitarristi, una mostra di liuteria con artigiani proveninenti da tutta la penisola, le 
masterclasses con chitarristi professionisti di dimensione europea, e naturalmente, 
concerti. Altro esempio è il FolloWme Festival che, nella parte dedicata all’azione 
teatrale, si è esplicata attraverso laboratori di “teatro fisico” per persone con disabilità 
fisiche e/o psichiche accompagnate dai loro parenti (genitori, fratelli, cugini) che 
hanno partecipato attivamente alle attività e alla performance finale.
L’ufficio, nel mese di agosto, di concerto con la direzione artistica del teatro ha 
predisposto un progetto di formazione del pubblico per partecipare al bando artecipato 
al Bando “Nuovo Pubblico” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, 
progetto accolto cui è stato attribuito un  finanziamento di Euro 15.000,00. Numerose 
le azioni di formazione intraprese, tra cui il Giornale di Bordo (prodotto editoriale di 
approfondimento del programma teatrale realizzato dagli studenti delle scuole 
superiori cui è stato tenuto un laboratorio di formazione nell'ambito dell'alternanza 
scuola-lavoro), il calendario di incontri con gli artisti intervistati ogni volta da esperti 
del territorio, l'apertura del ristorante con light dinner le sere degli spettacoli, 
occasione di aggregazione e opportunità di fare "comunità" tra teatro-pubblico e artisti.

Le altre attività da gennaio a settembre 2017
Le altre attività di spettacolo che l’ufficio ha gestito nel corso dell’anno (in alcuni casi 
semplicemente da un punto di vista logistico – amministrativo) hanno riguardato per lo 
più manifestazioni tradizionali legate alla città e molto attese dalla popolazione 

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2017

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGNOLFI MIRIA
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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 manifestazioni non ricorrenti.

Il cartellone estivo degli spettacoli (estate 2017)
Il cartellone degli eventi culturali organizzati e gestiti dall’ufficio ha proprosto 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 trazionalmente e storicamente legati al territorio, oppure 
ospitalità di rilievo, come il tradizionale Grey Cat Jazz Festival, con concerti in 
esclusiva e produzioni originali, con artisti provenienti da ogni parte del mondo, e altri 
di fama nazionale 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.

Indicatore_Strumento
Attività presso il teatro Fonderia Leopolda. Proseguo 
dell'attività 2016 - 2017 (attività approvata a 
settembre 2016) consistente nella realizzazione della 
stagione teatrale 2016-2017 (prosa, musica, teatro per 
bambini). Nel mese di marzo  la decima edizione del  
Festival Chitarristico Alvaro Mantovani che si 
trasforma da rassegna di concerti in festival della 
conoscenza e dell’approfondimento della chitarra, 
attraverso un concorso internazionale per giovani 
chitarristi, una mostra di liuteria con artigiani 
proveninenti da tutta la penisola, le masterclasses con 
chitarristi professionisti di dimensione europea, e 
naturalmente, concerti. Da marzo e maggio, 
labortaorio “Il Giardino che Vorrei” nell’ambito del 
“FolloWme 2017”. Nel mese di aprile la seconda parte 
dei progetti di  “Teatro, Scuola e Società”, con un 
progetto laboratoriale e teatrale  dedicato a Giulio 
Regeni. Nel mese di maggio presentazione dei progetti 
educativo - didattici delle scuole medie follonichesi. 
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 2017- 2018 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, eventuali 
manifestazioni in occasioni delle festività regionali e 
nazionali quali la Festa della Toscana, il Giorno della 
Memoria, 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 
(2016-2017), (tra 
gennaio e aprile), la la 
decima edizione del  
Festival Chitarristico 
Alvaro Mantovani 
trasformato da rassegna 
di concerti in festival 
della conoscenza e 
dell’approfondimento 
della chitarra, attraverso 
un concorso 
internazionale per 
giovani chitarristi, una 
mostra di liuteria con 
artigiani proveninenti da 
tutta la penisola, le 
masterclasses con 
chitarristi professionisti 
di dimensione europea, 
e naturalmente, 
concerti.  Da marzo e 
maggio, labortaorio “Il 
Giardino che Vorrei” 
nell’ambito del 
“FolloWme 2017”. Nel 
mese di aprile la 
seconda parte dei 
progetti di  “Teatro, 
Scuola e Società”, con 
un progetto laboratoriale 
e teatrale  dedicato a 
Giulio Regeni. A Giugno 
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. 
Nel mese di luglio 
chiusura del cartellone 
teatrale per la stagione 

La data del 20/09/2017 si riferisce alla
predisposizione del cartellone. L'obiettivo termina
alla data del 30/04/2018.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 99-01-58



2017- 2018 e apertura 
della campagna 
abbonamenti il 1° 
settembre 2017.
La campagna 
abbonamenti ha 
registrato 289 
abbonamenti (62 nuovi 
abbonati e un calo 
fisiologico complessivo 
del 5,5% sul totale della 
stagione precedente). 
L’attività del teatro è 
ripresa nel mese di 
settembre 2017, con 5 
spettacoli del cartellone 
ufficiale (di cui uno in 
anteprima nazionale), 5 
spettacoli per bambini e 
ragazzi, la performance 
finale del FolloWme 
Festival 2017, due 
spettacoli per la 
rassegna Teatro Scuola 
e Società, oltre a un 
laboratorio per bambini 
e ragazzi sui “nuove 
tecnologie e rischi da 
internet” e tre attività 
convegnistiche. 
Soprattutto è stata 
inaugurata la stagione 
degli incontri a teatro 
nella Sala Leopoldina in 
occasione degli 
spettacoli in cartellone e 
del light dinner (sempre 
in occasione degli 
spettacoli in cartellone) 
a cura della Proloco in 
collaborazione con 
l’Associazione Ristoranti 
Città di Follonica. Il 
teatro nel 2017 è stato 
aperto per 139 giornate 
(compresi giorni di 
allestimento e prove non 
aperte al pubblico, 
laboratori e corsi, 
ovvero non 
necessariamente in 
giorni di spettacoli), 73 
spettacoli di cui 27 di 
Teatro Giovani,   
collezionando agli 
spettacoli 11.965 
spettatori e 12.122 
presenze complessive 
comprendedno gli altri 
eventi.
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 - Proseguo della Stagione teatrale (prosa, musica, matinèe per studenti, teatro 
per bambini) già approvata nel settembre 2016 e iniziata a ottobre 2016. Gestione 
dellastagione fino attraverso una una gestione AMMINISTRATIVA (con l’istruzione 
di tutti gliatti di competenza tipici dell’ente pubblico), DI COORDINAMENTO (tra 
tutti i soggetti cheruotano 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).

Scadenza 15 aprile 
2017

Sì Tra gennaio e aprile 
seconda parte della
stagione teatrale, 

seconda parte della 
stagione di teatro 

per bambini, e 
Festival Chitarristico 

Internazionale A. 
Mantovani.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Nel mese di marzo 10a edizione del Festival Chitarristico Alvaro Mantovani che, 
rispetto alle edizioni passate (rassegna di concerti), si realizzerà in forma di 
festival dedicato  alla conoscenza e dell’approfondimento della chitarra, attraverso 
un concorso internazionale per giovani chitarristi, una mostra di liuteria con 
artigiani proveninenti da tutta la penisola, le masterclasses con chitarristi 
professionisti di dimensione europea, e naturalmente, concerti. 

Da marzo e maggio, laboratorio “Il Giardino che Vorrei” nell’ambito del “FolloWme 
2017”: un laboratorio di “teatro fisico” destinato a persone (ragazzi e adulti) con 
disabilità fisiche e/o psichiche accompagnate dai loro parenti (genitori, fratelli, 
cugini) che partecipano attivamente alle attività.             
Nel mese di aprile seconda parte del progetto Teatro, Scuola e Società, preceduto 
da una serie di incontri laboratori formativi per studenti delle scuole superiori. 
Spettacolo di fine laboratorio sia per le scuole (matinèe), sia per il pubblico 
(serale).

Scadenza 30 maggio 
2017

Sì Il Festival 
chitarristico si è 

svolto dal 18 al 26 
marzo 2017. 9 i 
concerti tenuti 
nell'arco della 
settimana, con 

musicisti di fama 
internazionale che 
hanno collezionato 
circa 400 presenze 

25 gli iscritti al 
concorso 

chitarristico, 
provenienti da 

Lucca,
Roma (2 

concorrenti)
Lecce, Salerno, 
Varese, Sassari,
Belluno, Terni
Treviso, Parma

Potenza, 
Taranto, 
Grosseto,

Napoli,
e da

PARAGUAY
FRANCIA
MESSICO

USA
GIAPPONE
ROMANIA
UCRAINA
SVIZZERA
SPAGNA

16 maestri liutai 
hanno portato al 

festival, in 
esposizione, alcune  

chitarre.
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 - Dalla relazione finale della Direzione Artistica verifica dei risultati e chiusura della 
stagione teatrale 2016-2017. Predisposizione del consuntivo sia economico che dei 
risultati raggiunti (numero spettatori, gradimento del pubblico, rassegna stampa, 
ecc...).

Scadenza  31 luglio 
2017

Sì Attività del teatro 
2016/2017 (ottobre 
2016 aprile 2017): 

82 giornate di 
apertura tra prosa, 

musica, attività 
didattica, 

convegnistica, e 
preparazione delle 
rappresentazioni 

(prove). 42 
rappresentazioni tra 
teatro e musica (tra 

cui 9 concerti del 
Festival 

Internazionale 
chitarristico). 8.836 

presenze,  5000 
opuscoli informativi, 
manifesti specifici 

per ogni spettacolo, 
promozione nei 

comuni di Follonica, 
Cecina, Piombino, 

Campiglia,  
Roccastrada, 

Scarlino, Massa 
Marittima, 
Gavorrano, 

Grosseto. 247 ritagli 
stampa dedicati al 
teatro tra ottobre 

2016 ed aprile 2017.

 - Nel mese di maggio presentazione dei progetti educativo -  didattici delle scuole 
follonichesi (Cmprensivi 1 e 2, medie inferiori). 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.

Scadenza  10 luglio 
2017

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.
Merita una 

segnalazione
Il 1° Meet Music 

Project, svolto a fine 
giugno iniziativa con 

operatori della 
diffusione e 

produzione musicale 
(i dee jays), per 
un’attività ormai 
consolidata quale 

carriera 
professionale nel 

mondo dello 
spettacolo e che, 
nell’occasione, ha 

unito spazi e 
pubblico – del teatro 
e della discoteca – 

solo 
apparentemente 

inconciliabili tra loro.
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 - Nel mese di agosto chiusura del cartellone teatrale per la stagione 2017-2018 e 
apertura della campagna abbonamenti entro e non oltre il 20 settembre 2017. 
Predisposizione del piano finanziario. Assegnazione nei capitoli di Bilancio delle 
spese necessarie (di parte artistica e di organizzazione tecnica) per la realizzazione 
della stagione. Seguono atti amministrativi di approvazione calendario, 
determinazioni di impegno spesa.

Scadenza  10 
settembre 2017

Sì Nel mese di agosto 
chiuso il cartellone 
2017/2018 con 10 

spettacoli, di cui due 
appartenenti al 

circuito Off, stabilita 
la programmazione 
del teatro bambini 
2017/2018, delle 

attività con le scuole 
(Teatro scuola e 

società, i matinèe 
con gli studenti),  

presentato alla 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze 

un progetto con 
azioni volte alla 
Formazione del 

Pubblico, poi 
finanziato 

dall'Istuzione 
Bancaria con 15,000 

euro.

 - Attività di gestione della stagione (come descritto nel punto 1) fino al 30 aprile 
2018 - periodo presunto di chiusura della stagione teatrale 2017-2018.

Scadenza  30 aprile 
2018

Sì Nel mese di gennaio
2018 inizia la

seconda parte della
stagione teatrale

che terminerà il 28 
marzo

Dopo la conferenza 
stampa del 24 

agosto 2017 questa
la prima

parte delle attività
2017/2018:

33 giornate di
apertura tra prosa,

musica, attività
didattica,

convegnistica, e
preparazione delle
rappresentazioni
(prove). 6.794 
presenze agli 

eventi, 5000 opuscoli
informativi

manifesti specifici
per ogni spettacolo

promozione nei
comuni di Follonica,
Cecina, Piombino,

Campiglia,
Roccastrada,

Scarlino, Massa
Marittima,
Gavorrano,
Grosseto.

180 ritagli stampa
dedicati al teatro tra

settembre e 
dicembre

2017
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Indicatore_Strumento
Le altre attività da gennaio a settembre 2017 
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 manifestazioni non ricorrenti.

Numero delle manifestazioni 
programmate.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

 L'ufficio
spettacolo ha svolto una
funzione logistico
amministrativa in
quanto si tratta di eventi
gestiti autonomamente
dalle varie associazioni.
Realizzate:                    
                           - 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. 
Infine, ormai da 
considerare tra le 
manifestazioni ricorrenti, 
la Cerimonia di
consegna degli attestati
di cittadinanza italiana
agli stranieri residenti a
Follonica

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - 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).

Scadenza 31 maggio 
2017

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.
Potenziato il 

contributo al Follos, 
la Tradizionale 

sfilata in
costume, svolta il 13 
e 14 maggio e con il 

Gran Ballo in 
maschera presso la 

Fonderia 1.
il raduno bandistico
si è svolto dal 26 al 

28 maggio
maggio 2017. Tanti
appuntamenti (tra
incontri, dibattiti,
spettacoli e eventi

espositivi) legati alla
Primavera del

Volontariato che ha
festeggiato nel 2017 

la
14a edizione e si è
svolta dal 20 al 28
maggio. Infine la 

Cerimonia di
consegna degli 

attestati
di cittadinanza 

italiana
agli stranieri 

residenti a
Follonica alla 

presenza
del sindaco Andrea

Benini (teatro 
Fonderia

Leopoda il 
1°giugno).

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Il cartellone estivo degli spettacoli (estate 2017)
Il cartellone degli eventi culturali organizzati e gestiti 
dall’ufficio 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 
trazionalmente e storicamente legati al territorio, 
oppure ospitalità di rilievo, come il tradizionale Grey 
Cat Jazz Festival, con concerti in esclusiva e produzioni 
originali, con artisti provenienti da ogni parte del 
mondo, e altri di fama nazionale 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.

Numero delle manifestazioni 
programmate.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Oltre 32 giornate di
spettacoli, suddivisi in
festival e/o
rassegne. 6 progetti
specifici legati alla
valorizzazione delle arti
e degli spazi ospitanti le
manifestazioni (Follonica 
Piazza a Mare, Grey Cat 
jazz
festival, Teatro per
bambini Isola delle 
Storie,
Rassegna giovani band
Follsonica, due piccoli 
progetti al casello 
Idraulico con 
associazioni e gruppi 
musicali locali, una 
dedicata a Deavid Bowie 
e una a Kurt Cobain. 
Tradizionale presenza 
estiva della Filarmonica 
Puccini in due occasioni. 
Giova ricordare la prima 
esperienza dello Street 
Club nell’ambito del 
Grey Cat Festival, una 
vera e propria festa 
paesana nel quartiere 
Senzuno tra arte visiva, 
musica, gastronomia e 
locali aperti fino a tarda 
sera.
Oltre 10.000
spettatori
stimati se si tiene conto 
dell’evento gratutito 
Street Club.
oltre 300 ritagli stampa
dedicati a cultura,
spettacolo ed eventi in
genere tra maggio e
settembre
2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 11 maggio 2018 99-01-58



 - 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) che si svolgerà , la musica dei 
gruppi musicali emergenti (Follsonica, più due eventi speciali dedicati al murale sul 
casello – il “cuore” dei Nirvana, e una mostra con concerto finale dedicata a David 
Bowie), il teatro per bambini (nel giardino del casello Idraulico, trasformato per 
l’occasione, in uno spazio dedicato ai bambini per un periodo di quasi un mese con 
quotidiani interventi teatrali da parte di compagnie per ragazzi provenienti da ogni 
parte d’Italia), le arti visive (FolloWme - festival internazionale sull'arte outsider. 
Particolare rilevanza, con le migliori proposte del panorama musicale toscano, 
relativamente alle formazioni musicali emergenti, saranno programmati concerti a 
ingrersso gratuito in piazza a mare, al fine di valorizzare proprio la spazio 
caratterizzandolo da un punto di vista spettacolare, ovvero rasformando la piazza, 
nelle varie occasioni, in un vero e proprio teatro in riva al mare.

Scadenza 27 agosto 
2017

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 della 
G.C. n. 132 del 

23.05.2017
approva la

relazione artistica e 
il piano finanziario

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Predisposizione del piano finanziario. Assegnazione nei capitoli di Bilancio delle 
spese necessarie (di parte artistica e di organizzazione tecnica) per la realizzazione 
della rassegna. Seguono atti amministrativi di approvazione calendario, 
determinazioni di impegno spesa.

Scadenza 10 giugno 
2017

Sì  La
deliberazione della 

G.C. n. 132 del 
23.05.2017
approva la

relazione artistica e 
il piano finanziario.

 - Comunicazione. Organizzazione delle attività di comunicazione del cartellone.
Coordinamento con l'associazione Proloco, e il servizio Comunicazione del Comune 
per le relazioni con l'URP, la stampa e le redazionitelevisive locali.

Scadenza 15 giugno 
2017

Sì La comunicazione
dei vari progetti 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. Ogni
manifestazione ha

avuto brochure
dedicata

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 concreta
mente alla gestione

degli eventi
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 - Organizzazione e Gestione operativa, consulenza. 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 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 per facchinaggi 
e pulizie). Il servizio trova collaborazione inoltre, per i piccoli servizi allo spettacolo 
(cassiera, personale di cortesia agli eventi) presso la Proloco. Consulenza per gli 
altri uffici dell’ente e l’amministrazione comunale riguardo al Festival che si svolge 
nel Parco Centrale con l’organizzazione di soggetti privati.

Scadenza 31 agosto 
2017

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.
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 - Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizione del consuntivo sia economico che 
dei risultati raggiunti (numero spettatori, gradimento del pubblico, rassegna 
stampa, ecc...).

Scadenza 31 dicembre 
2017

Sì Il Consuntivo della
manifestazione è

stato regolarmente
redatto. Oltre 32 

giornate di
spettacoli, suddivisi 

in
festival e/o

rassegne. 6 progetti
specifici legati alla

valorizzazione delle 
arti

e degli spazi 
ospitanti le

manifestazioni 
(Follonica Piazza a 
Mare, Grey Cat jazz
festival, Teatro per
bambini Isola delle 

Storie,
Rassegna giovani 

band
Follsonica, due 

piccoli progetti al 
casello Idraulico 

con associazioni e 
gruppi musicali 

locali, una dedicata 
a Deavid Bowie e 

una a Kurt Cobain. 
Tradizionale 

presenza estiva 
della Filarmonica 

Puccini in due 
occasioni. Giova 

ricordare la prima 
esperienza dello 

Street Club 
nell’ambito del Grey 
Cat Festival. Oltre 

10.000
spettatori

stimati se si tiene 
conto dell’evento 

gratutito Street Club.
oltre 300 ritagli 

stampa
dedicati a cultura,

spettacolo ed eventi 
in

genere tra maggio e
settembre

2017.
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Indicatore_Strumento
Gestioni tecniche. Dotazione di servizi esterni all'ente 
con ditte specializzate per il supporto tecnico e 
logistico a manifestazioni e spettacoli.

Numero atti amministrativi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sulla base del 
CAPITOLATO PER LA 
FORNITURA DI SERVIZI 
DI LOGISTICA A 
SUPPORTO DELLE 
MANIFESTAZIONI 
ORGANIZZATE E/O 
PROMOSSE DAL 
COMUNE DI FOLLONICA, 
approvato a dicembre 
2016, l'ufficio ha svolto 
il ruolo di responsabile 
del procedimento per la 
procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), e 
dell’art. 112 (appalti e 
concessioni riservate) 
del Dlgs 50/2016, - 
riservato alle 
Cooperative Sociali di 
tipo B con  
aggiudicazione 
alll’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa ai sensi 
dell’art. all’art. 95 del 
d.lgs. 50/2016 
individuata sulla base 
del miglior rapporto 
qualità/prezzo. A seguito 
degli atti amministrativi 
sotto indicati l'offerta più 
vantaggiosa è stata 
quella della Coop Sociale 
Il Nodo di Follonica. 
D.D. ES 27/2017 
(nomina commissione 
aggiudicatrice)
D.D. ES 43/2017 
(modifica commissione 
aggiudicatrice)
D.D. ES 56/2017 
(aggiudicazione 
definitiva)
Verbale di Consegna 
uregente lavori data 
05.06.2017
Contratto triennale Rep 
n. 17475 del 
06/09/2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Responsabile del procedimento per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), e dell’art. 112 (appalti e concessioni riservate) del Dlgs 
50/2016, - riservato alle Cooperative Sociali di tipo B con  aggiudicazione 
alll’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. all’art. 95 del d.lgs. 
50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Scadenza 15 giugno 
2017

Sì Il percorso 
amministrativo, 

iniziato a dicembre 
2016 con la 

determinazione a 
contrarre è 

terminato con 
l'aggiudicazione 

definitiva alla 
Cooperativa Sociale 
di tipo B il Nodo di 

Follonica

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

10  GIORDANO   NICOLA 85% 85%

215  MAGNOLFI   MIRIA 5% 5%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 26 
del 27/01/2017.

 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 
3/10/2017.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 43 
del 20/02/2017.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

117.091,00

127.091,00

117.090,29

117.061,47

Variazioni 10.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2017
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OBIETTIVI STRATEGICI   2017-2019
giovedì 17 maggio 2018

 Patto civico per la bellezza urbana Dettagli01  -  

ANDREA  PECORINI 31/12/2017

Monitoraggio

 Follonica Led - Energie e risparmio per i follonichesi Dettagli02  -  

MIRJAM  GIORGERI 31/12/2017

Monitoraggio

 Piano strategico di sviluppo e innovazione per l'area ex Ilva Dettagli03  -  

BARBARA  CATALANI 31/12/2017

Monitoraggio

 Cittadella del Carnevale Dettagli04  -  

ALBERTO  ALOISI 31/12/2017

Monitoraggio

 Tavolo unico degli eventi Dettagli05  -  

MASSIMO  BALDI 31/12/2017

Monitoraggio

 Piano Operativo Comunale Dettagli06  -  

ANDREA  BENINI 31/12/2017

Monitoraggio



 Recuperiamo Piazza XXV Aprile Dettagli07  -  

ANDREA  PECORINI 31/12/2017

Monitoraggio

 Il Nuovo Polo Scolastico Dettagli08  -  

ANDREA  PECORINI 31/12/2017

Monitoraggio

 Verso "rifuti zero" - Ridurre, riutilizzare, riciclare Dettagli09  -  

MIRJAM  GIORGERI 31/12/2017

Monitoraggio

 Per una nuova mobilità sostenibile Dettagli10  -  

MIRJAM  GIORGERI 31/12/2017

Monitoraggio

 Piu’ forza alle imprese locali Dettagli11  -  

MASSIMO  BALDI 31/12/2017

Monitoraggio

 Politiche di giustizia e di cittadinanza Dettagli12  -  

ANDREA  BENINI 31/12/2017

Monitoraggio



Patto civico per la bellezza urbana01  -  

Coordinatore  ANDREA  PECORINI

PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIComune di Follonica giovedì 17 maggio 2018

 PROGRAMMI D.U.P. collegati

09 - LA CITTA' DEL TURISMO - Il turismo e la qualita' dell'accoglienza

 ASSESSORATI di riferimento

1201 - Lavori Pubblici ANDREA PECORINI

1202 - Cura del Verde e Decoro Urbano ANDREA PECORINI

DESCRIZIONE

 

L'obiettivo é in fase di realizzazione e/o inserito nella programmazione

K

Conclusioni alla data del 31/12/2017
L’obiettivo posto, considerato di notevole importanza, ha coinvolto costantemente personale e risorse dedicate sia nel campo degli investimenti che in quelli di ordinaria 
manutenzione ( manutenzione verde pubblico, manutenzione strade e spazi pubblici ), nei limiti ovviamente delle risorse disponibili.
Tra gli interventi più significativi inerente piazze riqualificate, aree verdi e aree pinetate recuperate si segnalano:
PIAZZA SOCCI MAZZINI - PINETA EX SCIANTELLA - DUNA 5 PINI - DUNE DI PRATORANIERI  - PINETA DI LEVANTE in parte  aree giochi -  PINETA DI PONENTE -  VIA MARCHE  -  
VIA GOLINO  -  SOTTOPASSO VIA DEI PINI  -  VIA FLAVIO GIOIA
Sono in fase di ridefinizione le 7 convenzioni sottoscritte dal 02/03/2015 al 31/07/2015: Sono inoltre pervenute 12 domande non concluse positivamente per problematiche varie: 
coordinamento squadra volontari, idee delle proposte poco chiare, rinuncia del proponente, non pertinenza alle finalità del bando.

Percentuale di raggiungimento

60

1 / 3



Dallo straordinario all’ordinario: scommettere sulla cura e l’attenzione per il verde, l’arredo urbano e le manutenzioni ordinarie tramite 
azioni che favoriscono anche il coinvolgimento e la corresponsabilità nella cura della bellezza della città.

INDICATORI 

n. aree verdi adottate; n. piazze riqualificate; n. aree 
pinetate/verdi recuperate

VALORE alla data del 31/12/2017

n. aree verdi adottate 7
n. piazze riqualificate 1
 n. aree verdi recuperate 9

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

17 - 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 2017,
prevede la somma di € 250.000,00 a finanziamento interventi di 
riqualificazione urbana inseriti nel POP
e per € 50.000,00 agli interventi manutentivi. La destinazione verrà 
inserita in apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale.

02-01-9-17

50

Budget anno 2017 / Totale risorse introitate 
dell'imposta di soggiorno

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

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

€ 300.000,00/€ 500.000,00. I Budget ed i 
relativi obiettivi sono stati inseriti sia nel 
bilancio di previsione 2017 che nel Piano delle 
Opere, olre che nel relativo DUP. In 
particolare € 200.000,00 per riqualificazione 
Urbana-Parchi e Pinete; € 50.000,00 per 
manutenzioni diffuse sul patrimonio 
dell'Ente;. In sede di variazione di bilanciodi 
Assestamento, una cifra pari ad € 50.000,00 
è stata diversamente destinata per 
realizzazione rassegna di animazione della 
Città denominata "Follonica Summer Festival".

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

80

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Attività conclusa nei 
termini

 - Direttiva imposta di soggiorno 31/05/2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Attività conclusa nei 
termini

 - Inserimento fondi nel POP e nel Bilancio 31/05/2017 Sì

2 / 3



 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

6 - Manutenzione straordinaria Viabilità Zona Pratoranieri e progetto 
decoro urbano.

04-01-21-6

50

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 21 - Viabilità Strade e marciapiedi Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
è stato approvato con Delibera di G.C. 52 del 
10.03.17 insieme alla perizia di stima del 
tererno edificabile di Campi Alti al Mare 
proposto in permuta dei lavori. Il progetto 
definitivo-esecutivo è stato approvato con 
D.D. 520 del 10.07.17  con la quale si dava 
avvio alla procedura di scelta del contraente. 
La gara pubblicata nel mese di agosto e 
settembre non ha visto la partecipazione di 
concorernti e con D.D. 729 del 06.11.17 è 
stata dichirata deserta e si è provevduto alla 
revoca degli impegni di spesa assunti.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

40

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

TOTALE Budget assegnato all'Obiettivo Strategico alla data del 31/12/2017

Previsione Liquidato Pagato

3 / 3



Follonica Led - Energie e risparmio per i follonichesi02  -  

Coordinatore  MIRJAM  GIORGERI

PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIComune di Follonica giovedì 17 maggio 2018

 PROGRAMMI D.U.P. collegati

11 - LA CITTA' SOSTENIBILE - L'ambiente

 ASSESSORATI di riferimento

1201 - Lavori Pubblici ANDREA PECORINI

1301 - Politiche Energetiche MIRJAM GIORGIERI

DESCRIZIONE

 

L'obiettivo é in fase di realizzazione e/o inserito nella programmazione

K

Conclusioni alla data del 31/12/2017
Il servizio di manutenzione gestione degli impianti per l’illuminazione pubblica si è avviato a Novembre 2016 attivando la Convenzione Consip per il Servizio Luce 3 con 
affidamento al RTI composto da CITELUM ed altre imprese. L’affidamento del servizio è di durata novennale.
Da quella data sono stati redatti i piani operativi  d’intervento trimestrali, che fino ad oggi sono stati rispettati. 
Alla data del  31/12/2017 sono stati convertiti 687 punti luce.
Mancano ancora da sostituire n° 3039 punti luce; il processo di efficientamento si concluderà entro il metà 2019. Nel 2025 quando il comune ritornerà a pagare i consumi di 
energia elettrica, si troverà impianti che assorbiranno circa il 50% in meno dei consumi ante efficientamento.
Progetto a parte l’ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione su piazza Veneto i cui lavori saranno realizzati nella primavera 2018.
Avviato il piano / programma che prevede la realizzazione del progetto smart city. Gli interventi sono inseriti nel Piano triennale delle OO.PP. con fase di avvio indicata nel 2018.

Percentuale di raggiungimento

66

1 / 4



Manteniamo e miglioriamo gli spazi comuni (parchi rionali e piazze) incrementando la pulizia e rendendo più efficiente e funzionale  
l’illuminazione pubblica, sostituendo le lampade di vecchia generazione con altre a LED , in modo da risparmiare e rendere più sicura la 
nostra città. Questa operazione può diventare una grande opportunità per investire sui nostri impianti di illuminazione pubblica per 
realizzare postazioni wi-fi, centraline di controllo ambientale, monitor di informazioni turisticheed in generale implementare lo sviluppo 
sostenibile del territorio, presidiando anche le azioni necessarie nell'ambito del PAES, strumento di cui l'Amministrazione intende dotarsi.

INDICATORI VALORE alla data del 31/12/2017

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

18 - 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
2017 è stata analizzata la fattibilità finanziaria nel bilancio triennale 
2017/2019 degli interventi in extra canone proposti  dalla Ditta 
vincitrice della gara nazionale proposta da Consip. L'Ente ha in corso gli 
approfondimenti tecnico politici per la valutazione della 
fattibilità/convenienza della proposta.

02-01-9-18

60

Risorse gestite nel bilancio 2017/2019 / Totale 
vincoli bilancio dell'Ente

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

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

Nell'ambito dell'obiettivo strategico Follonica 
LED, l'Ufficio Ragioneria si è occupato di 
gestire l'impatto di bilancio del progetto nel 
suo complesso, oltre che per gli obiettivi 
definibili in Extra Canone. Nel 2017, in 
particolare, è stato definitivamente avviato 
l'incarico a Citelum, ditta vincitrice di gara 
Consip, che nel 2016 era stata considerata 
quale migliore proposta pervenuta all'Ente, 
sia sotto il profilo tecnico che di impatto 
economico. Nel 2017 in particolare è stato 
definito l'importo annuale del canone che ha 
trovato adeguata collocazione di bilancio e 
che ha assorbito le risorse precedentemente 
assegnate ai consume di elettricità; di 
amnutenzione; di esercizio degli impianti. Il 
canone comprende altresì unan quota di 
efficientamento ed è prevista la possibilità di 
attuare interventi di Extra canone in 
Partenariato Pubblico-Privato. Vista la natura 
degli interventi (Videosorveglianza; 
illuminazione Artistica e stradale) si è 
provveduto ad inserire gli interventi in Extra 
canone in bilancio classificandoli cone forma 
di Indebitamento, così come previsto dal 
principio contabile 4/2 per i Partenariati 
assimilabili al Leasing in costruendo. 
Contemporaneamente è stato costruito il 
bilancio in modo tale che risultasse rispettato 
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il principio del Pareggio di Bilancio Pluriennale 
per l'anno 2018/2019.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

70

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

1 - Illuminazione piazza Vittorio Veneto

04-01-22-1

40

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 22 - Illuminazione Pubblica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Nel corso del 2016 è stato affidato l'incarico 
per la progettazioone dell'intervento. Il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica è 
stato elaborato per una sistemazione 
complessiva della piazza pertanto 
comprendente anche una rivisitazione degli 
spazi all'interno. Lo stesso è stato approvato 
con Delibera di G.C. n46 del 07.03.17. Il 
progetto del primo stralcio di €.110.000 con 
risorse del bilancio 2017 prevde il rifacimento 
dell'impinato di illuminazione ed è stato 
consegnato al Comune nel mese di apriole 
con immediata trasmissione alla 
Soprintendenza per l'autorizzazione di 
competenza.Tale autorizzazione è stata 
trasmessa in data 06.09.17. Con D.D.839 del 
09.11.17 si è stabilito di procedere con 
l'esecuzione dei lavori nell'ambito del 
nell’ambito del Servizio Luce 3 Lotto 3 
all’intervento degli interventi extracanone con 
affidamento alla Società Citelum SA. I 
materiali sono stati approvigionati ed i lavori 
inizieranno entro il msed i gennaio 2017.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

60

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

3 / 4



TOTALE Budget assegnato all'Obiettivo Strategico alla data del 31/12/2017

Previsione Liquidato Pagato

4 / 4



Piano strategico di sviluppo e innovazione per l'area ex Ilva03  -  

Coordinatore  BARBARA  CATALANI

PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIComune di Follonica giovedì 17 maggio 2018

 PROGRAMMI D.U.P. collegati

06 - LA CITTA' DELLA CULTURA - Le attivita' culturali

 ASSESSORATI di riferimento

1401 - Ex Ilva BARBARA CATALANI

1402 - Parco Centrale BARBARA CATALANI

DESCRIZIONE

 

L'obiettivo é stato realizzato o la realizzazione é in fase di ultimazione

J

Conclusioni alla data del 31/12/2017
In merito al processo al percorso di valorizzazione dell’Area Ex Ilva, si può affermare che l’amministrazione non intende portare avanti un progetto costruito a tavolino, ma 
continuare nell’operazione di conoscenza che è stata alla base dell’origine della salvaguardia e della trasformazione di questo luogo: intendiamo partire nel progettare il futuro, 
dagli edifici gli edifici principali che prima di noi qualcuno aveva già recuperato con interventi importanti, e che alcuni funzionano a regime e altri sono in via di decollo: tutti 
comunque sono frutto di progetti ambiziosi, di impegno di risorse contingenti ed è necessario individuare destinazioni ottimali e funzionali per lo sviluppo futuro di quelli ancora 
non recuperati, nell’ ottica complessiva dell’ area. Il lavoro poi dovrà riguardare anche i sette ettari fatta di spazi verdi, grande ricchezza tutta da valorizzare. Fondamentale è la 
partecipazione della Città al progetto di costruzione del futuro, e l’amministrazione non mancherà di coinvolgere la popolazione con forme e modalità diverse.

Percentuale di raggiungimento

80

1 / 4



Riportare l’ex Ilva al centro , significa riconoscerle un ruolo strategico per lo sviluppo e la crescita della città. Da fabbrica siderurgica a 
fabbrica della cultura, dove il processo creativo originario dimostri di non essersi mai fermato. La sfida è farlo diventare un polo di 
riferimento per lo spazio urbano in connessione e continuità con il centro storico della città. Centro di produzione e fruizione della cultura, 
aperto e flessibile, composto da spazi espositivi permanenti già realizzati, come il MAGMA, o da realizzare, come il carbonile; una vasta area 
dedicata alle esposizioni temporanee nazionali ed internazionali come Fonderia1, e il Teatro Fonderia Leopolda per gli spettacoli dal vivo, la 
biblioteca specializzata.
Saranno invece da implementare un’area dedicata ai laboratori didattici e creativi, atelier per residenze e produzioni artistiche , una sala 
prove musicale e un caffè ristorante, da vivere fino a sera. Andranno prese in considerazione anche le residenze e la possibilità di un piccolo 
ostello di carattere turistico-ricettivo.
Sarà da rendere in considerazione la valorizzazione di tutti gli spazi verdi che sono la naturale connessione tra gli edifici e le loro funzioni e 
il resto della vivibilità dell’area. Grazie alla convenzione con l’istituto Irta saranno possibili studi e proposte per avviare insieme con la 
comunità operazioni di rigenerazione degli spazi verdi. 
Il processo di valorizzazione, non può e non deve passare
esclusivamente da un mero progetto sulla carta, deve invece diventare un
processo di conoscenza e di recupero dell’appartenenza da parte della
collettività. Per questo obiettivo si configura la necessità di un osservatorio urbano permanente che contribuisca alla reale messa in opera 
delle azioni e dei progetti per l’area x Ilva. 
Le politiche culturali rappresentano un settore strategico per la città di Follonica dimostrato dal fatto che si registra una importante 
partecipazione alle iniziative e una costante proposta progettuale. Questo fenomeno è rafforzato dal fatto che esiste un importante rapporto 
col mondo della scuola, sostenuto e incentivato proprio dagli obiettivi di governo. Tutto, infatti deve passare da una condivisione sia con gli 
insegnanti che con i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, perché è la formazione il primo step per la crescita e la consapevolezza. Così 
ogni nostra iniziativa non solo viene condivisa col mondo della scuola, ma cerca in questo uno strumento di dialogo e quindi un continuo 
suggerimento per integrare quello che già fa parte della normale offerta formativa. La scelta di proporre il metodo Munari come formazione 
vuole proprio suscitare una metodologia di approccio diversa dalla didattica tradizionale ma fatta di competenza e profonda conoscenza dei 
mezzi di apprendimento.
Così, ogni spazio restituito alla collettività (ex Ilva e Parco Centrale) avrà come
principio fondante quello di riaccendere dinamiche sociali di condivisione e di
benessere.

INDICATORI VALORE alla data del 31/12/2017

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

1 - PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E INNOVAZIONE PER L'AREA EX 
ILVA - Come Servizi Cultura e Ragioneria, la partecipazione all'Obiettivo 
Strategico è essenziale, soprattutto per la valorizzazione dell'area. 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 e del Comune per la seconda parte dell'anno (dopo il 
superamento dell'Istituzione stessa). Inoltre sarà curata la 
partecipazione al tavolo interno per la predisposizione del Programma di 
Valorizzazione dell'Area, da redigere e presentare agli organi 
competenti per l'acquisizione definitiva ed il trasferimento dell'Area al 
patrimonio dell'Ente.

02-08-59-1

50

Analisi dei documenti tecnici sotto il profilo 
economico e finanziario per la sostenibilità del 
Piano

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

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

Nel 2017 è stata effettuata una ricognizione 
completa dell'area e degli immobili e sono 
state valutate le destinazioni attualmente 
previste e quelle future. 
Contemporaneamente sono stati condotti 
incontri con la Soprintendenza intesi a 
comprendere le migliori modalità di 
compilazione del Piano di Valorizzazione e per 
la richiesta di Apertura del Tavolo Tecnico. Il 
lavoro svolto è stato presentato 
all'Amministrazione ed è stato elaborato sotto 
forma cartografica generale per non perdere 
di vista l'intera Area, così come inserita nel 
contesto urbano, oltre che mediante singole 
schedature degli immobili che evidenziano lo 
stato attuale e la necessaria trasformazione 
(programmata o già realizzata a seguito di 
investimenti già in attività).
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Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

80

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

11 - Redazione piano di Valorizzazione compendio ex ilva

04-01-20-11

50

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Il gruppo individuato nell'ottobre 2016 di cui 
fa parte per il Settore 4 l'Arch. Elena 
Micheloni,  ha proseguito il proprio lavoro 
secondo scadenze ed incontri fissati dal 
segreteraio comunale e secondo compiti a 
mansioni attribuite a ciascun tecnico. Il 
lavoro  da parte dell'Arch. Micheloni è 
proseguito con l'aggiornamento delle schede 
"conoscitive" e "propositive" predisposte a 
fine 2016 e sulle quali c'era stata piena 
condivisione da parte del gruppo e con la 
preparazione della documentazione utile a 
Giunta e Consiglieri per addivenire alla 
definizione della destinazione d'uso dei 
fabbricati da recuperare, nonchè alla 
riqualificazione degli spazi aperti, anche 
analizzando le proposte presentate all'ente da 
soggetti terzi.  Il quadro sinottico predisposto 
è stato presentato a Consiglieri e Giunta nel 
corso di una riunione finalizzata 
all'illustrazione del progetto e del suo stato di 
avanzamento. La verifica avuta in 
Soprintendenza regionale ha rassicurato sulla 
correttezza della linea progettuale e 
metodologica intrapresa. A fine anno si è 
provveduto inoltre a programmare con 
l'assessore Catalani incontri e workshop con 
soggetti intereressati al processo di 
riqualificazione, che nel corso del 2018 
possano portare ad una più compiuta 
definizione del futuro di aree e fabbricati.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

80

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

 - Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Sì

TOTALE Budget assegnato all'Obiettivo Strategico alla data del 31/12/2017

Previsione Liquidato Pagato

4 / 4



Cittadella del Carnevale04  -  

Coordinatore  ALBERTO  ALOISI

PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIComune di Follonica giovedì 17 maggio 2018

 PROGRAMMI D.U.P. collegati

09 - LA CITTA' DEL TURISMO - Il turismo e la qualita' dell'accoglienza

 ASSESSORATI di riferimento

1503 - Carnevale ALBERTO ALOISI

DESCRIZIONE

 

L'obiettivo é in fase di realizzazione e/o inserito nella programmazione

K

Conclusioni alla data del 31/12/2017
Il progetto per la realizzazione della nuova cittadella del carnevale in località Mezzaluna è stato attivato al termine dell’anno 2014 con l’individuazione del gruppo intersettoriale 
per la sua elaborazione e con l’affidamento di un incarico esterno per il supporto nella calcolazione strutturale. Il lavoro ha portato alla elaborazione di tre successive proposte:

 a)La prima elaborata nell’agosto 2015 prevede una soluzione a con 4 padiglioni a ventaglio e struttura portante in acciaio per un costo complessivo di €.3.300.000. Tale scelta 
preferibile sotto il profilo architettonico comportava un costo elevato e pertanto è stata richiesta una ulteriore soluzione.

 b)La seconda proposta, conforme sotto il profilo architettonico e distributivo, alla precedente introduceva una struttura portante in cemento armato prefabbricato con una 
riduzione dei costi che si assestavano ad €.2.850.000. Tale importo risultava ancora elevato rispetto ad una ipotesi di fattibilità economica che prevedesse un partenariato pubblico 
privato nel quale il Comune di Follonica metteva in gioco gli attuali canoni annui versati per gli affitti in zona industriale dei capannoni del carnevale e dell’archivio comunale 
considerato che, anche quest’ultimo, Sarebbe stato ospitato all’interno della nuova cittadella.

 c)E’ stata infine predisposta una ultima versione, completata a dicembre 2016, che prevedeva un unico corpo di fabbrica in linea, questo allo scopo di ottimizzare ulteriormente i 
costi. La soluzione così concepita comporta una spesa di €.2.500.000.
Tutte le versioni sono state oggetto di illustrazione alla Giunta Comunale ed al Comitato di Carnevale, in particolare la ultima esposta ad inizio 2017 ha incontrato il parere 
favorevole del Comitato di Carnevale che ne ha esaminato la validità con il proprio consulente tecnico.
Successivamente il tema affrontato è stato quello di studiare e definire lo strumento operativo e normativo da utilizzare. E' in corso di valutazione la possibilità di ricorrere ad uno 
degli strumenti previsti nell'ambito del paternariato pubblico privato, in modo da raggiungere l'obiettivo con il minor impatto possbile per il bilancio del Comune.

Percentuale di raggiungimento

50

1 / 3



Vogliamo sviluppare il Carnevale, il più grande evento della città, fuori dalla stagione balneare. 
Già oggi questa manifestazione porta nella nostra città migliaia di persone tra gennaio e febbraio, rappresenta un grande movimento di 
aggregazione, socialità e identità, che rafforza identità e spirito di comunità. Insieme al carnevale, nel corso dell’anno, si muovono scuole, 
associazioni sportive, sociali e culturali, prendono impulso iniziative di solidarietà e di condivisione. 
Vogliamo mettere i rioni e tutti i volontari, giovani e meno giovani, di fare il definitivo salto di qualità, con la realizzazione, in località 
Mezzaluna (area già destinata urbanisticamente), della Cittadella del Carnevale, mettendo in gioco le somme oggi impiegate negli affitti dei 
capannoni in zona artigianale, nell'ambito di una complessiva operazione diretta a realizzare in un investimento per la città, con la 
realizzazione di manufatti a servizio dei costruttori dei carri, ma anche di spazi e opportunità di crescita, formazione ed altre attività 
collaterali (attività con le scuole, museo, spazio riunioni, ecc.).

INDICATORI VALORE alla data del 31/12/2017

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

19 - 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.

02-01-9-19

20

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

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

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

Per quanto attiene ai servizi finanziari, nel 
2017, si deve rilevare l'attività condotta per 
analizzare la problematica inerente la 
gestione di Bilancio dei Partenariati Pubblico-
Privati. Si è verificata in particolare la criticità 
che questi rappresentano qualora debbano 
essere trattati come forma di indebitamento. 
In questo caso, il loro inserimento in Bilancio 
va ad impattare sul Pareggio, 
determinandone un corrispondente 
peggioramento. Nell'anno appena concluso si 
è provveduta ad analizzare gli aspetti 
giuridico-normativi della problematica sorta, 
rilevando indicazioni determinanti per la 
futura impostazione delle procedure nella 
Deliberazione della Corte dei Conti Sezione 
Autonomie n. 15/SEZAUT/2017/QMIG del 13 
giugno 2017. Tali indicazioni saranno utilizzati 
quale guida per le future operazione degli 
esercizi 2018/2019.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

50

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

2 / 3



 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

15 - Cittadella del Carnevale
dopo il completamento del progettazione a livello di fattibilità tecnico 
economica si dovrà  procedere alla verifica della compatibilità 
economico-finanziaria. Scelta procedimento di gara. Nel corso dello 
sviluppo si dovrà effettuare opportuna Analisi su proposta informale 
nell’ambito della finanza di progetto. Verifiche tecniche e di 
compatibilità generale

04-01-20-15

80

completamento verifiche di compatibilità 
tecnica distributiva

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Per la cittadella il progetto preliminare è stato 
completatato e consegnatol'aministrazione. 
Durante la fase di verifica degli altri elementi 
( compatibilità economico-finanziaria ecc.) 
per attivare il processo successivo di 
finanziamento con ricorso ai sistemi 
individuati dal D.Lgs 50/2016, l'.c. ha inteso 
percorrere una strada diversa in relazioone 
alla proposta preliminare avanzata da terzi 
soggetti. Alla stato del monitoraggio non sono 
pervenute proposte ufficiali.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

50

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

TOTALE Budget assegnato all'Obiettivo Strategico alla data del 31/12/2017

Previsione Liquidato Pagato

3 / 3



Tavolo unico degli eventi05  -  

Coordinatore  MASSIMO  BALDI

PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIComune di Follonica giovedì 17 maggio 2018

 PROGRAMMI D.U.P. collegati

09 - LA CITTA' DEL TURISMO - Il turismo e la qualita' dell'accoglienza

 ASSESSORATI di riferimento

1600 - Turismo MASSIMO BALDI

DESCRIZIONE

 

L'obiettivo é stato realizzato o la realizzazione é in fase di ultimazione

J

Conclusioni alla data del 31/12/2017
Nei primi mesi di legislatura è stato istituito il ‘Tavolo unico degli eventi’, gruppo operativo che mette insieme, oltre al comune, le diverse realtà economiche locali che operano nel 
settore produttivo del commercio e del turismo e società e associazioni sportive, sociali e culturali della città, ed ha il compito di programmare gli eventi, le manifestazioni e le 
iniziative che si svolgono durante tutto l’anno.
Con tale tavolo è stato avviato un dialogo tra le varie componenti del tessuto economico cittadino, sviluppando una dialettica propositiva che ha prodotto risultati apprezzabili per 
la mole e la qualità delle iniziative soprattutto nel periodo estivo.
Le iniziative poi, ai fini dell’attuazione percorrono un iter tecnico autorizzativo che coinvolge gli Uffici Competenti, e si avvalgono di una attività di coordinamento che cerca di 
condividere e coinvolgere i vari reparti dell’amministrazione che sono via via interessati quali la Polizia Municipale, Il servizio Lavori pubblici, il servizio ambiente per la parte 
ambientale e di igiene urbana.

Percentuale di raggiungimento

90

1 / 2



E' stato realizzato nei primi mesi di legislatura il ‘Tavolo unico degli eventi’, un gruppo operativo che mette insieme realtà produttive, del 
commercio, del turismo, società e associazioni sportive, sociali e culturali della città, insieme al comune per programmare eventi, 
manifestazioni e iniziative tutto l’anno, ottimizzando risorse ed energie da un lato, semplificando e razionalizzando procedure e burocrazie 
autorizzative.
Da questo punto di vista vogliamo creare uno ‘Sportello unico degli eventi’ per evitare ad operatori economici e del turismo che vogliono 
organizzare eventi in città, nel periodo estivo e non solo, di perdersi nei meandri degli uffici e dei corridoi comunali, rimbalzando tra un 
ufficio e un altro perdendo tempo e risorse.

INDICATORI VALORE alla data del 31/12/2017

n. riunioni del tavolo 7

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

2 - TAVOLO UNICO DEGLI EVENTI - Il Servizio Cultura ed Attività dello 
Spettacolo 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 del 
cartellone estivo eventi.

02-08-59-2

100

Approvazione delibera annuale di competenza 
del Servizio "Attività dello Spettacolo"

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

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

Il servizio ha approvato regolarmente gli atti 
di propria competenza in relazione all'attività 
di valorizzazione cittadina.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

90

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

TOTALE Budget assegnato all'Obiettivo Strategico alla data del 31/12/2017

Previsione Liquidato Pagato

2 / 2



Piano Operativo Comunale06  -  

Coordinatore  ANDREA  BENINI

PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIComune di Follonica giovedì 17 maggio 2018

 PROGRAMMI D.U.P. collegati

11 - LA CITTA' SOSTENIBILE - L'ambiente

 ASSESSORATI di riferimento

1001 - Urbanistica ANDREA BENINI

DESCRIZIONE

 

L'obiettivo é in fase di realizzazione e/o inserito nella programmazione

K

Conclusioni alla data del 31/12/2017
A seguito della definizione della procedura avviata per l’affidamento di incarico per attività di supporto alla redazione del Piano Operativo, l’Amministrazione Comunale ha 
individuato i due professionisti esterni idonei allo svolgimento dell’incarico.
Il lavoro svolto dai professionisti incaricati alla data del 31/12/2017, propedeutico sia alla redazione della  relazione di avvio del procedimento (art. 14 L.R. 65/2014) che al 
documento preliminare di VAS (art. 23 L.R. 65/2014), è così sintetizzato:
1 - individuazione aree non idonee all’attività geotermoelettrica in Toscana - DGRT 516 DEL 15.05.2017 - ANI;
2 - Restituzione cartografica del documento di monitoraggio: stato di attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico;
3 - Tabelle comparative del dimensionamento del RU e PS;
4 - Restituzione cartografica per macroaree funzionali desunte dalle tabelle comparative corredate di grafici esplicativi.

Nelle more della conclusione del procedimento di stesura del nuovo Piano Operativo, l’ufficio ha provveduto al continuo e costante monitoraggio delle richieste avanzate dalla 
cittadinanza che, sulla base anche delle criticità riscontrate in fase di gestione delle pratiche edilizie, ha fatto emergere varie difficoltà nell’attuazione del R.U.; al fine di garantire 
risposte celeri alle esigenze, tra cui facilitare ed incentivare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, l’ufficio urbanistica ha quindi predisposto n. 2 varianti al R.U., incentrate 
su:
- unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi, in applicazione del regolamento regionale (DPGR 64/13);
- superamento degli attuali limiti alla superficie minima (50 mq.) delle unità immobiliari ad uso residenziale, derivante da specifica mozione approvata dal Consiglio Comunale, 
allineando la stessa superficie ai parametri normativi del DM del 1975;
- meglio definire e implementare gli interventi ammessi, in conformazione al PIT, sul litorale, dove sono presenti molteplici attività legate alla ricettività  turismo, alla nautica, allo 
sport e allo svago.

Percentuale di raggiungimento

60

1 / 4



Vogliamo rivedere il Regolamento Urbanistico (strumento in ‘scadenza’) per renderlo più semplice, più snello, più adatto alle esigenze di 
rigenerazione della città e del territorio. A questo proposito facciamo in modo che i privati si sentano incentivati a investire nel patrimonio 
edilizio esistente, trovando il giusto compromesso fra interesse pubblico e interesse privato.
Rimoduliamo le norme del regolamento urbanistico dando incentivi veri e bonus volumetrici realizzabili per fare in modo che il recupero del 
patrimonio edilizio esistente diventi fattibile ed economicamente sostenibile. Rivediamo il sistema delle perequazioni per cercare di ridare 
impulso all’edilizia, allineando il nuovo regolamento urbanistico alle politiche di rigenerazione urbana che stiamo proponendo, avviando 
parallelamente una verifica puntuale del piano strutturale per valutarne eventuali criticità.

INDICATORI VALORE alla data del 31/12/2017

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

5 - Definizione della procedura avviata con la pubblicazione dell’avviso 
avviso pubblico per l’affidamento di incarico per attività di supporto alla 
redazione del Piano Operativo:
 -nomina Commissione di valutazione
 -esame dei curriculum vitae depositati (circa 40)
 -predisposizione di colloqui ai candidati che, dopo l’esame dei CV, sono 

stati ritenuti idonei alle prestazioni richieste.

03-01-15-5

50

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

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

Questa Amministrazione, con Direttiva della 
Giunta Municipale n.19 del 20.12.2013, ha 
disposto di costituire un apposito Ufficio di 
Piano che sarà composto da tecnici, interni 
all’Amministrazione, nonché da tecnici 
esterni, da individuare tramite procedure di 
evidenza pubblica, a cui affidare le parti 
specialistiche, con particolare riferimento agli 
studi idraulici e idrogeologici, nonché da due 
architetti dotati di specifiche conoscenze 
tecniche ed informatiche per le attività di 
supporto alla redazione dei sopra indicati 
strumenti urbanistici.
Con D.D.  n.156 del 08.03.2017 si è 
provveduto a pubblicare uno specifico avviso 
pubblico per l’individuazione di due architetti 
che, come sopra indicato, avranno il compito 
di fornire adeguato supporto alle attività 
dell’Ufficio di Piano; al suddetto avviso hanno 
presentato la propria candidatura n. 30 
professionisti e sulla base di quanto disposto 
dallo stesso avviso, con D.D. 352 del 
23/05/2017 è stata nominata una 
commissione per poter esaminare i 
curriculum da questi presentati e svolgere 
eventuali colloqui con gli stessi.
A seguito dei colloqui intercorsi tra la 
Commissione e tutti i candidati, sono stati 
individuati i 2 professionisti ritenuti idonei allo 
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svolgimento dell’incarico e con D.D. 606 del 
11/08/2017 è stato affidato l’incarico agli 
stessi professionisti, che avranno il compito di 
“collaborazione professionale per l’attività di 
supporto alla redazione del nuovo Piano 
Operativo”.
Obiettivo pienamente raggiunto.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

60

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

6 - Definizione della procedura per l’affidamento dell’incarico 
professionale a tecnici esterni per la redazione degli studi idrologici e 
idraulici necessari alla Variante al Piano Strutturale e alla stesura del 
Piano Operativo:
 -predisposizione di un avviso pubblico e sua pubblicazione;
 -stesura disciplinare;
 -individuazione professionisti;
 -atti necessari all’affidamento dell’incaric

03-01-15-6

50

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

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

La costituzione dell'Ufficio di Piano ha 
registrato uno slittamento dei tempi a causa 
dell'incertezza relativa all'affidamento 
dell'incarico ai componenti esterni, sulla 
preliminare fattibilità delle procedure, vista la 
necessità di accertare che le spese previste 
rientrassero nei limiti di spesa del personale. 
Tale ritardo, e in particolare l'individuazione 
dei componenti esterni, ha avuto riflessi 
anche sulle  attività conseguenti, non 
consentendo di completare quanto previsto 
circa l'affidameno degli incarichi di natura 
idraulica e geologica a professionisti esterni. 
Si è comunque definita la procedura da 
attivare per l'affidamento e definito gli importi 
da porre a base d'asta ai sensi di quanto 
previsto dalla normativa vigente 
(D.lgs.50/2016). Entro i prossimi mesi sarà 
quindi possibile esperire la procedura e 
affidare l'incarico per la stesura del nuovo P.O.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

60

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 
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TOTALE Budget assegnato all'Obiettivo Strategico alla data del 31/12/2017

Previsione Liquidato Pagato
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Recuperiamo Piazza XXV Aprile07  -  

Coordinatore  ANDREA  PECORINI

PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIComune di Follonica giovedì 17 maggio 2018

DESCRIZIONE

 

L'obiettivo é in fase di realizzazione e/o inserito nella programmazione

K

Conclusioni alla data del 31/12/2017
Ad inizio 2015 il Consorzio Grossetano Edili ed Impiantisti ha presentato una proposta di project financing per la riqualificazione di piazza XXV maggio che prevedeva la 
sopraelevazione dello spazio pubblico e la realizzazione di una superfici di parcamento seminterrata con  n.84 box privati. Sulla proposta presentata sono stati acquisiti i pareri che 
hanno evidenziato la non conformità della proposta al piano strutturale, al regolamento urbanistico, al piano della sosta vigente ed al sistema della viabilità del trasporto pubblico, 
la non riconducibilità della proposta all’istituto del project financing. 
Sulla base di tali valutazioni e dell’istruttoria negativa da parte del responsabile del procedimento la Giunta Comunale con Delibera n.140 del 16.06.2015 ha espresso il diniego alla 
dichiarazione di pubblico interesse dell’intervento proposto.
 A fine 2017 è stata presentata una proposta di project financing da parte della AJ Mobilità srl per la costruzione di nuovi parcheggi e la gestione della sosta a pagamento.
In tale proposta viene prevista la riqualificazione dell’intera piazza xxv aprile i cui interventi preliminarmente sembrano condivisi dal punto di vista del recupero edilizio-
urbanistico.
Si è dato avvio alle fasi di verifica tecnico-amministrativa previste dal D.Lgs 50/2016.

Percentuale di raggiungimento

40
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Vogliamo subito far partire un progetto di riqualificazione di questa area, nell'ambito di un complessivo progetto di gestione della sosta su 
tutto il territorio comunale resituendo un ulteriore spazio ai follonichesi, facendolo diventare un luogo vivo, attrattivo, luogo di aggregazione 
e di socialità, che continui ad essere lo scenario del Carnevale.

INDICATORI VALORE alla data del 31/12/2017

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

9 - Riqualificazione piazza xxv aprile
Attivazione processo per addivenire allo strumento opportuno per 
l’intervento di riqualificazione.
Fase di analisi su varie proposte pervenute.

04-01-21-9

100

Definizione proposta e attivazione prima fase 
iter tecnico-amministrativo

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 21 - Viabilità Strade e marciapiedi Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

L'intervento è ricompreso all'interno di una 
proposta di project financing riguardante la 
realizzazione di nuovi parcheggi in vari ambiti 
della città presentata da un proponente. Per 
tale proposta sono state attivate le operazioni 
preliminari di verifica

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

40

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

TOTALE Budget assegnato all'Obiettivo Strategico alla data del 31/12/2017

Previsione Liquidato Pagato
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Il Nuovo Polo Scolastico08  -  

Coordinatore  ANDREA  PECORINI

PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIComune di Follonica giovedì 17 maggio 2018

 PROGRAMMI D.U.P. collegati

04 - LA CITTA' CHE SI TRASFORMA - Il Patrimonio Comunale Scolastico

 ASSESSORATI di riferimento

1001 - Urbanistica ANDREA BENINI

1201 - Lavori Pubblici ANDREA PECORINI

1403 - Pubblica Istruzione BARBARA CATALANI

 

L'obiettivo é stato realizzato o la realizzazione é in fase di ultimazione

J

Conclusioni alla data del 31/12/2017
Dopo la selezione del progetto vincitore, si è avviata la complessa fase inerente l’affidamento della progettazione preliminare, della progettazione definitiva e della progettazione 
esecutiva con allo studio da parte degli uffici competenti delle varie indicazioni ed opzioni tecnico amministrative da porre come base per l’affidamento dell’incarico la cui valenza è 
in fase di definizione. Gli oneri delle fasi progettuali indicate sono a carico del Comune e si farà fronte in parte con i ricavi della alienazione a favore dell’Inail del terreno dove 
sorgerà il Polo Scolastico. Si ritiene che la conclusione dell’iter indicato possa avvenire entro il prossimo autunno.

Percentuale di raggiungimento

80
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Vogliamo iniziare da subito a progettare la creazione di un polo scolastico incentrato sui criteri di modernità, sostenibilità e innovazione, in 
cui concentrare le due scuole Medie della nostra città, cercando finanziamenti ed opportunità a livello nazionale ed europeo, con 
determinazione e caparbietà; convinti che sarà un percorso lungo ma che entro la legislatura dovrà avere trovato un percorso strutturato e 
ben avviato.
Il nuovo polo scolastico sarà situato tra l’area backstage dell’anfiteatro del parco centrale e la città dello sport, un luogo strategico e 
suggestivo che ha un duplice obbiettivo: da un lato portare vita e contenuti nell’area del nuovo Parco centrale, dall’altro qualificare l’offerta 
della scuola pubblica cittadina con nuove e stimolanti opportunità, spazi, risorse. 
La proposta progettuale presentata dal Comune di Follonica è arrivata prima nella graduatoria approvata dalla Regione Toscana, facendo sì 
che fossero assegnati al nostro Ente l’intero importo di quadro economico pari a 10 milioni di euro.
Il Nuovo Polo Scolastico sarà il frutto della collaborazione fra varie Istituzioni: Comune, Miur, Regione Toscana e Inail.

INDICATORI 

DESCRIZIONE

VALORE alla data del 31/12/2017

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

16 - Polo scolastico
aggiornamento circa lo sviluppo delle fasi programmate dal Miur in 
particolare sull’avvio dei lavori da parte della Commissione ministeriale.

Attività di coordinamento generale di competenza del Comune. 
Rapporti diretti con gli uffici del Miur e della Regione Toscana. 
Predisposizione e programmazione iniziative per la pubblicizzazione del 
bando di competenza dell'Ente

04-01-20-16

100

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 20 - Edilizia ed Impiantistica Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

Si sono riscontrati ritardi  da parte del Miur 
nella cobnduzione del Concorso d'Idee. A 
seguito della scadenza presentazione delle 
proposte avvenuta  in data 31.10.16, solo in 
data 23.03.17 è stata nominata la 
commissione nazionale incaricata della 
valutazione di tutti i progetti presentati per le 
50 aree interessate. In data 06.11.2017 sono 
stati nominati i vincitori ed in data 22.11.17 
si è svolta a Roma la cerimonia di 
premiazione a cui ha partecipato il Sindaco 
con l'Arch. Micheloni. Per il nuovo polo 
scolastico di Follonica è stato nominato 
vincitore il gruppo con capogruppo l'arch. 
Antonio Marcon di Firenze. Il progetto è stato 
illustrato nel mese di dicembre alla Giunta, 
Dirigenti del Comune e delle scuole ed ai 
Consiglieri. Solo negli ultimi giorni si è avuto 
notizia del Decreto del Miur con il quale si 
aggiudica definitivamente il concordo d'idee. I 
vincitori dovranno conformare i proprie 
elaborati a quelli previsti per il progetto 
preliminiare, a quel punto potranno esseer 
consegnati al Comune di Follonica per il 
successivo affidamento delle fasi successive.
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Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

80

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

TOTALE Budget assegnato all'Obiettivo Strategico alla data del 31/12/2017

Previsione Liquidato Pagato
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Verso "rifuti zero" - Ridurre, riutilizzare, riciclare09  -  

Coordinatore  MIRJAM  GIORGERI

PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIComune di Follonica giovedì 17 maggio 2018

 PROGRAMMI D.U.P. collegati

11 - LA CITTA' SOSTENIBILE - L'ambiente

 ASSESSORATI di riferimento

1300 - Ambiente MIRJAM GIORGIERI

DESCRIZIONE

 

L'obiettivo é stato realizzato o la realizzazione é in fase di ultimazione

J

Conclusioni alla data del 31/12/2017
L’obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti è stato perseguito essenzialmente attraverso le seguenti azioni:

 1)Progettare l’ampliamento nei restanti quartieri di Salciaina, Cassarello e Senzuno, della raccolta differenziata mediante sistema porta a porta che garantisce un’ottima 
percentuale di differenziazione del rifiuto;

 2)Pubblicare un avviso pubblico per reperire soggetti idonei alla realizzazione delle case dell’Acqua che non soltanto hanno il pregio di favorire l’ utilizzo dell’acqua proveniente 
dall’acquedotto, ma contestuale incentivano la riduzione dell’uso della plastica per bottiglie e imballaggi e dei relativi costi per il conferimento in discarica a salvaguardia e tutela 
dell’ambiente;

 3)Sensibilizzare la popolazione, soprattutto i bambini, nell’utilizzo adeguato e sostenibile delle risorse non rinnovabili. Le numerose adesioni ai progetti di sostenibilità ambientale 
dell’Amministrazione comunale con i Plessi scolastici ne sono stati un esempio.

 4)Adottare il Piano di Azione delle Energie Sostenibili che contiene una serie di interventi che rispondono  pienamente agli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di valorizzazione delle 
risorse disponibili, contribuendo in particolare al raggiungimento di positive ricadute ambientali, nella prospettiva di evitare l’inquinamento atmosferico con la conseguente minor 
emissione di Co2 in atmosfera.

Percentuale di raggiungimento

92
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Continuiamo con la lotta all’inceneritore e all’incenerimento, da sempre battaglia che abbiamo sostenuto e portato avanti con 
determinazione.

Investiamo sulla raccolta differenziata dei rifiuti portandola oltre i livelli imposti dalla legge razionalizzando la raccolta dei rifiuti e 
individuando il servizio più opportuno per le esigenze di ciascun quartiere: ampliamo la raccolta domiciliare ad altri quartieri della città e 
introduciamo un meccanismo di accesso controllato ai bidoni stradali per ottenere due risultati; da un lato contrastare con i fatti 
l’incenerimento scegliendo una via sostenibile e moderna e dall’altra migliorare la qualità delle raccolte quindi l'effettivo riciclo. 

Apriremo un dialogo con le grandi distribuzioni con i commercianti e con tutte le attività produttive per la sensibilizzazione sul tema degli 
imballaggi e dello spreco di risorse, in modo da diminuire il quantitativo dei rifiuti.

Riduzione dei rifiuti significa anche diffusione del compostaggio domestico, sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica, utilizzo 
dell’acqua del rubinetto (più sana e controllata di quella in bottiglia), utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto alla spina di latte, bevande, 
detergenti, prodotti alimentari, sostituzione degli shoppers in plastica con sporte riutilizzabili.
Spingere su azioni di sensibilizzazione per realizzare centri per la riparazione, il riuso di beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, 
elettrodomestici, potenziando ad esempio la stazione Ecoscambio già presente a Follonica e promuovere l'educazione ambientale nelle 
scuole.

INDICATORI VALORE alla data del 31/12/2017

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

1 - Approvazione finale del "Piano di azione per l'Energia Sostenibile" 
(PAES). Definizione del documento di Piano e della costruzione 
dell'inventario di base delle emissioni (IBE).

03-03-24-1

70

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 
del 4 agosto 2017 è stato determinato di 
procedere ad adottare il PAES e le relative 
azioni prospettate. La deliberazione completa 
degli allegati è stata inviata al Consiglio 
Comunale per poter procedere 
all'approvazione finale. Il 13 settembre il 
Piano di Azione per l'Energia sostenibile è 
stato presentato alla terza commissione 
consiliare per poter procedere alla 
convocazione del Consiglio. Con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 49 del 13 ottobre 2017 
è stato definitivamente approvato il PAES per 
la città di Follonica.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

100

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

OBIETTIVO CONCLUSO

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

03-03-24-3 C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  VITO DI SABATO
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3 - Stesura dell'avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di "Case 
dell'Acqua".

20

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

Con Delibera di Giunta Comunale (proposta 
n. 157/17) è stato determinato di procedere 
all'istallazione su suolo pubblico comunale 
delle Case dell'Acqua definendo le principali 
caratteristiche degli impianti i siti di 
ubicazione e le direttive. Con DDD 881/17 e 
successiva DD 929/17 è stato approvato 
l'avviso pubblico.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

60

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

8 - Spese per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti

03-03-24-8

10

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 24 - Ambiente Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Con Delibera di Giunta n. 74 del 29 marzo e 
successive DD 266 e 673 è stato attivato il 
progetto denominato Ecobebe'. Con Delibera 
di Giunta Comunale 141/2017 e successiva 
DD 440/17 sono state programmate tre date 
per il 22 /29 e 30 settembre per l'iniziatia 
Puliamo il Mondo.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

100

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

OBIETTIVO CONCLUSO

TOTALE Budget assegnato all'Obiettivo Strategico alla data del 31/12/2017

Previsione Liquidato Pagato
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Per una nuova mobilità sostenibile10  -  

Coordinatore  MIRJAM  GIORGERI

PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIComune di Follonica giovedì 17 maggio 2018

 PROGRAMMI D.U.P. collegati

11 - LA CITTA' SOSTENIBILE - L'ambiente

 ASSESSORATI di riferimento

1302 - Mobilità MIRJAM GIORGIERI

DESCRIZIONE

 

L'obiettivo é in fase di realizzazione e/o inserito nella programmazione

K

Conclusioni alla data del 31/12/2017
Il raggiungimento di un obiettivo ambizioso come quello relativo alla mobilità sostenibile richiede, per una città come Follonica, strategie di medio e lungo periodo e una pluralità 
di azioni che riescano a creare strette relazioni tra le attività di programmazione e l’attuazione di specifiche progettualità. 
Attività significativa riveste quindi la sensibilizzazione di tutti i cittadini, a partire dalle nuove generazioni, con lo scopo di accrescere la consapevolezza sul corretto uso dei mezzi 
di trasporto e lo sviluppo di mobilità alternative quale quella ciclabile. In questo ambito si inseriscono quindi le numerose iniziative svolte con le scuole e i ragazzi che hanno 
cercato di stimolare e approfondire tali tematiche. Tra le azioni significative sono da annoverare anche le richieste, per il Trasporto Pubblico Locale, avanzate dall’amministrazione 
comunale nell’ambito della Gara Unica Regionale ove è stato richiesto l’inserimento di mezzi elettrici e l’ottimizzazione delle linee, nonché l’inserimento di paline intelligenti, al fine 
di incrementare l’uso del trasporto pubblico in alternativa al mezzo privato, e la partecipazione a progetti di più larga scala territoriale con la definizione del tracciato della 
Ciclopista Tirrenica (nel tratto da San Vincenzo a Scarlino) e la partecipazione alla proposta progettuale del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa - scuola 
e casa lavoro. Tra le opere realizzate si può registrare l’ampliamento del sistema delle piste cittadine con l’apertura, in corso d’anno, della pista ciclabile nel tratto tra via Lago di 
Como con il confine con il Comune di Scarlino, che va nella direzione ipotizzata di consentire ad ogni quartiere di essere raggiunto evitando l’uso dei veicoli a motore.
Per il pieno raggiungimento dell’obiettivo è altresì necessario la messa a punto di specifici strumenti in ambito comunale quale il Piano Urbano del Traffico. Tale piano già avviato, 
e in corso di predisposizione già da qualche tempo, benché non sia stato ancora adottato, ha avuto nel corso del 2017 una più puntuale definizione, tramite l’adeguamento della 
proposta alle direttive della Giunta Municipale, e l’illustrazione alla commissione consiliare (organo deputato alla sua approvazione) compresa la discussione che ne è conseguita, 
per alcuni ambiti urbani, direttamente con i cittadini.

Percentuale di raggiungimento

57
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Puntiamo ad un piano del traffico a due velocità, che in estate possa ampliare gli spazi dedicati alle zone pedonali e alle z.t.l, tenendo 
lontane le auto dal centro cittadino e diminuendo quindi l’inquinamento. Puntiamo su una città moderna che premi gli spazi ciclabili e 
pedonali da e verso ogni quartiere, potenziando i servizi navetta per la spiaggia ed il centro cittadino. 
Puntiamo alla mobilità sostenibile, attivando progetti di educazione all'interno delle scuole e promuovendo sistemi virtuosi di spostamento 
nei percorsi casa- scuola e casa-lavoro. Completiamo la rete di piste ciclabili e progettiamo un sistema di bike sharing e di mobilità 
sostenibile adeguato. Pensiamo a degli incentivi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita per incrementarne l'utilizzo come mezzo di 
trasporto anche per le persone più anziane.

INDICATORI VALORE alla data del 31/12/2017

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

1 - Avvio procedimento per adeguamento modifiche ed integrazioni al 
Piano Urbano del traffico secondo le direttive comunali

03-03-56-1

70

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 56 - Mobilità - TPL Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Sono stati consegnati gli elaborati tecnici 
adeguati alle modifiche richieste con le 
direttive di Giunta Comunale n. 3/15; n. 
11/16 e n. 2/17. Il piano è stato illustrato alla 
Giunta Comunle l' 11 maggio 2017 , completo 
della bozza di proposta di deliberazione.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

50

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

4 - Interventi per la mobilità alternativa sostenibile

03-03-56-4

10

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 56 - Mobilità - TPL Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Sono state definitivamente  consegnate le 
relazioni e le cartografie per la definizione del 
tracciato della Ciclopista Tirrenica: da San 
Vincenzo a Scarlino. Inoltre, con Determina 
Dirigenziale n. 4/17 è stato approvato il 
modulo B per la proposta progettuale del 
programma sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa - scuola e casa - 
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lavaoro in attuazione della delibera di Giunta 
Comunale n. 272 del 29 dicembre 2016

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

70

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

6 - 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.

03-03-56-6

10

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 56 - Mobilità - TPL Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

Gli elaborati del Piano Urbano del traffico 
consegnato e illustrato alla Giunta 
contengono anche gli elaborati tecnico grafici 
riferiti ai nuovi percorsi del trasporto pubblico 
locale.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

50

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

3 - Bincingolfo : Costruzione Pista ciclabile Via delle Collacchie - II° lotto

04-01-21-3

10

Completamento lavori e chiusura 
amministrativa dell'appalto

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 21 - Viabilità Strade e marciapiedi Dirigente responsabile  LUIGI MADEO

I lavori di realizzazione della pista nel tratto 
compreso tra Via Lago di Como ed il confine 
con il Comune di Scarlino  iniziati alla fine del 
2016 hanno subito un rallentamento ad inizio, 
Sono intervenuti ritardi nella fornitura( a 
carico del Comune di Follonica) dei pali di 
illuminazione che la ditta appaltatrice avrebbe 
dovuto installare e senza i quali non era 
possibile procedere con le opere di finitura. 
Una volta consegnati i materili la ditta 
appaltatrice ha provveduto alla messa in 
opera e completato l'intervento consentendo 
l'apertura in data 23.03.17 prima delle 
vacanze pasquali. Le attività successive 
allapertura hanno riguardato la messa in 
opera del guardrail nel tratto di competenza 
dela Provincia d Grosseto e le attività 
amministrative di chiusura appalto.
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ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

I lavori principali 
sono stati 
completati in data 
23.03.2017

 - Completamento lavori principali 30.03.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Il Certificato di 
Regolare 
Esecuzione emesso 
in data 19.05.17 è 
stato approvato con 
D.D. 413 del 
07.06.17

 - Chiusura tecnico contabile lavori principali 30.05.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Con D.D. 212 del 
22.03.17 a seguito 
di indagine di 
mercato sono stati 
affidati i lavori di 
messa in opera del 
guardrail in legno 
nel tratto di 
competenza della 
Provincia di 
Grosseto. La posa è 
avvenuta nei primi 
giorni del mese di 
aprile

 - Interventi di completamento posa in opera di barriera in legno 15.04.2017 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

100

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

OBIETTIVO CONCLUSO

Nei primi mesi 
dell'anno si è 
provveduto ad 
espletare le 
necessarie pratiche 
catastali per il 
frazionamento dei 
terreni da acquisire 
dal il privato con il 
quale era stato 
concluso un accordo 
bonario per la 
cessione. 
Succesivamente con 
D.D. 228 del 
28.03.17 è stato 
affidato l'incarico 
notarile per 
l'acquisizione delle 
aree e trasmessa al 
professionista 
individuato tutta la 
documentazione di 
competenza. In fase 
di scrittura dll'atto il 
notaio ha rilevato 
che le particelle 
risultavano ancora 
gravate da una 
servitù per la quale 
non era ancora 
stata perfezionata 
la cancellazione. 
Tale circostanza 
imputabile al 
cedende non ha 
ancora consentito di 
sottoscrivere il 
trasferimento

 - Definizione procedimento di acqusizione delle aree Ex Colonia CIF 30.06.2017 Sì

TOTALE Budget assegnato all'Obiettivo Strategico alla data del 31/12/2017

Previsione Liquidato Pagato
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Piu’ forza alle imprese locali11  -  

Coordinatore  MASSIMO  BALDI

PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIComune di Follonica giovedì 17 maggio 2018

 PROGRAMMI D.U.P. collegati
15 - LA CITTA' DELL'IMPRESA - Lo sviluppo economico sociale

 ASSESSORATI di riferimento

1602 - Attività Produttive MASSIMO BALDI

DESCRIZIONE

 

L'obiettivo é in fase di realizzazione e/o inserito nella programmazione

K

Conclusioni alla data del 31/12/2017
Particolare attenzione è stata posta per le attività commerciali presenti nel territorio e in particolare nel centro urbano con azioni volte a favorire la promozione delle stesse in un 
contesto turistico balneare come Follonica. Molte sono state le iniziative che si sono svolte con la collaborazione del comune che hanno visto protagonista il centro commerciale 
naturale (Sbaracco, Dilettando, Notte Bianca, Notte Rosa) con la valorizzazione del tessuto commerciale e del comparto eno-gastronomico e dell’intero territorio puntando su 
eventi mercatali volti alla promozione dei prodotti locali (mercato Coldiretti). È stato inoltre predisposto un Avviso Esplorativo (che sarà oggetto di prossima pubblicazione) non 
vincolante per l’individuazione aree ed immobili per attrazione investimenti che può rappresentare un importante indagine conoscitiva per rilevare la presenza di aree o immobili a 
destinazione produttiva e direzionale con la creazione un data base finalizzato all’insediamento di nuove attività imprenditoriali.

Percentuale di raggiungimento

56

1 / 3



Puntiamo sul commercio di vicinato, valorizzando il “centro commerciale naturale” che è il fiore all’occhiello della città, collaborando per 
organizzare eventi e iniziative. 
Progettiamo per le imprese, gli artigiani e i giovani professionisti degli spazi a canone convenzionato anche all’interno dell’Ex Ilva, in cui 
poter crescere professionalmente e economicamente.
In accordo con gli agricoltori del territorio pensiamo alla diffusione di prodotti a km zero, fornendo direttamente ai cittadini informazioni 
utili sui produttori e organizzando periodicamente mercati dedicati a questo settore e alla sua incentivazione.
Proponiamo anche la realizzazione di un Centro Servizi Territoriale, in collaborazione con ANCI Innovazione, che supporti con funzioni ed 
attività innovative la valorizzazione e la promozione degli assets distintivi dell'alta Maremma con la finalità di creare crescita e sviluppo e 
che tendano al Benessere Equo e Sostenibile.

INDICATORI VALORE alla data del 31/12/2017

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

52 - Collegamento tra le attività produttive del territorio per favorire la 
promozione dei prodotti locali, il Centro Commerciale Naturale, 
organizzare esposizioni, mostre, fiere ed altre iniziative con particolare 
riferimento al settore agro-alimentare, filiera corta ed interazioni con la 
ristorazione cittadina

03-04-13-52

80

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 13 - Attività Produttive Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

n° 24 iniziative

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

70

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

58 - Predisposizione Avviso non vincolante individuazione aree ed 
immobili per attrazione investimenti (Invest in Tuscany)

03-04-53-58

20

Peso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

C.d.C. 53 - S.U.A.P. e Marketing territoriale Dirigente responsabile  VITO DI SABATO

completata
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Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

0

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

TOTALE Budget assegnato all'Obiettivo Strategico alla data del 31/12/2017

Previsione Liquidato Pagato

3 / 3



Politiche di giustizia e di cittadinanza12  -  

Coordinatore  ANDREA  BENINI

PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICIComune di Follonica giovedì 17 maggio 2018

 PROGRAMMI D.U.P. collegati

12 - LA CITTA' SOLIDALE - Solidarita' e sicurezza

 ASSESSORATI di riferimento

1002 - Politiche Sociali ANDREA BENINI

1201 - Lavori Pubblici ANDREA PECORINI

DESCRIZIONE

 

L'obiettivo é in fase di realizzazione e/o inserito nella programmazione

K

Conclusioni alla data del 31/12/2017
L’obiettivo strategico prefissato è stato  indubbiamente raggiunto sotto l’aspetto dell’ instaurazione di procedimenti atti a reprimere e prevenire ogni forma di utilizzo improprio 
degli alloggi. Non  si tratta naturalmente di una attività destinata ad esaurirsi, ma bensì di iter procedurali che andranno a costituire da ora e per il futuro l’ordinaria modalità di 
azione pere la P.A.
Per le 13 situazioni sotto esame alla data del 31.12.2107 si è giunti alla emanazione di una diffida, una ordinanza e di rilascio e 5 avvii del procedimento di decadenza.
Con l’ EPG si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione, caratterizzato da continui  scambi di informazioni per una corretta ma veloce gestione delle procedure.

Percentuale di raggiungimento

60

1 / 3



Vogliamo ridare nuova vita all’edificio di Via Apuania, trasformandolo in un Centro innovativo di accoglienza e inclusione, in collaborazione 
con il volontariato, che sia allo stesso tempo un luogo di elaborazione culturale dell’accoglienza e della cittadinanza attiva, misurandosi con 
le politiche più avanzate in tema di  povertà e emergenza abitativa.
L’obiettivo del progetto è di aiutare chi si trova nella difficoltà abitativa a trovare la forza per una rinnovata progettualità esistenziale. 
Ospitalità e accoglienza sono pertanto funzionali ad un percorso più ampio e più complesso del solo dare un tetto a chi è senza casa. E’ 
necessario dare riparo a chi è senza casa, ma è altrettanto indispensabile cogliere le ragioni di quel bisogno e di quella condizione e attivarci 
insieme per superare il momento di difficoltà.
Diventa pertanto indispensabile fare in modo che il progetto sia supportato da una robusta rete di collaborazioni, di sinergie di aiuti. Il tema 
abitativo non è mai stato solo tematica inerente alla realtà casa”; è anche e soprattutto questione di lavoro, affetti, autonomia, maturità 
umana, indipendenza economica, inserimento sociale, rete familiare, integrazione sociale.
Nessun servizio solitario sul tema emergenza  abitativa può illudersi di dare risposte reali a chi vive questo problema. Curare i rapporti con 
gli assistenti sociali, con le reti sociali del territorio , con le strutture sanitarie, con il mondo del lavoro, con le reti del volontariato, con 
l’amministrazione pubblica, con la scuola, mondo dello sport, strutture sanitarie,…. è perciò prerequisito del progetto.

INDICATORI VALORE alla data del 31/12/2017

 OBIETTIVI del P.E.G. collegati  Indicatore/StrumentoCodice PEG Valore

1 - Predisposizione attività per il recupero di alloggi occupati 
impropriamente (case popolari, emergenza abitativa…) nell'ambito dei 
rapporti di collaborazione istituiti con EPG e altri organi dell'Ente

01-51-19-1

100

Attività espletate, incontri operativi effettuatiPeso % sul 
totale Obiettivo 

Strategico

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

L'anno 2017 è da considerare un anno 
fondamentale per lo sviluppo di rapporti di 
estrema e fattiva collaborazione con l'EPG per 
l'attività di controllo sugli alloggi gestiti in 
modo  irregolare o al di fuori delle disposizioni 
normative. E' stato sottoscritto il protocollo 
operativo, che investe l'azione di 3  soggetti: 
l'EPG, il servizio politiche abitative del 
Comune e la Polizia Municipale. Sono state 
quindi avviate capillari azioni di verifica e di 
controllo sugli alloggi segnalati dall'EPG o sui 
quali si è comunque incentrata l'attenzione a 
seguito di segnalazioni provenienti da 
cittadini o dagli amministratori di condominio. 
Alla data del 31.12.2017 sono sotto esame 
ben 13 situazioni, con avvio di vari 
procedimenti per la dichiarazione di 
decadenza. Naturalmente si tratta di pratiche 
che necessitano di tempi lunghi, per la 
necessità di seguire la tempistica imposta 
dalla legge e per poter esaminare e valutare 
con la dovuta attenzione le controdeduzioni 
degli interessati, in considerazione del "bene" 
estremamente importante sul quale si va ad 
agire, e cioè la disponibilità della casa. Anche 
il personale prettamente "amministrativo", in 
qualità di pubblico ufficiale, è stato incaricato 
dello svolgimento di funzioni di controllo 
operativo, per rafforzare e facilitare l'azione 
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della Polizia Municipale.

Risultato ottenuto alla Data del 31/12/2017

60

Percentuale di raggiungimento

II Trimestre: 

TOTALE Budget assegnato all'Obiettivo Strategico alla data del 31/12/2017

Previsione Liquidato Pagato

3 / 3


