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Contenuto del referto 2019 
 

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 presente documento comprende anche la Relazione sulla Performance, introdotta dal 

D.lgs. 150/2009 e modificata dall’art. 8 del D.lgs. 25/05/2017 n.74 (riforma Madia), la quale si 

inserisce nel sistema di programmazione e controllo dell'ente e rappresenta i risultati raggiunti 

con riferimento alla programmazione operativa. 

Essa conclude il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati 

organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate. 

 

 

 

Nel mese di maggio dell’anno 2019, si sono svolte le elezioni amministrative, pertanto la 

Giunta comunale non ha presentato al Consiglio il DUP nel mese di luglio 2019 in attesa della 

definizione e approvazione delle Linee programmatiche di mandato 2019-2024, come previsto 

dal principio contabile 8.1; 

Le linee programmatiche tuttavia non sono state presentate nemmeno in seguito al 

Consiglio comunale, in via prudenziale, a causa della particolare situazione che si è venuta a 

creare in virtù del ricorso elettorale sull’elezione al primo turno del Sindaco, il cui esito nel 

dicembre 2019 ha determinato la nomina di un Commissario prefettizio nelle more 

dell’effettuazione del ballottaggio, ad oggi previsto nel turno elettorale dell’autunno prossimo.  



 

Considerato, inoltre, che gli artt. 198 e 198 bis 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. 

Per l’anno 2019 tale formalità verrà svolta dal Commissario prefettizio con i poteri del 

Consiglio Comunale.  

 

Pianificazione e programmazione relativa all’Esercizio 2019 
 

La Programmazione delle attività e degli obiettivi da perseguire nel corso dell’Esercizio 2019 

è stata prevista con i seguenti atti: 

1. Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 05/04/2019, con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2019/2021, corredato dei propri allegati.  

2. Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 05/04/2019 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione - DUP 2019-2021. 

3. Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 01/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione/Piano degli obiettivi/Piano della Performance provvisorio 2019 

e relative parti contabili 2019-2021. 

4. Delibera di Giunta Comunale n. 226 del 02/08/2019 con la quale è stato approvato Piano 

Esecutivo di Gestione/ Piano degli obiettivi/Piano della Performance definitivo 2019 e 

relative parti contabili 2019-2021, 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. 

5. Deliberazione di C.C. n. 35 del 30/07/2019, di variazione di assestamento generale 

dell’Amministrazione Comunale, approvata ai sensi dell’art. 175 co. 8 del D.Lgs 

267/2000. 

6. Deliberazione di C.C. n. 57 del 22/11/2019 di variazione di assestamento di bilancio 

2019/2021 (Art. 175 co. 3 D.Lgs 267/2000) dell’Amministrazione Comunale e il 



riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenza ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) D.lgs. 

267/2000. 

7. Delibera di Giunta Comunale n. 349 del 10/12/2019 con la quale è stata approvata la 

variazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli obiettivi/Piano della 

Performance definitivo 2019 e relative parti contabili 2019-2021. 

 

Per quanto riguarda il “Fabbisogno triennale del personale per gli anni 2019/2021”, è stato 

approvato con delibera di G.C. n. 11 del 22/01/2019 e variato con delibera di G.C. n. 2611 del 

11/09/2019.   

 

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. La funzione di controllo di gestione ai 

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

Supporto”, incardinato nel Settore V. 

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. 

 

Nell’anno 2019, come già illustrato, in assenza della Linee programmatiche di mandato 

2019-2024 , la fase della nuova programmazione politica non è stata particolarmente esplicitata 

e gli obiettivi hanno avuto una caratterizzazione maggiormente gestionale riguardato la fase 

gestionale per permetterne il raggiungimento e lo svolgimento dell’attività ordinaria e tuttavia 

finalizzati a completare il  raggiungimento per raggiungere di importanti obiettivi strategici 

provenienti dalla precedente legislatura. 

 L’attività di Controllo di gestione, quindi, si è maggiormente incentrata sulla 

pianificazione/Programmazione operativa, con conseguente fase di Attuazione/Realizzazione, 

e Monitoraggio e successivo Controllo operativo. 

Il P.E.G., 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 2019-2021, sono state effettuate due verifiche 

periodiche, 30 settembre e 31 dicembre 2019. Alle variazioni di bilancio hanno fatto seguito le 

corrispondenti variazioni di PEG al fine di garantire la continuità fra 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, quattro 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,  la privacy 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° 17 del 29 gennaio 2019.  

- Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri ambientali specificati nella 
Deliberazione di G.C. n° 112 del 24/04/2018.  

-  Implementazione adempimenti in materia di privacy e adeguamento alla nuova 
struttura 

 



Una fondamentale integrazione, dunque, già dall’anno 2017, è stata quella prevista fra 

il PEG/PDO/PP e gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza. 

Il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.), previsto dalla 

Legge 190/2012, è stato approvato per il triennio 2019/2021 con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 17 del 29/01/2019. Con esso si vuole realizzare un sistema organico di 

prevenzione della corruzione che, a partire dal Piano Nazionale e dalle Linee Guida 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a livello locale prevede l’analisi e la 

valutazione dei rischi specifici di corruzione e si pone come obiettivo la definizione e la 

realizzazione degli interventi organizzativi volti a prevenirli. 

Con la riforma contenuta nel D.Lgs. 97/2016 (anche questo sulla base della Legge 

delega 124/2015) è stata sostanzialmente innovata la materia della Trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013. Le disposizioni sulla trasparenza sono oggi una sezione apposita del P.T.P.C., non più 

un autonomo strumento ed il Responsabile della Trasparenza è lo stesso Responsabile per la 

Prevenzione della corruzione (nel Comune di Folllonica, il Segretario Generale). 

Gli obiettivi indicati nel P.T.P.C. in materia di trasparenza e, più in generale, di 

prevenzione della corruzione, sono quindi formulati in collegamento con la programmazione 

dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance 2019, che li 

recepisce. 

Fase Monitoraggio / Valutazione 

Alla data del 31 dicembre 2019 si è provveduto quindi alla verifica finale sullo stato di 

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

primo anno di programmazione, 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 2019, che 

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

Durante l’anno 2019 è emersa la necessità di sostituire il programma informatico 

attualmente in dotazione con una nuova soluzione, più rispondente ai canoni inseriti nelle linee 

guida Agid e che permettesse una rendicontazione degli obiettivi quantificabile oggettivamente. 

In particolare, le rilevazioni sullo stato di avanzamento  degli obiettivi avviene in modo 

decentrato,  mancando la determinazione del grado di realizzazione del piano da eseguire  



automaticamente dal software sulla base delle regole di sistema, con segnalazione visiva delle 

aree di criticità attraverso appositi indicatori del cruscotto direzionale. A tal fine è stata svolta 

una indagine conoscitiva attraverso la raccolta di informazioni disponibili su esperienze 

condotte da altri enti con problematiche analoghe a questo Comune. La procedura, tuttavia non 

ha potuto concludersi in tempi utili e quindi, si è continuato temporaneamente all’utilizzo del 

gestionale in dotazione, nato da un progetto di riuso del software utilizzato da un altro Ente. 

Il software in dotazione 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. 

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 2019 
 

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

dell’anno 2019. In particolare, il PEG 2019, suddiviso per centri di responsabilità, si struttura 

in 60 CdC con assegnazione di: 

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

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

ormai consolidate. 

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

costituenti il Piano delle Performance, approvati formalmente con la delibera di 

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

Responsabili dei CdR. 

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

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

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

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

scostamenti. 

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

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

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



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

a consuntivo degli obiettivi prefissati per l’anno 2019, per quanto riguarda il Peg/PdO/Piano 

delle performance. 

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, 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. 

E’ stato, infine,  rispettato il vincolo del pareggio di bilancio, ai sensi dei commi 469-470 

dell’articolo 1 della Legge 11/12/2016, N. 232 (“Legge di Bilancio 2017” come modificata 

dalla L. 205/17 “Legge di Bilancio 2018”), così come dimostrato dalla certificazione presentata 

entro i termini di legge del 31/03/2019. 

 

Organismi Partecipati dal Comune di Follonica 



 
Nell’anno 2019 
 

1. Non sono state acquisite nuove partecipazioni. 

2. Ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 175/16 è stata effettuata la revisione ordinaria delle società 

partecipate, approvata dal CC con proprio atto n. 64 del 11/12/2019. La relazione sullo 

stato di attuazione e la relazione tecnica sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente 

(sezione Amministrazione Trasparente) e comunicate alla Corte dei Conti. I dati relativi 

alla ricognizione ordinaria 2019 saranno comunicati al MEF al momento dell’apertura 

dell’applicativo. 

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

bilancio consolidato con le proprie partecipate anno 2018, giusta deliberazione di CC 

n. 39 del 27/09/2019. 

4. Continua il procedimento di liquidazione di CE.VAL.CO SpA. 

5. 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. 

6. 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. 

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

Sviluppo SpA è posta in liquidazione volontaria e continua il processo di liquidazione. 

8. In seguito all’invio a Fidi Toscana SpA, di richiesta di recesso e contestuale 

liquidazione delle proprie azioni in data 30/10/2018, si attendono comunicazioni da 

parte della Società sul valore ed i tempi di liquidazione. 

9. In seguito a procedure di gara andate deserte si è provveduto ad inviare richiesta di 

recesso e liquidazione delle proprie azioni ai sensi del DLgs 175/16 a Grosseto Fiere 

Spa e di RAMA SpA, giusti protocolli PEC rispettivamente 44795 e 44800/44804 del 

21/11/2019. 

 
Ragione sociale /  
denominazione  

Localizzazione  Forma 
giuridica 
dell'Ente  

Quota % 
partecipazion
e diretta  

Quota % 
partecipazion
e  
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  
INTERPROVINCIAL
E 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%  

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%  

FONDAZIONE POLO 
UNIVERSITARIO 
GROSSETANO ETS.  

Grosseto (GR)  Fondazione 
di 
partecipazion
e 

4,28%  0%  

RAMA Spa  
Via Topazio 12 
Grosseto (GR)  

Società per 
azioni  

4,84%  0%  

Coe.SO SDS Area 
Grossetana 

Via Damiano 
Chiesa, 12 
Grosseto (GR) 

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

7,82% 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 

Programma di valorizzazione complesso siderurgico Ex Ilva 

_Federalismo demaniale  

 

Nel novembre 2019, dopo che il Comune aveva avviato per il complesso immobiliare 

denominato “Ex Ilva” un procedimento di trasferimento mediante acquisizione con accordo di 

valorizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.lgs. 85/2010, e presentato nel dicembre 2018 la 

relativa  documentazione, si è tenuta la prima riunione formale per l’esame degli elaborati, e il 

procedimento prosegue con la produzione delle integrazioni richieste dal Segretariato 

Regionale.    

  



P
IA

N
O

 E
S

E
C

U
T

IV
O

 D
I G

E
S

T
IO

N
E

 

MONITORAGGIO AL 31 
DICEMBRE 2019 OBIETTIVI 
GESTIONALI INSERITI NEL 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
PER CENTRI DI COSTO/PIANO 
DELLE PERFORMANCE 

 



 
 

MONITORAGGIO PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO 

DELLE PERFORMANCE 2019 

COMUNE DI FOLLONICA 
 
 
 

INDICE PER CDC 
 

Segretario Generale – Dott.ssa Serena Bolici 
  

Avvocatura Civica   

Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica  

Unità Operativa  

Unità temporanea 

 
 

Dirigente di riferimento 

Dott.ssa Gemma Mauri 
  

SETTORE 1° - Amministrativo   

Comunicazione e Servizi al cittadino  

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

Protocollo - Messi  

Servizi demografici   

Partecipazione  

Servizi Parcheggi a Pagamento  

Informazione – Ufficio Stampa  

Polizia Municipale  

Polizia municipale  
 

 

Staff Organi Istituzionali 

Segreteria Generale 

Staff Consiglio Comunale 

Staff del Sindaco e della Giunta 
 

 

Tutela dei diritti degli animali  
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C.d.C. Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica45

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Segretario Generale  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  01  Avvocatura Civica

  SILI  STEFANIA

Nel 2019 sono  iniziate 20 nuove cause  di cui 3 promosse dal Comune: 8 affidate 
esclusivamente a legali esterni (40%); 7 esclusivamente al legale interno(35%); 5 
incarichi congiunti (25%). Le cause trattate esclusivamente da legali esterni sono di 
una certa delicatezza in ragione del valore o  riguardano problematihe che richiedono 
particolare esperienza ( inceneritore, demanio marittimo, curatela fallimentare).
Nel 2019 si sono concluse 21 cause di cui  15 seguite dal legale interno (71,5%); 4 
affidate esclusivamente a legali esterni (19%); in 2 il Comune non era costituito in 
giudizio (9,5%).  Sei cause  (4 seguite legale interno e 2 legale esterno) si sono 
concluse con esito favorevole; otto (5 legale interno 2 legale esterno e 1 non costituiti) 
con esito non favorevole; Due con transazione (legale interno); uno imprecedibie 
(legale interno); un ricorso al PDR  riassunto al Tar per opposizione (legale interno); 
due con perenzione ( 1 legale interno 1 non costituiti); il ricorso elettorale è stato 
accolto (legale interno). 
Nelle 63 cause pendenti al 31.12.2019 l'ufficio legale è costituito in 33 (52,4% - 25 
incarico esclusivo e 8 con incarico congiunto); 26 cause sono seguite da legali esterni 
(41,3%) ed in quattro cause il Comune non è costituito (6,3%). 
L’ufficio ha prestato supporto ed assistenza sia nella redazione degli atti che 
nell’assunzione di decisioni in questioni di particolare delicatezza e complessità come 
quelle inerenti il rapporto contrattuale con il concessionario dell’appalto di 
manutenzione del verde pubblico, il concessionario del servizio di elaborazione e 
postalizzazione verbali violazioni al cds, il rapporto  con gestore telefonia  per terreno 
in z.i., problematiche inerenti il pagamento di oneri di urbanizzazione in riferimento a 
sanzioni e rateizzazione, ricorsi in autotutela di opposizione a cartelle esattoriali e per 
annullamento avvisi accertamento imposta regionale su demanio idrico, rapporti con  
società  cessionaria dei crediti di gestori servizi pubblici  non solo per il contenzioso in 
corso, ma anche per la necessità di contestare continuamente fatture emesse per 
somme non dovute.
Il funzionario ha curato, quale componente dell’UOP, i procedimenti disciplinari trattati 
nell’anno di riferimento e, quale componente della Commissione intersettoriale sinistri, 
le pratiche di richiesta risarcimento danni per responsabilità civile;  ha partecipato 
personalmente a 25 udienze, redatto e depositato 23 memorie processuali e 18 pareri 
istruttori; supportato gli uffici nella redazione di 64 determinazioni dirigenziali e 35 
liquidazioni legate alla trattazione degli affari legali dell'Ente; prestato supporto nella 
redazione di altri atti  inerenti varie  questioni (25 le più rilevanti); curato i rapporti 
con legali esterni; rilasciato pareri anche verbali sulle questioni sottoposte.
Il funzionario  ha inoltre curato tutta la procedura che ha portato al rinnovo degli 
elenchi di professionisti legali cui conferire incarichi di rappresentanza, domiciliazione 
e sostituzione in udienza. Ha partecipato ai corsi di formazione professionale 
conseguendo tutti i crediti previsti per gli avvocati nel triennio di riferimento (2017-
2019).  Permane la criticità, segnalata anche negli anni precedenti, determinata dal 
fatto che l'ufficio è composto da unico professionista avvocato per cui  risulta 
necessario affidare all'esterno tutta l’attività di esecuzione forzata per il recupero dei 
crediti che il funzionario dell'ufficio può curare solo fino alla fase della messa in mora.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
prevenzione del contenzioso attraverso il supporto e la 
consulenza legale su richiesta di dirigenti e funzionari 
per la redazione di atti o provvedimenti relativi a 
questioni controverse o particolarmente complesse in 
punto di diriito o di particolare rilevanza economica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le richieste di 
consulenza e supporto 
sono state 
soddisfatteverbalmente 
o a mezzo e mail

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 11-01-45



Indicatore_Strumento
Gestione e definizione diretta del contenzioso 
giudiziale e stragiudiziale per limitare il ricorso ad 
incarichi legali esterni a cause di particolare 
complessità o di ingente valore economico per le quali 
si richiede una particolare  specifica esperienza o 
specializzazione nella materia di contenzioso. La 
realizzazione dell'obiettivo dipende dal limite 
oggettivo della composizione dell'ufficio e dal numero 
di controversie complesse che si dovessero presentare 
e che non sono prevedibili.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il funzionario è costituito 
in 33 cause pendenti su 
59 in cui il Comune si è 
costituito (56%) alle 
quali si debbono 
aggiungere le 15 che si 
sono concluse nel corso 
del 2019 nel quale il 
Comune era 
costituito(79%). Gli 
incarichi esterni conferiti 
nell'anno riguardano 
problematiche  
particolari: demanio 
marittimo, inceneritore, 
curatela fallimentare 
ippodromo, proposizione 
appello sentenza giudice 
del lavoro condanna 
stabilizzazione 
personale, proposizione 
appello su diniego 
p.c.,contenzioso Pam 
panorama..)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le richieste sono 
state soddisfatte 
verbalmente o per e mail

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

monitoraggio continuo e 
periodica relazione sia 
agli organi politici che ai 
revisori dei conti su 
tutto il contenzioso, con 
segnalazione di quello di 
particolare rilevanza e 
delicatezza anche 
politica e di quello che 
potrebbe generare 
squilibri nel bilancio 
dell'ente in caso di 
soccombenza.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato adempiuto a 
quanto di propria 
competenza.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo non è 
attinente all'attività 
svolta.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 11-01-45



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

118  SILI   STEFANIA 100% 0%

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati adottate le 
misure 
richieste:pseudonimizzazi
one dei fascicoli e loro 
tenuta in forma 
anonima. Accessi 
protetti da password

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

228.086,65

433.515,02

380.063,49

118.532,22

Variazioni 205.428,37

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 11-01-45



C.d.C. Unità temporanea59

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Segretario Generale  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  02  Unità operativa

  BOLICI  SERENA

La gestione 2019, in relazione ai compiti che mi sono stati attribuiti Disposizione 
Organizzativa n. 39 del 3/12/2018, si è svolta con continuità secondo gli obiettivi 
assegnati, ma anche secondo le attività di carattere generale previste dallo stesso 
mansionario, così come segue: Supporto all’attività di programmazione,  
rendicontazione e certificazione (DUP, bilancio di mandato, consolidato, relazioni di 
inizio e fine di mandato, programmazione del fabbisogno del personale). Supporto 
all’attività di analisi economico finanziaria delle proposte di partenariato pubblico 
privato. Supporto all’attività del collegio dei revisori dell’ente. Supporto attività in 
materia di ricognizione sulle società partecipate.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  BOLICI SERENA

Indicatore_Strumento
Supporto revisione periodica delle società partecipate, 
direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni 
pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
completamente 
raggiunto nei tempi 
previsti. E' stata 
predisposta ed 
approvata la 
deliberazione di C.C. n. 
64 dell'11/12/2019

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 11-02-59



Indicatore_Strumento
Supporto istruttoria per la redazione della Relazione e 
del bilancio di fine mandato;  istruttoria piani 
economici finanziari delle proposte di partenariato 
pubblico privato presentate; supporto all'istruttoria del 
programma di valorizzazione del compendio ex ilva 
presentato al Mibact.                                             

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo ha portato ad 
una corretta e completa 
compilazione della 
Relazione di fine 
Mandato e della 
Relazione di inizio 
mandato. In entrambi i 
casi è stata 
correttamente 
sviluppata un'analisi 
finanzioaria ed 
oranizzativo-gestionale 
che ha fatto emergere la 
reale, e 
complessivamente 
positiva, situazione 
dell'Ente sia alla data del 
31/12/2018 che ad 
inizio mandato 2019. Il 
lavoro è stato svolto 
seguendo le linee guida 
ministeriali per la 
relazione di fine 
mandato e su schema 
libero ed 
autonomamente 
strutturato per l'inizio 
mandato. Sito 
Amministrazione 
Trasparente dove sono 
pubblicate le relazioni: 
http://www.comune.follo
nica.gr.it/il_comune/tras
parenza_amministrativa/
altri/ E' stata 
adeguatamente fornita 
attività istruttoria e di 
supporto per la 
redazione del 
Programma di 
valorizzazione dell'Area 
Ex Ilva congiuntamente 
e successivamente alla 
presentazione del 
programma di 
valorizzazione.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo 
adeguatamente 
sviluppato anche 
mediante la puntuale, 
tempestiva e periodica 
compilazione delle 
dichiarazionie relazioni 
sulla situazione 
individuale e 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non presente 
nell'attività svolta e 
dassegnata

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 11-02-59



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

812  MARELLI   PAOLO 100% 100%

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo 
adeguatamente 
sviluppato anche 
mediante la puntuale, 
tempestiva e periodica 
compilazione delle 
dichiarazioni periodiche.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 11-02-59



C.d.C. Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza3

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  NOEMI  MAINETTO

L'ufficio  ha accolto le richieste dei cittadini assestandosi  come front office di secondo 
livello, mettendosi a disposizione  anche per nuove competenze che via la struttura 
comunale richiede all'Urp. Collaborazione ottima con gli altri uffici, inserendosi l'Urp  
sia all'inizio che alla fine di molti  dei procedimenti di altri uffici. 
già assestate, che per le nuove, che via via si è concentrato sulla dematerializzazione  
Prima accoglienza e l'Affiancamento all'utente/cittadino è perseguito costantemente, 
così come è perseguito durante il 2019 l'obiettivo della dematerializzazione, ancora 
non concluso, armonizzando  le norme per la trasparenza, la dematerializzazione e la 
privacy: lo scopo  di gestitre  completamente la procedura on line per l'accesso agli atti 
, senza cartaceo e archiviazione,  si sta  piano piano raggiungendo, così come  
l'archiviazione informatica degli atti oggetto di accesso, con modalità definite dalla 
norma e inserimento dello spazio "trasparenza" della rete civica. 

Regolare la Raccolta e autentica firme (referendum) e le Autentiche per passaggi di 
proprietà, è ottimale la  Gestione dei vari strumenti di   comunicazione (mailing list,  
servizio sms INFOLLONICA e allertamento, Facebook, Twitter). Piani di comunicazione  
e promozione specifici (Carnevale, Teatro, Progetti legati all'ambiente e  alla salute),  
Bilancio di fine mandato, funzionale all'approvazione in Consiglio comunale  . 
Attuazione di tecniche  di promozione e penetrazione  sui social e su google, e apertura 
del profilo Instagram. 

Massima attenzione a Facebook come primario strumento di comunicazione dell'ente.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Implementazione  dematerializzazione dei 
procedimenti   con revisione della modulistica e iter 
richieste cittadini   

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'attività di 
dematerializzazione è in 
corso. Rivisitata la 
modulistica di alcune 
pratiche  che i cittadini 
effettuano all'URP.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Accesso agli atti: ottimizzazione procedimento in 
funzione della completa dematerializzazione, fino al 
pagamento on line dei diritti di segreteria 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

 la procedura degli 
accessi è stata 
ottimizzata in modo 
funzionale, per arrivare 
via via alla totale 
dematerializzazione  e al 
pagamento on 
line.                              
                                    
         N. accesso atti 
1000 (+10% rispetto al 
2018),  di cui 288 
dematerializzati, 
quadruplicando il dato  
2018 (intera procedura 
email/pec).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-02-3



Indicatore_Strumento
Ottimizzazione  campagne di comunicazione; supporto 
per bilancio e relazione di fine  mandato

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Campagne di 
comunicazione 2019: 
Carnevale , Stagione 
Teatrale, lotta al Gioco 
d'azzardo,  Conttest 
fotografico "le case 
dell'acqua", attività 
legate alla raccolta 
differenziata , tutela 
ambienten e salute 
(panolini lavabili, 
contributo bici elettriche, 
Tessere raccolta 
differenziata e 
cassonetti intelligenti, 
borracce acqua)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Allertamento telefonico:  implementazione della APP

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'app è stata 
implementata.  Nel 
totale gli iscritti al 
servizio sono 800 
mentre i numeri da rete 
fissa sono oltre 5000. Il 
numero dei messaggi 
sms inviati è pari a 
25.000, mentre i gruppi 
di telefonate sono stati 
effettuati n. 3 volte per 
criticità meteo.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Rilascio tagliandi H. Organizzazione di un sistema di 
controlli a campione in collaborazione con la USL

N. controlli effettuati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

primo rilascio - n. 
133                               
           rinnovati - n. 
176                               
                                    
   Nell'anno sono stati 
effettuati controlli a 
campione, anche con 
richiesta di 
collaborazione con ASL

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-02-3



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

26  MAURI   GEMMA 5% 0%

36  BUCCIANTI   MORENO 0% 0%

62  DEL VIVA   MONICA 40% 0%

94  GACCI   ROBERTO 55% 0%

99  TOPI   MIRIANA 0% 0%

169  MANGANI   FABRIZIO 20% 0%

713  FIORILLO   MARCO 80% 0%

719  ALTRUI   ROSA 20% 0%

778  NOEMI   MAINETTO 15% 0%

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

56.000,00

56.000,00

19.367,87

10.445,87

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-02-3



C.d.C. Protocollo - Messi6

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  NOEMI  MAINETTO

Nel 2019, l'ufficio è stato coinvolto in un cambio di personale piuttosto importante, 
poiché una dipendente si è trasferita per mobilità (Rosa Altrui) e una dipendente è 
andata in aspettativa/pensione (Raffaella Longobardi). Alo contempo, a maggio, sono 
entrate a far parte dell'organico  due nuove dipendenti, quindi l'impegno consistente è 
stato quello di formare le nuove assunte senza disservizi, anche modificando la 
struttura  dell'ufficio, secondo le nuove capacità professionali. Tutto si è svolto con 
regolarità, grazie alla professionalità delle due dipendenti rimaste, che hanno 
ottemperato ai compiti  e hanno formato le nuove colleghe senza  rallentamenti  sulle 
varie attività dell'Ufficio. 
E' continuata la  revisione completa delle anagrafiche, con attenzione alla corretta 
attribuzione delle pec, e l'attuazione del nuovo regolamento per il protocollo 
informatico CAD. 

Consistente il flusso di notifiche richieste dagli enti,  che già dal nel 2017 è aumentato 
in modo vertiginoso, così come il servizio Depositi.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Notifiche: ottimizzazione della gestione on line 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La gestione on line è 
completamente 
ottimizzata per quello 
che riguarda 
la'organizzazione del 
procedimento ex e ante 
la notifica.      Il numero 
di notifiche effettuato è 
1458 , notevolmente 
incrementate rispetto al 
2018 (pari a 1231)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Manuale del protocollo : ottimizzazione delle procedure 
, in linea con il manuale, dei mittenti e delle scansioni.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Durante l'anno l'ufficio 
ha continuato e 
consolidato l'attuazione 
del manuale sia per 
l'ufficio stesso che per 
tutti gli altri. A maggio 
c'è stato l'inserimento di 
due nuove dipendenti e 
l'uscita in mobilità della 
dipendente Altrui, con 
conseguente passaggio 
di consegne e 
formazione,  svolta dalle 
dipendenti Ceccarelli e 
Bellan.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-02-6



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

26  MAURI   GEMMA 5% 0%

Indicatore_Strumento
Proseguimento aggiornamento e accorpamento  delle 
anagrafiche di tutti gli uffici dell'ente:  inserimento di 
Codice fiscale e emeail, come da normativa, e supporto 
a tutti gli uffici

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'aggiornamento e 
l'inserimento corretto 
delle anagrafiche viene 
effettuato con regolarità, 
compatibilmente con le 
notizie disponibili agli 
uffici. Le anagrafiche 
sono pari a 195.035 
(incrementate di circa 
5000 unità)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Revisione procedimento depositi  

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Durante l'anno il servizio 
ha avuto una criticità 
dovuta all'assenza  della 
dipendente. Il servizio è 
comunque stato svolto 
ed è stata in parte 
attuata una revisione del 
procedimento, che 
continuerà nel 2020. i 
depositi in carico per il 
2019 sono stati 5069, in 
linea con l'anno 
precedente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Nuove modalità di gestione della corrispondenza ed 
espletamento procedura di gara 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'affidamento è stato 
effettuato a ottobre 
2019.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-02-6



162  LONGOBARDI   RAFFAELLA 100% 0%

207  BELLAN   BEATRICE 80% 0%

591  CECCARELLI   SILVIA 100% 0%

653  BONANNO   PATRIZIA 0% 0%

676  BARONE   M.GIOVANNA 0% 0%

677  TERROSI   ANNA 0% 0%

719  ALTRUI   ROSA 80% 0%

778  NOEMI   MAINETTO 20% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

71.100,00

71.100,00

33.721,32

22.933,06

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-02-6



C.d.C. Servizi Demografici8

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  NOEMI  MAINETTO

L’attività  dell’ufficio è stata concentrata sul passaggio alla ANPR, che è avvenuto in 
modo  completo nel mese di Ottobre, dopo aver effettuato la formazione ai dipendenti 
e la preparazione dei report per il passaggio fisico delle procedure. La preparazione e 
del report, a cura dell’ufficio, è stata corretta. 
Corretto il lavoro  di back office, che ha visto incrementare fortemente il  flusso di 
richieste da parte di enti pubblici,  il front office è stato molto sollecitato soprattutto su 
alcune pratiche  quali, la donazione organi, il testamento biologico  e  i certificati, 
entrambi triplicati in due anni. Le elezioni amministrative ed europee di maggio si sono 
svolte, per quanto concerne il lavoro dell’ufficio elettorale, con regolarità e 
correttezza.         Grande impegno anche per la gestione del Bollo virtuale ( sempre in 
crescita negli anni , con un picco pari a euro 35.216) , svoltasi con correttezza  e 
funzionalità, tanto da accorciare i tempi per la rendicontazione annuale, di solito molto 
più complessa.  
A ottobre è iniziato anche l’iter per le verifiche dei requisiti anagrafici relativi al reddito 
di cittadinanza, che nel 2020 avranno massima concentrazione. L’ufficio è stato 
impegnato, con massima disponibilità dei dipendenti, in merito ai matrimoni celebrati 
fuori dalla sede istituzionale, che nel 2019 sono divenuti un volano turistico per la città 
di Follonica.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Censimento della popolazione 2018/2021

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il censimento si è svolto 
con regolarità e l'ufficio 
si è adoperato affinchè 
le  scadenze Istat 
fossero rispettate. 
Nessuna criticità rilevata

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Elezioni 2019

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le elezioni 
emministrative ed 
europee si sono svolte 
regolarmente, senza 
nessuna criticità rilevata 
da parte dell'ufficio 
elettorale. Nei  tempi 
anche la fase 
preparatoria e la 
dematerializzazione dei 
fascicoli elettorali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Trascrizioni e servizio di Back office

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio ha svolto le 
pratiche senza criticità: 
emigrazioni n. 474, 
variazioni di indirizzo 
n.150, certificati per PA 
6500, annotazioni n.700

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-02-8



Indicatore_Strumento
Bollo virtuale - gestione della procedura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La procedura del bollo 
virtuale è stata gestita 
correttamente , con 
modifiche alla  modalità  
rendicontazione 
obbligatoria del gennaio 
2019 (rispetto al 2018). 
Nel 2019 l'importo della 
denuncia di bollo 
virtuale è stato  pari a 
33,904  euro (ufficio 
anagrafe e stato civile) , 
ed  un totale  per il 
comune di follonica  pari 
a 35.216 euro .

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Censimento della Popolazione - Responsabile UCC

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le procedure de relative 
al censimento sono state 
perfezionate rispetto al 
l'anno precedente: sono 
stati ottimizzati i 
rapporti con i rilevatori e 
i tempi  di svolgimento 
delle varie fasi, tutte 
concluse con regolarità. 
Nessuna criticità nella 
gestione dell'ufficio 
censimento né nella 
gestione dei rilevatori.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Attività di sportello: trend e modalità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

pratiche immigrazione 
491 (in crescita)        
variazioni indirizzo 457 
(stabili)                   
convivenze di fatto n.8 
(stabili)                
dichiarazione donazione 
organi n.1860 
(triplicati)                      
                                    
certificati rilasciati n. 
190 
(raddoppiati)                 
                       
Testamento biologico n. 
62 (triplicato) . Nascite 
n.189                            
                   decessi 
n.290                            
                   matrimoni 
75                                
             separazioni 
n.11                              
                     
n.2divorzi                      
                                    
     Prot. in entrata 6069 
(in forte  
aumento)                      
                                    
      prot. in uscita 7002 
(triplicati)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-02-8



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

26  MAURI   GEMMA 5% 0%

108  BERTINI   CINZIA 100% 0%

205  SANTINI   IVANO 100% 0%

207  BELLAN   BEATRICE 20% 0%

355  RUOCCO   PASQUALINA 100% 0%

569  GIANNINI   ANDREA 100% 0%

653  BONANNO   PATRIZIA 100% 0%

778  NOEMI   MAINETTO 20% 0%

Indicatore_Strumento
Passaggio entro l'anno 2019 in ANPR Anagrafe 
Nazionale Popolazione Residente

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il passaggio si è 
completato nel mese di 
ottobre. L'ufficio ha fatto 
la formazione e 
l'operatività è stata 
immediata.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-02-8



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

398.363,70

408.363,70

145.781,95

92.572,61

Variazioni 10.000,00

lunedì 15 giugno 2020 01-02-8



C.d.C. Partecipazione47

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  NOEMI  MAINETTO

Nel 2019 l'attività di partecipazione  si è concentrata sulla formazione e attuazione, in 
parte,  del Programma delle attività di informazione e di partecipazione della 
cittadinanza alla formazione del Piano Strutturale e Piano Operativo (Regolamento 14 
febbraio 2017 n.4/R, di attuazione dell’art.36 L.R. 65/2014). Il programma, redatto dal 
Garante Noemi Mainetto ( nominata  nel 2018) , è  contenuto nell’atto di avvio del 
procedimento   e   individua,  nell’ambito del procedimento di formazione dei piani 
attuativi,  forme e modalità di informazione e partecipazione dei cittadini,  tenuto 
conto dei livelli prestazionali  minimi indicati dal regolamento e   funzionali ad 
assicurare  l’informazione   e la partecipazione a tutti i soggetti interessati.
In funzione di questo obiettivo, il Garante assume ogni iniziativa, nelle diverse fasi 
procedurali di formazione degli atti di governo, per l’attuazione del Programma e per 
assicurare l’informazione e la partecipazione a tutti. 
E’ compito del Garante redigere, successivamente , il Rapporto sull’attività svolta,  che 
costituirà allegato al Piano da adottare,  indicando le iniziative poste in essere in 
attuazione del programma definito in fase di Avvio del procedimento, ed evidenziando 
se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle 
popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione 
degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione 
urbanistica da adottare. 
Dopo l’adozione degli atti di governo del territorio, il Garante dell’informazione e della 
partecipazione ha il compito di promuovere  l’ informazione  , prima della definitiva 
approvazione.  

Per perseguire questo obiettivo, è stato strutturato un iter, sviluppato in fasi, 
all’interno delle quali sono definiti strumenti, sia di informazione che di partecipazione, 
contenuti, progetti ed idee, da adeguare  in itinere, anche accogliendo  i contributi  che 
via via  potranno pervenire dai vari target di popolazione e dagli stakeholders, sempre 
restando all’interno di un contenitore formale quale il Programma delle attività. 
Il Programma è strutturato affinchè la conoscibilità degli atti dell’amministrazione 
follonichese, tra l’avvio del procedimento fino all’approvazione dell’atto, risulti la più 
ampia realizzabile, dando così la possibilità a tutti i soggetti interessati di contribuire 
alla formazione degli atti di governo del territorio. 
Gli  strumenti di informazione  e partecipazione  programmati, in parte attivati nel 
2019  poiché importanti anche nella fasi precedenti all’avvio del procedimento,  sono in 
grado di assolvere a questo compito poiché funzionali ad offrire conoscenza e 
coinvolgere una buona parte di popolazione,  anche variegando linguaggi e approcci, al 
fine di attivare  una qualità del processo elevata, con esiti positivi alla formazione  
degli atti e al coinvolgimento attivo della città  nella pianificazione  del futuro.  

A dicembre è stato portato in adozione il PO, quindi è inziata la seconda fase del 
programma.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Piano operativo e atti urbanistici: fase di 
partecipazione e comunicazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

 Il Garante, responsabile 
dell’attuazione del 
Programma delle attività 
di informazione e di 
partecipazione della 
cittadinanza alla 
formazione del Piano 
Strutturale e Piano 
Operativo (Regolamento 
14 febbraio 2017 n.4/R, 
di attuazione dell’art.36 
L.R. 65/2014), 
contenuto nell’atto di 
avvio del procedimento  
(Legge Regionale 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-02-47



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

62  DEL VIVA   MONICA 20% 0%

94  GACCI   ROBERTO 0% 0%

99  TOPI   MIRIANA 0% 0%

778  NOEMI   MAINETTO 5% 0%

65/2014, art.17 ),   ha 
individuato,  nell’ambito 
del procedimento di 
formazione del PO,   
forme e modalità di 
informazione e 
partecipazione dei 
cittadini. La  fase 
partecipativa attuata nel 
2019 ha riguardato la 
di8ffusione 
dell'informazione 
relativamente agli 
strumenti del Processo 
partecipativo del 
comune di Follonica, con 
costruzione del 
programma e dello 
spazio nella rete civica, 
come da programma. E' 
stato attivato un Form, 
uno spazio dedicato, una 
mail e organizzato un 
incontro pubblico a 
primavera. A dicembre il 
PoO è stato portato in 
adozione ed è inziata la 
seconda fase di 
partecipazione, come da 
programma, per 
accogliere le 
osservazioni.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-02-47



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

5.500,00

5.500,00

3.294,00

1.110,65

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-02-47



C.d.C. Servizio Parcheggi a pagamento48

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  NOEMI  MAINETTO

La Gestione della sosta a pagamento, compresa la parte amministrativa e gli atti è 
stata impegnativa nel 2019, con grandi risultati anche strutturali. Completamente 
dematerializzato il rilascio di abbonamenti e permessi parcometri, con snellimento 
della procedura  a carico del cittadino e tempi di rialscio.  Monitorati  dall'ufficio gli 
interventi manutenzione e degli scassettamenti, secondo la resa dei park, con 
modulazioni di interventi funzionali a minimizzare i tempi del  fuori uso. Ottimizzata  
continuamente  la funzionalità della  procedura Parcometri, soprattutto in merito al 
monitoraggio  per Revisori Conti.  I parcometri hanno dato introiti sempre crescenti in 
questi anni, e  nel 2019 ha avuto il record di oltre i 67.000, dimostrazione della buona 
programmazione delle tipolgie di abbonamenti,  in linea con le esigenze dei cittadini, 
dei turisti e delle strutture. 

Costante e attento  il monitoraggio e il  rilascio contrassegni invalidi.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Parcometro: implementazione  dematerializazione del 
rpocedimento e gestione archivi   

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Procedura 
completamente 
dematerializzata.   
Importo vendita 
abbonamenti euro 
67.418  (nel 2018 erano 
65.180,00) , importo 
scassettamenti euro 
460.000.  N. permessi 
parcometri 1641.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Dematerializzazione: snellimento della procedura di 
richiesta di rilascio parcometro, Ztl e H, ottimizzazione 
archivi; app per pagamenti on line; nuova 
organizzazione ZTL

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Ottimizzazione 
procedura ZTL, con 
attuazione del  nuovo 
regolamento approvato 
nel 2019.  
Dematerializzazione 
attuata.  n. parmessi  
ZTL rilasciati 761.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-02-48



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

36  BUCCIANTI   MORENO 0% 0%

62  DEL VIVA   MONICA 20% 0%

94  GACCI   ROBERTO 35% 0%

169  MANGANI   FABRIZIO 80% 0%

713  FIORILLO   MARCO 20% 0%

778  NOEMI   MAINETTO 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

82.500,00

87.500,00

61.171,51

37.309,60

Variazioni 5.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-02-48



C.d.C. Informazione - Ufficio Stampa60

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  NOEMI  MAINETTO

L'ufficio stampa, che ha svolto anche la gestione  associata con il comune di Scarlino 
fino a Agosto 2019,  ha effettuato con regolarità i comunicato strampa di entrambi i 
comuni, secdono le richieste degli amministraztori ma anche  in relazione ai servizi 
attivi.  Regolare il lavoro di  inserimento dei comunicati  nella rete civica, 
l'organizzazione  delle conferenze stampa  (in crescita rispetto al 2018) e e incontri 
tematici con organi di stampa, Rassegna stampa on line  quotidiana, in crescita 
rispetto al 2018 ( 6638 - 5528) . L'Ufficio ha seguito la   progettazione e redazione 
delle pubblicazioni dell'Ente , curando   i lanci informativi (Carnevale, teatro, Case 
dell'acqua, Follonica summer festival in collaborazione con organizzazione) ; 
ottimizzata la rete civica del comune (giornale registrato al Tribunale con direttore 
responsabile), in coordinamento funzionale con l'Ufficio informatico. Molto  curati i 
profili social, con grande seguito da parte dei cittadini e un picco dei like di FB pari 
quasi a 10.000. Apertura del profilo istagram. Ottimale nell'anno 2019 la gestione degli 
allertamenti telefonici e sms.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione gestione social, con aggiornamenti  
continui e valutazione ampliamento strumenti da 
usare   

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Facebook - like. 9991 
(incrementati rispetto al 
2018, pari a 
8393)                           
     Instagram - 
followers 632 )aperto a 
dicembre 
2019)                           
                   Twitter - 
Twitt 6638 e twitter 1300

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ufficio Stampa associato

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

la convenzione per 
l'ufficio stampa 
associato  con il comune 
di scarlino si è conlcusa 
ad agosto 
2019.                            
     Rassegna stampa 
scarlino n. 
817                      
Rassegna stampa 
follonica 
6291                 
Comunicati stampa 
scarlino n. 
40                    
Comunicati stampa 
Follonica n. 
420               
Conferenze stampa 
Scvarlino 
n.5                  
Copnferenze stampa 
Follonica n. 70

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-02-60



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

62  DEL VIVA   MONICA 20% 0%

94  GACCI   ROBERTO 10% 0%

778  NOEMI   MAINETTO 25% 0%

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

26.000,00

26.000,00

23.195,43

6.958,69

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-02-60



C.d.C. Polizia Municipale33

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  03  Polizia Municipale

  BARTOLI  LUCIANO

Il personale  del Comando P.M. ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati nei 
tempi assegnati e secondo le previsioni indicate nel bilancio di questo Ente. Alla luce di 
ciò  le risorse assegnate secondo le previsioni legate agli stanziamenti di bilancio sono 
state pienamente utilizzate.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Implementare almeno del 20% rispetto al 2018, le 
attività di vigilanza e controllo finalizzate alla 
prevenzione e repressione dei comportamenti 
illegittimi connessi al rispetto della quiete e dell'ordine 
pubblico nonché del decoro e della sicurezza urbana, 
riferiti, in particolare all'attività dei pubblici servizi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Accertamenti anagrafici straordinari richiesti 
dall'Ufficio anagrafe 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Incrementare di almeno il 10%, rispetto al 2018, le 
attività di vigilanza e controllo di Polizia Stradale 
anche in orario serale e/o notturno durante il periodo 
estivo.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementare le attività di controllo 
sull'antiabusivismo commerciale in area demaniale e 
non del 15% rispetto all'anno 2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Verifica passi carrabili zona idustriale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo  in via di 
definizione e conclusione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-03-33



Indicatore_Strumento
Incremento del coordinamento delle attività di Polizia 
Giudiziaria nella redazione, cura e trasmissione delle 
informative di reato provenienti dall'attività di 
iniziativa degli operatori di Polizia municipale ( attività 
esterna) e di tutti gli uffci del Comando ( attività 
interna).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione delle procedure inerenti l'attività di 
inserimento dei verbali di accertamento violazione e 
relativa postalizzazione, con coordinamento delle 
risorse del personale alla luce dell'introduzione di 
nuovi sistemi di rilavazione delle infrazioni .

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Predisposizione di interventi mirati nel settore del 
commercio, delle attività artigiane, dell'artigianato e 
dei pubblici servizi con lo scopo di verificarne il 
regolare svolgimento nella piena osservanza delle 
norme, anche con l'ausilio di altre forze dell'ordine e 
altri controlli legati a garantire la sicurezza pubblica 
attraverso il controllo delle attività assoggettate ad 
autorizzazioni specifiche.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Garantire coordinamento con altri uffici dell'Ente al 
fine di accertare e/o verificare le pratiche relative 
all'Ufficio Politicher Abitative.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Garantire coordinamento tra gli uffici comunali 
interessati alla predisposizione delle ordinanze 
temporanee di disciplina della viabilità generale anche 
alla luce della nuova gestione delle ZTL e AP  
controllate mediante varco elettronico nonchè 
predisposizione progettuali di segnaletica verticale e/o 
orizzontale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Garantire coordinamento dell'attività amministrativa 
del Settore polizia municipale , gestione del bilancio 
PEG  del settore PM, acquisti e manutenzione delle 
attrezzature e strumenti in dotazione al Comando.  
Predisposizione di  inventario dei beni mobili in 
dotazione al comando al fine di garantire una 
programmazione degli acquisti futuri.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-03-33



Indicatore_Strumento
Garantire la regolarità, snellezza e trasparenza del 
procedimento amministrativo sanzionatorio, 
accorciando i tempi e fornendo ai cittadini un servizio 
che consenta di oblare le sanzioni con il minor 
aggravio possibile sia in termini economici che nei 
tempi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Garantire il controllo del terrirorio dando priorità a 
tutti gli interventi in materia di pubblica sicurezza 
attraverso il coordinamento con la centrale operativa 
avvalendosi della videosorveglianza comunale e con il 
sistema di radiolocalizzazione GPS.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Garantire una maggior percezione della presenza sul 
territorio del vigile di quartiere attraverso la gestione 
delle segnalazioni - suggesrimenti reclami da parte dei 
cittadiini.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Garantire il collegamento tra il pubblico e gli operatori 
del comando snellendo le procedure amministrative in 
essere.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
interamente realizzato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 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%

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%

694  BIANCHI   FRANCESCA 100% 0%

763  IZZO   TIZIANA 100% 0%

787  ROSATI   MIRKO 100% 0%

794  SANTINELLI   MONICA 100% 100%

808  GABELLIERI   DEBORAH 100% 100%

838  CERRI   ALESSIO 100% 100%

839  BARTOLI   LUCIANO 100% 100%

849  GALLI   IGOR 100% 100%

854  PANNOCCHI   MIRKO 100% 0%

858  MORRA   FABIO 100% 0%

861  COLOMBINI   LUCA 100% 0%

862  SORRENTINI   BRUNELLA 100% 100%

865  CASSIOLI   LUISA 100% 100%

870  FINOCHIETTI   VERONICA 100% 0%

872  ADDONIZIO   GIANCARLA 100% 0%

873  GARGIULO   DAVIDE 100% 0%

874  BAIETTI   DIEGO 100% 0%

878  ROSSI   FRANCESCO 100% 0%

883  PAGLIAI   ANDREA 100% 0%

884  PARDOSSI   MARZIO 100% 0%

886  BEGNARDI   CINZIA 100% 100%

lunedì 15 giugno 2020 01-03-33



889  DI MAIO   LUDOVICO 100% 100%

891  SIGNORINI   PIERSERGIO 100% 100%

892  ROMANO   LUCA 100% 100%

893  PEPE   GIUSEPPE 100% 100%

894  MANNI   PAMELA 100% 100%

895  CARAMIA   FRANCESCO 100% 100%

896  FRANCESCHETTI   ERIKA 100% 100%

897  PULVIRENTI   BEATRICE 100% 100%

898  FEDELE   RITA 100% 100%

918  PICCINNO   SILVIA EMANUELA 100% 100%

919  CAVICCHI   FRANCESCO 100% 100%

920  TENUZZO   ELENA 100% 100%

921  PELLEGRINI   LARRY 100% 100%

922  ROSTICCI   GIULIO 100% 100%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

466.344,31

471.944,31

239.375,93

125.746,67

Variazioni 5.600,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-03-33



C.d.C. Segreteria Generale2

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

L'attività dell' ufficio è una attività di natura prettamente istituzionale, le cui finalità 
derivano dall'adempimento a disposizione di legge e di regolamento , con poche 
possibilità di prevedere obiettivi da raggiungere che sia diversi da quello 
dell'espletamento dell' attività amministrativa con  la correttezza e la diligenza 
necessarie.
Le attività degli uffici si sono svolte in modo adeguato.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Assicurare  supporto alla parte politica e agli uffici per 
gli adempimenti di fine  mandato  amministrativo e per 
l'insedimento della nuova amministrazione.Supporto al 
dirigente di riferimento e al  segretario generale per le 
attività connesse 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le procedure di 
legge previste per 
l'insediamento degli 
organi di governo della 
nuova Amministrazione 
(Sindaco, Giunta, 
Consiglio Comunale), 
compresa la formazione 
delle varie commissioni 
consiliari permanenti, 
sono state svolte in 
modo adeguato e 
conforme alla normativa.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le dichiarazioni richieste 
sono state rese nei 
tempi previsti.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state condotte 
gare per le quali fosse 
possibile inserire criteri 
ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state adottate 
tutte le misure essenziali 
per la protezione dei 
dati personali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-50-2



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 10% 0%

26  MAURI   GEMMA 40% 0%

219  PAGANONE   MARIA ELENA 10% 0%

711  LOMBARDI   STEFANIA 80% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

99.973,80

104.973,80

50.412,94

32.585,09

Variazioni 5.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-50-2



C.d.C. Staff del Consiglio Comunale4

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

L'attività dell' ufficio è una attività di natura prettamente istituzionale, le cui finalità 
derivano dall'adempimento a disposizione di legge e di regolamento , con poche 
possibilità di prevedere obiettivi da raggiungere che sia diversi da quello 
dell'espletamento dell' attività amministrativa con  la correttezza e la diligenza 
necessarie.
Laddove è stato possibile si è lavorato per raggiungere al massimo obiettivi di 
dematerializzazione e far si che si tagliassero gli sprechi di materiale di consumo, dato 
atto che tutti i consiglieri hanno accesso al sistema gestionale halley e possono quindi 
vedere in modo completo tutti gli atti amministrativi emessi.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le dichiarazioni 
rese sono state fornite 
nei tempi richiesti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state condotte 
gare per le quali fosse 
possibile inserire criteri 
ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state adottate 
tutte le misure essenziali 
per la protezione dati 
personali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Proposta revisione statuto e  regolamento del consiglio 
comunale  

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il nuovo regolamento 
comunale è stato 
adottato e nel corso del 
2019 applicato nella sua 
nuova formulazione. Al 
momento non si prevede 
una ulteriore revisione 
dello statuto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 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
Assicurare il regolare svolgimento delle attività delle 
commissioni consiliari, nel rispetto della tempistica 
prevista e delle modalità di attuazione previste dal 
nuovo regolamento comunale del C.C. e garantire lo 
svolgimento puntuale delle attività di rendicontazione 
delle presenze per la liquidazione dei relativi gettoni.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le commissioni sono 
state costituite in modo 
regolare, come previsto 
dal nuovo regolamento 
comunale vigente, ed 
hanno svolto i propri 
lavori in modo ordinato. 
Tutte le competenze 
realtive all' anno 2019 
sono state rendicontate 
e liquidate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
In tema di accesso agli atti dei consiglieri, garantire lo 
svolgimento dell'intera procedura, per la parte di 
competenza, nel rispetto delle regole di 
protocollazione, dematerializzazione e rispetto della 
tempistica.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La tempistica , per 
quanto riguarda la parte 
relativa all'ufficio di 
staff, è stata 
ampiamente rispettata, 
poiché le richieste di 
accesso sono state tutte 
trasmesse con la 
massima celerità agli 
uffici competenti. I 
ritardi, che non sono 
mancati, sono attinenti 
all'attività di risposta da 
parte dei singoli uffici, e 
non attengono al lavoro 
dello staff. Si è 
fortemente ampliata 
l'attività di 
dematerializzazione, 
poiché si è cercato di 
fornire quanto richiesto 
sempre con documenti 
informatici (laddove 
possibile), per 
accelerare i tempi e 
diminuire gli sprechi di 
materiale di consumo.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-50-4



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

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
garantire il regolare svolgimento delle attività di 
segreteria e di supporto amministrativo dedicato alla 
persona del Sindaco, sulla base delle indicazioni 
ricevute direttamente dallo stesso e nel rispetto delle 
normative generali in materia di salvaguardia della 
privacy.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le attività previste si 
sono svolte in modo 
regolare. Trattandosi di 
lavoro a stretto contatto 
con gli organi politici, i 
contenuti e gli obiettivi 
spesso non sono 
predeterminati, ma 
vengono definiti di volta 
in volta sulla base delle 
direttive dell'organo.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Proposta di nuovo regolamento per la concessione di 
patrocinii e contributi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L' obiettivo di cui 
trattasi, che si riteneva 
funzionale alle esigenze 
dell' Ente, non è stato 
considerato prioritario e 
quindi è stato 
abbandonato.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-50-7



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 10% 10%

26  MAURI   GEMMA 10% 10%

219  PAGANONE   MARIA ELENA 85% 85%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

7.747,65

7.747,65

3.000,00

1.342,43

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-50-7



C.d.C. Tutela dei diritti degli animali66

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

Nel corso dell'anno 2019 l'attività si è svolta in modo adeguato alle esigenze, senza 
molti obiettivi di crescita considerato i ristretti tempi di vigenza della nuova 
amministrazione, e del nuovo assessore assegnato alla materia. L'atto di rilievo è stata 
la deliberazione di GC che contiene alcuni indirizzi di sviluppo, è che sarà parte degli 
obiettivi 2020, successivamente alla ricostituzione dell' aministrazione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Censimento colonie feline e riorganizzazione 
dell'attività dei volontari addetti alla custodia

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le colonie feline sono 
state censite. Per 
favorire il riordino di 
tutte le attività inerenti 
la vita dei felini e le 
competenze comunali, 
prima dellqa 
sospensione del 
mandato amministrativo 
è stata predisposta ed 
emanata una delibera di 
indirizzo che prevede la 
possibilità di inserimento 
di nuovi soggetti 
volontari (oltre alle 
custodi di colonie già 
riconosciute) per 
favorire la sterilizzazione 
dei randagi.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le dichiarazioni 
previste sono state rese 
nei tempi previsti.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state condotte 
gara per le quali fosse 
possibile inserire criteri 
di natura ambientale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state adottate 
tutte le misure essenziali 
per la protezione dati 
personali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-50-66



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 20% 0%

26  MAURI   GEMMA 5% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

430.696,95

430.696,95

119.000,00

44.331,65

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-50-66



C.d.C. Servizi assicurativi5

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Si è conclusa senza criticità la gara ad evidenza pubblica del servizio di brokeraggio 
assicurativo. Il nuovo broker Aon ha celermente preso in carico tutte le funzioni e le 
polizze dell'Ente offrendo anche un programma informatico dove caricare le richieste di 
risarcimento. Nel 2019 c'è stata una riduzione delle rischieste risarcitorie rispetto agni 
anni precedenti dovuta anche alla particolare attenzione del servizio nell'individuare, 
nei casi complessi ,responsabilità di altri soggetti, sollecitando più volte i tecnici 
preposti agli opportuni sopralluoghi e valutando precisamente con l'ufficio Patrimonio 
tutti i dati utili per individuare concretamente la fonte del sinistro. Nell'ottobre 2019 si 
sono iniziati i primi adempimenti amministrativi che porteranno all'indizione della 
nuova gara nel 2020. In particolare sono stati somministrati dall'ufficio dei questionari 
conoscitivi agli uffici comunali i cui risultati consentiranno di valutare con esattezza i 
rischi ai quali il Comune è esposto. Nel contempo si sono iniziati i primi incontri 
operativi con il broker in vista della gara. E' continuata in maniera proficua l'attività 
della Commissione interna intersettoriale che esamina le richieste di risarcimento ed , 
attraverso attente valutazioni e confronti tecnici, ciò ha consentito di effettuare 
transazioni  a cifre senz'altro inferiori rispetto a quelle richieste dai legali, 
scongiurando anche contenziosi civili lunghi e che spesso vedono soccombente il 
Comune, data la tendenza dei giudici locali a condannare quasi sempre gli enti pubblici .

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Riorganizzazione  attività con nuovo soggetto gestore 
del servizio di brokeraggio. 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel giro di pochi mesi si 
sino svolte le consegne 
tra i due broker e 
l'ufficio ha attivato 
subito i contatti con il 
nuovo broker anche 
attraverso la piattaforma 
informatica comune.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
GESTIONE SERVIZI ASSICURATIVI 
DELL'ENTE:organizzazione attviità con il nuovo gestore 
dle servizio di brokeraggio, verifica di dei beni 
assicuarati e valutazione del rischio.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sin dall'ottobre 2019 si 
sono svolti incontri 
operativi per la 
valutazione dei rischi a 
cui è esposto il Comune 
e per la preparazione 
della gara ad evidenza 
pubblica di tutto il 
pacchetto assicurativo. 
Sono stati consegnati 
agli uffici comunali 
questionari conoscitivi 
per adeguare la 
situazione comunale, 
soprattutto del 
patrimonio, e preparare 
la nuava gara 2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-5



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

218  NICCOLINI   CINZIA 50% 0%

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti effettuati 
con il nuovo broker e 
con le compagnie 
assicuratrici.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In ordine alla materia 
assicurativa non sono 
applicabili.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti rispettati 
sia nei confronti del 
cittadino richiedente non 
individuabile dagli atti 
esterni del Comune sia 
nei confronti del broker 
e delle compagnie 
amministrative.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

304.405,00

304.405,00

292.255,65

276.057,21

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-51-5



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

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

L'attività del servizio politiche abitative è stata svolta in modo adeguato, nel rispetto 
delle tempistiche imposte dalle norme per quanto riguarda la parte prettamente 
amministrativa (bandi, esame domande, formulazione graduatorie, esame ricorsi, 
assegnazioni ecc.) e nel rispetto delle direttive dell' Amministrazione, che richiede un 
impegno sempre pi8ù atteto e costante per la lotta alle forme di occupazione irregolare 
o uso distorto delle risorse abitative dell' ERP o della emergenza abitativa.
Nella previsione del trasferimento per mobilità dell' I.D. responsabile, si è effettuato 
fin dalla metà dell'anno un periodo di affiancamento con un'altra unità amministrativa, 
che ha iniziato a prendere conoscenza delle normative, delle procedure e dei casi 
seguiti.
Il soggetto individuato sta crescendo in preparazione e professionalità, ed affronta il 
nuovo ruolo insieme al dirigente, nell' ottica di migliorare il servizio, rendendolo 
soprattutto più attento al rispetto delle procedure, con la eliminazione di alcune 
criticità che erano emerse nella consuzione della precedente gestione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Predisposizione attività di controllo (d'iniziativa e sulla 
base di segnalazioni) per il recupero di alloggi occupati 
o utilizzati impropriamente (case popolari, emergenza 
abitativa…) nell'ambito dei rapporti di collaborazione 
istituiti con EPG e altri organi dell'Ente (in particolare 
la PM).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività di controllo sta 
andando avanti in modo 
coerente con il progetto 
e con gli obiettivi 
prefissati. Come previsto 
nel monitoraggio di 
settembre, sono stati 
avviati numerosi avvi 
del procedimento per la 
decadenza 
dall'assegnazione per le 
quali la procedura ha 
seguito tutti gli step 
previsti. Tenuto conto 
della tempistica prevista 
dalla normativa, alcuni 
sono tuttora pendenti, 
ed uno è stato oggetto 
di avvio di un 
contenzioso con ricorso 
al TAR.Le direttive 
dell'Amministrazione 
(rimasta in carica fino 
alla metà di dicembre) 
vanno chiaramente nel 
senso di continuare a 
perseguire questa 
politica di controllo e di 
azione con efficacia e 
tempismo, soprattuto a 
fronte di segnalazioni 
esterne su presunte 
irregolarità.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-19



Indicatore_Strumento
Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno. 
Organizzazione e gestione su delega del Sindaco delle 
funzioni connesse, compresi i rapporti con organismi 
esterni (banche, posta, istituti ecc.) e con il Tribunale. 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Come già spiegato nel 
monitoraggio relativo al 
trimestre precedente, il 
Comune ha l'estrema 
necessità di trovare una 
soluzione diversa per la 
gestione di queste 
attività che non possono 
continuare ad essere 
gestite in forme diretta, 
per il notevole impegno 
di tempo e di risorse 
umane che ciò 
comporta. Con 
l'Amministrazione in 
carica si era già 
ipotizzato il 
perseguimento di strade 
diverse, come 
l'affidamento del ruolo a 
soggetti esterni 
professionalmente 
preparati. A seguito del 
Commissariamento del 
comune, la problematica 
è stata sottoposta al 
Commissario fin dai 
primi giorni del suo 
insediamento, e sono 
stati avviati i contatti 
ufficiali con il CoeSO 
SDS per un effettivo 
passaggio di 
competenze, a fronte di 
un aumento della quota 
sociale pro-capite da 
destinare al Consorzio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
riorganizzazione gestione della commissione alloggi 
unica per la gestione associata

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La riorganizzazione 
prevista non è stata 
effettuata per la 
mancata emanazione del 
regolamento attuativo (a 
livello di LODE) della 
L.R.T. 2/2019. Il 
regolamento è stato 
approvato alla fine del 
2019 e recepito in tempi 
successivi dal Comune di 
Follonica ( con 
deliberazione del 
Commissario). Si 
procedere quindi 
all'attuazione nel corso 
del 2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Commissione intercultura. Affiancamente lavori 
commissione e supporto per l'organizzazione degli 
eventi e delle attività proposte.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività proseguita nel 
modo ordinario. Con il 
trasferimento per 
mobilità dell' unità 
assegnata, si dovrà 
procedere 
necessariamente ad una 
diversa distribuzione dei 
compiti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-19



Indicatore_Strumento
Riorganizzazione servizio a livello di gestione 
associata. 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività di gestione 
associata è operativa.  
Attualmente tutte le 
procedure connesse 
sono gestite a livello di 
g.a. con la sottoscrizione 
degli atti da parte del 
Funzionario PO Radi e 
del dirigente Mauri (in 
quanto soggetti 
incaricati nell'ambito 
della gestione associata).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Attuazione di interventi di inclusione sociale, uscita 
dall'emergenza, accoglienza temporanea di senza 
tetto, in collaborazione con le associazioni di 
volontariato presenti sul territorio e con cooperative 
sociali di tipo A e B.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Gli interventi sono 
proseguiti come 
previsto. Le attività sono 
finanziate in modo quasi 
completo con gli utili 
delle farmacie comunali 
e rappresentano un 
ottimo modello di 
inclusione, tant'è vero 
che il modello di 
sviluppo di azioni "verso 
l'autonomia" può essere 
oggetto di 
"esportazione", al di là 
del progetto originario 
che ha riguardato finora 
le famiglie mononucleari 
residenti in via 
Giacomelli. E' infatti allo 
studio della cooperativa 
sociale di tipo9 A 
Arcobaleno (con il 
Comune come soggetto 
partner) un progettto 
analogo, sottoposto alla 
valutazione della 
Fondazione cassa di 
Risparmio di Firenze, 
per un eventuale 
finanziamento. Il tutto in 
stretta colaborazione 
con i volontari del 
Coordinamento Opere 
Caritative che, grazie al 
Centro di Ascolto ed alle 
numerose altre attività 
di solidarietà sociale 
(mensa, emporio ecc.) 
costituiscono un 
supporto pratico 
insostituibile.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti effettuati 
come previsto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 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%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state condotte 
gare per le quali poter 
prevedere l'inserimento 
di criteri ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I dati trattati sono stati 
oggetto di protezione 
nel rispetto delle norme 
vigenti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

502.268,15

649.791,74

176.199,69

164.488,31

Variazioni 147.523,59

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-51-19



C.d.C. Asilo nido36

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

L'attività del Nido è stata seguita con molto scrupolo ed attenzione e ciò nonostante 
varie circostanze che hanno portato ad una imprevista carenza di personale.
Nel corso del personale è stata effettuata la gara triennale èper il nuovo affidamento 
del servizio, in collaborazione con i Comuni di gavorrano e Scarlino, partner della  
Gestione Associata, con la suddivisione in tre lotti distinti.
E' risultato vincitore un unico soggetto per tutti e tre i lotti (cooperativa Cuore 
Liburna): un'assegnazione che ha comportato la continuità per il Comuni di Follonica e 
Gavorrano (per i quali la cooperativa era soggetto uscente) ed una novità per Scarlino.
Il contratto triennale per il Comune di Follonica è stato sottoscritto recentemente.
Gli uffici stanno svolgendo il proprio ruolo di controllo e monitoraggio delle attività.
La gestione della parte amministrativa del servizio Nido (nuovi accessi, calcolo 
compartecipazioni..) è stata resa difficoltosa, all' inizio, dalla mancanza del personale 
assegnato. Pertanto è stato necessario procedere ad una diversa organizzazione, 
affidando il compito ad altri dipendenti, con l'aiuto e la supervisione del dirigente. Le 
forti criticità iniziali sono state superate e adesso  le attività ordinarie si stanno 
svolgendo in modo regolare.
Lo stesso dicasi per la progettualità che permette di avere accessi ai vari finanziamenti 
regionali (POR FSE ecc.), affidata ad un diverso soggetto, nell' ambito della 
riorganizzazione interna.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Definizione atti gara per la gestione associata del 
servizio di asilo nido e organizzazione dell'avvio del 
servizio 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La gara , come precisato 
nel monitoraggio di 
settembre, si è conclusa 
con l'affidamento alla 
cooperativa Cuore 
Liburnia onlus. Si è 
trattato di gara condotta 
nell'ambito della g.a. ed 
ha interessato quindi i 3 
Comuni aderenti, con 
lotti divisi per Follonica, 
Gavorrano e Scarlino.Il 
servizio ha avuto 
regolarmente inizio a 
settembre 2019, con 
l'apertura del nuovo 
anno educativo, a 
seguito di affidamento 
d'urgenza. Le attività 
sono state svolte 
correttamente e seguite 
dagli uffici preposti. Nel 
frattempo sono stati 
condotti tutti i controlli 
di rito e recentemente è 
stato sottoscritto il 
contratto triennale con 
scrittura pubblica.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-36



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

Indicatore_Strumento
Progettualità 0-6 con finanzimenti MIUR. Elaborazione 
di una progettualità 0-6 rispondente ai criteri 
ministeriale ed adozione di tutti gli atti amministrativi 
conseguenti, fino alla completa realizzazione e 
rendicontazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Progetto è stato 
realizzato in modo 
adeguato. Gli 
stanziamenti del MIUR 
hanno permesso di 
procedere alla 
realizzazione di servizi 
estivi aperti ai bambini 
della fascia 0-6 anni, di 
garantire un 
ampliamento dell'orario 
con la realizzazione di 
attività di centro gioco e 
di dare un supporto 
economico alle famiglie 
utenti dei nidi privati e 
della scuola dell'infanzia 
paritaria. Gli uffici hanno 
prodotto ed inoltrato alla 
regione Toscana la  
rendicontazione 
conclusiva.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti effettuati 
come previsto.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si richiama 
integralmente quanto 
precisato nella 
rendicontazione di 
settembre con specifico 
riferimento alla gara 
nido.Non sono state 
effettuate ulteriori gare 
per le quali prevedere 
l'inserimento di criteri 
ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti i dati trattati sono 
stati oggetto di 
proitezione nel rispetto 
delle norme vigenti. 
Eventuali dati di minori 
(elenchi ecc.) che sono 
necessariamente allegati 
ad atti amministrativi 
sono stati protetti da 
password e quidi 
invisibili all'esterno. 
Tutta la modulistica in 
uso è stata aggiornata 
con l' introduzione delle 
formule di consenso.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-36



45  GALEOTTI   ENRICA ASSUNTA 90% 0%

387  PICCINI   ELISABETTA 20% 0%

676  BARONE   M.GIOVANNA 100% 0%

677  TERROSI   ANNA 100% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

216.905,74

261.905,74

238.884,74

136.870,15

Variazioni 45.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-51-36



C.d.C. Trasporto Scolastico37

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

RISORSE UMANE UTILIZZO

Le attività seguite dal servizio si sono svolte in modo regolare e senza particolari 
criticità, a fronte di una attività che negli anni ha sempre presentato molte 
problematiche. In questo momento possiamo dire che il servizio è adeguato alle 
esigenze dell'amministrazione e degli utenti.  Nell'anno 2019, come previsto, sono 
state attivate le procedure di iscrizione on line ed il sistema funziona in modo 
adeguato alle esigenze dell' Ente. Nel 2020 il contratto è in scadenza e quindi la garà 
andrà rinnovata, per l'individuazione di un nuovo operatore.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

160  PEPE   CINZIA 20% 0%

Indicatore_Strumento
Avvio procedimento per iscrizioni e pagamenti on line  

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le procedure on line 
sono state attivate e il 
sistenma funziona bene. 
Obiettivo pienamente 
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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le dichiarazioni sono 
state rese come 
richiesto.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state condotte 
gare per le quali fosse 
possibile prevedere 
l'inserimento di criteri di 
natura ambientale. Il 
contratto in essere è in 
scadenza nel 2020, e 
quindi si lavorerà per il 
nuovo appalto, tenendo 
conto di questa esigenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state adottate 
tutte le misure essenziali 
per la protezione dati 
personali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-37



186  CATURELLI   ALBERTO 40% 0%

387  PICCINI   ELISABETTA 30% 0%

629  CERRATO   CLORINDA 30% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

146.265,41

146.265,41

138.513,91

60.820,54

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-51-37



C.d.C. Assistenza Scolastica38

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

RISORSE UMANE UTILIZZO

Il passaggio delle competenze a CoESo ha sollevato il Comune da una gestione 
complessa, consentendo agli organismi deputati all' assistenza di svolgere i propri 
compiti con ottimizzazione delle risorse finanziarie ed umane. L'obiettivo che ci si era 
prefisso è stato quindi raggiunto in modo completo.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

 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%

Indicatore_Strumento
Collaborazione con Coeso per organizzazione 
conseguente al passaggio di funzioni a tale soggetto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo realizzato con 
risultato soddisfacente. 
Non si segnalano criticità.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le dichiarazioni sono 
state rese come 
richiesto.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state svolte 
gare per le quali fosse 
possibile inserire criteri 
ambientali

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state adottate 
tutte le misure essenziali 
per la protezione dei 
dati personali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-38



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

282.560,97

282.560,97

175.046,08

32.847,94

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-51-38



C.d.C. Ristorazione Scolastica39

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

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.
Si sono pressochè azzerate le criticità che avevano caratterizzato l'inizio del servizio 
con la nuova Ditta.
Come di consueto è stata rinnovata la Commissione Mensa, formata dai rappresentanti 
del Comune, degli insegnanti, delle famiglie e della ditta, per affrontare intorno ad un 
tavolo congiunto ogni problematica.
La ditta affidataria del servizio (VIVENDA s.p.a.) è sempre stata molto collaborativa 
con il Comune e pronta ad intervenire con i propri referenti locali, che hanno instaurato 
un filo diretto con gli uffici. Molto apprezzata la collaborazione e la sinergia che ha 
portato il Comune ad aggiudicarsi un contributo straordinario ASL di circa € 17.000,00, 
che hanno permesso di migliorare ed arricchire l'allestimento e gli impianti della cucina 
di via Marche, creando un angolo cottura protetto per la realizzazione dei pasti per 
soggetti celiaci o affetti da altre intolleranze alimentari.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Avvio procedimento per iscrizioni e pagamenti on line  

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Come relazionato nel 
monitoraggio di 
settembre, il  sistema di 
iscrizione e pagamenti 
on line è partito in modo 
adeguato e il personale 
è stato formato. 
L'applicazione del nuovo 
sistema ha comportato 
una netta e notevole 
riduzione nelle morosità, 
che, seppur presenti, 
non raggiungono più le 
somme orbitanti degli 
anni scorsi ed hanno 
avuto un abbattimento 
del 50%. L'utenza è 
stata agevolata dall' 
introduzione di diverse 
forme di pagamento che 
permettono di procedere 
alla ricarica del 
"borsellino" attraverso il 
POS collocato presso 
l'ufficio ma anche 
attraverso le ricevitorie 
Lotto-Sisal.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti effettuati 
come previsto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-39



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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state condotte 
nuove gare per le quali 
poter intridurre criteri 
ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I dati trattati sono stati 
oggetto di protezione 
nel rispetto della 
normativa vigente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

857.693,08

857.693,08

640.356,68

349.132,48

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-51-39



C.d.C. Servizi Educativi40

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

L'attività si è svolta in modo regolare e soddisfacente.
Oltretutto si è verificata una particolare circostanza che poteva rischiare di rallentare 
l'azione amministrativa, e cioè l'omprevisto avvicendamento di due diversi coordinatori 
pedagogici, la d.ssa Tiziana Ciacci (assegnataria dell' incarico a seguito di selezione 
pubblica), che ha seguito i Comuni per pochi mesi per poi dimettersi durante l'estate a 
seguito di altro incarico nel Comune di Livorno) e la d.ssa Tania Terlizzi, che era stata 
coordinatore uscente e si era classificata al secondo posto nell'elenco degli idonei 
risultante dalla selezione pubblica). La professionalità e la collaborazione stretta tra le 
due professioniste ci ha consentito di evitare situazioni di impasse ed interruzioni delle 
attività.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Progetto vacanze Insieme 2019: oragnizzazione e 
valutazioen servizio a livello di ambito associato 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto è stato 
realizzato in tutti i 
Comuni che fanno parte 
della Gestione Associata, 
ma con una valenza ed 
un contenuto diverso, 
poiché si tratta di realtà 
molto diverse dal punto 
di vista delle risorse in 
termini di capacità 
economica, presenza di 
strutture ecc. Nel 
Comune di Follonica si è 
scelta la via oramai 
collaudata della 
condivisione e del 
coinvolgimento di 
partner privati. La 
formula è risultata 
vincente. In un primo 
tempo era stata tentata 
la strada 
dell'organizzazione 
affidata al CoEso per 
quanto riguarda l'utenza 
dei bambini con gravi 
disabilità, ma si è 
sperimentato che la 
gstione diretta di questo 
singolo servizio a livello 
comunale risulta tutto 
sommato più semplice 
ed adeguata alle 
esigenze locali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-40



Indicatore_Strumento
attività amministrativa connessa alla predisposizione 
dei PEZ, in collaborazione con il coordinatore 
pedagogico zonale e svolgimento delle attività di 
segreteria tecnica.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La predisposizione dei 
PEZ è avvenuta, come di 
consueto, con la diretta 
collaborazione del 
coordinatore pedagogico 
zonale e l'aiuto degli 
uffici di riferimento (in 
modo particolare quello 
di Follonica in quanto 
Comune capofila della 
Conferenza Zonale). 
Sono state rispettate le 
scadenze previste dalla 
Regione Toscana e 
predisposte le 
progettualità 
conseguenti, nel rispetto 
dei criteri indicati nelle 
linee guida regionali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Riorganizzazione servizio a livello di gestione 
associata. 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il servizio si svolge da 
tempo in forma di 
gestione associata, per 
la quale Follonica è 
Comune capofila. Di 
fatto, come del resto più 
volte sottolineato, la 
formalizzazione della 
Gestione associata 
rappresenta la 
cristallizzazione, anche a 
livello amministrativa, di 
una attività di diretta 
collaborzione che i tre 
Comuni stavano già 
atuando, come parti 
della Conferenza Zonale 
dell' Istruzione (che 
prevede la presenza 
anche dell' Unione dei 
Comuni delle Colline 
Metallifere). Allo stato 
attuale detta gestione è 
pienamente operativa.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-40



Indicatore_Strumento
attività amministrativa, operativa e di controllo per la 
realizzazione dei progetti educativi su scala zonale 
predisposti nell'ambito della progettualità PEZ e 
condivisi in sede di conferenza zonale dell'istruzione 
(formazione ai docenti, sportello di ascolto, interventi 
di supporto per studenti con difficoltà di 
apprendimento ecc.), anche in collaborazione con gli 
altri Comuni della G.A. servizi educativi e comuni 
dell'Unione delle Colline metallifere.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I progetti PEZ si 
svolgono secondo il 
calendario dell'anno 
scolastico (ottobre - 
giugno) e non con i 
termini dell'anno solare. 
L'anno solare 2019 
rappresenta quindi 
l'anno di definizione dei 
progetti PEZ relativi all' 
anno scolastico 2018 - 
2019 e l'avvio dei 
progetti Pez relativi 
all'anno scolastico 
2019 - 2020. Per questa 
seconda fase sono state 
riconfermate alcune 
attività già sviluppate 
con successo nell' anno 
precedente (sportello di 
ascolto, supporto per 
soggetti con difficoltà di 
apprendimento, 
mediazione linguistica) e 
sono state introdotte 
ulteriori progettuali 
specificamente richieste 
da alcuni comprensori 
(es.canto corale).Tutte 
le azioni progettuali 
sono oggetto di 
condivisione in sede di 
Conferenza Zonale, la 
procedura 
amministrativa relativa 
all' affidamento dell' 
incarico ed alla stipula 
delle relative 
convenzioni è a carico 
del Comune di Follonica 
come Comune capofila, 
in collaborazione con il 
coordinatore pedagogico 
zonale. Gli uffici ddel 
Comune di Follonica (in 
primo luogo), ma anche 
gli uffici degli altri 
Comuni coinvolti 
svolgono attività di 
controllo in merito alla 
esatta realizzazione 
delle attività, che 
devono essere 
comunque monitorate 
ed oggetto di apposita 
"restituzione" al termine 
della esecuzione. Anche 
in questo ambito il 
Comune ha dovuto 
sopperire alle 
problematiche relative 
alla carnze di personale 
incaricando un nuovo 
soggetto per lo 
svolgimento delle 
attività amministrative 
connesse, peraltro con 
risultati soddisfacenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-40



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
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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti effettuati 
come previsto.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state condotte 
gare per le quali fosse 
possibile  l'introduzione 
di criteri ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I dati trattati (non 
numerosi in questo 
ambito, ad eccezione dei 
dati relativi ai soggetti 
firmatari delle 
convenzioni) sono stati 
oggetto di protezione 
nel rispetto delle norme 
vigenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

136.435,80

178.435,80

116.324,55

74.738,58

Variazioni 42.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-51-40



C.d.C. Servizi Sociali Comunali41

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Le attività si sono svolte in modo regolare ed adeguato agli obiettivi dell'Ente. Il 2020 
vedrà la presentazione all'esterno del progetto Ready, che ha una duplice valenza 
sociale, poiché tratta un tema importante ed attuale come quello dell' omofobia 
coinvolgendo come attori/autori del progetto i ragazzi che vivono in situazioni di 
marginalità, seguiti dagli educatori di "Spazio ragazzi".

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Realizzazione di progettualità specifiche promosse 
dall'Amministrazione: rete READY e protocollo d'intesa 
provinciale di contrasto alla violenza di genere (in 
collaborazione con la commissione pari opportunità e 
soggetti/enti esterni).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La progettualità si è 
sviluppata in modo 
importante soprattutto 
per quanto riguarda il 
progetto contro 
l'omofobia realizzato 
nell'ambito del 
protocollo Ready 
(Immagini e parole), che 
ha interessato anche il 
Comune di gavorrano in 
qualità di soggetto 
partner. Il rpogetto si è 
concluso con la fine del 
2019 (almeno per 
quanto riguarda la parte 
relativa alla 
preparazione e 
all'istruzione dei ragazzi) 
ed è stato regolarmente 
rendicontato, come 
previsto (entro 31 
dicembre). Nella 
primavera 2020 ci sarà 
la parte "esterna" di 
restituzione alla 
cittadinanza dei video e 
degli spot creati dai 
ragazzi, nel corso di un 
incontro pubblico che si 
terrà in entrambi i 
Comuni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-41



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

37  LANDI   MARIA LUCIA 100% 0%

349  CEPPARULO   RAFFAELLA 10% 0%

607  RAPEZZI   LAURA 30% 0%

Indicatore_Strumento
Istruttoria nuovo accordo per gestione PAAS e degli 
operatori del  servizio civile 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'esperienza che ha 
visto l'impiego degli 
operatori del servizio 
civile nel punto di 
incontro del PAAS è 
stata indubbiamente 
positiva e da ripetere. Le 
figure introdotte hanno 
rappresentato per 
l'amministrazione un 
valido aiuto e per la 
cittadinanza un punto di 
riferimento e di 
informazione utile e 
conreto.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Dichiarazioni rese come 
richiesto.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state svolte 
gare per le quali fosse 
possibile inserire criteri 
ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state adottate 
tutte le misure essenziali 
per la protezione dati 
personali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-51-41



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

192.069,47

192.069,47

173.579,19

114.884,30

Variazioni 0,00

lunedì 15 giugno 2020 01-51-41



C.d.C. Servizi Sociali associati42

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

L'attività si è svolta in modo adeguato e abbastanza soddisfacente. Le azioni gestite a 
livello "associato" sono sicuramente seguite in modo adeguato dal punto di vista 
amministrativo, ma risentono talvolta di ritardi derivanti dalla necessità di sclete 
politiche coerenti. Purtroppo gli uffici, per problematiche che esulano totalmente dalla 
volontà della gestione amministrativa, sono state depauperata con l'uscita di 
importanti unità di personale. Ne consegue che la struttura operativa assegnata alla 
gestione associata NON è di fatto quella che risulta dalla programmazione iniziale e 
dall''atto costitutivo degli uffici. Questo comporta grosse difficoltà di gestione e di fatto 
impedisce che si possano raggiungere risultati più importanti ed incisivi di quello che 
attengono alle semplici attività ordinarie.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
garantire l'adeguato svolgimento di attività inerenti 
l'aiuto sociale a livello di  gestione associata. Avvio 
delle prime attività tramite ufficio comune.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si conferma quanto già 
detto nel monitoraggio 
del mese di settembre. 
L'attività in g.a. è 
oramai una realtà 
pienamente operativa, 
anche se gli effetti più o 
meno favorevoli della 
nuova organizzazione in 
tema di risparmi in 
tempo ed utilizzo delle 
risorse umane si 
vedranno nel futuro. 
Non si può nascondere il 
fatto che il 
raggiungimento di 
obiettivi concreti e 
visibili è stato ritardato 
dal fatto che nella realtà 
la struttura del 
personale assegnato, 
soprattutto per quello 
che riguarda Follonica e 
successivamente 
Gavorrano, si è 
progressivamente 
depauperata, per motivi 
indipendenti dalla 
volontà dei Comuni e 
questo ha creato e sta 
creando grosse difficoltà.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Avvio procedure per scambi consensuali alloggi ERP 
tra assegnatari nel territorio dei 3 comuni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Procedura non ancora 
attiva a livello 
comprensoriale (cioè 
con passaggi da 
Comune a Comune). 
Realizzata, invece, a 
livello comunale, con 
siddisfazione delle parti 
interessate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-42



Indicatore_Strumento
Ricognizione nuclei familiari ai sensi L.R.T. 2/2019 
(alloggi ERP)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Ricognizione in parte 
effettuata, ma non 
completa, per ritardi 
inevitabili derivanti dalla 
modifica organizzativa 
interna (uscita dell' I.D. 
assegnatario della 
funzione e necessità di 
nuova 
professionalizzazione di 
altra unità).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Organizzazione OPEN DAY Nidi d’infanzia nei 3 Comuni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività realizzata, come 
già precisato nell'altra 
fase del monitoraggio.OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Rifacimento ed adeguamento modulistica in uso e 
analisi delle procedure da allineare

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le procedure e la 
modulistica in uso sono 
state riviste ad adeguate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Proposta di nuovo regolamento unico per emergenza 
abitativa (3 Comuni)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il nuovo regolamento è 
stato prodotto dal 
Comune di Follonica e 
trasmesso da tempo agli 
altri Comuni interessati, 
che, nonostante i 
solleciti non hanno 
proceduto all'esame  né 
alla trasmissione di 
proposte di modifiche o 
integrazioni.L'obiettivo 
previsto è stato quindi 
pienamente raggiunto 
dagli uffici, perché la 
ritardata approvazione 
dipende dalla volontà 
della parte politica.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Organizzazione attività recupero crediti servizi 
scolastici

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si conferma quanto 
detto nel monitoraggio 
precedente.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti effettuati 
come previsto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-42



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state condotte 
gare per le quali fosse 
possibile prevedere 
l'inserimento di criteri 
ambientali

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti i dati trattati sono 
stati oggetto di 
protezione nel rispetto 
delle norme vigenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

92.781,56

108.947,03

16.165,47

7.561,38

Variazioni 16.165,47

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-51-42



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

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Nel corso dell'anno 2019 si sono rafforzati i momenti di incontro e di confronto con SdS 
e CoE So, per la volontà dell'amministrazione di delegare funzioni di natura 
prettamente sociale/assistenziale quali quelle relative all'assistenza scolastica e al 
trasporto degli studenti disabili, per fornire un servizio economicamente ed 
organicamente più sostenibile ed evitare il sovrapporsi di costi e di competenze.
Il passaggio di queste due funzioni è avvenuto in modo semplice e il servizio reso è 
apparso soddisfacente.
Sono in corso le procedure per ampliare i servizi resi da CoESo e Sds in materia di 
tutela e di amministrazione di sostegno, altra materia che appare indispensabile far 
uscire dalle competenze comunali. I primi contatti che si sono avuti sul finire del 2019 
sembrano orientati favorevolmente in tal senso e si spera nel 2020 di poter 
raggiungere l'obiettivo.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Mesdsa a regime attività con  COESO nato dalla 
fusione  della ex Sds territoriale nell'ambito di un 
sistema di più ampia portata, con assistenza al Sindaco 
per atti di competenza dell'ente locale funzionali alla 
gestione e ai rapporti economici con l'Ente.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività è proseguita in 
modo ordinario. Nel 
corso dell'anno 2019 si 
sono rafforzati i 
momenti di incointro e 
di confronto aon SdS e 
CoE So, per la volontà 
dell'amministrazione di 
delegare funzioni di 
natura prettamente 
sociale/assistenziale 
quali quelle relative 
all'assistenza scolastica 
e al trasporto degli 
studenti disabili, per 
fornire un servizio 
economicamente ed 
organicamente più 
sostenibile ed evitare il 
sovrapporsi di costi e di 
competenze.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le dichiarazioni sono 
state regolarmente rese 
come richiesto.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state svolte 
gare per le quali fosse 
possibile inserire criteri 
ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 01-51-62



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

218  NICCOLINI   CINZIA 10% 0%

607  RAPEZZI   LAURA 10% 0%

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state adottate 
tutte le misure essenziali 
per la protezione dei 
dati personali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

816.400,00

816.400,00

358.802,00

358.802,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 01-51-62



C.d.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane1

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 2 - Finanziario  BOLICI  SERENA

Responsabile:

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

  BOLICI  SERENA

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  BOLICI SERENA

Indicatore_Strumento
Controlli sulle posizioni previdenziali dei dipendenti. 
L’obiettivo, realizzato congiuntamente con l’INPS EX 
INPDAP, prevede la verifica degli   estratti conto dei 
dipendenti, sia nella parte inerente i periodi lavorati, 
sia per quanto riguarda i redditi dichiarati.  
Implementazione annuale, in particolare per l'anno in 
corso è necessaria la verifica ai fini della 
determiznione degli aventi dirtto all'accesso al 
pensionamento con quota 100.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Controllate circa 30 
posizioni previdenziali 
che hanno riguardato sia 
dipendenti dell'ente che 
ex dipendenti cessati 
negli anni passati per i 
quali l'INPS ha richiesto 
il controllo dei periodi 
lavorati e delle relative 
retribuzioni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
 Istruttoria per la definizione dei limiti   limiti di spesa 

del personale come definiti dalla n ormativa vigente 
(co. 557 e modifiche introdotte dalla successiva 

   normativa. Definizione Fabbisogno del Personale 
anno 2019/2021 e della proprosta assunzionale a TI e 
TD a seguito delle modifiche normative e delle Linee 
guida ministeriali 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuato calcolo del 
rispetto del limite di 
spesa co. 557. 
Determinato il nuovo  
limite massimo 
potenziale di spesa del 
personale, calcolata la 
capacità assuntiva e 
verificato il rispetto del 
limite di cui alle linee 
Guida DFP del 
08.05.2018

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adeguamento sistema per la gestione dei congedi dei 
dipendenti, disciplinare per la gestione delle trasferte. 
Nuovo sistema delle posizioni organizzative in seguito 
al nuovo CCNL 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuata l'istruttoria dei 
permessi e congedi 
previsti dal Nuovo CCDI, 
sono stati predisposti i 
moduli di richiesta dei 
permessi. E' stata 
realizzata ed inviata ai 
dipendenti una sintesi 
schematica dei 
permessi. Per ogni 
tipologia di permesso è 
stato inserito il link al 
modulo di richiesta 
presente sulla Intranet. 
Con disposizione 
Datoriale n. 9/2019 
sono impartite le nuove 
disposizioni in materia di 
trasferta ed è stata 
realizzata la nuova 
modulistica.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-01-1



Indicatore_Strumento
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PROCEDURE DA 
COORDINARE CON IL NUOVO MEDICO COMPETENTE -
CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO E REVISIONE 

 DVRANNO 2019 - Assistenza ai datori di lavoro ed al 
responsabile della sicurezza per tutte le attività da 
svolgere nell’ambito del DLgs 81/2008, con particolare 
riferimento ai rapporti fra l ’ente ed il medico 

 competente ed all’aggiornamento d el DVR. Supporto 
operativo per l’aggiornamento del DVR, con 
approfondimenti specifici in materia di sorveglianza 
sanitaria dei dipendenti dell’ente.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuta l'assistenza ai 
datori di lavoro ed al 
Responsabile della 
sicurezza per tutte le 
attività da svolgere 
nell’ambito del DLgs 
81/2008, con 
particolareriferimento ai 
rapporti fra l'ente ed il 
medico competente ed 
all’aggiornamento del 
DVR. 
Coordinamento sulla 
formazione specifica del 
nuovo RLS, sulla 
formazione generale e 
specifica del personale 
assunto a tempo 
determinato nonchè di 
utenti idonei al Baratto 
Amministrativo e 
Pubblica Utilità. Sono 
stati sottoposti a visita 
da parte del medico 
competente circa il 40% 
del personale in servizio 
secondo ordini di priorità.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Nuovo CCNL relativo al personale del Comparto EELL 
per il triennio 2016/2018 :  Istruttoria nuovo 
Contratto decentrato normativo ed economico con 
elaborazione della piattaforma 
contrattuale;                               messa a messa a 
regime applicazione nuovi istituti  del CCNL 2018; 
armonizzazione nuovi istituti e vecchi contratti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Elaborata la proposta di 
Contratto decentrato 
Normativo triennale 
2019-2021 nonché la 
proposta di accordo 
economico annuale. 
Entrambe i Contratti 
decentrati, dopo ampia 
discussione con le 
OO.SS.,  sono stati 
siglati in data 
16.12.2019

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non ricorre la fattispecie

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-01-1



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

358  BENINI   LORELLA 100% 100%

448  BASILI   ROBERTA 100% 100%

567  FLAMINI   CRISTIANA 100% 100%

678  BARTOLI   DANIELA 100% 100%

809  BOLICI   SERENA 15% 15%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

7.048.307,98

7.098.144,63

4.473.216,67

3.929.889,55

Variazioni 49.836,65

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 02-01-1



C.d.C. Ragioneria9

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 2 - Finanziario  BOLICI  SERENA

Responsabile:

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

  BOLICI  SERENA

Descrizione sintetica delle attività svolte durante l'anno 2019 quali attività di routine 
del centro di costo. 
Attività ordinaria e straordinaria svolta secondo la programmazione prevista e nel 
rispetto degli obiettivi individuati con l'approvazione del PEG e che costituiscono anche 
il Piano delle Performance 2019.

Nel 2019 si segnalano le difficoltà emerse a seguito del pensionamento di n. 1 
dipendente del servizio Ragioneria che si occupava dela gestione delle entrate 
dell'Ente. Il pensionamento è avvenuto nel mese di Luglio 2019 e, da allora, il carico 
lavorativo è stato redistribuito sul personale rimasto in servizio. Ciò ha comportato 
l'accumularsi di sensibili ritardi, particolarmente in merito alla gestione dei sospesi di 
tesoreria d'entrata. Alla data del 31/12/2019 risultavano ancora da definire alcune 
entrate di particolare complessità quali ad esempio quelle derivanti dal riversamento 
degli scassettamenti dei parcometri, per i quali non collimano i dati delle distinte di 
scassettamento con i bonifici fatti dalla sala conta, oltre ai prelevamenti dal conto 
corrente generale postale di tesoreria dove risulta nevessario ricostruire le entrate 
mediante l'analisi puntuale dei bollettini di pagamento che Poste Italiane invia 
periodicamente al Comune.

PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA DELL’ENTE ED
ADATTAMENTO ALLE MUTATE ESIGENZE CHE EMERGONO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO.
Anche nell'esercizio 2019 si tiene conto delle novità normative e contabili previste 
dalla contabilità Armonizzata (DLgs 118/2011).
L’attività può essere così sintetizzata: predisposizione del Bilancio di previsione e suoi 
allegati; certificazioni al Bilancio; determinazione mutui in ammortamento; 
realizzazione della relazione della Giunta al bilancio; predisposizione del Bilancio 
Pluriennale; invio della Relazione previsione e programmatica alla Regione; invio 
Certificazioni al Bilancio alla Prefettura e alla Regione; gestione della contabilità ed 
assestamento generale.
Sono inoltre di competenza dell’Ufficio le variazioni ai documenti finanziari che si 
rendono necessarie per eventi
gestionali ordinari o straordinari non prevedibili in sede di programmazione (variazioni 
di bilancio e variazioni finanziarie al PEG). Unitamente a ciò l’Ufficio Ragioneria realizza 
un continuo monitoraggio sull’andamento dei flussi finanziari alfine del mantenimento 
degli equilibri.

RENDICONTAZIONE ANNUALE.
Nell'anno 2019 l'attività comprende il riaccertamento ordinario dei residui previsto 
dall'armonizzazione contabile (DLgs 267/2000).
Consiste nel predisporre i documenti contabili relativi al rendiconto economico, 
finanziario e patrimoniale dell’ente al fine di evidenziare i risultati di gestione relativi 
alla dinamica delle entrate e delle spese e agli scostamenti rispetto alle previsioni.
L’attività si sostanzia nella: realizzazione delle quadrature di bilancio, stampa e 
controllo pre-consuntivo; verifica dei dati di cassa con le risultanze del tesoriere; 
stampa e fascicolazione conto consuntivo; gestione a fine esercizio della contabilità 
economica e redazione del Conto economico, del conto del patrimonio e del prospetto 
di conciliazione;
realizzazione relazione della giunta al conto ; predisposizione allegati; predisposizione 
e stampa elaborati per il
“Bilancio per il cittadino”, fascicolo contenente una versione riassuntiva ed 
esemplificata dei dati contenuti nel
Rendiconto; pubblicazione dati consuntivo; invio Conto alla Corte dei Conti; 
certificazione Ministeriale del Conto
Consuntivo ed invio ai soggetti competenti.

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEGLI INCASSI.
L’attività si propone di mantenere gli standard qualitativi degli anni precedenti con 
particolare riguardo ad una verifica dei residui da inserire nel Rendiconto. La verifica 

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  BOLICI SERENA

lunedì 15 giugno 2020 02-01-9



dei residui non dovrà peraltro essere approvata dalla giunta, essendotale obbligo 
riferibile soltanto al primo anno di applicazione del sistema contabile attualmente in 
vigore (a tale proposito si vedano le risultanze dell’incontro dell’ ARDEL con la 
Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno).
L’attività si sostanzia inoltre nella 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  oinvolge la struttura con un andamento temporale 
continuo ed intersettoriale con gli altri uffici dell’ente. Essa si sostanzia nella materiale 
assunzione degli atti di impegno che sono efficaci dopo l’apposizione del Visto di 
regolarità Contabile attestante la Copertura finanziaria. La fase successiva è 
rappresentata dalla gestione degli atti di liquidazione che sfociano, successivamente e 
con tempi previsti da apposito disciplinare interno di organizzazione, nell’emissione dei 
mandati di pagamento che sottoscritti dal ragioniere vengono trasmessi alla Tesoreria 
per l’esecuzione in termini di cassa.

GESTIONI DI NATURA TRIBUTARIA E FISCALE DEI SERVIZI DELL’ENTE
Dall'esercizio 2015 l'attività si esercita in realzione 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.
Adempimenti art. 193 D.Lgs 267/00.

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

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

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

ASSUNZIONE MUTUI E RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO
L’ufficio di Ragioneria si prefigge di mantenere una corretta e puntuale gestione dei 
mutui in ammortamento, cioè
nella realizzazione dei pagamenti delle rate di ammortamento (quota capitale e quota 
interessi) alle scadenze prefissate dai contratti di mutuo. Tale attività si identifica 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 
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mutui saranno ugualmente gestite dall’Ufficio, così come nell’esercizi passati.
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Già dagli esercizi precedenti 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
Gestione IVA - Definizione regime fiscale delle nuove 
concessioni degli impianti sportivi alla luce della 
Circolare AE 34/2013 -  Contatti con l'Agenzia delle 
Entrate di grosseto e definizione interpello alla 
Direzione Regionale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel 2019 è stata 
affrontata e definita la 
problematica inerente la 
definizione del regime 
IVA delle concessioni 
degli impianti sportivi. E' 
stata data applicazione 
agli esiti dell'Interpello 
che l'Amministrazione 
aveva presentato alla 
DRE di Firenze 
(Interpello 911 - 
149/2018). E' stato 
inoltre affrontato (Ed è 
in corso di definizione) il 
contenzioso emerso in 
relazione al PVC redatto 
dall'Agenzia delle 
Entrate nei confronti del 
Comune in relazione alla 
concessione 
dell'Impianto sportivo 
denominato Palagolfo. 
Con Provvedimento del 
mese di Dicembre 2019 
l'AE ha ribadito la 
Commercialità della 
gestione dell?impianto e 
del relativo contributo, 
in attuazioner della 
Circolare 34/2013. Al 
contempo è stato 
ammesso a detrazione 
IVA ogni importo 
inerente i contributi 
erogati annualmente e 
fatturati dalla stessa 
associazione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Supporto istruttoria nuovo accordo procedimentale per 
la Caserma dei Carabinieri

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Negli anni 2018/2019 
l'Ente ha dato seguito 
agli accordi con 
l'Agenzia del demanio di 
sospensione del canone 
annuale ILVA e di 
parziale applicazione del 
canone della Caserma di 
cui risulta debitore il 
Ministero dell'Interno. Si 
veda a tale proposito la 
nota dell'Agenzia del 
Demanio 
10551/DRTU/2018, con 
la quale si sospendono i 
reciproci canoni in 
attesa di nuova 
definizione fra le parti e 
di definizione 
dell'Accordo di 
valorizzazione per 
l'acquisizione dell'Area 
Ex ILVA. Accordo per il 
quale il Comune ha 
presentato la richiesta di 
riattivazione del Piano, 
con annesso 
"programma di 
Valorizzazione". Nel 
2019 si è tenuta la 
prima riunione del 
tavolo a Firenze presso 
la sede della 
Soprintendenza 
Regioanle.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Supporto all'Ufficio legale per il Contenzioso in materia 
di Energia e creazione/coordinamento di un gruppo di 
lavoro interno necessario per seguire la materia 
energetica in particolare sotto i profili contabili e quale 
supporto all'Energy manager Comunale. Acquisizione 
di uno specifico software di monitoraggio ed analisi dei 
consumi e dei costi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel 2019 l'Ufficio 
Ragioneria ha 
continuato, come negli 
anni scorsi, a fornire 
supporto all'Ufficio 
legale dell'Ente per la 
definizione del 
contezioso in materia di 
energia e di cessione dei 
crediti commerciali agli 
intermediari finanziari 
(in particolare Banca 
Farmafactoring). L'ente 
sta portando avanti una 
politica di ferma 
opposizione alle richieste 
di pagamento di importi 
già pagati per i quali è 
avvenuta ampia e 
documentata 
dimostrazione di 
ottemperanza, mediante 
le quietanze dei mandati 
di pagamento relativi a 
tali debiti. Il contenzioso 
risulta affrontato anche 
di fronte al gudice civile 
e non risulta ancora 
concluso. L'Ente si è 
altresì mostrato 
disponibile anche ad una 
conclusione transattiva 
della vicenda in merito a 
quelle, poche e 
marginali, fatture per le 
quali, una errata 
notifica, aveva impedito 
di prenderne conoscenza 
e di provvedere sia ai 
controlli dovuti che ai 
pagamenti conseguenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Gestione Indebitamento anno 2019 - Con la riapertura 
delle possibilità di spesa l'Ente ha inserito nel piano 
delle opere pobbliche interventi di spesa finanziati da 
debito o da applicazione di quote di avanzo destinato 
agli investimenti o vincolato. A tale proposito sia in 
sede di definizione del preventivo che durante la 
gestione 2019, saranno valutati gli spazi di spese 
compatibili con i vincoli di bilancio da finanziare 
mediante la provvista sopra indicata (Mutui o 
avanzo).In particolare dovranno essere valutate le 
migliori forme di ricorso a mezzi di terzi 
compatibilmente con i tempi e le modalità di 
esecuzione delle opere inserite nel Piano annuale e 
Triennale delle OOPP.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
adeguatamente 
raggiunto e l'Ufficio ha 
provveduto ad attivare 
quelle nuove posizioni di 
debito connesse agli 
obiettivi inseriti nel 
programma triennale 
delle OOPP. L'Ente, nei 
tempi richiesti dagli 
uffici tecnici, ha attivato 
n. 3 mutui inerenti: 
Manutenzioni stradali; 
asse fognario; infissi 
scolastici, per rispettivi € 
400.000,00; 240.000,00 
ed € 300.000,00. La 
politica di bilancio 
attuata è stata quella di 
non assumere più debito 
di quanto annualmente 
ne viene rimborsato che 
ammonta circa ad 1mln 
€. In sede di variazione 
di assestamento, inoltre, 
alcuni interventi 
inizialmente finanziati da 
debito sono stati 
finanziati mediante 
l'applicazione 
dell'Avanzo di 
amministrazione 
sostituendo quindi 
Debito con risorse 
proprie dell'Ente 
certificate in sede di 
rendiconto 2018. 
Avanzo applicato 2019: 
€ 250.000,00 
Costruzione loculi e 
sepolture a carattere 
murario presso il 
Cimitero Comunale; € 
95.000,00 Intervento 
manutenzione 
straordinaria sul 
patrimonio verde e 
forestale del Comune; € 

 71.886,80 Applicazione 
Avanzo per Interventi di 
Manutenzione 
Straordinaria Viabilità – 
Viale Italia e 
Pratoranieri - Obiettivo 
POP n. B6 (POP 
integrato in sede di 
assestamento)

 € 2.327,82 Applicazione 
Avanzo per Interventi di 
Manutenzione 
Straordinaria Viabilità – 
Viale Italia e 
Pratoranieri - Obiettivo 
POP n. B6 (POP 
integrato in sede di 
assestamento)

 € 10.013,12 
Applicazione Avanzo per 
Interventi di 
Manutenzione 
Straordinaria Viabilità – 
Viale Italia e 
Pratoranieri - Obiettivo 
POP n. B6 (POP 
integrato in sede di 
assestamento)

 € 38.708,64 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Applicazione Avanzo per 
Interventi di 
Manutenzione 
Straordinaria Viabilità – 
Viale Italia e 
Pratoranieri - Obiettivo 
POP n. B6 (POP 
integrato in sede di 
assestamento)
€ 81.387,39 
 Applicazione Avanzo per 
Interventi di 
Manutenzione 
Straordinaria Viabilità – 
Viale Italia e 
Pratoranieri - Obiettivo 
POP n. B6 (POP 
integrato in sede di 
assestamento)

 € 8.993,73 Applicazione 
Avanzo per Interventi di 
Manutenzione 
Straordinaria Viabilità – 
Viale Italia e 
Pratoranieri - Obiettivo 
POP n. B6 (POP 
integrato in sede di 
assestamento)
€ 10.633,69 
 Applicazione Avanzo per 
Interventi di 
Manutenzione 
Straordinaria Viabilità – 
Viale Italia e 
Pratoranieri - Obiettivo 
POP n. B6 (POP 
integrato in sede di 
assestamento)

 € 11.850,96 
Applicazione Avanzo per 
Interventi di 
Manutenzione 
Straordinaria Viabilità – 
Viale Italia e 
Pratoranieri - Obiettivo 
POP n. B6 (POP 
integrato in sede di 
assestamento)
€  16.578,19        
 Applicazione Avanzo per 
Interventi di 
Manutenzione 
Straordinaria Viabilità – 
Viale Italia e 
Pratoranieri - Obiettivo 
POP n. B6 (POP 
integrato in sede di 
assestamento)

lunedì 15 giugno 2020 02-01-9



Indicatore_Strumento
Partecipazioni societarie - Aggiornamento, attuazione 
e gestione del Piano di razionalizzazione delle 
Partecipazioni societarie  

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo 
completamente 
raggiunto. Con 
Deliberazione di C.C. n. 
64 dell'11/12/2019 è 
stato regolarmente 
approvato il Piano 
annuale Ordinario di 
revisione delle 
Partecipazioni societarie. 
Il piano è stato 
approvato nel rispetto 
del testio unico e delle 
indicazioni fornite dal 
Ministero con le linee 
guida già emanate nello 
scorso esercizio ed 
integrate nel corso del 
2019.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Definzione nuova convenione di tesoreria 2019-2021. 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La convenzione di 
Tesoreria è stata definita 
nella sostanza mediante 
accordi fra le parti. Dopo 
n. 2 tentativi infruttuosi 
di procedura di gara: 
prima mediante 
evidenza pubblica e 
successivamente 
mediante trattativa 
privata e richiesta di 
offerta agli istituti di 
credito locali, il Comune 
ha condotto una 
trattativa direttamente 
con l'attuale tesoriere 
comunale che ha portato 
alla definizione 
dell'accordo mediante 
scambio di volontà 
formalizzate tramite 
PEC. Per problematiche 
inerenti agli aspetti 
interni ed organizzativi 
della banca, tuttavia, 
alla data del 31/12/2019 
non era stata ancora 
sottoscritta la nuova 
convenzione con i 
contenuti già definiti tra 
le parti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Procedure di attivazione sperimentale ed a regime del 
SIOPE + quale strumento che disciplinerà la gestione 
informatizzata degli ordinativi di incasso e di spesa 
con il Tesoriere sulla Piattaforma Ministeriale PCC.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel 2019 è stato 
mandato a regime il 
sistema di gestione degli 
ordinativi mediante il 
procedimento 
denominato SIOPE+, 
suopernado 
definitivamente il 
mandato cd: OPI. La 
procedura di 
interscambio con il 
Tesoriere transita 
adesso dalla piattaforma 
PCC. Nel 2019 è stata 
attivata, anche mediante 
l'ausilio della ditta Halley 
Spa (che gestisce il Sw 
della contabilità), la 
procedura di 
riallineamento dati fra 
PCC e Banca dati Halley 
alla data del 
31/12/2018. Tale 
riallineamento troverà 
completamento 
relativamente al 
31/12/2019 mediante la 
definizione dello Stock 
del debito a tale data e 
di calcolo dei tempi medi 
di pagamento. Il dato 
dovrà essere certificato 
alla data del 31/01/2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione e verifica degli equilibri di  bilancio in seguito 
alle nuove disposizioni normative in relazione al 

 rispetto dei vincoli europei.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La gestione dei vincoli di 
bilancio porta 
annualmente ad 
elaborare una contabilità 
separata (gestita 
mediante strumenti di 
produttività personale, 
in particolare Xlsx) di 
simulazione e calcolo 
degli impegni e degli 
accertamenti alla fine 
dell'anno. La verifica 
diventa mensile dal 
mese di settembre a 
quello di Ottobre e 
settimanale per gli ultimi 
due mesi dell'anno, al 
fine di monitorare e 
controllare l'andamento 
delle principali 
grandezze di bilancio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Monitoraggio del Progetto Sei Toscana. Nel 2019, in 
particolare, si dovrà definire con ATO6 il Piano  dei 
servizi aggiuntivi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La gestione della 
principale spesa del 
Bilancio (oltre quella del 
Personale) è soggetta ad 
un controllo serrato 
dopo l'approvazione del 
PEF annuale e delle 
tariffe, sia provvisorie 
che definitive. Al 
31/12/2019 sembrano 
non emergere particolari 
difficoltà nella copertura 
della spesa del Gestore 
Sei Toscana  sia per i 
servizi principali 
(Spazzamento; Raccolta 
e Smaltimento) che per i 
servizi accessori affidati 
nel 2019. Nel mese di 
Dicembre è stata infine 
definita la vicenda della 
compensazione/rimborso
 degli affitti inerenti la 
gestione della porzione 
dei cantieri comunali 
utilizzata da Sei Toscana 
per il 2019 e per gli anni 
precedenti fin 
dall'affidamento del 
servizio da parte della 
competente autorità 
d'Ambito. Il gestore e il 
comune hanno definito i 
nuovi canoni dal 2020 al 
2022 e le modalità di 
rimborso spese delle 
utenze. Il gestore si è 
dichiarato disponibile a 
pagare i canoni 
pregressi entro i 12 
mesi successivi alla 
firma dell'accordo che è 
in corso di sottoscrizione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Redazione questionari SOSE 2019 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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I questionari dei 
fabbisogni Standard 
necessitano di un lungo 
percorso di raccolta dati 
e di calcolo delle 
quadrature di bilancio in 
quanto la modalità di 
aggregazione degli 
stessi non coincide con il 
piano dei conti 
approvato dal DLgs 
118/2011. Ciò che 
potrebbe essere, e forse 
dovrebbe essere 
desunto, dai dati di 
bilancio deve essere 
rielaborato ed esposto in 
una diversa maniera. 
Tutto ciò determina un 
inevitabile accumularsi 
di ritardi nella 
compilazione e nel 
caricamento del 
questionario. L'Ente lo 
ha comunque 
completato nel mese di 
Marzo/Aprile e non 
risulta in arretrato con 
nessun altro 
questionario degli anni 
precedenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
FOLLONICA LED - Completamento obiettivo strategico 
mediante la gestione del priogetto in PPP tramite gli 
strumenti di bilancio inerenti al gestione 
dell'indebitamento 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel 2019 è stato 
completato il 
programmae gli iffici di 
Ragioneria hanno 
provveduto a creare 
un'adeguata struttura di 
bilancio in grado di 
gestire i riflessi del 
contratto Citelum/Consip 
sullInventario del 
Comune. Al 31/12/2019 
i NUOVI IMPIANTI 
acquisiti al patrimonio, 
realizzati nel 2019 sono 
5, per complessivi € 
47.367,24 oltre IVA, 
mentre i lavori eseguiti,  
ammontano a € 
167.882,15 (dove ci 
sono dentro anche quei 
47mila). Altri dati utili:

extracanone erogato 
 2019 € 139.893,32; 

importo totale rateizzato 
 € 348.000,00; 
extracanone erogato 
fino ad oggi (2017-2018-

 2019) € 319.395,72
residuo ancora da 

 erogare € 28.604,28.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'istruttoria 
della proposta di partenariato pubblico privato 
presentata per la realizzazione della di strutture ed 
edifici pubblici tra i quali la Cittadella del Carnevale, 

 quale supporto per gli aspetti economici finanziari

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nessuna nuova attività 
svolta nel 2019, anche a 
seguito 
dell'Insediamento del 
nuovo Consiglio 
Comunale 
successivamente alle 
elezioni del mese di 
Giugno. Non approvato il 
nuovo programma di 
governo.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Supporto al tavolo tecnico per il  piano di 
Valorizzazione compendio ex ilva presentato al 
MIBACT, supporto per gli aspetti economici finanziari 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Ottenuto il 26/11/2019 il 
primo incontro presso il 
segretariato della 
Soprintendenza 
Regionale, 
successivamente alla 
presentazione del 
programma di 
valorizzazione e richiesta 
di attivazione del tavolo 
tecnico.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Armonizzazione contabile anno 2019– Aggiornamenti 
del sistema ai nuovi principi contabili di Arconet

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Acquisiti ed in corso di 
implementazione i nuovi 
modelli di calcolo degli 
Equilibri di Bilancio 
conseguenti all'11° 
Decreto Correttivo 
(Agosto 2019) - Le 
risorse destinate 
concorrono al 
raggiungimento dei 
nuovi equilibri di finanza 
pubblica
approvati col D.M. 1° 
agosto 2019; le somme 
accantonate e vincolate 
sono da sottrarre dal 
risultato di competenza 
per ottenere i due nuovi 
saldi "equilibrio di 
bilancio" ed "equilibrio 
complessivo".
La puntuale 
qualificazione dei vincoli 
nel bilancio dell'ente è 
condizione 
imprescindibile per la 
corretta determinazione 
degli equilibri di finanza 
pubblica ed attività 
indispensabile per 
conoscere i nuovi saldi 
finanziari a fine anno.
Con riferimento al 
risultato di 
amministrazione, l'art. 
187 del Tuel definisce i 
fondi destinati agli 
investimenti quali 
entrate in c/capitale 
senza vincoli di specifica 
destinazione non spese, 
utilizzabili con variazione 
di bilancio solo a 
seguito  
dell'approvazione del 
rendiconto. Le
risorse accertate e le 
corrispondenti economie 
di bilancio, invece, sono 
vincolate nei casi in cui 
la legge o i principi 
contabili generali e 
applicati individuino un 
vincolo di specifica
destinazione, o i 
proventi derivanti da 
mutui e prestiti, da 
trasferimenti a favore 
dell'ente per una 
specifica destinazione o 
da entrate accertate 
straordinarie, non aventi 
natura
ricorrente, cui 
l'amministrazione ha 
formalmente attribuito 
una specifica 
destinazione. Sono ad 
esempio vincolati, dal 1° 
gennaio 2018, i proventi 
dei titoli abilitativi edilizi 
e delle relative sanzioni, 
per i quali il co. 460, art. 
1 della L. n. 232/2016 
definisce l'obbligo di 
impiego per finanziare la 
manutenzione ordinaria 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-01-9



e straordinaria delle 
opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, 
per il risanamento di 
complessi edilizi 
compresi nei centri 
storici e nelle periferie 
degradate, per 
interventi di riuso e di 
rigenerazione, di
demolizione di 
costruzioni abusive, per 
acquisire e realizzare 
aree verdi pubbliche e 
riqualificare l'ambiente e 
il paesaggio e per spese 
di  rogettazione di opere 
pubbliche. Il vincolo di 
competenza sussiste, 
poi, per le risorse 
provenienti da violazioni 
al Codice della strada 
(artt. 208, co. 1 e 142-
bis, co. 12-bis del D.Lgs. 
n. 285/1992) e, ai sensi 
dall'art. 56-
bis del D.L. n. 69/2013, 
per la quota del 10% dei 
proventi da alienazioni 
patrimoniali, da 
utilizzare  
rioritariamente per 
l'estinzione anticipata 
dei mutui.
In generale, il vincolo 
sussiste in tutti i casi in 
cui una norma di legge o 
i principi contabili 
individuano  estinazioni 
specifiche per utilizzare 
le risorse. Rientrano, 
invece, nelle somme
destinate le entrate 
dirette a finanziare una 
categoria generica di 
spese di investimento, 
come, ad esempio, i 
proventi da alienazioni 
patrimoniali, per la 
quota non destinata alla 
riduzione del debito.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto nel 
rispetto della normativa 
vigente e delle richieste 
e indicazioni da parte 
del 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto nel 
rispetto della normativa 
vigente e delle richieste 
e indicazioni da parte 
del responsabile della 
certificazione EMAS 
nell'Ente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-01-9



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

11  BIAGIONI   NAIEDA 100% 100%

40  GENTILI   MAURA 100% 100%

79  MELIANTI   BARBARA 100% 100%

119  DURANTI   ALESSANDRO 50% 50%

391  BUCCI   WALTER 100% 100%

520  BUTI   PAOLA 100% 100%

625  ROSSETTI   RICCARDO 25% 25%

628  TALOCCHINI   ALBERTO 100% 100%

809  BOLICI   SERENA 27% 0%

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto nel 
rispetto della normativa 
vigente e delle richieste 
e indicazioni da parte 
del responsabile della 
prevenzione della 
Privacy.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

25.235.251,93

25.276.036,62

5.837.016,87

4.372.628,66

Variazioni 40.784,69

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 02-01-9



C.d.C. Economato - Gestione Beni Mobili10

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 2 - Finanziario  BOLICI  SERENA

Responsabile:

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

  BOLICI  SERENA

Nel mese di Aprile 2019 si è registrato un passaggio di consegne con il subentro del 
nuovo economo comunale. 
Le attività svolte dal centro di costo si possono principalmente ricondurre alla gestione 
delle piccole spese così come previste dal regolamento dell'Economato ed hanno 
riguardato:
- Gestione buoni pasto dipendenti in alternativa alla mensa aziendale. 
- Acquisto di Materiali di consumo vari, carta, cancelleria e stampati, materiali di 
pulizia. 
- Servizio di manutenzione macchine d'ufficio e gestione noleggio macchine 
multifunzione e servizi accessori
- Acquisto servizi di rilegatura documenti
- Rimborsi spese notifica ad altri comuni e multe a privati. 
- Bolli, assicurazioni e revisione veicoli. 
- Abbonamenti pubblicazioni professionali per uffici e per la biblioteca. 
- Spese postali. 
- pagamento Moduli F23 e F24.
- Acquisto marche e pagamento bolli virtuali ad altri enti.
- acquisti per nido, infanzia e scuole.
- acquisti per Pronto soccorso.
- Acquisti quotidiani e riviste.
- Anticipi a dipendenti ed amministratori per missioni.
- Altri acquisti di beni e servizi tipici dell'economato.
L'attività del Centro di Costo ha riguardato anche la gestione delle seguenti attività:
- Tenuta registri di magazzino per beni di consumo (cancelleria, carta e materiale 
pulizie) 
- Gestione dei beni mobili e consegna ai vari utenti utilizzatori
- Servizio oggetti smarriti
- Gestione Entrate dei diritti vari del Comune e abbonamenti parcometri (incassi dai 
collaboratori)
- Entrate dei diritti vari del Comune e abbonamenti parcometri (direttamente 
dall'agente) 
- Attività amministrativa riguardante le Uscite (istruttoria nelle fasi dell'impegno e 
della liquidazione mediante determinazioni ed ordinanze di liquidazione)
- Rendicontazione mensile di Entrate ed uscite e tenuta libri contabili.
Nel secondo semestre del 2019 abbiamo provveduto ad informatizzare e perfezionare 
un sistema di tenuta delle scritture contabili dell’agente e dell’economo e di 
contestuale controllo concomitante della cassa. Stesso percorso è stato fatto per 
quanto riguarda i conti dei collaboratori dell’agente contabile e le fatture elettroniche. 
Sono state informatizzate anche le notifiche dagli altri comuni e  l’archivio degli oggetti 
smarriti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  BOLICI SERENA

Indicatore_Strumento
 Completamento dellariclassificazione inventariale 

 nell'ambito  della contabilità economicopatrimoniale 
con particolare riferimento alla gestione dei beni 
mobili.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-01-10



Indicatore_Strumento
Perfezionamento del sistema di gestione dello Split 
Payment e perfezionamento dei pagamenti delle spese 
economali dimostrate mediante fattura di pagamento.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’attività ha seguito due 
percorsi separati. 1 
Attività come normale 
“Ufficio di Spesa”. In 
questo caso l’Ufficio ha 
provveduto a seguire il 
ciclo delle Uscite dalla 
fase della Previsione, all’ 
Ordine, alla Liquidazione 
mediante Ordinanze (ex 
L 190/2014 art.1 co 629 
lett b – art. 17-ter del 
Decreto 633/1972 - 
decreto attuativo del 
ministero dell’Economia 
del 23 gennaio 2015). Il 
fornitore dell’ente ha 
emesso regolarmente 
fattura elettronica in 
modalità “scissione dei 
pagamenti” e incassa il 
corrispettivo 
dell’imponibile senza 
l’IVA (versata 
direttamente dall’Ente 
all’Erario).  Volume 
fatture da maggio a 
dicembre € 66.106,32. 2 
Mera attività 
dell’Economo come 
previsto dal regolamento 
del servizio di 
economato 
(Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 
36 del 5 luglio 2011) in 
particolare artt 1 e 2. 
L'Economo provvede ai 
pagamenti sulla base di 
richieste dei responsabili 
dei servizi, dei dirigenti, 
del segretario generale e 
degli amministratori. Le 
spese devono essere 
regolarmente 
documentate da: 
ricevute fiscali, fatture, 
scontrini o altri 
documenti validi, con 
imputazione ai singoli 
capitoli di bilancio. 
L'Economo ritira a 
proprio discarico le 
quietanze dei pagamenti 
o dei rimborsi che 
effettua. Nei rarissimi 
casi particolari ha 
pagato fatture 
separando il versamento 
al fornitore (imponibile) 
dal versamento alla 
tesoreria comunale per 
l’IVA dovuta all’erario. 
Volume maggio-
dicembre € 58.810,48

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-01-10



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.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’Ufficio ha collaborato 
con il referente della 
ragioneria al 
riallineamento manuale 
dei dati tra la PCC e il 
programma di 
contabilità Halley per 
quanto riguarda fatture 
e note di credito inerenti 
l’Economato. Il 
coinvolgimento 
dell’Ufficio economato 
ha consentito di dare un 
maggior ordine alla 
gestione delle procedure 
della contabilizzazione 
delle fatture

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-01-10



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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’Ufficio ha collaborato 
alla gestione e al 
controllo formale della 
documentazione 
prodotta dalla Corpo 
Vigili Giurati Spa 
(agente contabile), che 
ha provveduto allo 
scassettamento dei 
parcometri nel territorio 
comunale. Dal mese di 
luglio la procedura ha 
subito una modifica 
sostanziale. La banca 
non accetta più il 
versamento diretto delle 
monete da parte 
dell’agente contabile 
CVG. Questi dopo lo 
scassettamento 
provvede a trasportare e 
depositare le monete 
presso varie sale di 
conta dislocate nel 
territorio toscano e 
gestite da Fidelitas Spa 
di Bergamo. Effettuata 
la conta dello 
scassettamento la 
società provvede a 
trasferire tramite 
mandato l’importo 
corrispondente alla 
nostra banca tesoriere. 
La procedura ha subito 
senza dubbio un 
notevole 
appesantimento e 
allungamento dei tempi 
con diversi intermediari. 
Mentre il rapporto con 
CVG Spa è più che 
soddisfacente lo stesso 
non si può dire con la 
ditta Fidelitas Spa, in 
quanto la nostra 
richiesta di chiarimenti e 
di documentazione è 
rimasta quasi sempre 
inevasa. I movimenti 
degli scassettamenti 
sono stati registrati 
dall‘Economo nel libro 
giornale sia in entrata 
che in uscita. L’Ufficio ha 
provveduto al controllo 
delle strisciate fornite 
dai parcometri per 
verificarne la congruità, 
la regolarità formale e la 
rispondenza con i 
dettagli della filiale e 
successivamente con i 
sospesi bancari in 
entrata a fronte dei 
mandati della ditta 
Fidelitas Spa a favore 
dell’ente. Volume anno 
2019 € 460.085,17

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-01-10



Indicatore_Strumento
Gestione buoni pasto dei dipendenti comunali, al fine 
dell'istruttoria di nuove modalità di gestione. 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’Ufficio ha gestito il 
servizio buoni pasto 
dipendenti in alternativa 
alla mensa aziendale 
con due percorsi 
separati. 1) Come 
normale “Ufficio di 
Spesa” provvedendo a 
liquidare le fatture 
elettroniche di alcuni 
maggiori fornitori 2) 
come Economo 
provvedendo a 
rimborsare piccole 
somme (non superiori 
ad  € 500,00) ad altri 
fornitori minori dietro 
presentazione di buoni 
pasto e rilascio di 
scontrini fiscali o 
ricevute fiscali. Volume 
approssimativo € 
49.000,00 
Verso la fine del 2019 è 
stato avviato un radicale 
processo di 
cambiamento che 
porterà nel 2020 
all’acquisto su 
piattaforma Consip di 
Buoni pasto elettronici.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Messa regime registrazione  con fattura elettronica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si veda il punto 2).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per 

 laprevenzione della corruzione e per la Trasparenza 
 evigilanza sull’attuazione del Codice di 

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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività correttamente 
svolta sotto il 
coordinamento del 
responsabile della 
prevenzione e della 
corruzione e per la 
Trasparenza e vigilanza  
sull’attuazione del 
Codice di comportamento

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei 

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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-01-10



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

346  PIANESE   GENOVEFFA ROSARIA 100% 100%

809  BOLICI   SERENA 15% 15%

860  FRANCARDI   MARCO 100% 100%

890  CANEPI   RAO 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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività correttamente 
svolta sotto il 
coordinamento del 
responsabile della 
prevenzione e della 
corruzione e per la 
Trasparenza e vigilanza  
sull’attuazione del 
Codice di comportamento

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

243.953,18

281.953,18

239.207,75

132.861,25

Variazioni 38.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 02-01-10



C.d.C. Tributi12

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 2 - Finanziario  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  03  Tributi ed Entrate

  TAVIANI  ROMINA

In linea di massima si conferma quanto già indicato nel monitoraggio del 30 settembre 
2019 precisando che per quanto riguarda il tributo TASI /IMU sono stati emessi i 
relativi provvedimenti di accertamento il cui front-offici è stato affrontato dal 
personale della struttura dei tributi (telefonate, contribuenti allo sportello ed email) 
L'ufficio ha inoltre iniziato a predisporre la banca dati IMU / TASI 2015 inserendo le 
dichiarazioni presentate dagli utenti arrivate tramite l'ufficio protocollo, email e pec di 
fatto queste sono state esurite entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda il tributo 
TARI sono stati emessi i provvedimenti di accertamento anno 2014 sia per mancati 
pagamenti su solleciti che per omesse dichiarazioni e versamenti, è stato predisposto 
inoltre il file per l'invio degli avvisi di accertamento sempre per omesse dichiarazione e 
versamenti su solleciti per l'anno d'imposta 2015. Per il tributo in questione la 
pressione del pubblico del front-office è stata pesante poiché nel solito periodo di invio 
del saldo TARI 2019 c'è stata la distribuzione delle tessere magnetiche per l'apertura 
dei cassonetti intelligenti oltre la consegna dei mastelli per le utenze che svolgono il 
PAP; in questi ultimi casi il personale è stato indirettamente coinvolto dal contribuente 
che continuativamente veniva a chiedere spiegazioni.
Per il tributo della COSAP nonostante il pensionamento del collega siamo riusciti con 
non poche difficoltà a mantenere un lavoro costante ovviamente non abbiamo potuto 
effettuare i controlli capillari che venivano attivati quanto il personale dedicato era 
maggiore, pertanto i controlli sui pagamenti residui verranno effettuati all'occorrenza; 
c'è da tenere conto che purtroppo tale ufficio non riesce a rispettare la chiusura nelle 
giornate del mercoledì e giovedì mattina in quanto possono presentarsi delle casistiche 
che devono essere gestite immediatamente e non possono errere rinviate ai giorni 
successivi come il pagamento del suolo pubblico per i traslochi ovvero il rilascio delle 
autorizzazione per i cantieri edili.
L'imposta di soggiorno è stata gestita tenendo conto delle scadenze di legge ed entro il 
mese di dicembre 2019 abbiamo provveduto ad inoltrare ai gestori il Mod.21
Per il recupero coattivo della Gara Anci abbiamo provveduto ad inviare i solleciti di 
pagamento ed iniziare le procedure esecutive per il recupero dei crediti, purtroppo 
trattasi di procedure non immediatamente tangibili; stiamo predisponendo la 
variazione di intestazione del conto corrente intestato alla TARSU al fine di non aprirne 
uno nuovo; conto corrente ove confluiranno i pagamenti delle procedure esecutive che 
non possono essere richiesti tramite modello di pagamento F24. Il recupero dei crediti 
è stato affrontato con la società che ha vinto la gara ANCI al fine di iniziare ad 
intraprendere le procedure esecutive per quelle partite più copiose ovvero che non 
hanno effettuato nessun pagamento neppure parziale. 
Quanto alla riorganizzazione e manutenzione dell'archivi tributi purtroppo siamo 
ancora indietro poiché manca il tempo e il personale che può dedicarsi a tale lavoro a 
tempo pieno pertanto viene manutentato all'occorrenza.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
GESTIONE ICI/IMU/TASI: gestione completa dei 
tributI con perfezionamento delle pratiche utenti. 
Elaborazione e gestione degli avvisi di accertamento 
IMU 2015. Inserimento delle DICHIARAZIONI 
IMU/TASI 2015 per la predisposizione della banca dati 
al fine di consentire la futura emissione degli avvisi di 
accertamento.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

inserite le dichiarazioni 
IMU/TASI 2015 arrivate 
sia tramite protocollo 
che per email ovvero 
pec; la banca dati per 
l'elaboazione degli 
accertamenti IMU 2015 
è stata predisposta ma 
gli avvisi non sono stati 
elaborati per mancanza 
di tempo e personale. 
Purtroppo si sono 
accavallate una serie di 
circostanze che non 
hanno permesso lo 
svolgimento completo 
degli obiettivi che ci 
eravamo preposti. Basti 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-03-12



pensare che per malattia 
abbiamo avuto un 
assenza prolungata di 
un anno di un istruttore 
che aiutava 
nell'inserimento delle 
dichiarazioni

Indicatore_Strumento
GESTIONE TARI: gestione solleciti anno 2016 e 
elaborazione avvisi di accertamento anno 2015

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

gli avvisi di 
accertamento 2015 sia 
per omessa che per 
mancato pagamento 
sono stati elaborati ma 
non sono stati inviati in 
quanto abbiamo cercato 
di non appesantire 
economicamente il 
contribuente che era 
stato già raggiunto dagli 
accertamenti 2014, 
mentre i solleciti 2016 
non sono stati elaborati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
GESTIONE IMU/TASI/TARI/COSAP: incrocio delle varie 
banche dati interne ed esterne all'Ente ( anagrafe, 
territorio, Agenzia delle Entrate SIATEL e Territorio) 
consente al personale di manutentare la banca dati 
tributi cercando di limitare al minimo l'evasione dove 
ci sono delle incongruenze tra le dichiarazioni e quanto 
accertato dall'ufficio. Continua comunicazione, 
collaborazione fra il personale dell'ufficio tributi e e gli 
altri settori.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tale lavoro è 
continuativo da parte di 
tutto il personale 
dell'ufficio tributi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO: controllo annuale 
delle strutture ricettive tramite comunicazione SUAP e 
relativa manutenzione del Gestionale. Ricevimento e 
registrazione delle dichiarazioni e dei versamenti 
effettuati nonché predisposizione del modello 21 da 
trasmettere alla Corte dei Conti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

i controlli sono stati 
effettuati regolarmente 
secondo le scadenze di 
legge. Sono stati 
sanzionati coloro che 
hanno versato l'imposta 
di soggiorno in ritardo.I 
modelli 21 sono stati 
inviati per pec o per 
email nel mese di 
dicembre 2019.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
GESTIONE COSAP: istruttoria per il completamento del 
passaggio al gestione unitario halley 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

ad oggi la banca dati di 
Halley risulta completata 
grazie al personale che 
con dedizioni si è 
adoperato per gestire 
anche la COSAP 
temporanea

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-03-12



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

32  ACHILLI   LANFRANCO 100% 0%

87  SANTINI   PAOLO 100% 0%

277  GALGANI   LUCIA 100% 0%

533  TAVIANI   ROMINA 100% 0%

608  TONI   ROBERTA 100% 0%

809  BOLICI   SERENA 20% 0%

864  FALCO   CRISTINA 100% 0%

900  PARDINI   MANUELA 100% 0%

Indicatore_Strumento
ARCHIVIO TRIBUTI: riorganizzazione gestione  di tutte 
le comunicazioni, dichiarazioni e autorizzazioni 
intestate ai contribuenti. Predisposizione del fascicolo 
personale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

viene manutentato 
all'occorrenza in quanto 
manca il personale e il 
tempo a disposizione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
RECUPERO CREDITI: nuovo affidamento anno 2019 a 
seguito di conclusione gara ANCI.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

non è stato effettuato 
poiché dovevamo prima 
affrontare l'invio dei 
solleciti di pagamento 
delle ingiunzioni fiscali e 
intraprendere le 
procedure esecutive di 
ciò che avevamo già 
consegnato.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-03-12



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

884.877,66

930.092,38

363.963,26

36.947,29

Variazioni 45.214,72

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 02-03-12



C.d.C. Biblioteca30

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 2 - Finanziario  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  04  Cultura

  MAGNOLFI  MIRIA

La Biblioteca della Ghisa ha prestato servizi e svolto attività per l'anno 2019, 
garantendo un'apertura al pubblico per 55 ore settimanali con orario continuato 
giornaliero dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 19. Da marzo a settembre 
l'apertura è stata ampliata anche al sabato mattina dall 8 alle 13, per soddisfare una 
richiesta esplicita da parte di un gruppo di studenti universitari assidui frequentatori 
della struttura.
Si sono avviate nel mese di dicembre, le procedure per la realizzazione, con 
conclusione a maggio 2020, della nuova edizione dei concorsi "Assaggia il libro" e 
"Pedala il libro, in collaborazione con le scuole, iniziative storiche della Biblioteca che 
vedono la partecipazione di moltissimi bambini e ragazzi.
Gradimento costante degli utenti relativamente ai servizi di prestito e consultazione, e 
da parte dei numerosi studenti che  utilizzano i locali della Biblioteca per studiare. 
L'alto livello e l'aggiornamento continuo dell'offerta delle pubblicazioni al pubblico 
sono garantiti dagli acquisti periodici di libri riguardanti le ultime novità, i best seller, 
saggistica, libri per bambini, e dall'aggiornamento continuo del Catalogo multimediale 
sulla base dei nuovi acquisti (file, documentari, serie, teatro, cartoni animati ecc). La 
qualità del servizio è garantita anche dal Catalogo collettivo della rete bibliotecaria, 
che usufruisce di catalogatori appositamente assegnati al servizio per le biblioteche 
aderenti al Sistema Da segnalare anche il gradimento dello scaffale di audiolibri.
Il servizio di prestito in spiaggia, in collaborazione con gli stabilimenti balneari, ha 
riscosso, come sempre, buon successo e il gradimento da parte dei bagnanti, sia 
follonichesi che turisti.
La Biblioteca ha continuato a seguire le attività dell'Università della Libera Età, che 
vedono un alto numero di iscritti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGNOLFI MIRIA

Indicatore_Strumento
Gestione di tutte le procedure richieste per 
l'erogazione dei servizi al pubblico (Front-office) della 
Biblioteca (prestiti della biblitoeca, prestiti 
interbibliotecari, prenotazionie documenti,  
consultazioni, accessi WI-FI, lettura quotidiani e 
periodici, informazioni sui servizi, iscrizioni a concorsi, 
prenotazioni a eventi); implementazione orario 
apertura al pubblico

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N. 18.258 prestiti 
nell'anno/n. 20.543 
prestiti dell'anno 
precedente.             N° 
27.249 consultazioni 
richieste 
nell'anno/n°29.456 
consultazioni richieste 
l'anno precedente. 
L'obiettivo futuro del 
servizio è quello di 
incrementare il numero 
dei prestiti proponendo 
anche generi letterari 
che possano fidelizzare 
un pubblico più ampio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-04-30



Indicatore_Strumento
Gestione delle procedure amministrative e inerenti 
attività specialistiche di back office di gestione della  
Biblioteca, propedeutiche alla corretta e migliore 
erogazione dei servizi al pubblico e per lo svolgimento 
di inziative di promozione alla lettura e culturali 
proprie della Biblioteca:recupero e catalogazione del 
fondo donazione Collavoli libri antichi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N° 78 atti predisposti 
nell'anno/n.68 atti 
predisposti nell'anno 
precedente. N° 2.549 
nuove accessioni 
acquisite nell'anno/n° 
1.789 nuove accessioni 
acquisite nell'anno 
precedente. Con l'uscita 
della P.O. D.ssa Magnolfi 
le attività di back office 
sono proseguite in modo 
regolare, ridistribuendo 
le mansioni e 
professionalizzando una 
figura di livello C già 
presente nell'organico, 
che fino ad ottobre era 
impiegata 
esclusivamente nel front 
office.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Organizzazione e svolgimento di un  calendario 
annuale di iniziative di promozione alla lettura dirette 
alle Scuole cittadine, in collaborazione con gli istituti 
comprensivi.Implementazione attività di promozione 
alla lettura su richiesta della scuola; ampliamento 
raccolte sala ragazzi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N° 2 concorsi previsti/n° 
2 concorsi 
svolti.                           
                        N° 15 
attività  per le scuole 
svolte nell'anno/n°  18 
attività per le scuole 
svolte nell'anno 
precedente.               N° 
375 partecipanti alle 
attività svolte nell'anno.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Organizzazione e svolgimento di un  calendario 
annuale di iniziative di promozione alla lettura dirette 
al pubblico adulto, anche in collaborazione con 
Associazioni locali, presentazione di Libri e altre 
iniziative di  promozione culturale: prosecuzione ciclo 
lettura sceniche

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell'ambito dell' 
obiettivo proposto, la 
parte che ha avuto 
maggiore  interesse è 
quella relativa al ciclo di 
letture sceniche (" Dal 
libro alla scena") che ha 
mantenuto anche nel 
2019 un grande 
successo di pubblico.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti effettuati 
come previsto

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state fatte 
gare nelle quali poter 
inserire criteri ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-04-30



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

28  ANTONINI   ROBERTO 100% 0%

37  LANDI   MARIA LUCIA 100% 0%

61  BABBONI   MASSIMO 100% 0%

159  MASCIA   COSTANZA 100% 0%

164  CHELINI   MAURO 90% 0%

180  MERCANTELLI   TIZIANA 30% 0%

206  BAIOCCHI   LEONARDO 100% 0%

208  SERAFINI   ENRICO 100% 0%

215  MAGNOLFI   MIRIA 35% 0%

353  VERNIERI   ANGELA LORETA 100% 0%

541  GALEAZZI   LAURA 70% 0%

784  SPINA   MARIA TERESA 100% 0%

809  BOLICI   SERENA 3% 0%

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I dati trattati sono stati 
oggetto di protezione 
nel rispetto delle norme 
vigenti. Il personale è 
stato formato in merito, 
con particolare 
riferimento a quello che 
si occupa delle 
registrazioni utenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

63.500,42

63.500,42

57.985,48

36.972,35

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 02-04-30



C.d.C. Pinacoteca e Museo31

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 2 - Finanziario  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  04  Cultura

  MAGNOLFI  MIRIA

Sono stati ampiamente raggiunti gli obiettivi prefissati per i due musei civici:
-MAGMA: 
apertura tutto l'anno con orario prestabilito dal martedì alla domenica, oltre ad 
aperture straordinarie per eventi, visite guidate prenotate e attività didattiche per le 
scuole.
Sono stati realizzati incontri d approfondimento, mostre d'arte, presentazioni di libri 
sulle tematiche del museo e del territorio, spettacoli teatrali e laboratori didattici.
 In particolare :
a) realizzazione delle attività previste per l'anno 2019 nell'ambito del progetto 
Valorizzazione degli Archivi, , rinnovato anche per il triennio 2019-2021, di cui il 
Magma stato individuato dalla Regione toscana, di concerto con la Soprintendenza 
Archivistica, soggetto attuatore e coordinatore;
2) adesione agli eventi regionali, nazionali ed europei come le Notti dell'aArcheologia, 
F@Mu, Notte dei Musei ecc.
3) progettazione del nuovo allestimento di una sezione museale dedicata alla Fabbrica 
delle cementine Nicoletti
4) cicli di incontri come "LeGonardo" e Incontri al MAGMA
4) realizzazione, in sinergia con la Pinacoteca, di mostre e progetti di rigenerazione 
urbana (progetto Urban Art City, che ha visto la realizzazione di murales nell'area 
esterna al museo.
E' stata confermata anche per l'anno 2019 la qualifica del Magma quale Museo di 
rilevanza regionale L.21, per cui è stato ottenuto il contributo annuale dalla regione 
Toscana.
-PINACOTECA:
Iniziative volte alla diffusione della conoscenza e alla sensibilizzazione artistica di un 
pubblico vario per tipologie e fasce d'età. In particolare:
-lezioni sull'arte contemporanea, aperte a tutti gli appassionati e a coloro che vogliono 
avvicinarsi ai nuovi linguaggi dell'epoca odierna
- mostre sulla street art, con numerosi eventi collaterali (laboratori con le scuole, 
murales esterni, performance, street art tour ecc)
- realizzazione di edizioni di eventi ormai storici, come la mostra dell'Associazione 
Fotoclub nell'ambito del Concorso annuale o il Festival FolloWme.
L'offerta museale, non solo di servizi ordinari come l'apertura o le visite guidate, ma di 
attività varie e mirate per le diverse tipologie di pubblico, è indispensabile per una 
buona gestione museale, che deve mantenere il pubblico già fidelizzato e deve attrarne 
di nuovo.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGNOLFI MIRIA

Indicatore_Strumento
Gestione delle procedure finalizzate alla  realizzazione 
di progetti promozionali dell'arte e della storia del 
territorio (mostre, conferenze, performance, didattica, 
eventi). Anche in collaborazione con associazioni, altri 
enti pubblici e privati, istituti scolastici e di 
cultura:implementazione degli approfondimenti sulla 
storia dell'arte per adulti e bambini 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N°  42 progetti realizzati 
nell'anno/n° 48 progetti 
realizzati nell'anno 
precedente. N° 12.264 
presenze agli eventi 
nell'anno/N° 10.124 
presenze anno 
precedente.Il numero 
delle presenze e dei 
partecipanti alle 
iniziative è in crescendo 
e questo è segno di un 
incremento dell' 
interesse culturale. 
Molto attiva la presenza 
delle scuole.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-04-31



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

101  MORI   CLAUDIA 100% 0%

180  MERCANTELLI   TIZIANA 40% 0%

215  MAGNOLFI   MIRIA 35% 0%

809  BOLICI   SERENA 10% 0%

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti effettuati 
come previsto

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state indette 
gare nelle quali poter 
inserire criteri ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I dati trattati sono stati 
oggetto di protezione 
nel rispetto delle norme 
vigenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

200.755,77

212.730,09

155.701,64

97.352,04

Variazioni 11.974,32

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 02-04-31



C.d.C. Eventi Culturali32

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 2 - Finanziario  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  04  Cultura

  MAGNOLFI  MIRIA

Sono stati raggiunti anche per quest'anno gli obiettivi prefissati. Numerose sono state 
le attività culturali proposte per la città e per il comprensorio, tramite un calendario di 
offerte diversificate rivolte alle varie tipologie di pubblico. Tali attività, molto gradite, 
rispondono alle finalità educative e culturali promosse per la città, che si mantiene 
attiva e vivace. Da segnalare, in particolare, sono:
"Il giorno della memoria", con letture e laboratori presso la Biblioteca;
"Dal libro alla scena", ciclo di letture sceniche alla terza edizione, in collaborazione con 
il Laboratorio dello Spettacolo;
"Martedì all'Astra", rassegna di film di qualità presso il Cinema Astra;
"Premio letterario Il Salmastro", in collaborazione con l'Associazione culturale Il 
Salmastro.
Tutte le attività hanno ormai una utenza fidelizzata, non solo della città di Follonica ma 
anche proveniente dal territorio extracomunale, con un indice di gradimento in 
incremento.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGNOLFI MIRIA

Indicatore_Strumento
Gestione delle procedure amministrative finalizzate al 
corretto svolgimento di manifestazioni culturali 
pubbliche, curate dalla Biblitoeca Comunale anche in 
collaborazione con Associazioni culturali locali, od altri 
enti pubblici o privati, in particolare implementazione 
della attività didattica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N° 5 atti predisposti 
nell'anno

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti efettuati 
come previsto

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state fatte 
gare nelle quali poter 
inserire criteri ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I dati trattati sono stati 
oggetto di protezione 
nel rispetto delle norme 
vigenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-04-32



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

180  MERCANTELLI   TIZIANA 30% 0%

215  MAGNOLFI   MIRIA 15% 0%

541  GALEAZZI   LAURA 30% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

389.322,12

390.461,12

234.721,06

170.249,33

Variazioni 1.139,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 02-04-32



C.d.C. Archivi49

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 2 - Finanziario  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  04  Cultura

  MAGNOLFI  MIRIA

Gli ARCHIVI STORICI DELLA BIBLIOTECA, sono conservati al piano primo della 
Biblioteca della Ghisa. Essi rappresentano un patrimonio ingentissimo, oltre 490 tra 
archivi storici, politici, sindacali, personali, di associazioni ecc., di cui la Biblioteca è 
venuta in possesso per donazioni diverse. La gestione è finalizzata a garantire la 
corretta conservazione dei documenti e l'accesso alle consultazioni necessarie richieste 
dal pubblico.
Gli ARCHIVI DI DEPOSITO DELL'ENTE comprendono i documenti fascicolati il cui iter 
amministrativo e decisionale è stato completato, e di rara necessità di consultazione a 
fini amministrativi.
Gli archivi sono collocati presso apposito stabile in Zona Industriale, via 
dell'Agricolltura e suddivisi ad oggi in 4 sale.
Nella Sala 1, a piano terreno, si trova l'Archvio di Deposito dell'Ente, sottoposto a 
scarto secondo il Massimario regionale, inventariato e di cui è stato redatto l'elenco 
topografico.
Nelle Sale 2 e 4, al primo piano, sono conservati i documenti dei vari settori 
amministrativi, con lo scopo di lasciare presso gli uffici amministrativi esclusivamente 
la documentazione corrente e ancora in itinere.
La Sala 3, del piano primo, ospita in modo definitivo l'Archivio Storico del Comune di 
Follonica, a suo tempo riordinato e inventariato, oltre a una parte delle Deliberazioni 
G.C. e C.C. (1981-1994), l'Archivio delle Determinazioni Dirigenziali, Ordinanze di 
Liquidazione e Contratti.
Tutte le sale sono state dotate di arredi e scaffalature in grado di accogliere altri 
materiali in futuro.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGNOLFI MIRIA

Indicatore_Strumento
Gestione delle procedure di conservazione corretta dei 
documento finalizzate alla agile consultazione da parte 
dei richiedenti e per l'accoglimento di nuovi materiali 
documentali:riordino e mappatura delle 
documentazioni collocate 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.34 richieste di 
consultazione presentate 
nell'anno.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti effettuati 
come previsto.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state fatte 
gare nelle quali poter 
inserire criteri ambientali

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-04-49



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

164  CHELINI   MAURO 10% 0%

215  MAGNOLFI   MIRIA 10% 0%

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I dati trattati sono stati 
oggetto di protezione 
nel rispetto delle norme 
vigenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

4.000,00

4.000,00

4.000,00

1.667,80

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 02-04-49



C.d.C. Attività dello Spettacolo58

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 2 - Finanziario  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  04  Cultura

  MAGNOLFI  MIRIA

Le numerose attività culturali, proposte alla città 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 (settembre 2014) a 
oggi ha collezionato
numeri importanti:
157 Spettacoli teatrali
52 Spettacoli di teatro per giovani e ragazzi
43 Saggi (tra istituti scolastici e scuole di danza)
16 Tra convegni e conferenze
58 Incontri prima degli spettacoli
28  Laboratori didattici e/o culturali
6 prove di spettacoli aperte al pubblico
4 cerimonie di conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri
17 presentazioni di libri
10 eventi espositivi
5 iniziative di natura sportiva
5 iniziativa di educazione ambientale
4 concorsi culturali (tre di chitarra, uno di danza)
11 Iniziative su vari temi (Carnevale Follonica, set fotografici, iniziative di beneficenza
e solidarietà, registrazione di spettacoli senza pubblico, prove di strumentazioni audio)
Per un totale di  presenze 73.232 persone.
L’Ufficio dispone di dati precisi perché tiene un report aggiornato quotidianamente su
tutte le attività che riguardano il teatro.
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 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, di componente della squadra d’emergenza 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 dei Sabati
e delle Domeniche a teatro – dedicato ai bambini - il Concerto di Natale, il Concerto di
Capodanno, altri appuntamenti non tradizionali.
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 2019
sono state completamente assorbite dalla struttura 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 provenienti da tutta la penisola, le
masterclasses con chitarristi professionisti di dimensione europea, e naturalmente,
concerti. Inoltre dal 2019, la chiusura della stagione teatrale diventa un evento che 
coinvolge
tutte le associazioni culturali e le scuole di ogni ordine e grado di Follonica 
coordinate dalla direzione artistica del teatro: “Un finale da teatro” è il risultato di un 
evento con musica, teatro, danza, arti visive,
che dura un intera giornata, dalla mattina alla notte, con la partecipazione libera di 

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

lunedì 15 giugno 2020 02-04-58



tutti i cittadini.
 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.
Numerose, poi, sono le attività culturali che si collegano allo spazio teatrale:
- i progetti di alternanza scuola – lavoro (il Giornale di bordo del teatro, prodotto
editoriale di approfondimento del programma teatrale realizzato dagli studenti delle 
scuole
superiori, i laboratori teatrali con gli studenti stessi guidati da attori e registi
professionisti);
- Gli incontri con gli artisti ospitati nella stagione teatrale, 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. 

Il 2019 vede il Teatro Fonderia Leopolda oggetto d'interesse anche per enti pubblici e 
privati. 

Sulla  stagione teatrale 2019, infatti, nel mese di settembre è stata inoltrata richiesta 
di contributo regionale sulla legge n. 21 del 25 febbraio 2010, (progetti relativi ad 
interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei 
settori della prosa, della danza e della musica, presentati da soggetti pubblici e 
privati). 
Nel mese di novembre la Regione ha riconosciuto un contributo di Euro 40.000 
(Decreto R.T. 20501/2019).
Sul bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze denominato Nuovi Pubblici 
2019/2020, invece, nel mese di luglio è stata inoltrata richiesta di finanziamento alla 
Fondazione suddetta. Il progetto - “GENERI, GENERAZIONI. Una proposta su larga 
scala, rivolta a tutte le categorie di spettatori, fruitori degli spettacoli e delle tante 
attività del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, verso una partecipazione riflessiva e 
consapevole” – ha ottenuto un finanziamento di 20.000 euro.

Le altre attività da gennaio a dicembre 2019:
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
residente:
- Il Carnevale Follonichese (solo l’istruzione dell’atto amministrativo generale per
rinviare alle varie competenze di altri uffici la migliore organizzazione della
manifestazione).
- la sfilata storica in costumi ottocenteschi (maggio), a cura dell’associazione Follos
1838.
-La primavera del volontariato (maggio) a cura del Forum del Volontariato Sociale, con 
un intervento di spessore anche presso il Teatro Fonderia Leopolda.
-Altre manifestazioni non ricorrenti.
Il cartellone estivo degli spettacoli (estate 2019)
Il cartellone degli eventi culturali organizzati e gestiti dall’ufficio ha proposto 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 tradizionalmente 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 tournée estiva.
2) La valorizzazione dell’arte contemporanea (arti espositive, cinema e spettacoli) del
Festival FolloWme, con attività specifiche per gli artisti outsider, delle esperienze 
artistiche emergenti quali:
 -Follsonica: gruppi musicali e nuovi cantautori
 -Dentro al Cuore: rassegna che coniuga arte visiva, musica e teatro a cura di 

associazioni locali
 -Teatro Off: nuove esperienze teatrali locali e nazionali in collaborazione con La Piccola 

Compagnia Instabile, associazione di Follonica.
 -Spettacoli per bambini: rassegna estiva di teatro per bambini

giovani emergenti (rassegna Follsonica – prodotti sonori tipici), sia in termini di gruppi
musicali che di nuovi cantautori, delle nuove esperienze teatrali
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 e il Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda, con la rassegna 
di Teatro Off sopra citata.

Indicatore_Strumento
Attività presso il teatro Fonderia Leopolda. Proseguo 
dell'attività 2018 - 2019 (attività approvata a 
settembre 2018) consistente nella realizzazione della 
stagione teatrale 2018-2019 (prosa, teatro per 
bambini, progetti per la scuola, altri eventi). Nel mese 
di marzo 2019, la XII edizione del  Festival 
Chitarristico Internazionale Alvaro Mantovani, festival 

 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
2018/2019, tra
gennaio e aprile,

lunedì 15 giugno 2020 02-04-58



della conoscenza e dell’approfondimento della chitarra, 
attraverso un concorso internazionale per giovani 
chitarristi (presso la Scuola di Musica), un laboratorio 
di liuteria con artigiani provenineti da tutta la penisola, 
le masterclasses con chitarristi professionisti di 
dimensione europea, e naturalmente, concerti svolti in 
vari spazi della città come la Biblioteca, il Museo, la 
Sala Tirreno e il Teatro. Da gennaio a giugno il 
laboratorio “Altri Sguardi” destinato a soggetti 
diversamente abili. 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. 
Nei mesi estivi chiusura del cartellone teatrale per la 
stagione 2019- 2020 e apertura della campagna 
abbonamenti entro e non oltre la fine del mese di 
settembre 2019. Gestione della stagione fino 
attraverso una una gestione AMMINISTRATIVA (con 
l’istruzione di tutti gli atti di competenza tipici 
dell’ente pubblico), DI COORDINAMENTO e 
SUPERVISIONE (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 teatrale), OPERATIVA (in 
qualità di responsabile del teatro 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 teatrale: il cartellone dei Sabati e  
Domeniche a teatro – dedicato ai bambini - il Concerto 
di Natale, il Concerto di Capodanno, altri eventi).

la dodicesima
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 provenienti da
tutta la penisola, le
masterclasses con
chitarristi professionisti
di dimensione europea,
e naturalmente,
concerti. Da marzo e
maggio, laboratorio 
“Altri Sguardi”
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 settembre
chiusura del cartellone
teatrale (10 titoli, 14 
rappresentazioni,
1 evento “Finale da 
Teatro”) per la stagione
2019/2020 e apertura
della campagna
abbonamenti il 29 
settembre
2019. La campagna
abbonamenti ha 
registrato 344
abbonamenti
(248 a tutta la stagione 
e 91 a cinque spettacoli)
L’attività del teatro è
ripresa nel mese di
settembre 2019, con 13
spettacoli tra settembre
e dicembre, con la 
ripresa della stagione
ufficiale a novembre e gli
appuntamenti collaterali
degli incontri con gli
artisti e le cene a teatro
a cura della Proloco in
collaborazione con
l’Associazione Ristoranti
Città di Follonica.
Il teatro nel 2019 è stato
aperto per 125 giornate
(compresi giorni di
allestimento e prove non
aperte al pubblico,
laboratori e corsi,
ovvero non 
necessariamente in
giorni di spettacoli), ha
realizzato totale 60
spettacoli di cui 12 di
Teatro Giovani,
collezionando agli

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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spettacoli 9.924 
spettatori,  ai saggi 
scolastici e delle 
associazioni
4.137 presenze e 5.677 
agli altri
eventi (convegni,
conferenze, incontri,
laboratori, presentazioni
di libri, concorsi, altro), 
per un totale di 19.738
presenze complessive 
nell’anno 
2019.                            
                   Sulla  
stagione teatrale 2019 
del Teatro Fonderia 
Leopolda nel mese di 
settembre è stata 
inoltrata richiesta di 
contributo regionale 
sulla legge n. 21 del 25 
febbraio 2010, (progetti 
relativi ad interventi 
produttivi e di creazione 
artistica d’innovazione, 
ricerca, sperimentazione 
nei settori della prosa, 
della danza e della 
musica, presentati da 
soggetti pubblici e 
privati). 
Nel mese di novembre la 
Regione ha riconosciuto 
un contributo di Euro 
40.000 (Decreto R.T. 
20501/2019).
Sul bando della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze 
denominato Nuovi 
Pubblici 2019/2020, nel 
mese di luglio è stata 
inoltrata richiesta di 
finanziamento alla 
Fondazione suddetta. Il 
progetto - “GENERI, 
GENERAZIONI. Una 
proposta su larga scala, 
rivolta a tutte le 
categorie di spettatori, 
fruitori degli spettacoli e 
delle tante attività del 
Teatro Fonderia 
Leopolda di Follonica, 
verso una 
partecipazione riflessiva 
e consapevole” – ha 
ottenuto un 
finanziamento di 20.000 
euro.

lunedì 15 giugno 2020 02-04-58



Indicatore_Strumento
 Le altre attività da gennaio a settembre 2018 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.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio spettacolo, 
relativamente alle altre 
attività tra gennaio e 
giugno 2019 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.
- Per questioni legate 
all’associazione 
proponente, nel 2019 
non è stato realizzato il 
raduno bandistico
- La primavera del
volontariato (maggio e 
giugno) 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 che si è svolta 
il 1° giugno

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 02-04-58



Indicatore_Strumento
 Il cartellone estivo degli spettacoli (estate 2019)Il 

cartellone degli eventi culturali organizzati e gestiti 
dall’ufficio si compone di una serie di attività, 
compatibilmente ai grandi eventi musicali e 
d’intrattenimento che accadono nel mese di agosto con 
il Follonica Summer Festival, iniziativa gestita da un 
soggetto privato pur con il contributo del Comune, 
come tradizionalmente avviene da alcuni anni a questa 

  parte, ispirate a: -alla valorizzazione della 
produzione musicale sia italiana che estera 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.-Alla qualità dell’offerta.-Alla 
valorizzazione delle proposte artistiche provenienti 

  dall’associazionismo locale.-Alla destinazione 
dell’offerta, pensando a cittadini e turisti di tutte le 
fasce d’età, con particolare attenzione ai bambini (vedi 

  programma L’Isola delle Storie).-Alla valorizzazione 
della musica dei giovani emergenti (rassegna 
Follsonica – prodotti sonori tipici) e della loro capacità 
di proporre altre forme artistiche (arti figurative, 

  workshop, artigianato).-Alla valorizzazione degli 
spazi culturali esistenti, utili per favorire 
l’intrattenimento cittadino pur con eventi di buona 
qualità scelti tra gli stessi festival, quali Piazza a Mare 
(concerti anche internazionali ovviamente a ingresso 
gratuito), il Teatro Estivo delle Ferriere il Chiostro del 
Teatro Fonderia Leopolda e, in qualche caso, vie e 
piazze cittadine.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

24 giornate di spettacoli, 
suddivisi in festival e/o 
rassegne.  Il cartellone 
estivo 2019 ha tenuto 
conto della nuova 
creatività locale con 
progetti originali 
dedicati:
 -al teatro (il programma 

di Teatro Off della 
Piccola Compagnia 
Instabile di Follonica, 
con anche particolari 
momenti musicali);
 -alla musica emergente 

(Follsonica, la rassegna 
di gruppi musicali del 
territorio che 
propongono progetti 
inediti);
 -alle arti visive delle 

giovani generazioni 
(Dentro al cuore, un 
progetto che comprende 
mostre, artigianato, 
musica e teatro);
 -alla danza (lo 

spettacolo di balletto 
proposto dal Centro 
Studi danza di Follonica);
 -ai tradizionali concerti 

in piazza della 
Filarmonica Giacomo 
Puccini di Follonica;
 -alla rassegna di 

spettacoli per i bambini 
e le famiglie che 
quest’anno si chiamerà 
Fantasie del Circo.
Infine la maggiore 
manifestazione jazzistica 
toscana come il 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 
tournée estiva).
Non è mancata la 
tradizionale presenza 
estiva della Filarmonica 
Puccini in due occasioni, 
la terza edizione dello 
Street Club nell’ambito 
del Grey Cat Festival. 
Oltre 10.000 spettatori 
stimati se si tiene conto 
dell’evento gratuito 
Street Club. Oltre 300 
ritagli stampa dedicati a 
cultura, spettacolo ed 
eventi in genere tra 
giugno e agosto 2019.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Gestioni tecniche. Proseguimento dei contratti stipulati 
con azienda esterna all'ente per il supporto logistico a 
manifestazioni e spettacoli. Istruzione di procedura di 
gara per l'individuazione di servizi di palco e altri 
servizi tecnici presso il teatro in considerazione della 
scadenza dell'appalto in essere ad aprile 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio ha proseguito i 
servizi di gestioni 
tecniche sulla base del
CAPITOLATO PER LA 
FORNITURA DI SERVIZI 
DI LOGISTICA A
SUPPORTO DELLE 
MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE E/O 
PROMOSSE DAL
COMUNE DI FOLLONICA, 
servizio
aggiudicato alla Coop 
Sociale
Il Melograno (già 
cooperativa sociale Il 
Nodo) di Follonica con
Contratto triennale Rep 
n. 17475 del
06/09/2017, in 
scadenza a giugno 
2020. Tra il mese di 
giugno e il mese di 
settembre è stata 
istruita la gara per i 
servizi tecnici e di palco 
aggiudicata nel mese di 
ottobre al 
raggruppamento 
temporaneo d'impresa 
Live 95 di Grosseto e 
Dream Solutions di 
Follonica. Il servizio è 
stato assegnato dopo la 
verifica delle procedure 
di gara per il periodo 
ottobre 2019 - ottobre 
2022 fatta salva un 
eventuale proroga 
contrattuale per ulteriori 
anni tre.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

10  GIORDANO   NICOLA 85% 0%

26  MAURI   GEMMA 10% 0%

215  MAGNOLFI   MIRIA 5% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

194.217,90

198.997,90

186.340,51

113.821,57

Variazioni 4.780,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 02-04-58



C.d.C. Programmazione del Territorio15

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Urbanistica e Patrimonio

  TRONCONI  ELISABETTA

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
 Predisposizioni degli atti per la definizione della 
variante n. 9 al Regolamento Urbanistico relativa al 
comparto TR01 Bivio Rondelli – Verifica di 
assoggettabilità a VAS e deposito delle Indagini 
Geologiche, in conformità al PGRA e alla L.R. 41/2018.
Approvazione del Piano Attuativo di Iniziativa Privata 
denominato TR09 di via Isole Eolie - Verifica di 
assoggettabilità a VAS e deposito delle Indagini 
Geologiche, in conformità al PGRA e alla L.R. 41/2018 
– Convocazione della Conferenza Paesaggistica in 
applicazione del PIT/PPR approvato con DGR 37/2014 
e dell’Accordo MiBACT e Regione sulle procedure di 
svolgimento della stessa.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Variante n. 9 al R.U.:
Sono stati conclusi tutti 
gli atti per la sua 
predisposizione:
- con DGC 33/2019 è 
stato nominato il Nucleo 
Unificato Comunale di 
Valutazione e Verifica 
(N.U.CO.V.V.)  che ha 
concluso i lavori in data 
05/04/2019, con la 
redazione del secondo 
verbale per la 
valutazione dei 
contributi pervenuti 
(Arpat – Genio Civile – 
Acquedotto del Fiora – 
Autorità di Bacino) e la 
conclusione di non 
assoggettare a VAS la 
variante TR01 Bivio 
Rondelli;
- in data 08/04/2019 si 
è provveduto al 
Deposito delle Indagini 
Geologico L.R. 
10/1/2014 n. 65 e 
D.P.G.R. 25/10/2011 n. 
53/R (dep. N. 1334 del 
09/04/2019);
- con con deliberazione 
C.C. n. 36 del 
30.07.2019  stata 
ADOTTATA LA VARIANTE 
N. 9 AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO – AREA 
DI TRASFORMAZIONE 
TR01 BIVIO RONDELLI, 
ai sensi dell’art. 30 c. 1 
della L.R. 65/14, a 
seguito della quale sono 
state depositate n. 6 
osservazioni articolate in 
ca. 30 richieste, già 
dettagliatamente istruite.
Piano Attuativo TR09 via 
Isole Eolie:
la conclusione del 
procedimento per 
l’approvazione del Piano 
di iniziativa privata è 
avvenuta in data 
15/03/2019:
 -in data 11/01/2019 si è 

svolta la prima 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-01-15



Conferenza 
Paesaggistica presso la 
Regione Toscana;
 -con la D.G.C. 18 del 

29/01/2019 è stato 
adottato il Piano 
Attuativo ai sensi 
dell’art. 111 della L.R. 
65/2014;
 -in data 13/03/2019 si è 

svolta la Conferenza 
Paesaggistica conclusiva;
 -con D.G.C. 78 del 

15/03/2019 la Giunta ha 
definitivamente 
approvato il Piano 
Attuativo di iniziativa 
privata dell’area TR09 
via Isole Eolie.

Indicatore_Strumento
Completamento istruttoria delle osservazioni 
presentate da privati e dei contributi pervenuti da Enti 
Pubblici (n. 60 + n. 4) relative alla variante 8 al 
Regolamento Urbanistico e contestuale Variante al 
Piano Strutturale “Modifiche puntuali per il settore 
turistico e altre disposizioni”; Commissioni Consiliari 
ed adempimenti conseguenti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata completata 
l'istruttoria di tutte le 60 
osservazioni pervenuti 
da parte di privati ed 
associazione e dei 4 
contributi depositate da 
Enti Pubblici e le stesse 
sono state tutte 
visionate e valutate dalle 
Commssioni Consiliari.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-01-15



Indicatore_Strumento
Approvazione delle indicazioni di natura organizzativa 
per definire la struttura tecnica comunale nell’Ufficio di 
Piano e definizione delle linee programmatiche di 
indirizzo per la predisposizione degli elaborati e degli 
atti finalizzati alla stesura della Variante al Piano 
Strutturale e alla formazione del nuovo Piano 
Operativo.
Completamento e definizione degli atti relativi per 
l’Avvio del procedimento di redazione del nuovo Piano 
Operativo e della contestuale Variante al PS, ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014, avviando 
contemporaneamente:
 -il procedimento di conformazione del Piano 

Strutturale al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) 
avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale, ai 
sensi dell’art. 21 della disciplina del medesimo P.I.T.;
- il procedimento di valutazione ambientale strategica 
degli atti di governo del territorio, ai sensi della L.R. n. 
10/2010 e s.m.i.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

- con DD 611 del 
17/07/2018 è stato 
nominato il Garante 
dell'informazione e della 
partecipazione ai sensi 
della L.R. 65/2014, del 
Regolamento 4/R/2017e 
delle Linee Guida 
approvate con D.G.R. 
1112 del 16/10/2017;
- con DGC 15 del 
30/07/2019 la Giunta ha 
approvato le disposizioni 
organizzative dell’ufficio 
di piano e ha definito le 
linee programmatiche di 
indirizzo per la 
predisposizione degli atti 
finalizzati alla stesura 
della variante al piano 
strutturale e alla 
formazione del nuovo 
Piano Operativo;
- con DGC 265 del 
13/09/2019 è sttao 
nominato il N.U.CO.V.V. 
quale Autorità 
Competente per il 
procedimento VAS;
- con DCC 47 del 
11/11/2019 il Consiglio 
ha avviato il 
procedimento di 
formazione della 
variante al vigente Piano 
Strutturale e contestuale 
formazione del Piano 
Operativo, ai sensi 
dell’art. 17 della L.R. 
65/2014, avviando 
contemporaneamente il 
procedimento 
conformazione del Piano 
Strutturale al Piano di 
Indirizzo Territoriale 
(P.I.T.) avente valenza 
di Piano Paesaggistico 
Regionale, ai sensi 
dell’art. 21 della 
disciplina del medesimo 
P.I.T. e il procedimento 
di valutazione 
ambientale strategica 
degli atti di governo del 
territorio, ai sensi della 
L.R. n. 10/2010 e s.m.i.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-01-15



Indicatore_Strumento
Esame ed istruttoria di proposte di iniziativa privata di 
piani di recupero: 
 -PdR via Merloni (ex-Gilda)
 -PdR Zona Nuova – Area di Completamento CP 19 

Preliminare istituzione del Nucleo Unificato Comunale 
di Valutazione e Verifica (N.U.CO.V.V.) per lo 
svolgimento delle funzioni esplicitate dall'art. 13 della 
L.R. 10/10 e s.m.i. e relative alla verifica di 
assoggettabilità a VAS delle proposte di piano citate.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

PdR via Merloni (ex-
Gilda):
E’ stata fatta una 
generale e completa 
istruttoria al fine di 
predisporre tutti gli atti 
necessari per l’adozione 
della variante al R.U. 
con contestuale Piano di 
Recupero dell’area di via 
Merloni; a tale scopo si 
è provveduto al 
Deposito delle Indagini 
Geologiche ai sensi della 
L.R. 10/1/2014 n. 65 e 
D.P.G.R. 25/10/2011 n. 
53/R (dep. N. 1359 del 
09/04/2019) e con  DGC 
216/2019 è stato 
nominato il Nucleo 
Unificato Comunale di 
Valutazione e Verifica 
(N.U.CO.V.V.).
PdR Zona Nuova – Area 
di Completamento CP 19 
Si è definitivamente 
concluso il procedimento 
con la Deliberazione del 
Commissario Prefettizio 
con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 3 del 
21/01/2020, definita 
dall’ufficio già nel 2019, 
che Diniega la proposta 
di Piano di Recupero in 
variante al R.U. relativa 
alla’rea di 
completamento CP19 di 
via Santini.
completamente

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-01-15



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 Urbanistica nonché 
per la raccolta proposte e contributi per la stesura nel 
nuovo Piano operativo, in affiancamento al Garante 
della Partecipazione e Trasparenza, appositamente 
nominato.

 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, 
nonché sui Regolamenti 
di settore come richiesti 
dalle normative vigenti 
per la loro applicazione. 
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: 

 1-Variante 9 al R.U. – 
“Area di Trasformazione 
TR01 Bivio Rondelli” – 
Procedimento VAS e 
Adozione DCC 36/2019;

 2-Piano Attuativo di 
iniziativa privata TR09 
via Isole Eolie – 
Adozione con DGC 
18/2019 e Approvazione 
con DGC 78/2019.

 3-Piano delle Alienazioni 
e Valorizzazioni 
Immobiliari del 
patrimonio comunale 
Triennio 2019-2021 DCC 
12/2019.************
****************Per 
perseguire l’obiettivo 
della  formazione, 
adozione ed 
approvazione degli atti 
di governo del 
territorio,  ai sensi della 
Legge Regionale 
65/2014, del 
Regolamento Regionale 
4/R/2017 e delle Linee 
Guida approvate con 
determinazione della 
Giunta regionale n. 
1112/2017, il Comune di 
Follonica  ha nominato 
La Dott.ssa Noemi 
Mainetto, funzionario 
responsabile dell’Area 
Informazione, 
comunicazione e Servizi 
al cittadino,  come  
Garante 
dell'Informazione e della 
Partecipazione del 
Comune di Follonica ( 
Det. 611/2018 Comune 
di Follonica).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-01-15



Il Garante opera nel 
rispetto delle 
“Disposizioni inerenti la 
disciplina delle funzioni 
del Garante 
dell’informazione e della 
partecipazione”, 
avvalendosi della 
collaborazione del 
servizio Urbanistica e 
delle strutture comunali 
competenti in relazione 
ai singoli procedimenti. 
Le norme per il governo 
del territorio, dalle quali 
deriva l’azione del 
Garante, hanno riscontro 
nella Legge regionale 
n.65 del 10/11/2014, ed 
in particolare agli articoli 
art.36/38 “Gli istituti 
della partecipazione” 
Il Garante, responsabile 
dell’attuazione del 
Programma delle attività 
di informazione e di 
partecipazione della 
cittadinanza alla 
formazione del Piano 
Strutturale e Piano 
Operativo (Regolamento 
14 febbraio 2017 n.4/R, 
di attuazione dell’art.36 
L.R. 65/2014), 
contenuta nell’atto di 
avvio del procedimento  
(Legge Regionale 
65/2014, art.17 ),  
individua,  nell’ambito 
del procedimento di 
formazione dei piani 
attuativi,  forme e 
modalità di informazione 
e partecipazione dei 
cittadini,  tenuto conto 
dei livelli prestazionali  
minimi indicati dal 
regolamento e   
funzionali ad assicurare  
l’informazione   e la 
partecipazione a tutti i 
soggetti interessati.
In funzione di questo 
obiettivo, il Garante 
assume ogni iniziativa, 
nelle diverse fasi 
procedurali di 
formazione degli atti di 
governo, per 
l’attuazione del 
Programma e per 
assicurare l’informazione 
e la partecipazione a 
tutti. 
E’ compito del Garante 
redigere, 
successivamente , il 
Rapporto sull’attività 
svolta,  che costituirà 
allegato al Piano da 
adottare,  indicando le 
iniziative poste in essere 
in attuazione del 
programma definito in 
fase di Avvio del 
procedimento, ed 
evidenziando se le 
attività relative 
all’informazione e alla 

lunedì 15 giugno 2020 03-01-15



partecipazione della 
cittadinanza e delle 
popolazioni interessate 
abbiano prodotto 
risultati significativi ai 
fini della formazione 
degli strumenti della 
pianificazione territoriale 
e degli strumenti della 
pianificazione 
urbanistica da adottare. 
Dopo l’adozione degli 
atti di governo del 
territorio, il Garante 
dell’informazione e della 
partecipazione ha il 
compito di promuovere 
l’informazione, prima 
della definitiva 
approvazione.

lunedì 15 giugno 2020 03-01-15



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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Come disposto al punto 
6 del Piano Triennale per 
la Prevenzione della 
Corruzione e per la 
Trasparenza per gli anni 
2019-2021, approvato 
con D.G.C. 17 del 
29/01/2019, che 
prevede l’obbligo della 
comunicazione annuale, 
da parte di Dirigenti, 
incaricati di P.O. e A.P., 
circa:
-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, 
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 procedimento 
urbanistico (piano 
attuativo – piano di 
recupero – piano di 
lottizzazione – varianti 
alla pianificazione) sia di 
iniziativa privata che 
pubblica, è stato definito 
nei termini indicati 
all’art. 111 della LRT 
65/2014 e in particolar 
modo con riferimento a 
quanto indicato 
nell’elenco de 
procedimenti (art. 35 co 
1 D.lgs 14/03/2013 n. 
33) su Amministrazione 
Trasparente, ove è 
stabilito il termine in 
180 gg. da considerarsi 
decorrenti dalla data di 
ricevimento dell’istanza 
da parte dell’A.C. stessa 
o dal completamento 
della documentazione 
necessaria da parte 
degli interessati;
- ogni Permesso di 
Costruire o 
endoprocedimento SUAP 
afferente questo settore 
è stato definito rilasciato 
entro i termini previsti 
dalla normativa vigente 
in materia (60 gg. dalla 
integrazione e/o 
completezza della 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-01-15



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

189  TRONCONI   ELISABETTA 50% 0%

istanza da parte 
dell’interessato);
- ogni richiesta di 
Certificato di 
Destinazione Urbanistica 
viene evasa entro 10/20 
gg. (la legge prevede 30 
gg.) così come per ogni 
altro tipo di certificato e 
attestazione richiesta. 
Non sono stati attivati 
né risultano essere in 
atto azioni e criticità che 
possono interferire con il 
regolare svolgimento 
dell’attività dell’ufficio di 
assegnazione, così come 
previsti dal Codice di 
comportamento.

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il settore Urbanistica 
non ha attivato 
procedure per beni e 
servizi ove applicare i 
criteri ambientali 
specificati nella 
deliberazione di GC. n° 
112 del 24/04/2018.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è provveduto agli 
adempimenti richiesti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 03-01-15



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

104.300,00

199.300,00

16.942,46

10.677,33

Variazioni 95.000,00

lunedì 15 giugno 2020 03-01-15



C.d.C. Patrimonio ed Espropri17

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Urbanistica e Patrimonio

  TRONCONI  ELISABETTA

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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

Indicatore_Strumento
Aggiornamento del Piano delle Alienazioni per il 
triennio 2019/2021 – Inserimento dei beni immobili 
non strumentali, suscettibili di valorizzazione o di 
dismissione. Predisposizione delle deliberazioni di 
Giunta e di Consiglio con elenco degli immobili e 
schede specifiche per ogni bene.
Redazione di relazioni estimative dei beni non inseriti 
nel piano ma oggetto di richiesta specifica da parte di 
cittadini privati e predisposizione, qualora ammissibili, 
dell’atto di Consiglio e dei successivi bandi di vendita.

 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 2019 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 
2019/2020/2021.
Non sono stati inseriti 
nuovi immobili “non 
strumentali” all’esercizio 
delle proprie funzioni 
istituzionali, suscettibili 
di valorizzazione ovvero 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-01-17



di dismissione, 
confermando l’elenco dei 
beni stessi, individuati 
come “non strumentali”, 
approvato con DGC 66 
del 08/03/2018, 
propedeutica 
all’approvazione dello 
schema di Bilancio di 
previsione 2019 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 
2019/2020/2021.
Pertanto la Giunta ha 
approvato (DGC 
41/2019)  
l’aggiornamento 
dell’elenco, che nel 2019 
non ha subito modifiche 
rispetto a quello 
approvato con DGC 
66/2018, in quanto non 
si è proceduto 
all’inserimento di nuovi 
immobili da destinare 
all’alienazione né alla 
cancellazione di beni 
precedentemente inseriti 
nel suddetto elenco, e 
ha apportato alcune 
modifiche che 
riguardano 
esclusivamente la 
consistenza ed il valore 
di due beni già presenti 
nel piano delle 
alienazioni approvato 
con D.C.C. 18/2018 
citata, e come di seguito 
specificate:

 1)Scheda n. 1 – il sub-
lotto n. 4 identificato nel 
bene immobile inserito 
nel piano delle 
alienazioni 2018/2020 è 
stato oggetto di 
trasferimento di 
proprietà, quale parte di 
corrispettivo per 
l’appalto dei lavori di 
manutenzione stradale 
in zona Pratoranieri 
(rep. 17488 del 
15/05/2018);

 2)Scheda n. 55 – 
l’importo del valore 
presunto è stato 
aggiornato a seguito di 
stima 
convenzionalmente 
valutata ai sensi dell’art. 
32 e seguenti del D.P.R. 
327/2001 con i criteri di 
cui al successivo art. 3, 
in corso di ulteriore 
definitiva stima. 
Successivamente il 
Consiglio ha approvato, 
con propria D.D. 

lunedì 15 giugno 2020 03-01-17



12/2019, il Piano delle 
Alienazioni e 
Valorizzazioni 
Immobiliari 2019/2021, 
composto da 46 
immobili e su ognuno 
dei quali è stata 
predisposta la scheda 
identificativa, 
aggiornando ogni dato 
generale, catastale, 
urbanistico e 
cartografico.
Nell’anno 2019, a 
seguito di specifiche 
richieste da parte di 
privati cittadini o 
condomini, ho redatto n. 
2 stime per il terreno di 
via Mosca e di via Monte 
Amiata.

Indicatore_Strumento
Completamento attività per l'attuazione del progetto 
100.000 orti in Toscana da realizzarsi nell'ambito del 
compendio Ex Ilva – verifica progettazione esecutiva – 
acquisizione parere Soprintendenza – invio 
documentazione definitiva e computo metrico 
estimativo al settore LL.PP.  per la predisposizione del 
procedimento di gara di appalto per la sua 
realizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutta la documentazione 
richiesta è stata 
depositata dall'Arch. 
Caciagli (quale 
incaricato) tra settembre 
e dicembre 2019 e 
consistente in: progetto 
composto da relazione 
tecnico-illustrativa - 
elaborati grafici - elenco 
prezzi unitari - computo 
metrico estimativo - 
quadro economico dei 
lavori - capitolato 
d'appalto - piano di 
sicurezza e 
coordinamento - 
relazione agronomica - 
progetto degli impainti e 
nulla osta 
Soprintendenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Predisposizione atti propedeutici alla conclusione del 
procedimento di concessione in uso temporaneo dei 
terreni demaniali individuati in: 
Tombolo di Ponente (Scheda GRB0701) destinato a 
Parco Pubblico e area sgambamento cani;
Tombolo di Levante (Scheda GRB0711) destinato a 
Parco Pubblico;
Appezzamento di terreno via Portogallo – via Palermo 
– via Salceta e piazza Caduti di Nassirija 
(Scheda GRB0711) destinato a Parco pubblico e 
parcheggi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In data 26/03/2019 è 
stato sottoscritto l’atto 
di concessione 
amministrativa rep. 3 
con il quale il  
Raggruppamento 
Carabinieri Biodiversità 
– Reparto Carabinieri di 
Follonica concede al 
Comune di Follonica i 
terreni demaniali ad uso 
parco pubblico, area 
sgambamento cani e 
parcheggio auto 
gratuito, per anni 19  
con scadenza al 
31/03/2038

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-01-17



Indicatore_Strumento
Ricognizione, verifica e completamento degli atti 
inerenti le concessioni a titolo gratuito.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E’ stato definito il  
DISCIPLINARE DI USO E 
VERBALE DI FORMALE 
PRESA IN CONSEGNA 
DEGLI IMMOBILI  
CONCESSI DAL COMUNE 
DI FOLLONICA 
ALL’ASSOCIAZIONE 
CARNEVALE  AL SOLO 
FINE DI ALLESTIRE, 
RICOVERARE E 
CUSTODIRE  I  CARRI 
ALLEGORICI DI 
CARNEVALE, che 
prevede la durata, il 
divieto di cessione, la 
disciplina per il corretto 
uso, le opere e le 
responsabilità a carico 
del concessionario. In 
fase di approvazione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-01-17



Indicatore_Strumento
Ricognizione aree del demanio comunale, concesse in 
diritto di superficie, delle baracche spiaggia di Ponente 
per adeguamenti catastali al fine di regolarizzare 
eventuali situazioni di discordanze catastali degli 
immobili rispetto alle particelle effettivamente 
occupate dagli stessi, in sincronia con altri settori, da 
sottoporre a specifica valutazione da parte della Giunta 
Comunale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con la delibera di Giunta 
Comunale n. 847/89 
l’Amministrazione 
Comunale di Follonica ha 
formalizzato la 
definizione dei rapporti 
intercorrenti con i privati 
che occupavano i 
fabbricati e i terreni 
ubicati nella spiaggia di 
ponente un tempo di 
proprietà demaniale e 
successivamente 
trasferiti al Comune. 
Tale regolarizzazione 
della situazione 
esistente nasceva dalle 
cause promosse davanti 
al tribunale di Grosseto 
da alcuni proprietari 
degli edifici costruiti 
sulla spiaggia di ponente 
e dei terreni di 
pertinenza agli stessi, 
preesistenti alla 
sdemanializzazione della 
spiaggia ed al suo 
acquisto in proprietà da 
parte del Comune, 
finalizzate al 
riconoscimento della 
piena proprietà di detti 
immobili in capo ai 
privati e al conseguente 
disconoscimento del 
diritto di riscossione del 
canone di occupazione a 
favore del Comune di 
Follonica e pertanto 
venne stilato un accordo 
tra il Comune e i privati 
sottoscritto dall’allora 
Sindaco pro tempore in 
data 17/11/87 poi 
recepito ed approvato 
formalmente con la 
suddetta delibera di 
Giunta Comunale 
n.847/89.
Con tale accordo:
- venne riconosciuto il 
diritto perpetuo di 
superficie su tutta l’area 
occupata e della piena 
proprietà dell’edificio 
sovrastante a favore dei 
privati e il 
riconoscimento al 
Comune di Follonica 
della proprietà del suolo. 
A tale proposito viene 
dichiarato che le aree 
coincidono con le 
rispettive particelle 
catastali
- venne stabilita la 
corresponsione da parte 
dei privati al Comune di 
Follonica di un canone 
per il diritto di superficie 
con decorrenza 1 
gennaio 1987, da 
rivalutare secondo gli 
indici ISTAT, la 
corresponsione di una 
somma forfettaria a 
stralcio da parte dei 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-01-17



superficiari per i canoni 
maturati dal 01/01/74 al 
31/12/86 e la 
sottoscrizione da parte 
del Sindaco protempore 
degli atti necessari per 
validare la definizione 
dei rapporti con i privati.
Negli anni successivi 
all’adozione della 
deliberazione 847/89 
vennero sottoscritti gli 
atti di transazione per 
regolare i rapporti tra le 
parti e le eventuali 
vertenze pendenti tra i 
privati e il Comune di 
Follonica di fronte agli 
organi giudiziari e con i 
quali veniva attribuito ai 
privati il diritto di 
superficie perpetuo sui 
terreni e la piena 
proprietà delle 
costruzioni insistenti sui 
terreni stessi, ferma la 
piena proprietà 
comunale del suolo e la 
conseguente 
corresponsione a suo 
favore del canone 
superficiario.
A seguito della 
presentazione 
dell’istanza di 
riconfinamento da parte 
di un proprietario 
superficiario, da cui si 
evince la presenza di un 
errore di 
rappresentazione grafica 
relativa, l’ufficio 
patrimonio ha verificato 
tramite l’elaborazione 
planimetrica con il SIT 
che, per mero errore 
materiale, la 
problematica è stata 
riscontrata anche per 
altri casi lungo tutto il 
tratto della spiaggia di 
ponente per i quali sono 
emerse incongruenze 
catastali. 
Al fine di eliminare gli 
errori pregressi per 
addivenire ad un 
corretto stato attuale 
con direttiva n. 10/2019 
la Giunta Comunale ha 
autorizzato l’ufficio 
Patrimonio ad adottare 
tutti gli atti necessari 
per la correzione della 
Mappa Catastale che 
interessa tutto il tratto 
della spiaggia di 
ponente, in modo da 
regolarizzare le singole 
situazioni riguardanti il 
riconfinamento delle 
particelle interessate e 
con DD 650 del 
19/07/2019 il Dirigente 
ha autorizzato le 
procedure di correzione 
catastale in favore degli 
eventuali richiedenti, 
che con proprio tecnico 

lunedì 15 giugno 2020 03-01-17



incaricato, presentino 
istanza di 
regolarizzazione e di 
riconfinamento delle 
incongruenze catastali 
esistenti.

Indicatore_Strumento
Riordino dei procedimenti attinenti i passi carrabili nei 
casi di subentro/voltura e rinuncia/disdetta delle 
concessioni; adempimenti conseguenti inerenti il 
controllo e la verifica, congiuntamente con gli uffici 
Lavori Pubblici e Polizia Municipale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Verificate le varie 
problematiche inerenti i 
passi carrabili e in 
special modo risolvere 
questioni circa le 
competenze 
sull’applicazione del 
Regolamento per la 
concessione del suolo 
pubblico per 
realizzazione di passi ed 
accessi carrabili e 
costituzione servitù sul 
Demanio comunale, e in 
special modo sulle 
modalità di gestione e 
controllo dei passi 
carrabili revocati e/o 
volturati, il Responsabile 
P.O. del settore 
Patrimonio ha indetto un 
incontro con il personale 
interessato (Patrimonio 
e Tributi), svolta poi il 
13/02/2019, i quali sono 
addivenuti alla 
sottoscrizione di un 
verbale relativo alla 
condivisione di 
procedure alternative 
riguardanti i criteri di 
gestione dei passi 
carrabili, ripristinando le 
proprie competenze.

A seguito delle 
conclusive 
considerazioni condivise 
dagli uffici Patrimonio e 
Tributi, sono stati 
elaborati i seguenti 
schema/fac-simile, 
comunque adattabili per 
ogni specifico caso, 
riguardanti:
 -determina subentro-

voltura passo carrabile;
 -determina revoca passo 

carrabile;
 -dichiarazione disdetta 

passo carrabile;
 -richiesta di subentro 

passo carrabile.

lunedì 15 giugno 2020 03-01-17



Indicatore_Strumento
Valutare un più semplice e corretto procedimento circa 
le modalità di pagamento del canone superficiario 
dell’arenile in collaborazione con l’ufficio Tributi e 
predisposizione degli atti relativi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In riferimento alle varie 
richieste da parte di 
alcuni cittadini riunitisi 
nell’Associazione Viale 
Italia a cui sono seguiti 
incontri tra la stessa 
associazione e il settore 
Tributi, inerenti alcune 
anomalie/problematiche 
sulle procedure di 
riscossione dei canoni 
superficiari sugli arenili, 
il Responsabile P.O. del 
settore Patrimonio ha 
indetto un incontro con il 
personale interessato 
(Patrimonio e Tributi), 
svolta poi il 13/02/2019, 
i quali sono addivenuti 
alla sottoscrizione di un 
verbale relativo alla 
condivisione di 
procedure alternative 
riguardanti le modalità 
di pagamento per il 
diritto di superficie 
sull’arenile di Ponente 
ripristinando altresì le 
competenze di ognuno.
Tenuto conto che, non 
avendo possibilità in 
termini di tempo, di 
effettuare un passaggio 
totale della banca dati 
tra i settori interessati, 
per l’anno corrente, in 
via transitoria, l’ufficio 
Tributi provvederà alla 
elaborazione e stampa 
degli avvisi di 
pagamento, 
adeguatamente 
modificati, e l’ufficio 
Patrimonio al loro invio.
Nel frattempo l’ufficio 
Patrimonio si è attivato 
per:

 1)ottenerea l’accesso al 
sito di poste-Italia e a 
quello della tesoreria per 
controllare i pagamenti 
effettuati da parte dei 

 contribuenti; 
 2)prevedere nel bilancio 

2020 un capitolo di 
entrata relativo ai 
suddetti canoni degli 
arenili;

 3)dotarsi di un software 
per la richiesta 
automatica dei 
pagamenti, analogo a 
quello già in dotazione 
all’ufficio Tributi, che 
consenta in automatico 
la stampa sia degli 
avvisi di pagamento che 
dell’eventuale bollettino 
di conto corrente postale 

 4)valutare la possibilità 
di aprire un conto 
corrente di tesoreria 
dedicato alla riscossione 
di tutti i canoni 
superficiari gestiti 
dall’ufficio Patrimonio.
Ad oggi è stato tutto 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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richiesto ma non 
completamente definito 
per problematiche sorte 
non imputabili a questo 
settore.
A seguito delle 
conclusive 
considerazioni condivise 
dagli uffici Patrimonio e 
Tributi, sono stati 
elaborati i seguenti 
schema/fac-simile, 
comunque adattabili per 
ogni specifico caso, 
riguardanti:
 -nuovo modello di 

richiesta di pagamento 
canone, in via transitoria 
gestito dall’ufficio Tributi.

Indicatore_Strumento
Predisposizione atti per la definizione dell’avviso 
esplorativo di manifestazione d'interesse, al fine di 
creare un elenco di professionisti, da scegliere a 
rotazione, per incarichi di 
progettazione/stima/frazionamenti e quant'altro 
inerente il settore Patrimonio-Urbanistica, per importi 
sotto soglia (40,000 euro) in applicazione del D.lgs. 
50/2016
-

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’ufficio Patrimonio ha 
predisposto AVVISO 
PUBBLICO PER LA 
FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI 
PROFESSIONISTI 
ESTERNI PER 
L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI 
PROGETTAZIONE ED 
ATTIVITÀ TECNICO-
AMMINISTRATIVE DI 
IMPORTO INFERIORE A 
€ 40.000,00, ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. a) 
del D.lgs. n. 50/2016, 
poi revisionato con il 
Settore LL.PP. che ha 
fornito un primo elenco 
di categorie di servizi 
tecnici per le quali 
dovrebbe essere 
articolato l'albo dei 
professionisti e 
successivamente inviato 
all’ufficio gare con la 
richiesta specifica di 
attivare le procedure 
necessarie alla 
formazione dell'Albo 
Fornitori  che preveda 
almeno l'elenco degli 
operatori economici per 
lavori sottosoglia e 
l'elenco dei 
professionisti per gli 
affidamenti.

lunedì 15 giugno 2020 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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Come disposto al punto 
6 del Piano Triennale per 
la Prevenzione della 
Corruzione e per la 
Trasparenza per gli anni 
2019-2021, approvato 
con D.G.C. 17 del 
29/01/2019, che 
prevede l’obbligo della 
comunicazione annuale, 
da parte di Dirigenti, 
incaricati di P.O. e A.P. 
circa:
-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., 
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 entro 
i termini stabiliti dalle 
normative vigenti, 
secondo i procedimenti 
indicati su 
Amministrazione 
Trasparente;
- sono stati 
rinnovati/prorogati n. 6 
contratti, con il 
procedimento indicato 
nei contratti stessi;
- non vi sono contratti 
per i quali la sottoscritta 
abbia provveduto a 
novazioni, addizioni, 
varianti, applicazioni di 
penali;
-  sono stati oggetto di 
risoluzione anticipata n. 
1 contratto, ancora in 
itinere.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il settore Patrimonio non 
ha attivato procedure 
per beni e servizi ove 
applicare i criteri 
ambientali specificati 
nella deliberazione di 
GC. n° 112 del 
24/04/2018.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

120  GALLETTI   SONIA 100% 0%

189  TRONCONI   ELISABETTA 50% 0%

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è provveduto agli 
adempimenti richiesti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

841.124,63

863.095,53

373.388,63

189.710,42

Variazioni 21.970,90

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 03-01-17



C.d.C. Attività Edilizia - Attività Contabile16

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Edilizia

  MAGLIANO  LUISA

Gli obiettivi assegnati risultano alla data del 31/12/2019 in buona parte raggiunti.  
L'obiettivo  di settore relativo alla presentazione on-line delle pratiche edilizie, già 
avviato nel 2018,  ha avuto un riscontro favorevole da parte dei professionisti che 
operano nel settore, non essendosi verificate problematiche particolari nella sua 
applicazione. Anche il personale dell'ufficio, sia tecnico che amministrativo,  si è  
adeguato con facilità alla nuova procedura di presentazione on-line,  nello svolgimento 
delle attività istruttorie e delle ordinarie mansioni. Il front office del SUE è stato 
allestito ed è pronto per la prima accoglienza degli utenti.
Il personale tecnico del servizio edilizia, per effetto del pensionamento del funzionario 
architetto Stefano Mugnaini ha dovuto assolvere ad alcune mansioni proprie del 
servizio urbanistica, in particolare i procedimenti edilizi relativi alle aree per il turismo, 
aree PEEP, Arenile, aree a verde e aree per standard, nonché i procedimenti 
riguardanti gli impianti per la distribuzione di energia elettrica, impianti per la 
distribuzione dei carburanti e impianti di telefonia mobile. Il personale tecnico,  in 
possesso delle necessarie competenze ed esperienze professionali, si è reso 
immediatamente disponibile all'espletamente delle nuove incombenze con efficienza 
ed impegno, nonostante la complessità e variabilità dei procedimenti a rilevanza 
esterna, in relazione anche alla rilevante variabilità delle normative in materia.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MAGLIANO LUISA

Indicatore_Strumento
Completamento progetto per la presentazione della 
pratiche on line relative al permesso di costruire e 
autorizzazione paesaggistica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In collaborazione con i 
tecnici   del gestionale 
Halley, è stato definito il 
processo di 
adeguamento della 
documentazione delle 
pratiche in relazione alle 
tipologie di intervento; 
tale processo ha 
richiesto il 
coinvolgimento di tutto 
lo staff tecnico ed 
amministrativo 
dell'ufficio.  E' stata 
attivata la procedura di 
presentazione on-line 
delle pratiche di 
Permesso di costruire in 
sanatoria e Attestazione 
di conformità in 
sanatoria , previa 
sperimentazione con i 
tecnici professionisti, al 
fine di testare l'efficacia 
ed apportare eventuali 
correzioni/integrazioni. 
Si è poi avviata e  
portata a termine la 
procedura per l'invio 
telematico delle pratiche 
relative al vincolo 
Idrogeologico con 
l'individuazione delle 
tipologie per ogni 
pratica, l'individuazione 
della documentazione 
obbligatoria per ogni 
tipologia e la 
predisposizione per ogni 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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tipologia di pratica, dei 
moduli da compilare da 
parte degli utenti. Sono 
state completate le 
procedure per 
l'inserimento tramite il 
gestionale Halley delle 
ultime tipologie di 
pratiche edilizie: il 
Permesso di costruire ed 
il PMAA. Sono stati 
predisposti gli atti 
relativi all'allestimento di 
un ufficio dedicato 
appositamente alla 
consultazione dei 
progetti in formato 
digitale da parte della 
Commissione Edilizia e 
della Commissione del 
Paesaggio (monitor da 
65", un computer 
desktop, tastiere e 
mouse).

Indicatore_Strumento
Modifica del Regolamento per la disciplina dei criteri, 
parametri e modalità tecniche operative da applicare 
per determinare le sanzioni amministrative.
L’attuale regolamento, approvato con Delibera C.C. n°9 
del 05/03/2013, necessita di un aggiornamento alla 
LRT.65/14. In particolare dovranno essere modificati 
gli importi e le modalità applicative delle sanzioni 
pecuniarie e di quelle relative agli accertamenti di 
compatibilità paesaggistica.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio ha effettuato 
ulteriori approfondimenti 
normativi e ricerche in 
ambito regionale e 
nazionale, dopo la 
redazione della prima 
bozza essendo 
intervenute nel 
frattempo nuove 
disposizioni legislative, 
visionando i regolamenti 
delle altre realtà 
comunali, in particolare 
nel merito 
dell'applicazione della 
sanzione relativa 
all'art.206 bis della 
L.R.T. 65/14 per il quale 
sussistono ancora dubbi 
interpretativi e differenti 
applicazioni nei vari 
comuni toscani.  In 
particolare si è dovuto 
adeguare il regolamento 
alle ultime modifiche 
apportate dalla 
L.R.65/14 con la 
L.R.n.69 del 
22/11/2019. E' stato 
redatto inoltre un 
capitolo a parte dedicato 
alle sanzioni relative agli 
accertamenti di 
compatibilità 
paesaggistica. In data 
31/12/2019 la bozza 
completa del 
regolamento è stata 
trasmessa al Dirigente 
da parte dei tecnici 
dell'ufficio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Ottimizzazione dell’attuale procedura di accesso agli 
atti per il rilascio di copia dei documenti e dei progetti 
edilizi che coinvolge l’edilizia e l’URP con l’obiettivo di 
definire una procedura semplificata che migliori 
tempistica di consegna e attività amministrativa 
dell’ufficio.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell'ambito della 
dematerializzazione il 
personale 
amministrativo ha 
proseguito l'attività di 
ottimizzazione della 
procedura di accesso 
agli atti delle pratiche 
edilizie, in particolare è 
attiva la trasmissione 
delle pratiche 
dematerializzate in via 
telematica direttamente 
all'indirizzo di posta 
elettronica dell'utente, 
con riduzione dei tempi 
di attesa ed un servizio 
più efficiente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Prosieguo procedura di riordino dei documenti 
all’interno delle pratiche edilizie oggetto di  
dematerializzazione. Riordino dei documenti contenuti 
nelle pratiche edilizie relative al prossimo lotto da 
appaltare (dall’anno 1998 all’anno 2014) seguendo 
uno specifico “Titolario” per agevolare la successiva 
fase di acquisizione digitale e ottimizzare il prodotto 
finale tramite una migliore ed ordinata visualizzazione 
da parte dell’utente.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il personale 
amministrativo procede 
con continuità con il 
riordino dei documenti 
presenti all'interno delle 
pratiche relative al 
prossimo lotto da 
appaltare. Sono state 
riordinate le pratiche dal 
1999 al 2000. Durante 
le fasi di riordino si è 
provveduto anche a 
dematerializzare d'ufficio 
alcune pratiche facenti 
parte dell'elenco, aventi 
tavole grafiche in 
formato A4 ed A3, che 
verranno pertanto 
sottratte alla lista da 
dematerializzare da 
parte della ditta 
specializzata.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Aggiornamento Data entry su gestionale Halley delle 
abitabilità dal successive al 2007, al fine di creare un 
archivio uniforme e di facile consultazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state inserire 
all'interno del gestionale 
delle pratiche edilizie 
tutte le pratiche di 
agibilità del 2007.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-02-16



Indicatore_Strumento
 Attività di dematerializzazione da parte del personale 
amministrativo  delle pratiche in formato cartaceo di 
condono edilizio ai sensi della L.47/85, tramite  dello 
scanner in dotazione al Settore. Si dovrà procedere 
alla scansione dei documenti presenti all’interno dei 
fascicoli(Concessione, documentazione fotografica, 
G110planimetrie catastali, elaborati grafici). La 
dematerializzazione procederà secondo l’ordine 
numerico dalla pratica numero 1 a seguire. Visto il 
numero considerevole di pratiche di condono (circa 
5000 pratiche) si prevede una tempistica pluriennale 
per portare a termine il progetto.
- Attività di dematerializzazione delle “Comunicazioni 
di manutenzione ordinaria” cartacee , tramite l’utilizzo 
dello scanner in dotazione al Settore- Ufficio SIT.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Prosegue il progetto 
pluriennale di 
dematerializzazione 
delle pratiche di 
condono da parte del 
personale 
amministrativo con 
l'utilizzo dello scanner in 
dotazione al Settore. La 
scansione dei documenti 
presenti all'interno dei 
fascicoli (concessione, 
documentazione 
fotografica,planimetrie 
catastali, elaborati 
grafici) procede secondo 
l'ordine numerico. 
Dall'inizio del  2019 
sono state 
dematerializzate n.621 
pratiche di condono 
edilizio. Il personale 
amministrativo procede 
inoltre in maniera 
costante alla 
digitalizzazione delle 
pratiche cartacee 
oggetto di richieste di 
accesso agli atti. Sono 
state dematerializzate 
26 agibilità, 10 CILA, 
149 DIA, 7 SCIA, 9 
sanatorie e n.188 
manutenzioni ordinarie.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata effettuata la 
comunicazione ai sensi 
dell'art.6 del Piano 
Triennale di prevenzione 
relativa ai procedimenti 
che riguardano il 
Servizio Edilizia e 
trasmessa al 
Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non verificata la 
fattispecie.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-02-16



Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In data 03/09/19 sono 
stati pubblicati sul sito 
istituzionale nella 
sezione dedicata 
all'Edilizia privata i 
moduli unici regionali in 
materia di attività 
edilizia  aggiornati dalla 
Regione toscana con 
l'inserimento del 
riquadro "Informativa 
sulla privacy" aggiornato 
al Regolamento (UE) 
2016/679 del 27 aprile 
2016. In data 
27/11/2019 personale 
dell'ufficio ha 
partecipato all'incontro 
formativo  in materia di 
privacy con il 
responsabile protezione 
dati del Comune.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Modifica al Regolamento edilizio vigente, in particolare 
abrogazione dell’art.4 avente per oggetto  
”Commissione edilizia, nomina, composizione, 
attribuzione e compiti, convocazione” al fine della 
soppressione di tale organo collegiale, ritenuto non più 
indispensabile. Difatti, ai sensi della  L.R.T.65/14 
(art.148) l’istituzione della commissione edilizia è una  
facoltà del Comune e visto anche l’orientamento dei 
comuni limitrofi e  del resto della toscana che hanno 
soppresso la commissione edilizia sostituendola con 
una commissione interna si ritiene di dover attivare le 
procedure  per la soppressione anche al fine di 
migliorare l’efficacia procedimentale e conseguire 
risparmi di spese per l’ente.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Ufficio ha predisposto 
una bozza di modifica 
dell'art.4 del 
Regolamento edilizio. E' 
attualmente oggetto di 
valutazione l'eventuale 
nomina di una 
commissione interna 
composta dai tecnici del 
Settore oppure di una 
commissione urbanistica 
intersettoriale. Prima di 
procedere alla 
soppressione della 
Commissione Edilizia in 
carica la modifica 
dell'art.4 del REC dovrà 
essere  sottoposta 
all'approvazione del 
Consiglio comunale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Avvio delle procedure per il trasferimento al comune di 
Follonica delle pratiche edilizie relative alla zona di 
Pratoranieri dal 1942 al 1971, attualmente conservate 
presso gli archivi del comune di Piombino. Come noto 
la zona di Pratoranieri fino all’anno 1971 faceva parte 
del territorio comunale di Piombino. A seguito del 
passaggio di Pratoranieri al comune di Follonica (con 
legge n.241 del 06/05/1970 e D.P.r. 13/03/1972) non 
è seguito il trasferimento delle pratiche edilizie 
relative ai fabbricati costruiti in detta zona ed 
autorizzate dal comune di Piombino, al comune di 
Follonica, dove necessariamente dovrebbero essere 
conservate. Si intende pertanto fare richiesta al 
comune di Piombino ed attivare le procedure per il 
trasferimento.Con la successiva fase, prevista per il 
prossimo anno, le pratiche trasferite verranno 
digitalizzate da parte del personale interno, 
ottimizzando così l’attuale archivio informatico delle 
pratiche edilizie.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In data 20/09/2019, con 
nota prot.35964, l'Ufficio 
ha richiesto al Sindaco 
del Comune di Piombino  
l'attivazione delle 
procedure per il 
trasferimento al comune 
di Follonica delle 
pratiche edilizie relative 
alla zona di Pratoranieri 
dal 1942 al 1971. Siamo 
in attesa di risposta.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-02-16



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

214  MAGLIANO   LUISA 100% 0%

221  FANTI   RICCARDO 100% 0%

466  PALADINI   SILVIA 100% 0%

699  ATENIESI   BARBARA 100% 0%

710  LAZZARI   FRANCESCA 100% 0%

770  PIERALLI   SILVIO 100% 0%

Indicatore_Strumento
Avvio delle procedure per la riorganizzazione del front 
office del SUE (sportello unico per l’edilizia) del piano 
primo del palazzo comunale. Ciò comporta l’attivazione 
del meccanismo di chiusura delle porte di accesso al 
piano (lato SUAP e lato ingresso) e la nuova 
distribuzione interna dell’ufficio amministrativo 
edilizio di prima accoglienza. Per la predisposizione 
della nuova stanza dovranno essere organizzati gli 
acquisti di arredi (mensole, scrivanie, sedie), noleggio 
di scanner formato A3  superiore, allestite due 
postazioni per computer, una postazione per il pos, 
(con relativa redazione di determine di impegni di 
spesa, determine dirigenziali di liquidazione ecc…).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è proceduto dapprima 
con la redazione di una 
planimetria con due 
possibili soluzioni per la 
distribuzione degli arredi 
e degli strumenti 
informatici dopodichè è 
stato stilato un elenco 
degli acquisti da 
effettuare.Con 
Determina Dirigenziale 
n.933 del 06/11/2019 è 
stata affidata alla Ditta  
Micheloni Gianfranco &C. 
S.n.c. la fornitura degli 
arredi per il 
completamento dello 
sportello unico per 
l'edilizia. Tutti gli arredi 
sono stati consegnati 
dalla Ditta nei tempi 
previsti, in particolare  
nella stanza destinata al 
front office sono stati 
posizionati un piano 
sagomato, 4 mensole a 
muro, sedie, monitor e 
pc al fine di creare due 
postazioni  mentre nelle 
altre stanze sono state 
installate tende a 
veneziana, sedie e n.2 
armadi. Al fine di 
continuare il processo di 
dematerializzazione 
dell'archivio delle 
pratiche edilizie con 
l'utilizzo del personale 
interno, sono stati 
posizionati e messi in 
funzione due nuovi 
scanner, uno per fogli 
multipli fino al formato 
A3 e l'altro per le tavole 
di progetto fuori formato 
standard.  L'acquisto è 
stato effettuato con D.D. 
n.981 e 982 del 
22/11/19.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 03-02-16



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

198.090,78

148.390,78

60.762,84

60.762,84

Variazioni -49.700,00

lunedì 15 giugno 2020 03-02-16



C.d.C. Ambiente24

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  03  Pianificazione strategica, Ambiente e S.I.T.

  MELONE  DOMENICO

Gli obiettivi programmati sono stati tutti raggiunti. In particolare evidenza le azioni 
attivate per il PAES che hanno permesso di convalidare le certificazioni ai Fini Iso ed 
Emas.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MELONE DOMENICO

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Attuazione degli indirizzi di cui alla DCC 50/2017 per 
l'individuazione di ulteriori azioni per l'attuazione del 
Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (Paes).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata completata 
l'azione n. 1 con la 
realizzazione del 
cappotto termoisolante 
di copertura, Azione n. 2 
con  istallazione pannelli 
solari e azione n. 3 con 
sostituzione attuale 
illuminazione con 
illuminazione a led alla 
scuola Materna il 
Fontino. E' stata portata 
avanti l'azione n. 9 con 
avviso pubblico per 
incarico di redazione del 
progetto definitivo ed 
esecutivo del polo 
scolastico. E' stata 
completata l'azione n. 
15 inerente la 
riqualificazione della 
pubblica illuminazione 
con adesione alla 
convenzione Consip. E' 
stato dato avvio 
all'azione n. 17 con 
previsioni di normative 
specifiche per il 
miglioramento 
dell'efficienza energetica 
per l'edilizia residenziale 
con avvio del 
procedimento di 
formazione del piano 
operativo e piano 
strutturale. E' stata 
completata la 
progettazione in merito 
all'azione n. 18 progetto 
di orti sociali. E' stato 
completata l'azione n. 
19 con la consegna del 
Piano del verde che sarà 
recepito nella nuova 
strumentazione 
urbanistica.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-03-24



Indicatore_Strumento
Conclusione iter Piano e  Regolamento di Zonizzazione 
acustica.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 17 del 5 
aprile 2019 è stato 
definitivamente 
approvato il Piano di 
Classificazione Acustica

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione 
delle linee di indirizzo per la valorizzazione del Parco 
di Montioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato sottoscritto il 
protocollo di intesa di cui 
alla DGR 587 del 4 
giugno 2018 ed è stato 
comunicato il referente 
alla Regione Toscana 
Direzione Ambiente ed 
Energia - Tutela della 
Natura e del Mare

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-03-24



Indicatore_Strumento
Progetti ed iniziative di educazione ambientale 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Proseguimento progetto 
"Acqua in caraffa"
DD n. 263 del 
29.03.2019 "Acquisto n. 
3 osmotizzatori per le 
scuole primarie. 
Aggiudicazione definitiva 
alla Ditta SIDEA ITALIA"
DD n. 316 del 
12.04.2019 per 
installazione dei 
naturizzatori trasferiti 
dalle scuole primarie alle 
Scuole Medie e al 
Palazzo Comunale. "

Buoni bici elettriche
DD n. 839 del 
02.10.2019 "Progetto 
ambientale finalizzato 
all'erogazione di 
contributi economici per 
l'acquisto di biciclette 
elettriche e a pedalata 
assistita. Assunzione 
impegno di spesa"

BIMBIMBICI 2019
DD n. 305 del 
10.04.2019 
"Manifestazione 
BIMBIMBICI 2019 
indetta da FIAB - 
Assunzione impegno di 
spesa"

PLASTIC FREE
DD n. 253 del 
27.03.2019 "Acquisto n. 
2.200 borracce in 
alluminio in attuazione 
progetti Acqua in caraffa 
e Follonica Plastic Free. 
Aggiudicazione definitiva 
BUSINI srl"

FOLLONICA FA LA 
DIFFERENZA
DD n. 952 del 
12.11.2019 "Progetto di 
educazione ambientale 
FOLLONICA FA LA 
DIFFERENZA volto alle 
scuole dell'Infanzia, 
Primarie e Secondarie di 
primo grado per gli a.s. 
2019/2020, 2020/2021 
e 2021/2022. 
Aggiudicazione definitiva 
a Cooperativa Nuova 
Maremma.

ISOLE ECOLOGICHE 
PRESSO LE SCUOLE 
SUPERIORI
DD N. 971 del 
19.11.2019 "Raccolta 
Differenziata dei rifiuti 
presso le Scuole 
Secondarie di 2° livello. 
Acquisto n. 20 Isole 
Ecologiche"

PULIAMO IL MONDO 
2019
DD n. 684 del 
31.07.2019 "Adesione 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-03-24



all'iniziativa di 
Legambiente PULIAMO 
IL MONDO 2019 - 
Assunzione impegno di 
spesa"

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Mantenimento delle certificazioni ambientali ai fini 
Emas ed Iso 14001 per l'anno 2019

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state confermate 
anche per l'anno 2019 le 
certificazioni Iso ed Emas

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Monitoraggio delle azioni individuate dal Piano di 
azione delle energie sostenibili (PAES)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'azione n. 1: 
realizzazione del 
cappotto termoisolante 
di copertura, Azione n. 
2: istallazione pannelli 
solari azione n. 3 : 
sostituzione attuale 
illuminazione con 
illuminazione a led alla 
scuola Materna il 
Fontino.  l'azione n. 9 :  
avviso pubblico per 
incarico di redazione del 
progetto definitivo ed 
esecutivo del polo 
scolastico. Azione n. 15 
: iqualificazione della 
pubblica illuminazione 
con adesione alla 
convenzione Consip. 
Azione n. 17:  previsioni 
di normative specifiche 
per il miglioramento 
dell'efficienza energetica 
per l'edilizia residenziale 
con avvio del 
procedimento di 
formazione del piano 
operativo e piano 
strutturale. Azione n. 18 
consegna del progetto 
er realizzazione degli  
orti sociali. Azione n. 19 
Consegna del Piano del 
verde che sarà recepito 
nella nuova 
strumentazione 
urbanistica.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Elaborazione del Bando per progetto di Educazione 
Ambientale nelle scuole

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Bando è stato 
pubblicato ed è stato 
individuato l'operatore 
economico. Il 22 
novembre 2019 si è 
provveduto alla 
consegna anticipata del 
progetto di educazione 
ambientale Aggiudicato 
con DD 952 del 12 
novembre 2019. Il 
progetto è stato quindi 
avviato e come da 
programmazione sarà 
svolto nel prossimo 
triennio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-03-24



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

441  PIERACCIOLI   SILVIA 100% 0%

814  MELONE   DOMENICO 40% 0%

Indicatore_Strumento
Elaborazione del protocollo plastic free con previsione 
di specifica Ordinanza per l'attuazione delle misure 
necessarie alla eliminazione della plastica negli 
stabilimenti balneari e nelle attività

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata predisposta e 
notificata l'Ordinanza  n. 
33 del 01/08/2019 
inerente le disposizioni 
per il divieto di 
commercializzazione e 
utilizoo dei contenitori e 
delle stoviglie monouso 
non biodegradabili sulle 
spiagge e in occasione 
delle manifestazioni 
fieristiche e sagre

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati svolti gli 
adempimenti previsti 
con l'invio delle 
dichiarazioni al 
Segretario Generale.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati applicati i 
CAM per le relative 
forniture e servizi attuati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è provveduto agli 
adempimenti richiesti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 03-03-24



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

262.618,20

309.705,20

159.613,52

41.854,82

Variazioni 47.087,00

lunedì 15 giugno 2020 03-03-24



C.d.C. S.I.T. - S.I.T.E.M.51

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  03  Pianificazione strategica, Ambiente e S.I.T.

  MELONE  DOMENICO

Gli obiettivi programmati sono stati tutti raggiunti. In particolare evidenza l'obiettivo 
di aver avviato il procedimento di formazione del nuovo piano operativo e del piano 
strutturale entro la data perentoria stabilita dalla LRT 65/2014. Con tale avvio è stato 
possibile evitare il regime delle restrizioni che come disposto dall'art. 202 della LRT 
65/2014 avrebbe potuto comportare l'impossibilità di rilascio nei permessi di costruire 
per attività di nuova trasformazione

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MELONE DOMENICO

Indicatore_Strumento
Autodesk infrastructure Design Suite (10/03/2018 al 
09/03/2019

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto è stato 
concluso in forza della 
DD 199 DEL 06/03/19

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Partecipazione al  gruppo di lavoro Ufficio di Piano per 
l’adeguamento del Piano Strutturale alle nuove 
disposizioni e al Piano di Indirizzo Territoriale; 
istruttoria avvio del procedimento del Piano Operativo .

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO è stato 
approvato con 
DCC 47 DEL 11/11/19

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Partecipazione al tavolo tecnico pe ril progetto di 
VALORIZZAZIONE dell'ex ilva inviato al MIBACT

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata consegnata la 
documentazione del 
progetto di 
valorizzazione ed è stata 
effettuata la prima 
riunione del tavolo 
tecnico

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Definizione progetto NUOVI ORTI URBANI

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato consegnato 
definitivamente il 
progetto.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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati svolti gli 
adempimenti previsti 
con l'invio delle 
dichiarazioni al 
Segretario Generale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-03-51



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

209  TICCI   FABIO 100% 0%

814  MELONE   DOMENICO 0% 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati applicati i 
CAM per le relative 
forniture e servizi attuati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è provveduto agli 
adempimenti richiesti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

50.700,00

50.700,00

42.576,94

1.342,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 03-03-51



C.d.C. Mobilità - TPL56

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  03  Pianificazione strategica, Ambiente e S.I.T.

  MELONE  DOMENICO

Gli obiettivi programmati sono stati tutti raggiunti. In particolare evidenza la modifica 
alla Linea 4 che ha consentito di ottimizzare i percorsi e migliorare i deflussi in 
prossimità del quartiere di Senzuno.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MELONE DOMENICO

Indicatore_Strumento
Definizione della proposta progettuale di modifica 
della Linea F4A al fine di eliminare l'attraversamento 
in centro per Via Frattie Via Zara e definizione 
progettuale della proposta di collegamento delle linee 
TPL alle strutture Ricettive zona Maresì e Veliero.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il 23 agosto 2019 con 
prot. 23096 è stato 
consegnato il progetto di 
modifica dei tracciati del 
TPL alla Provincia di 
Grosseto. Il GTV 
riunitosi il 5 settembre 
ha esprsso parere 
favorevole dando così 
l'approvazione finale per 
l'attivazione delle nuove 
linee.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Elaborazione dello studio preliminare alla stesura dei 
criteri per l'elaborazione del PUMS

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I criteri preliminari e le 
linee di indirizzo per 
l'elaborazione del PUMS 
sono stati inseriti nella 
delibera di avvio del 
procedimento per la 
formazione del piano 
operativo e piano 
strutturale di cui alla 
DCC 47 dell 11 
novembre 2019

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Elaborazione delle linee programmatiche per la stesura 
dei nuovi progetti di ottimizzazione del Trasporto 
Pubblico Locale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con nota del 23 agosto 
2019 alla Provincia di 
Grosseto, oltre che 
consegnare  il progetto 
di modifica dei tracciati  
è stato  richiesto di 
attivare le istanze già 
precedentemente 
consegnate  di 
ottimizzazione del 
servizio TPL.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-03-56



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

209  TICCI   FABIO 10% 0%

814  MELONE   DOMENICO 40% 0%

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati svolti gli 
adempimenti previsti 
con l'invio delle 
dichiarazioni al 
Segretario Generale.

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° 
 112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati applicati i 
CAM per le relative 
forniture e servizi attuati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
 Implementazione adempimenti in materia di privacy e 

adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è provveduto agli 
adempimenti richiesti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

115.096,00

115.096,00

89.549,42

86.445,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 03-03-56



C.d.C. Igiene urbana67

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  03  Pianificazione strategica, Ambiente e S.I.T.

  MELONE  DOMENICO

Gli obiettivi sono stati tutti raggiunti. In particolare evidenza l'ampliamento della 
raccolta differenziata nei quartieri restanti della città che ha consentito di aumentare 
la percentuale RD portandola a 51,39%. In sintesi la percentuale è aumentata di oltre 
8 punti negli ultimi 10 anni e comunque con trend parziale di differenziata con valori 
prossimi a 58% da verificare  nel prossimo anno.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MELONE DOMENICO

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Estenzione  Raccolta Differenziata nei restanti 
quartieri della città: Pratoranieri , Zona Nuova, ect.  e 
stesura delle convenzioni con le attività non 
residenziali per il conferimento corretto e coordinato 
nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento 
Comunale di Igiene

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata attivata la 
raccolta differenziata nei 
restanti quartieri di 
Pratoranieri e Zona 
Nuova. Sono state 
completate le 
comunicazioni a tutti i 
citttadini interessati per 
la consegna delle 
tessere del soggetto 
gestore necessarie 
all'attivazione del 
servizio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Riattivazione e monitoraggio del servizio di ispezione 
ambientale finalizzato al controllo sul territorio delle 
corrette modalità di conferimento dei rifiuti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Ordinanza Sindacale 
n. 9 del 10 maggio 
2019  n. 17 del 15 
giugno 2019 è stato 
riattivato il servizio di 
ispezione ambientale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Panalisi ddelle proposte di ottimizzazione della 
raccolta differenziata presso le grandi strutture 
turistico ricettive presenti nel territorio (campeggi 
villaggi turistici ed alberghi).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state elaborate da 
parte del soggetto 
gestore le prime analisi 
per l'ottimizzazione del 
servizio presso i 
campeggi  e villaggi 
turistici presenti nel 
territorio. I servizi 
verranno attivati con il 
completamento del 
progetto di raccolta 
attivato.

lunedì 15 giugno 2020 03-03-67



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

248  MONTANARI   MAURO 100% 0%

814  MELONE   DOMENICO 10% 0%

Indicatore_Strumento
Attivazione sistemi di fototrappole per postazioni della 
raccolta differenziata

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Contestualmente alle 
Ordinanze n. 9 e n. 17 
del 2019 è stato attivato 
il servizio per postazioni 
di raccolta differenziata 
con fototrappole.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati svolti gli 
adempimenti previsti 
con l'invio delle 
dichiarazioni al 
Segretario Generale.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati applicati i 
CAM per le relative 
forniture e servizi attuati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è provveduto agli 
adempimenti richiesti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 03-03-67



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

6.042.749,26

6.617.511,80

5.860.494,20

3.622.227,28

Variazioni 574.762,54

lunedì 15 giugno 2020 03-03-67



C.d.C. Attività Produttive13

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  04  SUAP, Commercio e Marketing Territoriale

  CELLINI  STEFANO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CELLINI STEFANO

Indicatore_Strumento
Organizzazione o cooordinamento Attività di 
collegamento  attività produttive del territorio per 
favorire la promozione dei prodotti locali, il Centro 
Commerciale Naturale, organizzazione esposizioni, 
mostre, fiere ed altre iniziative con particolare 
riferimento al settore agro-alimentare, filiera corta ed 
interazioni con la ristorazione cittadina

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo pienamente 
raggiunto con attività 
articolata su tutto il 
periodo dell'anno ed 82 
iniziative dedicate 
all'agroalimentare di 
filiera corta con 
interazioni con la 
ristorazione cittadina ed 
8 iniziative 
specificatamente 
dedicate al Centro 
Commerciale Naturale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Modifica Piano del Commercio in relazione all'attività 
ambulante su aree pubbliche

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo pienamente 
raggiunto con 
approvazione di 4 atti di 
Consiglio Comunale e 
fino allo spostamento 
del mercato estivo di 
PratoRanieri

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-04-13



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

246  GEDDA   LETIZIA 100% 100%

503  CELLINI   STEFANO 35% 35%

563  MUGNAINI   PAOLA 100% 100%

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

29.500,00

29.500,00

0,00

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 03-04-13



C.d.C. Promozione turistica14

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  04  SUAP, Commercio e Marketing Territoriale

  CELLINI  STEFANO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CELLINI STEFANO

Indicatore_Strumento
Procedura per nuova gestione  ufficio informazione ed 
accoglienza turistica.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Ultimata redazione 
Bando ed avviate le 
procedure di Gara per il 
servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Messa a regime e implementazione  gestione associata 
informazione ed accoglienza turistica; istituzione OTD 
di ambito, individuazione percorso sviluppo 
destinazione turistica di ambito

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Ultimata costituzione 
OTD di Ambito ed 
approvato il Piano 
Operativo

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Messa  a regime e  implementazione  del portale 
tematico di promozione del territorio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Portale di Promozione 
messo online ed avviate 
le procedure di 
aggiornamento

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Follonica Summer Festival e iniziative collegate alla 
stagione estiva

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Realizzata l'intera 
programmazione

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

adottati adempimenti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-04-14



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

503  CELLINI   STEFANO 30% 30%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

attenuti agli adempimenti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

attenuti agli adempimenti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

479.736,06

490.236,06

325.475,44

186.649,75

Variazioni 10.500,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 03-04-14



C.d.C. S.U.A.P. e Marketing territoriale53

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  04  SUAP, Commercio e Marketing Territoriale

  CELLINI  STEFANO

RISORSE UMANE UTILIZZO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CELLINI STEFANO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

199  NOBILI   LANFRANCO 100% 100%

503  CELLINI   STEFANO 35% 35%

780  PACCHIAROTTI   PAQUI 100% 100%

805  DAVID   ANNALISA 100% 100%

887  MANCA   GIANPAOLO 100% 100%

Indicatore_Strumento
Gestione Fonderia 1: disciplinare per l'utilizzo; cura e 
assistenza manifestazioni 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Puntuale cura ed 
assistenza per tutte le 
manifestazioni ospitate

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

adempimenti adottati

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

criteri adottati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

pieno adempimento 
adottato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 03-04-53



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

37.500,00

37.500,00

10.000,00

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 03-04-53



C.d.C. Edilizia ed Impiantistica20

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Manutenzione straordinaria ed adeguamenti edilizia 
scolastica. Ricognizioni edifici scolastici, 
predisposizione perizie progettuali. Affidamento ed 
esecuzione nel periodo estivo. Riferimento intervento 
C1 del POP

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel periodo precedenete 
alla pausa estiva 
vengono svolte verifiche 
ed indagini per 
pianificare ed attuare gli 
interventi di 
manutenzione che si 
rendono necessari nel 
periodo di chiusra. Con 
D.D. 600/2019 è stata 
approvata la perizia per 
gli interventi da 
effettuare e 
successivamente a 
seguito di procedura di 
cui all'art.36 comma 2 
lettera b) è stata 
affidata l'esecuzione dei 
lavori. Gli interventi che 
hanno riguardato la 
scuole di Campi Alti, 
Buozzi,  Fontino, Ex Ilva 
e Via Goriziac si sono 
conclusi prima della 
riapertura.  Con D.D. 
935/2019 è stato 
approvato il certificato di 
regolare esecuzione. Nel 
corso della stagione 
estiva è stata inoltre 
realizzata una nuova 
pavimentazione in 
gomma nel cortile della 
scuola di Via Cavour, 
vedi DD 732/2019.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-20



Indicatore_Strumento
Interventi di miglioramento della sicurezza edifici 
scolastici. Attivazione procedura per affidamento 
incarico per lavori di antisfondellamento soffitti. 
Redazione progetto, procedura di gara tramite avviso 
di manifestazione d'interesse, nogoziazione ed 
affidamento. Esecuzione lavori, direzione e controllo, 
rilascio dei locali idonei per la ripresa delle scuole.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A seguito di verifiche 
condotte nel mese di 
dicembre 2019 che 
seguivano a programi di 
monitoraggio 
precedenti, si è stabilito 
di eseguire alcuni 
interventi dnelle scuole 
di  via Buozzi-cavour, 
Via Varsavia e Via 
Cimarosa. Con D.D. 
396/2019 è stato 
approvato il progetto a 
cui è seguito un avviso 
di manifestazione 
d'interesse per 
individuare la ditte da 
selezionare e 
successivamente una 
procedura comparativa 
sulla piattaforma start. I 
lavori sono stati affidati 
con D.D. 663/2019 ed 
eseguiti nelle seconda 
metà del mese di 
agosto. La regolare 
esecuzione è stata 
accertata con D.D. 
830/2019. Le attività 
hanno riguardato anche 
l'affidamento ed il 
coordinamento delle 
pulizie finali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Partecipazione al tavolo tecnico per il  piano di 
Valorizzazione compendio ex ilva presentato al 
MIBACT 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Deposito programma di 
valorizzazione 
complesso siderurgico 
ex ILVA nell’ambito del 
procedimento di 
acquisizione di cui al 
federalismo demaniale 
ex D.lgs. 85/2010 art. 5 
c.5 con Protocollo 
n.43722 del 21.12.2018
Il tavolo tecnico è stato 
convocato in data 
26.11.2019 a cui ha 
partecipato il Dirigente 
del Settore.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Partecipazione al Gruppo di lavoro per l'istruttoria 
della proposta di partenariato pubblico privato 
presentata per la realizzazione della di strutture ed 

 edifici pubblici tra i quali la Cittadella del Carnevale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso dell'anno sono 
stati condotti ulteriori 
approfondimenti e 
riunioni in merito alla 
proposta di paternariato 
presentata ai sensi 
dell'art.183 comma 15 
del D.Lgs 50/2016 
cmprendente anche la 
realizazione della 
Citatdella del Carnevale 
in loc. Mezzaluna.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-20



Indicatore_Strumento
 Polo scolastico istruttoria delle fasi programmate dal 

Miur.Incarico per redazione studio di fattibilita e 
approvazione. Predisposizione bando, disciplinare, 
capitolato parte tecnica ed amministrativa, 
documentazione di gara. Analisi delle richieste di 
chiarimenti fino alla scadenza della gara. Valutazione 
della documentazione ammnistrativa ed ammisssione 
all'apertura della parte tecnica. Nomina commisione di 
gara. Lavori della Commissione di gara fino 
all'aggiudicazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

istruttoria delle fasi 
programmate dal Miur. 
Incarico per redazione 
studio di fattibilita e 
approvazione. 
Predisposizione bando, 
disciplinare, capitolato 
parte tecnica ed 
amministrativa, 
documentazione di gara. 
Analisi delle richieste di 
chiarimenti fino alla 
scadenza della gara. 
Valutazione della 
documentazione 
ammnistrativa ed 
ammisssione all'apertura 
della parte tecnica. 
Nomina commisione di 
gara. Lavori della 
Commissione di gara 
fino all'aggiudicazione. 

-Con DD 1115 del 
28.12.2008 è stato 
affidato il servizio di 
ingegneria e architettura 
per la
redazione dl progetto di 
fattibilità tecnica ed 
economica del progetto 
di fattibilità tecnica ed 
economica del nuovo 
polo scolastico 
all'interno del Parco 
Centrale nell'ambito 
dell'iniziativa 
ministeriale "Scuole 
Innovative". 
Il progetto è stato 
consegnato dal 
progettista esterno e 
approvato con Delibera 
di giunta  n°111 del 
16.04.2019.
Con DD.78 del 
29.01.2019 è stata 
affidata la redazione 
della stima del terreno 
oggetto della vendita ad 
INAIL.
La stima è stata 
trasmessa ad INAIL e da 
questi accettata in data 
06.03.2019, dopo aver 
provveduto a inoltrare 
integrazioni e 
chiarimenti a quanto 
redatto in prima istanza. 
La stima, di valore 
presunto, è stata 
sufficiente a coprire le 
spese previste per 
l’affidamento della 
progettazione.
Con D.D. a contrarre 
n°587 del 28.06.2019 si 
è dato avvio alla 
procedura di scelta del 
contraente per 
l’affidamento della 
progettazione definitiva 
ed esecutiva del nuovo 
plesso scolastico ed è 
stato nominato RUP 
l’Arch. Elena Micheloni 
che sostituisce il 
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sottoscritto Ing. Luigi 
Madeo.
L’appalto di servizi di 
architettura ed 
ingegneria “Scuole 
innovative: nuovo plesso 
scolastico nel  Parco 
Centrale” CUP 
C33H16000000004 
Codice CIG 7958648418 
è stato pubblicato con 
codice 015970/2019 sul 
sistema telematico 
START 
Con D.D. 752 del 
02.09.2019 si è 
provveduto ad 
approvare una 
variazione al Capitolato 
Speciale ed allo schema 
di contratto e a caricare 
a sistema la variazione 
causata da un mero 
errore materiale di 
trascrizione
Che con determinazione 
dirigenziale n. 814 del 
23/09/2019 veniva 
disposta la proroga dei 
termini per la 
presentazione 
dell’offerta, stabilita 
inizialmente nel giorno 
23/09/2019, al giorno 
01/10/2019 ore 12.00, 
ai sensi di quanto 
stabilito dall’art.74 del 
Codice e ribadito al 
punto 2.2. del 
Disciplinare di gara.
Con D.D. n.1006 del 
29.11.2019  è stata 
nominata ai sensi 
dell’art. 77 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., la 
commissione di gara 
Le buste amministrative 
sono state aperte in 
data 02.10.2019
Le offerte tecniche sono 
state aperte in data 
06.12.2019 
Sedute riservate al 
termine delle quali si è 
provveduto a convocare 
seduta pubblica per 
comunicazione punteggi 
conseguiti e apertura 
dell’offerta economica in 
data 31.01.2020 
graduatoria provvisoria 
e attivazione delle 
verifiche di congruità 
(scadenza presentazione 
documentazione 
giustificativa 
24.02.2020) .
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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° 25 
del 30/01/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati svolti gli 
adempimenti con l'invio 
delle comunicazioni e 
dichiarazioni al 
Responsabile per la 
prevenzione della 
corruzione e eper la 
trasparenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

Sono stati utilizzati i 
Cam dove applicabili

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Decreto legislativo n. 179/2016 in materia di 
riorganizzazione delle Amministrazioni e relativo al 
Codice dell’Amministrazione Digitale CAD,  la 
semplificazione documentale e i processi di 
conservazione digitale. Implementazione della 
gestione dei documenti digitali, modalità di 
aggregazione dei documenti (creazione fascicoli),  
adempimenti correlati alla pubblicità dei documenti e 
al rispetto della privacy.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali, RGPD 2016/679, che diventerà 
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi 
UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere 
garantito il perfetto allineamento fra la normativa 
nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni 
del Regolamento europeo. Il Regolamento è parte del 
cosiddetto Pacchetto protezione dati, l'insieme 
normativo che definisce un nuovo quadro comune in 
materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati 
membri dell'UE. A seguito dell'analisi della normativa, 
l’obiettivo è quello di procedere ad un adeguamento 
dell'organizzazione interna del lavoro e dei 
procedimenti alle nuove regole in materia di 
trattamento dei dati personali, tenuto conti dei 
rapporti tra queste, le norme in materia di trasparenza 
e pubblicità dei documenti amministrativi e quelle in 
materia di semplificazione e conservazione digitale. 
Fin dall’inizio del processo produttivo dovranno essere 
attuati adempimenti in grado di assicurare la 
correttezza, l’integrità, la riservatezza e la sicurezza 
dei dati interessati dalle operazioni di trattamento; 
sarà necessaria la revisione della modulistica 
comunale e l'adozione di misure di prevenzione del 
rischio da trattamento, sia digitale che cartaceo.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Individuazione alcuni beni pubblici del patrimonio 
storico artistico da valorizzare attraverso il 
partenariato pubblico privato.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell'ambito degli studi 
per il programma di 
valorizzazione dell'area 
ex ilva sono stati 
individuati alcuni 
immobili da ristrutturate 
e gestire  tramite 
accordi di di 
collaborazione con altri 
soggetti pubblici e 
privati quali gli alloggi 
presenti o di nuova 
individuazione all'interno 
del perimetro delle mura 
magonali.

Indicatore_Strumento
Individuazione priorità interventi nelle scuole, negli 
edifici comunali. Predisposizione piano di 
manutenzione sulla base delle reali necessità e 
criticità. Individuazione prorità con i parametri 
normativi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Vengono aggiornate 
periodicamente le 
schedature dello stato di 
manutenzione dei singoli 
edifici con gli interventi 
realizzati ed il quadro 
delle esigenze 
riscontrate sulla base 
delle qauli vengono 
programmati, in 
relazione alle 
disponibilità 
economiche, gli 
interventi

Indicatore_Strumento
Direzione Lavori Intervento di adeguamento alla 
normativa di prevenzione incendi Biblioteca comunale, 
Consegna lavori, controllo tecnico amministrativo, 
coordinamento con le attività della biblioteca, 
predisposiuzione documentazione per Scia

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I lavori sono stati 
consegnati il 29.05.2019 
e terminati il giorno 
06.09.2019,

Nell’ambito delle attività 
dio direzione lavori è 
stata redatta la 
contabilità relativa al 1° 
SAL e conto finale

E’ stata eseguita la 
verifica funzionale degli 
impianti dal 09 al 12 
settembre 2019

CRE emesso in data 
18.12 e approvato con 
D.D.52/2020
E’in corso la 
predisposizione degli 
elaborati finali (as built) 
da allegare alla 
presentazione della SCIA
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Indicatore_Strumento
Intervento di efficientamento energetico della scuola 
elementare di Via Buozzi Cavour. Approvazione 
progetto. Acquisizione autorizzazione Soprintendenza, 
avvio procedure di gara e consegna dei lavori nei 
tempi previsti dal Decreto Crescita.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto complessivo 
riguardante opere di 
restauro conservativo e 
la sostituzione degli 
infissi per la scuola B. 
Buozzi-I. Calvino è stato 
sottoposto alla 
Soprintendenza 
competente per 
l’ottenimento del parere 
di cui all’art.21 c.4 del 
D.lgs. 42/04. La 
Soprintendenza si è 
espressa 
favorevolmente in data 
05.06.2019 
Prot.n.14504.  
1° LOTTO: E’ stato 
redatto il progetto 
definitivo per 
l’intervento denominato 
“Scuola primaria di Via 
B.Buozzi: 
efficientamento 
energetico mediante 
sostituzione degli infissi 
– 1° lotto” approvato 
con Delibera di Giunta 
Comunale n.242 del 
14.08.2019 è . Con 
Determina Dirigenziale 
n°754 del 03.09.2019 si 
è dato avvio alla 
procedura di scelta del 
contraente secondo 
quanto previsto 
dall’art.36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs 
50/2016
Con determina 
dirigenziale n° 850 del 
9.10.2019 i lavori 
relativi al suddetto 1° 
lotto sono stati affidati 
ed in data 08.11.2019 è 
stato stipulato il 
contratto con la ditta 
appaltatrice. 
In data 18.12.2019 i 
lavori sono stati 
consegnati.  

2° LOTTO: E’ stato 
redatto il progetto 
definitivo per 
l’intervento denominato 
“Scuola primaria di Via 
B.Buozzi: II° stralcio" 
approvato con Delibera 
di Giunta Comunale 
n.296 del 25.10.2019 
Con Determina 
Dirigenziale n°754 del 
03.09.2019 si è dato 
avvio alla procedura di 
scelta del contraente 
secondo quanto previsto 
all’art.60 del D.Lgs 
50/2016, con scadenza 
presentazione delle 
offerte il 12.02.2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
MADi magazzino delle Idee. Affidamento lavori, 
esecuzione e direzione tecnica degli stessi, Affidamenti 
forniture e lavori complementari. Inaugurazione nuovi 
locali.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A seguito 
dell'approvazione del 
progetto esecutivo 
dell'intervento, avvenuta 
alla fine del 2018, è stat 
attivata una procedura 
comparativa per 
l'affidamento dei lavori 
conclusasi con 
l'aggiudicazione D.D. 
166 del 25.02.2019. I 
lavori si sono svolti dal 
mese di marzo al mese 
di 
maggio.l'inaugurazione 
dello spazio recuperato 
è avvenuta in data 
23.05.2019. Con D.D. 
685 del 01.08.2019 è 
stato aprovato il C.R.E.. 
L'ufficio ha curato tutte 
le procedure per la 
fornitura degli arredi, 
per i lavori impinatistici 
complementari e la 
rendicontazione finale 
dell'investimento alla 
Fondazione della Cassa 
di Risarmio di Firenze

Indicatore_Strumento
Bonifica copertura locali Canrtiere Comunale Via 
leopardi

esecuzione intervento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera di Giunta 
Comunale 332/2019 è 
stat approvata la perizia 
per l'esecuzione della 
bonifica dei locali preso i 
cantieri comunali in cui 
erano presenti probliemi 
di carattere igienico con 
la rimozione di un 
controsoffitto e 
l'incapsulamento dela 
copertura in cemento 
amianto.  A seguito di 
procedura art.36 comma 
2 letetra a() del Codice 
con d.D. 1005/2019 
sono stati affidati i lavori 
che sono iniziati il nove 
dicembre e continuati ad 
inizio 2020

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione progetto, approvazione, procedura di affidamento, esecuzione lavori 31/12/2019 No

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 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% 0%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 0%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 0%

515  MICHELONI   ELENA 70% 0%

551  MURZI   ANDREA 100% 0%

637  GATTIGLIO   RENATO 5% 0%

664  RENZETTI   RENZA 0% 0%

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

1.995.594,11

2.487.819,19

942.287,00

178.822,96

Variazioni 492.225,08

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019
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C.d.C. Viabilità Strade e marciapiedi21

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 
2019. Intervento B1 Pop. Redazione ed approvazione 
perizia secondo stralcio (€.150.000)  affidamento dei 
lavori ed esecuzione prima della stagione estiva. 
Redazione perizia terzo stralcio (€.400.000), 
contrazione mutuo esecuzione lavori entro il mese di 
novembre.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con D.D. 277 del 
03.04.2019 è stato 
approvato il progetto 
per la “Manutenzione 
straordinaria
strade e marciapiedi 
secondo stralcio”, per 
una spesa complessiva 
di € 150.000,00 e di è 
proceduto 
all'affidamento 
nell'ambito del contratto 
di Accordo Quadro  rep. 
n° 17444 del 
27/10/2016. I lavori si 
sono svolti nel mese di 
aprile maggio e giungno 
ed hanno riguardato il 
rifacimento di oltre 8000 
mq di pavimentazioni. 
Con D.D. 924 del 
04.11.2019 è stato 
approvato il certificato di 
regolare esecuzione. 
Con Delibera di G.C. 254 
del 03.09.2019 è stat 
approvata la perizia di 
spesa per i lavori 
riguardanti il terzo 
stralcio per un importo 
complessivo di 
€.400.000 coperto da 
Mutuo cassa DD.Pp. 
Successivamente alla 
contrazione del mutuo si 
è proceduto 
all'affidamento, 
avvenuto con D.D. 986 
del 22.11.2019. I lavori 
riguardano il rifacimento 
di circa 10.000 mq di 
strade e il rifacimento 
del parcheggio 
antistante la Piscina.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Predisposizione progetto esecutivo primo stralcio, affaiamento ed esecuzione 
lavori prima della stagione estiva

No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Predisposizione progetto esecutivo secondo stralcio, acquisizione del mutuo, 
affidamento ed esecuzione lavori entro l'anno

No
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Indicatore_Strumento
Direzione tecnica appalto Accordo Quadro 
manutenzione strade

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N. 16  Ordini di 
Lavoro,     N. 3 Stati di 
Avanzamento Lavori; 
Esecuzione A.S. Primo 
stralcio; Progettazione 
ed esecuzione A.S. 
Secondo stralcio;        
Progettazione ed avvio 
esecuzione  A.S. Terzo 
stralcio della 
manutenzione 
straordinaria;   Verifica 
regolare esecuzione 
manutenzione ordinaria 
e contabilizzazione della 
stessa

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Censimento e monitoraggio programmato delle opere 
d'arte stradali e verifica vulnerabilità sismica. 
Censimento delle opere d'arte stradali e creazione 
archivio che raccolga e contenga tutte le informazioni 
tecniche utili a definire l'opera ed il suo stato di 
manutenzione, oltre che al grado di vulnerabilità 
sismica. Obiettivo proveniente dalla precedente 
annualità.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso del 2019 sono 
state rilevate 
problematiche alla 
struttura del Ponte sul 
Torrente Petraia in Via 
Giacomelli. Di tanto 
sono state attivate 
specificeh verifiche ed 
affidato incarico 
finalizzato alla 
manutenzione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Collegamento ciclo pedonale tra il Parco Centrale e Via 
della pace. Conclusione progetto di fattibilità tecnica 
ed economica. Acquisizione pareri ecc. Intervento B2 
Pop

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A seguito dell'esecuzione 
dello studio idraulico 
della Gora delle Ferriere 
e della controfossa 
realizato in base ad un 
accordo con il Consorzio 
di Bonifica n.5 Toscana 
Costa (vedi D.G.C. 
96/2019) è stato 
possibile completare 
quanto mancante del 
progetto di fattibilità 
tecnica ed economica. 
Con i dati derivanti dallo 
studio è stato infatti 
possibile concordare con 
Il Genio Civile le 
modalità di 
attraversamento del 
corso d'acqua. Il 
progetto di fattibilità 
tecnica è stato 
approvato con Delibera 
di Giunta Comunale 
n.313 del 19-11-2019. 
Successivamente con 
Determinazione 
Dirigenziale n.1102 del 
23-12-2019 e n.1128 
del 31-12-2019 sono 
stati affidati 
rispettivamente gli 
incarichi per la 
progettazione definitiva 
e per la relazione 
geologica.
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Indicatore_Strumento
Riqualificazione quartiere Senzuno

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera di G.C. 
n.335 del 29-11-2019 si 
è preso atto dello studio 
urbanistico condotta il 
Dipartimento di 
Architettura 
dell’Università di Firenze 
fornendo indirizzi per 
l'attivazione delle 
procedure per 
l'affidamento dei 
successivi livelli di 
progettazione mediante 
di servizi di architettura 
ed ingegneria da 
svolgere secondo quanto 
stabilito nella Linee
Guida n. 1 Anac.

Indicatore_Strumento
Monitoraggio interventi dei soggetti gestori e privati 
su strade e marciapiedi. Rilascio autorizzaioni 
manomissione suolo pubblico, verifiche sullo stato dei 
ripristini,

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Rilasciate N. 56 
Concessione alla 
Manomissione di suolo 
pubblico su N. 83 
gestite. I ripristini 
vengono verificati tutti a 
cadenza periodica

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Rilascio parei e contributi su pratiche passo carrabili, 
istallazione gazebo ecc. Relazioni per richieste danni 
su sinistri.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N. 15 pareri per i 
gazebo;                   N. 
4 pareri per occupazioni 
temporanee suolo 
pubblico;  N. 21 pareri 
per passi 
carrabili/pedonali, N. 12 
relazione tecniche su 30 
sinistri esaminati e 
gestiti in commissione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Rifacimento del manto stradale in Viale Italia - 
Pratoranieri

pubblicazione bando di gara

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Amministrazione 
Comunale aveva da 
tempo posto l'obiettivo 
del rifacimento delle 
pavimentazioni sul 
lungomare nella zona di 
Partoranieri. A seguito 
anche degli interventi di 
bonifica delle fognature 
operata da Acquedotto 
del Fiora con  onere di 
procedere ad effettuare 
dei ripristini è stato 
attivato un processo per 
addivenire ad un 
accordo che prevedesse 
la monetizzazione di tale 
onere a favore del 
Comuna. Con Delibera di 
Giunta Comunale n.295 
del 25-10-2019 è stato 
approvato uno schema 
di accordo che prevede 
il trasferimento al 
Comune di Follonica di 
una somma di €.61.000. 
Nello stato atto è stato 
approvato il progetto di 
fattibilità per ill 
rifacimento delle 
pavimentazioni nel tratto 
da via Isola del Giglio 
verso nord fino a quasi 
all'altezza di via Isole 
Tremiti. 
Successivamente è stata 
sviluppata la fase del 
progetto definitivo 
approvato con 
Determinazione 
Dirigenziale n.1083 del 
16-12-2019 con la quale 
è stato dato anche avvio 
alla procedura di gara. Il 
Bando non è stato 
ancora pubblicato 
perche in base agli 
accordi presi con i 
commercianti della zona 
l'inzio dei lavori è stato 
posticipato dopo la 
stagione estiva 2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - predisposizione schema di accordo con Acquedotto del Fiora No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Predisposizione e approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica No

 - Predisposizione progetto deinitivo, approvazione e avvio procedura di gara No

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati svolti gli 
adempimenti con l'invio 
delle comunicazioni e 
dichiarazioni al 
Responsabile per la 
prevenzione della 
corruzione e eper la 
trasparenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-21



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 10%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

237  GALATOLO   STEFANIA 10% 10%

515  MICHELONI   ELENA 0% 0%

637  GATTIGLIO   RENATO 5% 5%

638  RUGGERI   ANTONINO 50% 50%

664  RENZETTI   RENZA 35% 35%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
 ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 
 112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
  Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è proveduto agli 
adempimenti richiesti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

526.269,72

539.049,39

419.049,39

0,00

Variazioni 12.779,67

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-01-21



C.d.C. Illuminazione Pubblica22

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

RISORSE UMANE UTILIZZO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 5% 5%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 5% 5%

227  MARGHERITI   ROSSANO 10% 10%

664  RENZETTI   RENZA 15% 15%

Indicatore_Strumento
Estenzione e implementazione rete di pubblica 
illuminazione:zona Cassarello, e zona Senzuno  

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività  è stato 
monitorata all'interno 
dell'obiettivo 68.06

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-22



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

78.799,10

78.799,10

78.799,10

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-01-22



C.d.C. Verde Pubblico23

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Rigenerazione pineta di Ponente con sostituzione 
alberature e sistemazione area giochi  Sostituzione 
alberature Viale Italia

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I lavori riguardanti la 
Pineta di Ponente nella 
zona del parco giochi si 
sono protratti nei mesi 
di gennaio e fabbraio 
2019. Il 23 marzo anche 
a seguito di 
sistemazione delle 
attrezzaure ludiche è 
avvenuta l'inaugurazione 
da parte dell'Amm.ne 
Comunale. La 
sostituzione delle 
tamerici su Viale Italia è 
evvanuta nel mese di 
febbraio 2019.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Procedura per la fornitura e posa in opera di 
staccionate. Predisposizione perizia, Procedura sul 
Mepa, affidamento ed esecuzione fornitura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con D.D. 653 del 
22.07.2019 è stato 
approvato il progetto 
per la Fornitura e posa 
in opera di staccionata 
per parchi e giardini. 
Con D.D. 827 del 
27.09.2019 si è 
pervenuti, 
successivamente 
all'effettuazione di RDO 
aperta a gli operatoi 
iscritti si Mepa 
all'aggiudicazione 
definitiva. La posa in 
opera avvenuta dal 
mese di novembre ha 
riguardatop circa 500 ml 
di staccionate

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Rilasciate le dichiarazioni 
ed informazioni al 
Responsabile

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-23



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 0%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 0%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 0%

515  MICHELONI   ELENA 5% 0%

638  RUGGERI   ANTONINO 40% 0%

664  RENZETTI   RENZA 20% 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Utilizzato dove 
applicabile

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempiuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

777.870,25

887.870,25

621.595,26

485.143,56

Variazioni 110.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-01-23



C.d.C. Servizio Idrico Integrato e Tutela del Territorio26

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Progetto integrato sistema fognario tratto Via Gorizia, 
stazione di sollevamento via Palermo-depuratore. 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il soggetto attuatore 
dell'Intervento è 
Acquedotto del Fiora. 
Dopo la sottoscrizione 
dell'accordo 
procedimentale con AdF 
avvenuta nel 2018 
questo Ufficio ha 
provveduto 
all'inserimento 
dell'intervento nella 
programmazione del 
Comune. Adf ha 
completato la 
progettazione definitiva 
anche successivamente 
ad approfondimenti che 
hanno portato ad alcune 
modifiche 
all'impostazione 
progettuale. Il progetto 
è stato sottoposto a 
procedura di 
approvazione tramite 
conferenza di servizi 
attivata dallo sportello 
Suap del Comune di 
Follonica . Questo ufficio 
ha inviato il proprio 
contributo in data 
21.10.2019. La 
conferenza di servizi 
risulta ancora in corso 
per integrazioni richieste 
da altri Enti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-26



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 0%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 0%

Indicatore_Strumento
Intervento di separazione reti fognarie zona Cassarello 
Salciaina - I° lotto. Approvazione progetto definitivo 
esecutivo, acquisizione mutuo ed autorizzazione 
idraulica. Affidamento lavori ed inzio.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera di G.C. 124 
del 19.04.2019 è stato 
approvato il progetto 
definitivo-esecutivo che 
ha consenti di attivare la 
pratica di contrazione 
mutuo con la Cassa 
DD.PP. Successivamente 
con D.D. 625 del 
16.07.2019 è stato dato 
avvuiio alla procedura di 
gara che si è conclusa 
con l'aggiudicazione 
definitiva a favore della 
Ditta Impre.Vi con D.D. 
801 del 18.09.2019. Il 
contratto è stato 
sottoscritto in data 
11.12.2019 ed i lavori 
sono stati consegnati i 
primi giorni del mese di 
gennaio. 
L'autorizzazione idraulica 
è stata rilasciata con 
Decreto della Regione 
Toscana n.10674

Indicatore_Strumento
Studio del sistema fognario della Zona Industriale , 
individuazione interventi di miglioramento.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
posticipato

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Rilasciete le dichiarazioni 
e le informazioni 
richieste al 
responnsabile ed 
ulteriori adempimenti 
previsti dalla normativa.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Utilizzati dove applicabili

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempiuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-26



504  PIERRO   RICCARDO 15% 0%

637  GATTIGLIO   RENATO 10% 0%

664  RENZETTI   RENZA 10% 0%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 0% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

200.000,00

246.112,00

46.112,00

36.167,42

Variazioni 46.112,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-01-26



C.d.C. Servizio Amministrativo e contabile28

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Funzioni di energy manager, Attivazione a scadenza 
nuove convenzioni per la fornitura di energia elettrica, 
gas e carburanti. Monitorggio consumi, controllo della 
spesa. Implementazione consumi da fonti rinnovabili

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Garantita regolarità delle 
forniture e passaggi a 
seguito di adesione 
nuove convenzioni 
Consip. Aderito

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Processi di liquidazione fatture per lavori e servizi. 
Monitoraggio impegni di spesa. Rispetto dei tempi di 
pagamento.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state predisposte 
circa 360 ordinanze di 
liquidazione nel rispetti 
dei tempi previsti dalla 
legge

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali, RGPD 2016/679, che diventerà 
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi 
UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere 
garantito il perfetto allineamento fra la normativa 
nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni 
del Regolamento europeo. Il Regolamento è parte del 
cosiddetto Pacchetto protezione dati, l'insieme 
normativo che definisce un nuovo quadro comune in 
materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati 
membri dell'UE. A seguito dell'analisi della normativa, 
l’obiettivo è quello di procedere ad un adeguamento 
dell'organizzazione interna del lavoro e dei 
procedimenti alle nuove regole in materia di 
trattamento dei dati personali, tenuto conti dei 
rapporti tra queste, le norme in materia di trasparenza 
e pubblicità dei documenti amministrativi e quelle in 
materia di semplificazione e conservazione digitale. 
Fin dall’inizio del processo produttivo dovranno essere 
attuati adempimenti in grado di assicurare la 
correttezza, l’integrità, la riservatezza e la sicurezza 
dei dati interessati dalle operazioni di trattamento; 
sarà necessaria la revisione della modulistica 
comunale e l'adozione di misure di prevenzione del 
rischio da trattamento, sia digitale che cartaceo.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-28



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 5% 0%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 15% 0%

504  PIERRO   RICCARDO 85% 0%

637  GATTIGLIO   RENATO 15% 0%

664  RENZETTI   RENZA 15% 0%

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° 25 
del 30/01/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-01-28



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

126.266,05

126.266,05

62.396,23

17.665,04

Variazioni 0,00

lunedì 15 giugno 2020 04-01-28



C.d.C. Demanio50

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Completamento istruttoria  del nuovo regolamento per 
il Demanio Marittimo. 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Nuovo Regolamento è 
stato consegnato alla 
Giunta Municipale 
nell’anno 2018 e 
restiamo in attesa delle 
decisioni per l’invio alle 
commissioni consiliari

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Istruttoria contenziosi sulla richiesta di proroga 
concessioni demaniali marittime. 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I ricorsi al Tar presentati 
da 5 concessionari per il 
rigetto di istanze di 
proroga è rimasto per 
tutto il 2019 in attesa di 
trattazione da parte del 
Tar. L'udienza è stata 
stabilita per il mese di 
marzo 2019 ed allo 
scopo con D.D.29/2020 
è stato conferito incarico 
ad avvocato esterno a 
cui sono stata fornita 
tutta la documentazione 
ed collaborazione 
richiesta.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Sistema di Controllo Demanio Marittimo. Controlli a 
campione sulle concessioni, sulle attività balneari, 
nelle spiagge libere, sul servizio di pulizia arenile.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell’anno 2019 sono 
stati eseguito controlli 
giornalieri sulle 
concessioni demaniali 
atti a verificare il 
corretto uso e rispetto di 
quanto previsto nella 
Ordinanza di 
Balneazione 257/2018
Con l’agenzia del 
Demanio sono state 
eseguiti due controlli a 
campione, in particolare:

 •Bar Gelateria Pagni
 •Stabilimento Balneare 

Baia Mia

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-50



Indicatore_Strumento
Attivazione procedimenti per nuove concessioni 
demaniali a seguito dell'approvazioone della Variante 
Urbanistica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A seguito 
dell’approvazione della 
Variante Urbanistica è 
stata avviata la 
procedura per la nuova 
concessione del parco 
Acquatico nello specchio 
di mare antistante la Ex 
Colonia Marina
Gli atti relativi alla 
procedura sono i 
seguenti:

 •Determinazione 
Dirigenziale n. 582 del 
27/06/2019 
“Realizzazione di un 
parco gonfiabile 
galleggiante, antistante 
l'area AGP del Settore 
12. Avvio della 
procedura per 
l'acquisizione di 
manifestazioni 
d'interesse

 •Pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico su 
albo pretorio, sito 
internet del comune di 
follonica e BURT in data 
28/06/2019 e scadenza 
31/07/2019

 •Recepimento ed analisi 
delle  delle osservazioni 
prot 29626/2019 e 
29631/2019

 •Invio delle risposte alle 
osservazioni con lettere 
Prot. 40075/2019 e 
40074/2019

 •Analisi delle istanze 
ricevute e invio lettera di 
invito per la 
presentazione delle 
offerte tecniche ai 
concorrenti ammessi

 •Determinazione 
dirigenziale n 947 del 
12/11/2019 per la 
nomina della 
Commissione di gara

 •Determinazione 
dirigenziale n 1113 del 
23/12/2019, 
aggiudicazione della 
nuova concessione alla 
Soc. Geomare di 
Follonica. La 
concessione è allo stato 
attuale in fase di rilascio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Rilascio autorizzazioni per commercio ambulante su 
demanio marittimo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell'anno 2019 sono 
state rilasciate 18 
autorizzazioni per il 
commercio ambulante si 
area demaniale come 
Delibera di Giunta n 155 
del 17/05/2019 e 
successiva lettera del 
settore commercio con 
lettera prot. gen. 25402 
del 26/06/2019.

lunedì 15 giugno 2020 04-01-50



Indicatore_Strumento
Rilascio autorizzazioni, modifiche delle concessioni 
esistenti ecc

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'Uffico nell'anno 2019 si 
è fatto carico del rilascio 
dei seguenti atti 

 :             •N 33 
autorizzazioni demaniale

 •N 25 Nulla Osta
 •N 1 Concessione durata 

6 anni
 •N 6 Nuove Concessioni 

stagionali
 •N 5 Variazioni a 

concessioni esistenti    I 
tempi medi del rilascio 
sono stati inferiori a 
quelli previsti per 
tipologia di 
procedimento.

lunedì 15 giugno 2020 04-01-50



Indicatore_Strumento
Adempimenti in ordine alla rideterminazione della 
Durata delle concessioni ai sensi dell'art. 1 commi da 
682 della Legge 145/2018 (legge finanziaria 2019)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio nella seconda 
parte dell'anno si è fatto 
carico di analizzare la 
condizione giuridica 
finalizzata ad individuare 
le modalità più 
opportune per 
adempiere a qanto 
previsto dalla legge 
145/2018 in ordine alla 
estensione temporale 
delle concessioni 
demanili marittime. Di 
tanto con Delibera di 
Giunta Comunale n.285 
del 15-10-2019 sono 
state individuate le 
modalità operative epre 
addivenire alla stipula di 
un atto ricognitivo. Sono 
state pertanto effettuati 
incontri con le 
assicazioni per illustrare 
le misure ipotizzate. In 
data 18-11-2019 una 
sentenza del Consiglio di 
Stato ha posto la 
questione della non 
applicabilità 
dell'estensione prevista 
dalla Legge 145 in 
quanto in contrasto, 
secondo le 
argomentazioni riportate 
in tale decisione, ai 
trattati europei. Tale 
sentenza ha determinato 
un ripensamneto sulla 
procedura anche in virtò 
di successive circolari 
diramante da varie 
istituzioni dello stesso 
teneore del Consiglio di 
Stato. Nel mese di 
dicembre è stata 
organizzata una riunione 
alla saletta Tirreno per 
illustrare ai balneari tale 
situazione di stallo: Alllo 
stato delle cose nei 
primi giorni del mese di 
gennario è stato 
conferito un incarico ad 
un legale per assistere 
l'Amministrazione 
Comunale nella 
definizione delle 
situazione e simao in 
attesa anche di ulteriori 
indicazioni da parte del 
ministero.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Concessioni demaniali : riscossione annuale delle 
somme dovute all'erario a titolo di canone demaniale 
marittimoe della relativa imposta regionale delle 
concessioni.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli ordini di introito 
sono stati emessi e 
verificata la sua 
riscossione.
Hotel Piccolo Mondo 
inoltrato II avviso e 
inviato gli atti all’Agenzia 
del Demanio per 
l’iscrizione a ruolo.

lunedì 15 giugno 2020 04-01-50



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 0%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 0%

237  GALATOLO   STEFANIA 40% 0%

515  MICHELONI   ELENA 0% 0%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 60% 0%

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

179.882,89

199.882,89

143.536,71

8.708,97

Variazioni 20.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-01-50



C.d.C. Obiettivo Mare52

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Adesione al Piano di Salvamento 2019. Coordinamento 
con Consorzio Balneari e Capitaneria di Porto. 
Predisposizione atti amministrativi propedeutici e 
conseguenti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Piano Collettivo di 
Salvamento ha avuto 
una durata maggiore per 
l’anno 2019 rispetto agli 
anni precedenti avendo 
avuto conclusione il 
giorno 15 Settembre 
2019.
L’adesione al Piano 
Collettivo di Salvamento 
è avvenuta con 
Deliberazione di Giunta 
Comunale N 153 del 
17/05/2019. L’atto di 
approvazione della 
Capitaneria di Porto è 
stato emanato il 
31/05/2019. Con 
Determinazione 
Dirigenziale 509 del 
11/06/2019 è stato 
approvato lo schema di 
accordo con il Consorzio 
Stabilimenti Balneari e 
assunto l’impegno di 
spesa per il contributo di 
parte pubblica. Con 
Determinazione N 621 
del 11/07/2019 è stato 
assunto l’impegno di 
spesa per i soggetti a 
supporto delle attività 
del Piano Collettivo di 
Salvamento.
Tutte le attività sopra 
dette sono state 
liquidate previa verifica 
delle attività svolte e 
acquisizione delle 
relative rendicontazioni 
di spesa.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-52



Indicatore_Strumento
Interventi di manutenzione dell'arenile. Ripascimento 
arenile ponente in regime di protezione civile per 
ripristini a seguito di eventi calamitosi ottobre 2018. 
Affidamento incarichi, redazione progetto, 
approvazioni in conferenza di servizi, Affidamento ed 
esecuzione dei lavori

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Comune di Follonica a 
seguito degli eventi 
meteomarini dei giorni 
28 e 29 ottobre 2018 è 
stato individuato dalla 
Regione Toscana come 
soggetto attuatore degli 
interventi di riprofilatura 
della spiaggia della zona 
di Senzuno secondo 
quanto previsto dal 
MasterPlan ed in 
esecuzione 
dell’Ordinanza di 
protezione Civile 
588/2018. I tempi di 
attuazione 
dell’intervento sono stati 
contingentati dalla 
Regione Toscana in 
relazione all’esigenza di 
essere attuati entro la 
stagione estiva allo 
scopo di ridurre al 
minimo se non eliminare 
gli inconvenienti 
provocati dalle 
mareggiate. A tale 
proposito già dal mese 
di gennaio 2019 il 
Comune di Follonica si 
attivato con 
l’affidamento 
dell’incarico di 
progettazione e 
direzione dei lavori alla 
società Modimar sr.l. di 
Roma affidataria sulla 
base della D.D.24/2019.
Successivamente, a 
seguito di procedura 
concorrenziale con tre 
operatori, è stata 
individuata la Soc. 
Biconsult S.r.l. di 
Follonica per 
l’effettuazione della 
caratterizzazione delle 
sabbie necessaria per 
l’ottenimento delle 
prescritte autorizzazioni 
da parte di Regione 
Toscana ed Arpat (D.D. 
112 e 258 anno 2019);
Il progetto presentato 
dalla Soc. Modimar è 
stato oggetto, per 
l’ottenimento delle 
prescritte autorizzazione 
e nulla osta, a 
Conferenza di servizi i 
cui lavori si sono 
conclusi  con la 
Determinazione 
Dirigenziale n.275/2019 
con la quale si è 
proceduto anche 
all’approvazione del 
progetto ed all’avvio 
delle operazioni di gara 
mediate procedura 
negoziata ex art.36 
comma 2 lettera c) del 
Codice.
A seguito 
dell’esperimento della 
procedura negoziata con 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-52



Determinazione 
Dirigenziale n. 367/2019 
si è proceduto 
all’aggiudicazione 
condizionata che ha 
consentito, secondo 
quanto previsto 
dall’Ordinanza del 
Commissario Delegato, 
la consegna dei lavori 
avvenuta in data 
06.05.2019.

Le lavorazioni 
riguardanti la spiaggia si 
sono concluse in tempo 
per consentire 
l’allestimento degli 
stabilimenti balneari e 
della sistemazione delle 
spiagge pubbliche in 
maniera tale da non 
comportare disagi per la 
balneazione e danni alle 
attività economiche. E’ 
stata disposta una 
sospensione dei lavori 
per consentire 
l’ottenimento 
dell’autorizzazione della 
sistemazione dei varchi 
sulle barriere soffolte ed 
il giorno 18.07.2019 i 
lavori si sono 
ufficialmente conclusi. 
Con la consegna della 
documentazione relativa 
al conto finale da parte 
del  Direttore de Lavori, 
con Determinazione 
Dirigenziale n.683/2019, 
è stata chiusa 
amministrativamente la 
procedura.

lunedì 15 giugno 2020 04-01-52



Indicatore_Strumento
Flag Golfo degli Etruschi. Proseguimento attività e 
procedure di competenza del Comune di Follonica, 
capofila del Flag

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell’anno 2019 il FLAG 
ha svolto le seguenti 
attività:

 •Organizzazione della 
conferenza di 
presentazione del FALG 
presso la Sala Tirreno: 
conferenza e 
degustazione di pescato 
locale con la 
collaborazione 
dell’Associazione 
Ristoratori Città di 
Follonica

 •Nomina del Direttore 
del FLAG:

 oDeterminazione 298 
del 08/04/2019 per 
l’avvio della selezione 
pubblica

 oDeterminazione N 432 
del 20/05/2019 per la 
Nomina della 
Commissione, 
Determinazione N 530 
del 19/06/2019 per la 
Nomina del Direttore e 
conferimento 
dell’incarico al Dott. 
Alberto Mariannelli

 •Organizzazione Evento 
Promozionale del FALG 
presso l’Isola di Capraia 
per i giorni 22 e 23 
Giugno 2019 
denominato “Capraia 
l’Isola che c’è”. 
Determinazione per 
assunzione impegno di 
spesa N 544 del 
21/06/2019

 •Nomina del Nuovo 
Direttore Tecnico per 
dimissione del Dott. 
Alberto Mariannelli: 
Determinazione 719 del 
18/08/2019 per l’avvio 
della selezione pubblica, 
Determinazione N 798 
del 18/09/2019 per la 
Nomina della 
Commissione, 
Determinazione N 832 
del 01/10/2019 per la 
Nomina del Direttore e 
conferimento 
dell’incarico alla Dott.ssa 
Catia Segnini

 •Conferimento delle 
funzioni di Responsabile 
Amministrativo 
Finanziario al Dott. Rao 
Canepi e Responsabile 
dei Progetti al Dott. 
Alessandro Spinicci

 •Revisione strategia 
FLAG

 •Redazione Bandi per 
l’erogazione delle risorse 
assegnate al FLAG

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-52



Indicatore_Strumento
Gestione ordinaria spiagge; pulizia, svuotamento  
cestini ecc. Affidamento Servizio, controllo, verifica 
segnalazioni liquidazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell’anno 2019 il 
servizio di 
manutenzione, 
vagliatura degli arenili 
del litorale di Follonica, 
comprensivo dello 
svuotamento cestini 
servizio è stato affidato 
a SEI Toscana 
nell’ambito dei servizi 
opzionali del Contratto 
di Servizio tra ATO 
Toscana Sud e SEI 
Toscana con i seguenti 
atti:

 •Determinazione 
Dirigenziale n.475 del 
03.06.2019, affidamento 
dei sopra detti servizi 
fino al 31.07.2019

 •Determinazione 
Dirigenziale n. 688 del 
01/08/2019 
“Integrazione servizio 
opzionale di pulizia degli 
arenili”

 •Determinazione 
Dirigenziale n. 957 del 
14/11/2019 
“Integrazione impegno 
di spesa”. Il servizio si è 
svolto con regolarità 
enell'ambito dello stesso 
è stata anche gestita la 
problematica relativa 
all'inspiaggiamento di 
posidonia dovuta anche 
agli interventi di 
ripascimento condotti 
dalla Regione Toscana.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Rifacimento accessi a mare zona Pratoranieri  a 
seguito eventi calamitosi ottobre 2018 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Gli accessi sono stati 
ricostruiti prima 
dell'inizio della stagione 
balneare ed hanno 
consentito la fruizione 
delle spiagge.

lunedì 15 giugno 2020 04-01-52



Indicatore_Strumento
Allestimento Play area. Acquisto attrezzature ed 
esecuzione interventi di ripristino

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Per l’anno 2019 per 
l’allestimento della Play 
Area si sono resi 
necessari di nuovi 
acquisti di materiale a 
seguito della rottura dei 
precedenti con gli eventi 
del 29/30 Ottobre 
2018.            In 
particolare:

 •Determinazione 
Dirigenziale n. 556 del 
25/06/2019 “Fornitura 
di attrezzature sportive 
per l'allestimento della 
play area nell'arenile di 
Senzuno. Affidamento 
ed impegno di spesa.”

 •Determinazione 
Dirigenziale n. 605 del 
05/07/2019 “Lavori di 
sistemazione ed 
allestimento play area 
Senzuno. Affidamento 
ed impegno di spesa
Lo smontaggio delle 
attrezzature e il loro 
ricovero presso i cantieri 
comunali è stato 
effettuato nella prima 
settimana di Ottobre. Le 
attività sopra riporatte 
hanno cionsentito la 
fruizione dell'area 
secondo le aspettative 
dell'Amministrazione 
Comune

Indicatore_Strumento
Bandiera Blu. Coordinamento attività collegate  
predisposione  atti per la richiesta 2020

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La richiesta per l’anno 
2020 è stata inoltrata 
alla FEE Italia è stata 
ufficalizzata in data 
14/11/2019 con lettera 
Prot. Gen. 43914. Il 
materiale è stato 
consegnata entro la data 
prevista del 
18/12/2019. Per la 
predisposizione e la 
raccolta della 
documentazione 
necessaria alla Domanda 
sono state condotte 
riunioni operative 
intersettoriali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-52



Indicatore_Strumento
Progetto della Regione Toscana per la difesa 
dell'abitato. Barriere soffolte e ripascimento. 
Coordinamento generale con Regione ed operatori 
turistici.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’anno 2019 ha 
concentrato i lavori di 
manutenzione della 
Barriera sommersa 
nell’area compresa tra il 
Circolo Nautico 
Follonichese (CNF) e la 
Gora delle Ferriere.
Nella prima parte 
dell’anno i lavori si sono 
svolti dal CNF al Bagno 
Florida.
Da settembre i lavori 
sono ripresi nella zona 
sud con accesso dal 
pennello Dx della Gora 
delle Ferriere.
Le difficoltà operative 
sono state notevoli, di 
seguito un breve delle 
operazioni più 
importanti:

 •Accesso viario alla 
spiaggia dal CNF

 •Pista di cantiere con 
inghiaiamento 
dell’arenile tra il CNF e 
Bagno Miramare

 •Ripascimento con 
aspirante refluente tra il 
Piccolo Mondo e Bagno 
Miramare

 •Viabilità di accesso 
all’ingresso dal pennello 
Dx della Gora delle 
Ferriere
L’Ufficio Demanio ha 
coordinato le relazioni 
tra la Regione Toscana, 
la Ditta esecutrice 
SALES e gli operatori 
economici, organizzando 
e/o partecipando a 
molte riunioni, incontri e 
sopralluoghi, nonché 
autorizzando con atti le 
operazioni svolte in 
ambito di Demanio 
Marittimo

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-52



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 0%

237  GALATOLO   STEFANIA 10% 0%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 40% 0%

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

288.500,00

309.500,00

181.922,55

117.046,74

Variazioni 21.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-01-52



C.d.C. Sport57

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Studio e proposta nuova forma di gestione degli 
impianti sportivi di Calcio Nicoletti e Baldaccheri 
anche  con ricorso al parteneriato pubblico privato . 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state effettuate le 
prime valutazioni di 
natura tecnica, 
economica e giuridica 
per una nuova forma di 
gestione,

Indicatore_Strumento
Procedura di gara per l'affidamento della gestione 
degli impianti Nicoletti e Baldaccheri per anni uno, in 
attesa dell'avvio della nuova procedura per 
l'affidamento pluriennale. Manifestazione d'interesse, 
successiva procedura negoziata, affidamento e 
consegna degli impianti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In vista della scadenza 
della convenzione per 
l'affidamento per anni 1 
degli impianti con 
D.D.364/2019 è stato 
dato avvio ad una nuova 
procedura delle 
caratteristiche di quella 
precedente per 
l'affidamento per anni 1 
della concessione. Il 
sistema adotatto è stato 
quello della procedura 
negoziata preceduta da 
avviso di manifestazioe 
d'interesse al quale ha 
partecipato il solo 
concesionario esistente. 
L'affidamento è stato poi 
successivamente 
perfezionato con 
D.D.654/2019. Nei primi 
giorni di agosto è stat o 
sottoscritto il verbale di 
consegna dell'impianto. 
Le procedure adottate 
non hanno garantito la 
continuità senza 
interruzione dei servizi 
senza rilevare criticità.

lunedì 15 giugno 2020 04-01-57



Indicatore_Strumento
Consegna impianto Pista Armeni e Tennis di Via Sanzio 
a seguito dell'aggiudicazione della nuova gara e 
stipula contratto. Ricognizione, redazione verbali ed 
atti conseguenti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A seguito del 
completamento delle 
procedure per i nuovi 
affidamenti degli 
impianti sportivi Pista 
Armeni e Tennis di Via 
Sanzio, aggiudicazione 
definitiva e stipula delle 
rispettive convenzioni, 
con verbali del 
05.03.2019 (Pista 
Armeni) e del 
11.06.2019 (tennis) 
sono iniziate le nuove 
gestioni. Le procedure 
non comportato 
problematiche sulle 
attività o disservizi ne 
tanto meno contenziosi.

Indicatore_Strumento
Affidamento palestre scuole in orario extrascolastico. 
Pubblicazione bando, acquisizione richieste, 
predisposizione proposta orari da sottoporre alle 
istituzioni scolastiche. Approvazione orari, stipula 
disciplinari ed atti amministrativi conseguenti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Come previsto dal 
Regolamento per la 
gestione degli impianti 
sportivi anche per l'anno 
2019 è stato datto avvio 
alla procedura per 
l'affidamento delle 
palestre in orario 
extrascolastico. Con 
D.D. 450/2019 è stato 
approvato l'avviso che 
successivamente è stato 
pubblicato all'albo 
pretorio. Alla scadenza 
della presentazione delle 
domande, in 
conseguenza delle 
numerose richieste che 
si sovrapponevano per 
orari ed impianti, è stat 
fatta un operazione di 
cordinamento con tutti i 
soggetti per conciliare le 
varie esigenze che ha 
portato ad una prima 
deifinizione del 
propspetto riepilogativo 
di assegnazione 
approvato con delibera 
di Giunta Comunale 
n.2121/2019. Sulla base 
di tale atto è stata fatta 
l'assegnazione con 
D.D.750/2019 e stipulati 
i disciplinari di incarico. 
Successivamente sono 
pervenute ulteriori 
richieste compatibuili 
con gli utilizzi asegnati e 
sono stata prodotta la 
determinazione di 
assegnazione 
n.922/2019. I totale 
sono 9 le associazioni di 
Follonica che utilizzano 
le palestre scolastiche.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-57



Indicatore_Strumento
Affidamento in concessione della pista di atletica di Via 
Amendola. Predisposizione documentazione di gara, 
stato di consistenza, capitolato, piano finananziario. 
Avvio procedura di gara

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Comune di follonica ha 
stipulato con 
l'Amministrazione 
Provinciale di Grosseto, 
in attuazione alla 
Delibera di G.C. 
73/2019, una 
convenzione per la 
gestione dell'impianto 
che prevede la 
possibilità, 
compatibilmente con 
l'utilizzo prioritario da 
parte delle scuole, 
dell'affidamento a 
soggetti terzi. Con 
Delibera di G.C. 
370/2019 sono stati 
forniti gli indirizzia agli 
uffici per le modalità di 
affidamento ed  stato 
approvato lo schema di 
convenzione. L'ufficio ha 
effettuato una 
ricognizione 
dell'impinato dinalizzata 
alla redazione dello stato 
di consistenza del 
capitolato di gara e del 
piano economico e 
finanziario per 
l'individuazione del 
contributo da 
corrsipondere, si è in 
attse di procedere con 
l'avvio dlle procedure di 
gara.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione economica e tecnica delle concessioni attive 
degli impinati sportivi. Impegnio di spesa, verifiche, 
liquidazione contributi ecc.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le convenzioni attive 
con le società che hanno 
in gestione gli impianti 
comunali prevedono per 
la maggior parte 
l'erogazione di un 
contributo finalizzato a 
garantire l'equilibrio 
economico della 
gestione. Tale 
condizione comporta 
l'assunzione di impegni 
di spesa la verifica e la 
liquidazione delle 
richieste di erogazione 
da parte delle società 
che avevngono su base 
trimestrale. Non si 
riscontrano ritardi sulle 
attività espleate 
nell'anno 2019 nel corso 
del quale sono stati 
anche chiariti e delineati 
gli aspetti fiscali delle 
convenzioni stipulate 
prima del 2018 ancora 
attive.

lunedì 15 giugno 2020 04-01-57



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 5% 0%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 0%

504  PIERRO   RICCARDO 0% 0%

638  RUGGERI   ANTONINO 10% 0%

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati svolti gli 
adempimenti con l'invio 
delle comunicazioni 
richieste al Responsabile.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono previsti Cam 
per le tipologie di 
prestazioni di cui al 
presente centro di costo

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è provveduto agli  
adempimanti  previsti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

428.688,00

428.688,00

379.589,66

185.960,45

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-01-57



C.d.C. Progettazione e Supporto ai Rup65

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  ROMAGNOLI ALESSANDRO

Indicatore_Strumento
Costruzione di nuovo blocco di loculi Prefabbricati. 
Redazione progetto per la fornitura e posa in opera di 
nuovo blocco di loculi. Attivazione procedura di scelta 
del contraente, iniziointervento. Esecuzione primo 
intervento per il reperimento di un numero di loculi 
sufficiente per garantire la  disponibilità per le 
tumulazioni richieste in attesa della conclusione del 
nuovo blocco

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel mese di giugno 2019 
è stato attivato un primo 
intervento per la 
realizzazione di n.42 
loculi necessari per 
garantire la disponibilità 
sufficiente fino alal 
realizzazione del nuovo 
blocco di loculi per il 
quale all'epoca era in 
corso la progettazione. 
Con D.D. 504/2019 è 
stata affidata ai sensi 
dell'art.36 comma 2 
lettera a) del codice la 
fornitura di n.42 loculi 
completati nel mese di 
settembre. Per tale 
affidamento si è resa 
necessario la 
predisposizione della 
progettazione strutturale 
(vedi D.D. 644/2019) la 
realizazione della 
struttura di fondazione 
affidata con D.D. 
720/2018, il deposito 
del progetto sul portale 
Portos della Regione 
Toscana. 
Contemporanemante 
con Delibera di G.C. 
231/2019 è stato 
approvato il progetto del 
nuovo blocco che 
prevede la realizzazione 
di n.128 loculi e 70 
ossari. Con successiva 
D.D. 824/2019 si è dato 
avvio alla procedura di 
gara le cui operazioni si 
sono completate nel 
mese di dicembre. Nei 
primi giorni di gennaio è 
stata fatta 
l'aggiudicazione 
definitiva e siamo in 
attesa della stipula del 
contratto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-65



Indicatore_Strumento
Predisposizione atti necessari, relazione, capitolato ecc 
per la procedura di affidamento dell'Accordo Quadro 
per la manutenzioni edilizia a seguito della scadenza 
del contratto precedente.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Gli elaborati sono stati 
completati nel mese di 
febbraio e con  D.G.C. 
n.32 del 12.02.2019 è 
stato approvato il 
progetto. Con D.D. 
n.131 del 13.02.2019 è 
stato dato avvio alla 
gara mediante 
procedura aperta.  La 
procedura si è svolta 
secondo i Verbali di gara 
n.1 del 03.06.2019, n.2 
in data 28.06.2019 e 
n.3 del 11.07.2019. Con 
D.D. n.733 del 
21.08.2018 è stata fatta 
kl'aggiudicazione 
definitiva ed il cotratto è 
stato sottoscritto in data 
001.10.2019. Il 
contratto non è stato 
ancora stato attivato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Avvio procedure di gara per affidamento incarico 
professionale studio idraulico Gora delle Ferriere

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In relazione agli 
interessi convergenti di 
Comune di Follonica e 
Consorzio di Bonifica 
Toscana Costa di 
effettuare uno studio 
idraulico del reticolo 
della Gora delle Ferriere 
a valle del Fiume Bruna 
e del Fosso del Vallino, 
con Delibera di Giunta 
Comunale n.96/2019 è 
stato approvato un 
accordo di 
collaborazione tra i due 
Enti per l'affidamento 
dell'incarico. L'incarico è 
stato affidato da parte 
del Consorzio di Bonifica 
ed è prevista una 
contruibuzione 
economica  del Comune 
di Follonica. Il Comune 
di Follonica sulla base 
anche degli studi 
idraulici di cui sopra ha 
completato la fase di 
redazione del progetto 
di fattibilità tecnca ed 
economica 
dell'intervento per il 
colegamento 
ciclopedonale tra il Parco 
Centrale e la zona di via 
della Pace. Tale fase 
progettuale è stata 
approvata con delibera 
di G.C. n.313/2019. Con 
D.D. 1102 e 1128 sono 
stati affidati 
rispettivamente gli 
incarichi per la 
progettazione definitiva 
e per la relazione 
geologica.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-65



Indicatore_Strumento
Sistemazione e riqualificazione Foce del torrente 
Pietraia: approvazione studio di fattibilità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto redatto dai 
professionisti esterni 
incaricati ha previsto più 
soluzioni per risolvere i 
problemi igienici che 
periodicamente si 
presentano, durante 
l'estate, alla foce del 
Torrente Petraia. Sulla 
base di tali indicazioni 
sono stati condotti 
approfondimenti anche 
con gli uffici tecnici del 
genio civile che hanno 
portato ad una ulteriore 
soluzione che ha 
permesso di completare 
il progetto di fattibilità 
tecnica. Non è stato 
possibile addivenire 
all'approvazione della 
Giunta Comunale perché 
nel fattempo è 
intervenuta la sentenza 
del Tar in merito alle 
elezioni comunali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Affidamento servizio di verifica impianti di messa a 
terra in scadenza. Predisposizione documentazione per 
RDO sul Mepa. Affidamento assistenza tecnica 
all'esecuzione delle verifiche. Acquisizioone 
Certificazioni.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel mese di luglio sono 
scadute le veriiche 
biennali degli impianti di 
messa a terra degli 
edifici di competenza del 
Comune di Follonica e si 
è reso necessario 
individuare il soggetto 
abilitata da parte del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico ai sensi del 
DPR 462/2001 per 47 
impianti. E' stata 
effettuata una Rdo sul 
Mepa e con D.D. 
643/2019 si è proceduto 
all'affidamento 
dell'incarico. L'attività 
dell'ufficio ha riguardato 
oltre alle procedure di 
affidamento tutta 
l'assistenza tecnica alla 
ditta incaricata per 
l'esecuzuione dei 
sopralluoghi fino al 
rilascio delle nuove 
certificazioni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-65



Indicatore_Strumento
Programma Triennale Lavori Pubblici 2019/2020 
approvazione , modifica e adozione Piano 2020/2022.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Programma Triennale 
del Lavori Pubblci 
2019/2021 è stato 
approvato, 
contestualmente al 
Bilancio di previsone, 
con Delibera di C.C. 
14/2019. 
Successivamente nel 
mese di luglio è stato 
predisposta una prima 
modifica con 
l'inserimento 
principalmente degli 
interventi di 
efficientamento 
energetico della scuola 
di via Buozzi anche a 
seguito 
dell'assegnazione di un 
contributo di €.130.000 
con il Decreto Crescita. 
La variazione è stata 
approvata con delibera 
di C.C. 32/2019. Nel 
mese di novembre è 
stata approvata con 
Delibera di C.C. 56/2019 
una ulteriore variazione 
con l'introduzione dei 
lavori di pavimentazione 
del lungomaer italia in 
località Pratoranieri. Le 
attività correlate a tale 
obiettivo consistono 
nella predisposizione di 
tutta la documentazione 
necessaria, asslvimento 
agli obbligi di 
pubblicazione e 
l'interfaccia con l'Ufficio 
Ragioneria in ordine alla 
compatibilità finanziaria 
delle scelte operate.

Indicatore_Strumento
Opere di urbanizzazione a scomputo, esame progetti, 
nomina collaudatori, verifiche ecc

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Durante il corso 
dell'anno sono stati 
rilasciati n.5 parer sul 
progetto delle Oo.UU. 
del comparto Tr01b, 1 
ciascuno per i comparti 
Tr06, Tr09, Cp01b. Sono 
stati individuati i 
colaludatori per tre 
opere previste da 
convenzione

lunedì 15 giugno 2020 04-01-65



Indicatore_Strumento
Mercato Coperto opere di riqualificazione interna. 
Redazione ed approvazione progetto di fattibilità 
tecnica ed economica. Partecipazione al bando di 
finanziamento della Regione Toscana.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera di G.C. 213 
del 25.07.2019 è stato 
approvato il progetto di 
fattibilità tecnico 
economica la cui 
redazione è stata 
completata dal Settore 
LL.P.. E' stato possibile 
pertanto partecipare al 
bando della regione 
Toscana per il 
finanziamento  dei 
progetti di investimento 
rivolti alla qualificazione 
e valorizzazione dei 
luoghi del commercio. Il 
progetto è stato 
ammesso a 
finanziamento con 
Decreto 19970 del 
22.11.2019.

Indicatore_Strumento
Riqualificazione spazio pubblico quartiere Senzuno affidamento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto 
dell'intervento di 
riqualificazione dello 
spazio pubblico 
compreso tra Via 
Palermo e Via della 
reopubblica è stato 
predisposto dal Settore 
LL.PP ed approvato nella 
sua versione definitiva 
con Delibera di Giunta 
Comunale 361 del 
16.12.2019 una volta 
acquisita l'autorizzazione 
paesaggistica. Con 
successiva D.D. 1099 
del 23.12.2019 sono 
stati affiodati i lavori 
nell'ambito del contratto 
di accordo quadro 
rep.1711/2018. Le 
lavorazioni vranno inizio 
nel mese di marzo 2020 
dopo l'arrivo della tappa 
della corsa ciclistica 
Tirreno Adriatico.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Predisposizone progetto No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Approvazione e affidamento nell'ambito contratto di accordo quadro No

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state rilasciate le 
dichiarazioni al 
responsabile per la 
prevenzione della 
corruzione e per la 
trasparenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-01-65



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 5% 0%

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 0%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 0%

515  MICHELONI   ELENA 25% 0%

637  GATTIGLIO   RENATO 65% 0%

638  RUGGERI   ANTONINO 0% 0%

664  RENZETTI   RENZA 5% 0%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 0% 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Applicati Cam dove 
consentito

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

27.000,00

37.000,00

21.802,96

6.140,94

Variazioni 10.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-01-65



C.d.C. Cimitero25

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

tutte le attività sono state eseguite nei termini previsti, o addirittura in anticipo 
rispetto alle scadenze prestabilite, per soddisfare le esigenze del servizio. La continuità 
delle attività ha consentito di garantire un' elevata qualità del servizio con il massimo 
soddisfacimento dell'utenza. Nel corso dell'anno sono state fronteggiate anche 
siutuazioni impreviste ed imprevedibili.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
Manutenzione del Cimitero: Appalto pluriennale 
mediante accordo quadro  - POP 2019-2021, annualità 
2019 

rispetto dei tempi, in funzione 
delle disponibilità finanziarie

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

i tempi sono stati 
rispettati e l'appalto è 
stato avviato

 - predisposizione progetto 31/12/2019 Sì è stato redatto il 
progetto e avviata 

lal procedura a 
contrarre con DD 

505 del 
14/06/2019. Il 

contratto è stato 
affidato con DD 677 

del 30/07/2019

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
progettazione e realizzazione ampliamento  loculi ed 
ossari 

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

i tempi sono stati 
rispettati e l'appalto è 
stato definitivamente 
aggiudicatol'obiettivo prevedela realizzazione di nuovi spazi 

di sepolture mediante l'attivazione di specifica 
gara d'appalto. L'obiettivo s'intende raggiunto 
con la predisposizione delle carte progettuali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - predisposizione atti progettuali per l'espletamento della gara 31/12/2019 Sì il progetto è stato 
completato e la gara 
è stata espletata DD 
26 del 14/01/2020.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

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

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state espletate 
tutte le attività 
manutentive previste, 
oltre a quelle comunque 
finalizzate al 
mantenimento del 
decoro e della 
funzionalità della 
struttura cimiteriale. 
Sono state rilasciate n° 
150 contratti di 
concessioni cimiteriali.

attività di natura continuativa che prevede 
operazioni di pulizia, manutenzione del verde, 
rapporti con gli utenti sia per pratiche 
amministrative che per segnalazioni relative ad 
esigenze funzionali. L'obietivo prevede la più alta 
efficienza della struttura cimiteriale limitando al 
minimo i disservizi imputabili alla manutenzione 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-02-25



 - manutenzione della viabilità interna al cimitero 31/12/2019 Sì sono stati 
continuativamente 
mantenuti integri e 

funzionalmente 
efficienti tutti i 

passaggi pedonali 
imbrecciati, 

mediante costante 
ricarico delle buche 
con materiali inerti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - manutenzione del verde orizzontale e verticale 31/12/2019 Sì sono stati mantenuti 
mediante potatura, 

n° 292 alberi di 
ligustro e 10mt di 
siepi di ligustro. 

Sono state sostituite 
essenze morte e 
messe a dimora 
ulteriori n° 12 

alberi. e il verde 
orizzontale è stato 

costantemente 
mantenuto basso ed 
in ordine dal punto 

di vista del decoro e 
dell'igiene. È stata 

riqualificata un'aiula 
mediante la 

piantumazione di n° 
32 essenze verdi.

 - manutenzione delle luci votive e conversione con nuovi punti luce a led 31/12/2019 Sì sono stati 
ripristinati n° 18 

punti luci; sono stati 
eseguite n° 367 

interventi di 
riparazione di 

guasti; sono stati 
eseguiti n° 61 nuovi 

allacci per luci 
votive. Completata 

linea di 
distribuzione 

elettrica al quadro 
"O nuovo" per 

istallazione di luci 
votive.

Indicatore_Strumento
gestione dei servizi cimiteriali mediante contratto 
esterno

attività continuativa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state eseguite tutte 
le attività

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - gestione amministrativa ed operativa del contratto per i servizi cimiteriali 31/12/2019  - attività 
continuativa

Sì sono state eseguite 
n° 34 esumazioni; 
sono stati eseguiti 
n° 4 interventi di 
ripristino della 

tenuta ermetica dei 
feretri; sono state 
gestite n° 4 salme 

nella stanza 
autopica e n° 32 

salme nella stanza 
mortuaria; n° 4 

procedimentio per il 
recupero dei posti di 

sepoltura, con 
relativi rimborsi (DD 

n° 665 del 
24/07/2019); 

Aggiornamento delle 
tariffe per le 
operazioni 

cimiteriali (DD. N° 
297 del 

29/10/2019); sono 
state eseguite n° 6 
traslazioni di feretri.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 15 giugno 2020 04-02-25



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

34  PERICCIOLI   ROBERTO 100% 0%

172  MADEO   LUIGI 5% 0%

204  PICCI   MASSIMO 98% 0%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 0%

232  DONNOLI   GIULIANO 100% 0%

627  ZANABONI   SERENA 100% 0%

708  PANNOZZO   GIANLUCA 100% 0%

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-02-25



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

81.273,45

81.273,45

30.194,64

14.729,30

Variazioni 0,00

lunedì 15 giugno 2020 04-02-25



C.d.C. Protezione Civile35

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

- il servizio della Protezione Civile è stato condotto con continuità garantendo il 
servizio sia in periodo di pace che in quello emergenziale, attivando anche tutti i 
procedimenti amministrativi e le attività operative necessarie al superamento delle 
criticità.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
aggiornamento  delle procedure operative del Piano di 
protezione Civile Comunale

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

i tempi sono stati 
rispettati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - aggiornamento riferimenti telefonici e referenti delle varie funzioni del piano 31/12/2019 - 
subordinata alla 

riorganizzaiozne della 
dotazione organica

Sì è stato eseguito 
l'aggiornamento in 

data con 
Disposizione 

datoriale n° 32 del 
29/11/2019

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
gestione degli allerta meteo emessi dalla Regione 
Toscana

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

ogni avviso di criticità è 
statto gestito e 
mionitorato nei tempi e 
con le modalità previste

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - ricevimento degli allerta meteo e gestione delle attività di monitoraggio fino 
all'eventuale attivazione del coc

31/12/2019 - attività 
continuativa

Sì sono stati gestiti n° 
60 allerta meteo 

durante tutti il 2019

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
gestione convenzioni con le associazioni di volontariato ripsetto del badget e dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

le convenzioni sono 
state prorogate ed i 
conseguenti contributi 
sono stati erogati nei 
tempi e modalità 
previste.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - verifica delle attività svolte ed erogazione dei contributi 31/12/2019 Sì i contributi sono 
stati erogati con 
Determinazione 

Dirigenziale n° 1117 
del 24/12/2019.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
acquisto attrezzature e dispositivi per l'attività di 
protezione civile sul territorio

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le attività 
programmate sono state 
eseguite nel rispetto dei 
tempi previsti

lunedì 15 giugno 2020 04-02-35



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 5% 0%

 - acquisto attrezzature per l'attuazione del piano, mediante ricorso alle 
piattaforme elettroniche di acquisto

31/10/2019 - 
subordinato alle 

disponibilità economiche

Sì sono stati potenzati 
gli impianti per la 
segnalazione degli 

allagamenti dei 
sottopassi ferroviari, 

con particolare 
riferimento a quello 
di Via Massetana, 

mediante 
affidamento ad 

operatore 
economico 

specializzato (dd 
1116 del 

24/102/2019)

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - individuazione e realizzazione di barriere presso i sottopassi da attivarsi in caso 
di allagamenti

31/12/2019 - 
subordinato alle 

disponibilità economiche

Sì sono state istallate 
tutte le barriere 

mobili predisposte 
per la chiusura dei 

sottopassi ferroviari 
in caso di 

allagamento.

Indicatore_Strumento
rimborso spese ai privati, attività produttive e al 
comune, per i danni provocati dall'evento meteo 
calamitoso di Ottobre 2019

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state gestite e 
rendicontate nelle 
modalità previste dal 
Dipartimento della 
protezione Civile, n° 14 
proc edimenti per il 
risarcimento danni ai 
privati, n° 23 
procedimenti per il 
risarcimento danni alle 
attività produttive, n° 4 
procedimenti per il 
risarcimento danni subiti 
dal Comune

l'obiettivo prevede il rispetto dei tempi imposti 
dal dipartimento della protezione civile, per la 
presentazione della documentazione inerente le 
domande di contributo, gli accertamenti degli 
interventi eseguiti, la rendicontazione per la 
liquidazione delle somme.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-02-35



204  PICCI   MASSIMO 2% 0%

227  MARGHERITI   ROSSANO 10% 0%

240  TEMPESTI   MAURIZIO 60% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

17.143,80

17.143,80

0,00

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-02-35



C.d.C. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro54

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

tutte le attività previste sono state eseguite nel rispetto delle scadenze, delle esigenze 
e delle prescrizioni di legge

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi rispetto dei temopi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

i tempi sono stati 
rispettati

 - redazione del nuovo piano aggiornato alla nuova organizzazione della dotazione 
organica

31/12/2019 - 
subordinato 

all'individuazione dei 
nuovi dirigenti, preposti 
e addetti alle squadre 

di emergenza.

Sì il documento è stato 
aggiornato in data 

04/12/2019

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
gestione del servizio di prevenzione e protezione rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le attività previste 
sono state eseguite nel 
rispetto dei tempi e della 
programmazione previstal'obiettivo s'intende raggiunto con gli 

adempimenti circa le visite sui luoghi di lavoro e 
le avvenute formazioni ai lavoratori soggetti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - effettuazione dei sopralluoghi periodici sugli ambienti di lavoro 30/09/2019 Sì nei giorni 2-
3/07/2019 sono 

stati eseguiti tutti i 
sopralluoghi negli 

edifici pubblici

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - erogazione della formazione a tutti i lavoratori, compresi gli inserimenti di 
pubblica utilità, baratto amministrativo, ecc…

attività continuativa - 
31/12/2019

Sì tutta la formazione 
è stata erogata e 

nello specifico sono 
stati eseguiti 23 

accessi su 
piattaforma e-
learning per 
formazione 

generale,  14 
dipendenti per la 

formazione 
specifica, corso sulla 
sicurezza stradale, 

per mansione e/o in 
itinere 20 dipendenti

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-02-54



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 5% 0%

187  LUCCHESI   FULVIO 10% 0%

193  BIAGIONI   RICCARDO 10% 0%

227  MARGHERITI   ROSSANO 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

18.292,02

18.292,02

16.386,16

4.784,28

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-02-54



C.d.C. Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde64

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

Le attività sono state tutte regolarmente eseguite, nel rispetto dei tempi ed in 
conformità alle esigenze legate al raggiungimento degli obiettivi assegnati

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
manutenzione patrimonio comunale  in 
amministrazione diretta 

attività di tipo continuativa - 
rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

ogni attività prevista nel 
piano è stata svolta con 
continuità nel rispetto 
dei tempi, nei limiti di 
spesa prefissati, 
limitando al minimo 
disservizi eìo disagi per 
l'utenza

l'obiettivo consiste nel mantenere in efficienza 
impianti ed infrastrutture oggetto delle attività 
previste per l'obiettivo

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-02-64



 - manutenzione impianti dell'acquedotto duale 31/12/2019 Sì sono stati 
puntualmente 

eseguite tutte le 
manutenzioni 

rodinarie sia sui 
sollevamenti e 

gruppi di 
pressurizzazione, 

sia sulle reti

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - manutenzione tracimi fognari e sfioratori di piena sul litorale 31/12/2019 Sì sono stati attivati 
tutti gli impianti dei 
tracimi fognari per 
la captazione delle 

prime acque di 
pioggia durante 

tutto il periodo della 
balneazione;

 - manutenzione impianti di sollevamento e rilancio delle acque meteoriche 
installati presso i sottopassi ferroviari

31/12/2019 Sì tutti gli impianti 
sono stati oggetto di 

manutenzione sia 
preventiva sia post 
eventio idrologici di 

rilevante entità.

 - manutenzione dell'arredo urbano (panche, cesti, staccionate, ecc…) 31/12/2019 Sì sono state 
prontamente 

sostituite panche, 
cestini, staccionate, 
ecc… danneggiate 

con atti di 
vandalismo e/o per 
eventi accidentali; 
sono state inoltre 

sostituite le stecche 
in legno a n° 23 

panche dislocate tra 
la pineta di levante, 
ponente, area verde 

via Romagna

 - manutenzione delle fontanelle pubbliche del centro urbano 31/12/2019 Sì le fontanelle sono 
state regolarmente 

mantenute in 
efficienza sia 

rispetto agli scarichi 
che ai dispositivi di 

erogazione 
dell'acqua

Indicatore_Strumento
miglioramento sistema interdizione sottopossi in casi 
di emergenze

rispetto dei tempi e delle finalità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

le barriere sono state 
regolarmente installate, 
rispettando i tempi 
previsti.l'obiettivo s'intende raggiunto con la 

realizzazione delle barriere mobili per 
interrompere la circolazione del traffico.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - realizzazione in opera di sbarramenti mobili da attivare nei casi di allagamento 
dei sottopassi ferroviari.

31/12/2019 Sì sono attae istallate 
presso tutti i 

sottopassi ferroviari, 
in entrambi i sensi 
di marcia, barriere 
mobili realizzate in 

House al fine 
dell'immediata 
interdizione del 

traffico in caso di 
allagamento dei 

sottopassi ferroviari.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 15 giugno 2020 04-02-64



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

29  MONTANARI   GIULIO 100% 0%

60  TOGNONI   DAVID 100% 0%

145  COCOLLI   REMO 100% 0%

172  MADEO   LUIGI 5% 0%

187  LUCCHESI   FULVIO 90% 0%

202  GIANNESCHI   GIUSEPPE 100% 0%

227  MARGHERITI   ROSSANO 33% 0%

240  TEMPESTI   MAURIZIO 20% 0%

627  ZANABONI   SERENA 0% 0%

786  DI MARCO   VALTER 100% 0%

848  TITONI   MIRIANA 100% 0%

Indicatore_Strumento
gestione delle segnalazioni pervenute alla U.O. 
manutenzione attraverso il sito istituzionale del 
comune ed attivazione degli interventi di competenza 
finalizzati ai ripristini e/o all'eliminazione del pericolo 
sulle aree pubbliche del Territorio Comunale.

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le segnalazioni 
sono state gestite nel 
rispetto dei tempi

l'obiettivo s'intende raggiunto con la gestione di 
tutte le segnalazioni pervenute, mediante 
l'assegnazione agli uffici di competenza e la 
lavorazione di quelle di competenza diretta della 
U.O.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - ricevimento, esamina, assegnazione ad altre U.O. e lavorazione di quelle di 
diretta competenza della U.O.

31/12/2019 Sì sono state acquisite 
e gestite n° 600 

segnalazioni 
pervenute tramite 

sito istituzionale del 
Comune

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 04-02-64



877  FIUMEFREDDO   LUISA 0% 0%

885  BOVA   MARIA 100% 0%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

188.876,73

188.876,73

170.206,55

80.249,48

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-02-64



C.d.C. Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico68

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

tutte le attività sono state condotte con continuità, nel rispetto dei tempi, entro i limiti 
delle somme assegnate, conseguendo continuità ed efficacia dei servizi essenziali ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
istruttoria modalità di gestione servizio di 
manutenzione dell'impiantistica degli edifici comunali 

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

le fasi del procedimento 
previste nell'obiettivo 
sono state attivate nei 
tempi satbilitil'obiettivo s'intende raggiunto con la 

predisposizione degli atti progettuali e l'avvio 
della procedura a contrarre

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - redazione atti di gara per l'avvio della procedura a contrarre 31/08/2019 Sì la determina a 
contrarre è stata 
redatta in data 

11/10/2019 - DD n° 
860

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
manutenzione delle infrastrutture fognarie mediante 
accordo quadro         

rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il progetto è stato 
redatto nei tempi 
previsti; la gara non è 
stata avviata per la 
mancata disponibilità di 
Bilancio.

l'obiettivo s'intende raggiunto con la 
predisposizione degli atti di gara e l'avvio della  
procedura a contrarre (in funzione delle 
disponibilità)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - predisposizione progetto per avvio procedura di gara 31/10/2019 Sì il progetto è stato 
redatto ma la gara 
non è stata avviata 

in quanto risulta 
finanziata con 

somme di Bilancio 
soggette ad entrate, 
che però non sono 

stateaccertate

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Appalto per i lavori di manutenzione al reticolo 
idraulico secondario finalizzato al ripristino del sistema 
di regimazione post evento meteo calamitoso ottobre 
2018.

rispetto dei tempi e finalità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'appalto è stato 
aggiudicato nei tempi 
previsti

l'obiettivo s'intende raggiunto con la 
predisposizione degli atti di gara e l'avvio della 
procedura a contrarre

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - predisposizione progetto  per avvio procedura a contrarre 31/10/2019 Sì la gara è stata 
avviata con DD. 

1021 del 
03/12/2019. 

L'affidamento è 
avvenuto con DD. 

1120 del 
27/12/2019

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 15 giugno 2020 04-02-68



Indicatore_Strumento
manutenzione del verde pubblico: interventi di 
immediata necessità e nuova modalità di gestione

rispetto dei tempi e delle finalità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le finalità sono 
state perseguite e 
raggiunte nei tempi 
prefissati.l'obiettivo s'intende raggiunto con l'attivazione 

dei contratti necessari alla manutenzione 
transitoria del verde urbano in attesa 
dell'espletamento della gara per il servizio 
pluriennale di gestione del verde.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - avvio contratto per la manutenzione del verde orizzontale 30/06/2019 Sì il contratto è stato 
aggiudicato con DD 

n° 297 del 
08/04/2019;

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - avvio contratto per la manutenzione del verde verticale 30/06/2019 Sì il comntratto è stato 
aggiudicato con DD. 

N° 303 del 
10/04/2019

 - avvio contratto per la manutenzione del verde d'immagine 30/06/2019 Sì il contratto è stato 
avviato con DD n° 

381 del 06/05/2019

 - predisposizione atti progettuali per la manutenzione e gestione gloable del verde 
urbano, mediante appalto di servizi pluriennale

30/09/2019 Sì gli atti progettuali 
sono stati approvati 
con DD. N° 724 del 
14/08/2019. con il 

medesimo 
provvedimento è 

stata aviata la 
procedura a 

contrarre

Indicatore_Strumento
baratto amministrativo - attivazione del servizio per gli 
aventi diritto

rispetto delle finalità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le attività sono 
state condotte nel 
rispetto dei tempi 
prefissati.

 - attivazione degli inserimenti, in funzione delle disponibilità economiche e del 
possibile inquadramento operativo nell'ambito delle attività manutentive della U.O.

attività continuativa - 
verifica al 31/12/2019

Sì tutte le domande 
accolte sono state 

prese in carico 
dall'ufficio. Alla data 
del monitoraggio n°  
soggetti sono stati 

proficuamnete 
impuegati, n° 6 non 

si sono resi 
disponibili.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Estenzione e implementazione rete di pubblica 
illuminazione: zona Cassarello e zona Senzuno

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

in Via del Cassarello è 
stato illuminato 
illuminato il parcheggio 
nella parte terminale 
della via verso zona 
Cannavota; per il 
quartiere Senzuno è 
stata illuminata Via 
Apuanea.

Indicatore_Strumento
Appalto per lavori di manutenzione delle attrezzature 
ludiche dei parchi urbani attrezzati.

rispetto dei tempi e finalità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il contratto è stato 
affidato nel rispetto dei 
tempi

lunedì 15 giugno 2020 04-02-68



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

172  MADEO   LUIGI 10% 0%

227  MARGHERITI   ROSSANO 20% 0%

240  TEMPESTI   MAURIZIO 20% 0%

 - attivazione appalto per i lavori di manutenzione delle attrezzature ludiche dei 
parchi urbani attrezzati

31/10/2019 Sì con Determinazione 
Dirigenziale n° 1059 

del 11/12/2019 è 
stato affidato il 

contratto.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Videosorveglianza Urbana del Comune di Follonica rispetto dei tempi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'intervento è stato 
effettuato nei tempi 
previsti.

 - attivazione degli interventi 30/06/2019 Sì con determinazione 
dirigenziale n° 282 
del 05/04/2019 è 

stato affidato il 
contratto.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-02-68



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

4.438.347,01

4.758.480,67

2.106.717,58

934.643,60

Variazioni 320.133,66

lunedì 15 giugno 2020 04-02-68



C.d.C. Segnaletica75

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

- il servizio è stato condotto con continuità per quanto concerne le manutenzioni 
ordinarie e gli approntamenti temporanei derivanti da specifiche disposizioni della 
Polizia Municipale. I lavori condotti con gli appalti esterni sono subordinati alle 
disponibilità di Bilancio accertate nel corso dell'anno

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
servizio di manutenzione della segnaletica stradale 
mediante appalto pluriennale in corso di validità (ditta 
SEGMA) 

rispetto delle finalità in funzione 
delle disponibilità finanziarie

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il contratto è stato 
condotto fino ad 
esaurimento delle 
somme disponibili, con 
la massima continuità 
resa possibile dalle 
disponibilità finanziarie

 - gestione tecnico amministrativa del contratto. 31/12/2018 Sì il contratto è stato 
eseguito con 

correttezza e con la 
continuità che le 

risorse finanziarie 
hanno reso 
disponibili.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
manutenzione della segnaletica in amministrazione 
diretta

rispetto dei tempi e delle finalità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

tutte le attività sono 
state condotte nel 
rispetto dei tempi e delle 
finalità prefissate.l'obiettivo s'intende raggiunto mediante 

l'apposizione della segnaletica temporanea 
necssaria allo svolgimento di manifestazioni, 
eventi, spettacoli in genere, traslochi, ecc…; sono 
altresì da realizzare in maniera compiuta anche 
tutti i lavori necessari al ripristino della 
segnaletica danneggiata da incidenti e/o atti di 
vandalismo.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - manutenzione finalizzata al ripristino dei danneggiamenti della segnaletica 
verticale.

31/12/2019 Sì tutti i 
danneggiamenti 

sono stati 
ripristinati nel minor 

tempo possibile;

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - modifiche ed integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale a seguito 
della modifiche della viabilità stradale.

31/12/2019 Sì ogni richiesta è 
stata esaudita nei 
tempi consentiti 

dalle limitate 
disponibilità delle 

risorse umane.

 - approntamenti temporanei della segnaletica verticale per consentire lo 
svolgimento di lavori, eventi, spettacoli in genere, traslochi, ecc….

31/12/2019 Sì sono stati 
predisposti  

approntamenti per 
117 Ordinanze di 

modifica della 
circolazione.

lunedì 15 giugno 2020 04-02-75



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

193  BIAGIONI   RICCARDO 90% 0%

227  MARGHERITI   ROSSANO 2% 0%

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

102.500,00

102.500,00

37.000,00

26.057,20

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 04-02-75



C.d.C. Gare e Contratti18

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  01  Servizi di Supporto

  CAMPANARI  RITA

Durante l'anno 2019, a seguito della modifica normativa che ha portato a una nuova 
formulazione della lettera b) dell’art. 36,  con l’entrata in vigore della legge 
14/06/2019 n. 55: la disposizione prevede per i lavori e i servizi e le forniture 
un’ipotesi di affidamento diretto anche se mediato dalla richiesta di preventivi. I Rup 
della struttura comunale hanno usufruito, dove possibili di tale opprtunità, migliorando 
i tempi delle procedure di gara.
E' stato necessario, dunque, un grande lavoro di creazione di nuova modulistica e di
studio della nuova normativa.
Tutti i procedimenti di gara gestiti dall'ufficio sono stati svolti interamente in modo 
telematico, per cui tutte procedure sono state effettuate sulla piattaforma telematica 
di Start.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CAMPANARI RITA

Indicatore_Strumento
Professionalizzazione nella gestione degli 
adempimenti di pubblicazione obbligatoria presso 
l’Osservatorio regionale e MIT a seguito dell’assenza 
dell’unità di personale assegnata ad altro settore 
dell’Ente.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato fatto un lavoro 
aggiuntivo di supporto al 
RUP nello stacco dei CIG 
e nella creazione delle 
schede presso il SITAT, 
prima svolto da altro 
dipendnete andato in 
pensione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Creazione del file xml per la CUC per gli adempimenti 
ai sensi della Legge 190/2012.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimento svolto 
entro i termini di legge 
(31/01/2019).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Completamento e creazione di una Check list per gli 
appalti. La complessità della normativa sugli appalti 
determina la necessità di dotarsi di uno strumento di 
controllo finalizzato al costante monitoraggio sul 
rispetto degli adempimenti previsti in materia di 
affidamenti sopra e sotto soglia comunitaria 
nell'ambito delle tipologie di gara più frequenti per 
forniture, servizi e lavori per ottimizzare l'attività 
interna di supporto ai RUP.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata fatta una prima 
lista, ma le continue 
modifiche normative, in 
particolare l’entrata in 
vigore della legge 
14/06/2019 n. 55, non 
hanno permesso di 
poter completare in 
modo definitivo la check 
list

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Svolgimento della procedura di gara per la Gestione 
dei Nidi di infanzia, in forma aggregata, con la 
suddivione in tre lotti, corrispondenti ai tre Comuni 
associati.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Procedura portata a 
termine

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 05-01-18



Indicatore_Strumento
Revisione dei capitolati predisposti dai RUP, con 
particolare riguardo alle cluasule riguardanti le 
garanzie definitive e gestione dei conseguenti rapporti 
con il Broker dell’Ente.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Approfondimentocon il 
broker con riguardo alle 
garanzie a copertura dei 
possibili rischi nella 
concessione di servizi e 
immobili comunale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Supporto all’Avvocatura civica, nella predisposizione 
degli atti amministrativi trasversali ai diversi Settori 
dell’Ente.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Supporto nella 
formazione dell'elenco 
dei professionisti e 
gestione delle procedure 
di comparazione dei 
preventivi e controlli 
successivi

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Studio di un sistema integrato con il protocollo per 
coordinare la classificazioneed inserire tutta la 
documentazione delle procedure di gara nei relativi 
fascicoli creati.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Coinvolgimento anche 
del servizio informatico 
per poter porre 
un'indicazione 
"ricorrente" nel fascicolo 
che sugua l'intera vita 
del contratto , anche 
nella fase dell'esecuzione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Supporto al Segretario generale nell'assolvimento 
delle funzioni inserite nel Piano triennale per 

 laprevenzione della corruzione. In particolar modo, 
nell'organizzazione delle giornate formative in house 
inserite nell’ apposito Piano di formazione del 
personale dipendente di cui al Punto n.10 del Piano 

 triennale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Organizzazione del corso 
in house con la 
Fondazione IFEL. 
Numero partecipanti 14 
titolo " Le funzioni del 
Rup nel ciclo dei 
contratti pubblici" data 
25/03/2019, dalle ore 
9,00 alle 14,00.
Raccolta delle 
dichiarazioni annuali di
tutti i dipendenti 
dell'Ente e delle
comunicazione dei 
Responsabili dei Servizi

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Riorganizzazione delle procedure al fine di 
ottemperare alle prescrizioni dettate dalla nuova 
normativa relativamente agli appalti, dettate dal D.L. 
32/2019 - cd "sblocca cantieri" convertito, con 
modificazioni, dalla L. 55/2019.
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.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

 N. procedure effettuate 
con i nuovi modelli 25

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 05-01-18



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

2  TACCONI   CINZIA 100% 100%

43  CAMPANARI   RITA 50% 50%

50  IORINO   GIANLUCA 90% 90%

785  INNOCENTI   IRENE 100% 100%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Massima attenzione 
all'applicazione dei
precetti del Piano 
relativamente all'attività
dell'Ufficio

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.a.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Predisposta la nuova 
modulistica con riguardo 
alle procudure di gara in 
particolare la 
Dichiarazione circa 
l’ottemperanza delle 
misure del  
REGOLAMENTO 
GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI - 
Regolamento (UE) 
2016/679 del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 
aprile 2016

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019

lunedì 15 giugno 2020 05-01-18



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

236.229,18

236.229,18

194.648,44

94.557,44

Variazioni 0,00

lunedì 15 giugno 2020 05-01-18



C.d.C. Controllo interno di Gestione44

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  01  Servizi di Supporto

  CAMPANARI  RITA

Sempre maggiore impegno comportano le funzioni di supporto al Segretario quale
Responsabile dell'anticorruzione e trasparenza e del Controllo di regolarità
amministrativa. Incrementata anche l'attività per accogliere i soggetti che svolgono
Lavori di Pubblica Utilità.
Svolta indagine di mercato al fine dell'individuazione del nuovo software che più 
risponde alle esigenze dell'Amministrazione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CAMPANARI RITA

Indicatore_Strumento
Studio e coordinarmento delle attività necessarie 
all'ottimizzazione del sistema di pianificazione, 
programmazione e Controllo, con l’implementazione 
del nuovo sistema di misurazione delle Performance, 
con l’eventuale acquisto del nuovo sistema software di 
gestione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Predisposizione 
elaborato e schede  del 
Sistema di Valutazione 
della performance e 
svolgimento di indagine 
di mercato al fine di 
individuare il software 
più rispondente alle 
necessità dell'Ente

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Messa a regime delle procedure per l’attuazione della 
convenzione con UEPE e Tribunale di Grosseto e 
istaurazione contatti con le istituzioni coinvolte, per lo 
svolgimento di lavori di pubblica utilità attraverso 
l’istituto giuridico della “messa alla prova” di cui 
all’art. 168 bis del Codice penale, ai sensi degli artt. 54 
del D. Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000 e 2 del D.M. 26 
marzo 2001.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N. soggetti accolti 9 
durante l'anno 2019.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Massima attenzione 
all'applicazione dei
precetti del Piano 
relativamente all'attività
dell'Ufficio

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.a.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 05-01-44



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

43  CAMPANARI   RITA 20% 20%

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.a.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 05-01-44



C.d.C. Finanziamenti46

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

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 nella 
predisposizione ed invio delle relative domande. Importante attività di supporto per il 
FLAG

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Massima attenzione 
all'applicazione dei
precetti del Piano 
relativamente all'attività
dell'Ufficio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
 ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 
 112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.a.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
 Implementazione adempimenti in materia di privacy e 

adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.a.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 05-01-46



C.d.C. Controllo Strategico55

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

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  31/12/2019

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CAMPANARI RITA

Indicatore_Strumento
Implementazione del nuovo Piano degli Obiettivi 
Strategici 2019/2021, a seguito delle elezioni del 
nuovo esecutivo, al finedi un Controllo Stategico che 
permetta il monitoraggio della programmazione degli 
organi politici, al fine della verifica della rispondenza 
degli obiettivi stabiliti con i risultati raggiunti e con le 
risorse materiali e umane a disposizione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Sentenza 
n.01726/2019 in data 
17.12.2019 il TAR ha 
annullato la 
proclamazione alla 
carica di Sindaco di 
Follonica di Andrea 
Benini, e con decreto del 
Prefetto di Grosseto 
n.70582 del 18.12.19 è 
stato sospenso 
ilConsiglio comunale e 
nominato un 
Commissario prefettizio 
del Comune per la 
provvisoria 
amministrazione 
dell’Ente, con 
attribuzione dei poteri 
spettanti al Consiglio 
comunale, allaGiunta e 
al Sindaco, per cui non 
si è provveduto a stilare 
il Piano degli obiettivi 
strtegici

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
 prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
  vigilanza ull’attuazione del Codice di comportamento, 

 così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
 ambientali specificati nella Deliberazione di G.C. n° 
 112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.a.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 05-01-55



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

43  CAMPANARI   RITA 5% 5%

Indicatore_Strumento
 Implementazione adempimenti in materia di privacy e 

adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.a.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 15 giugno 2020 05-01-55



C.d.C. Servizio Informativo Informatico11

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2019

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  BOLICI  SERENA

Responsabile:

C.d.R.  02  Servizi Informatici

  FORTUNATO  DOMENICO

Da alcuni anni a questa parte, le attività tendono a svolgersi ed a sovrapporsi in modo 
sempre più frenetico, con implementazioni tecnologiche in tutti gli aspetti 
amministrativi e di interazione con gli altri Enti. Sono state introdotte nuove modalità 
di interazione e di registrazione per le attività da svolgersi on line: ad esempio si faccia 
riferimento alle attività richieste al supporto informatico per accompagnare numerosi 
operatori durante i passaggi necessari all'attivazione delle credenziali "Spid", modalità 
di autenticazione di recente introduzione.

In questo scenario si è comunque riusciti a cogliere la maggior parte degli obiettivi 
previsti.

Le frequenti novità normative inducono altrettanto frequenti aggiornamenti sulle 
procedure in uso, specialmente quelle della Halley. In particolare durante l’anno è 
stato messo completamente a regime l’iter per la presentazione delle pratiche edilizie 
tramite il portale dei servizi online.
Nell'arco dei mesi estivi si è provveduto alla verifica dei dati ed alla loro bonifica 
secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno per creare le condizioni 
indispensabili al collegamento.
Ad ottobre è stato concluso il collegamento (subentro) della banca dati demografica 
con l'Anagrafe Nazionale delle Pubbliche Residenze (ANPR), percorso avviato 
ufficialmente il 15 marzo, ma già iniziato durante il 2018 riguardo alla bonifica dei dati. 
Fra le attività svolte, sono state richieste le smart card e sono state predisposte tutte 
le postazioni di lavoro con i certificati necessari agli operatori per poter interagire 
correttamente con l'ANPR.

Videosorveglianza cittadina: sono stati svolti i lavori previsti dal progetto finanziato 
nel corso del 2018 mediante fondi provenieneti da specifico bando ministeriale.

E’ stato attivato (con svariate problematiche) il web service riguardante il 
trasferimento dei documenti digitali sulla piattaforma di conservazione digitale a 
norma DAX messa a disposizione mediante convenzione della Regione Toscana.

La collaborazione con l'ufficio manutenzioni dell'Ente ha consentito di realizzare alcune 
attività funzionali alle scuole e ad altre strutture di uso sociale:
Progetto TEAL, creazione di due sale informatizzate presso la scuola di Via Buozzi;
Predisposizione della saletta MADI presso il Magma;
Spostamenti vari presso la scuola ex Ilva.

Dopo la stagione estiva si è deciso di iniziare l'attività straordinaria e imprevista di 
messa in sicurezza della sala server, partendo dalla cconsiderazione che negli ultimi 
anni i fenomeni atmosferici sono aumentati di intensità con crescita della fulminazione 
e conseguente incremento del rischio dovuto a sovratensioni. In collaborazione con 
l'ufficio manutenzioni si è provveduto a razionalizzare adeguatamente tutto il 
cablaggio sia elettrico (collegamenti, pulizia delle connessioni ed aumento delle sezioni 
dei fili) sia di rete. E' stato migliorato il quadro elettrico. Sono stati ordinati degli 
scaricatori che verranno inseriti negli opportuni alloggiamenti previsti dal preogetto. 

Alla fine del 2018 la Consip a stipulato la Convenzione Telefonia Fissa 5 con l'azienda 
FastWeb. Per tale motivo all'inizio del 2019 si è dato inizio a tutte le attività necessarie 
per la migrazione. Facendo uso di nuove tecnologie trasmissive (connessioni di tipo 
xDSL) i lavori necessari per la migrazione sono andati a rilento, in quanto l'operatore 
telefonico ha dovuto collegare nuove linee. Per tali motivi le attività si protrarranno 
anche per i primi mesi dell'anno 2020. Lineare invece la migrazione alla convenzione 
Telefonia Mobile 7: essendo stata vinta dallo stesso operatore le attività sono state 
prettamente amministrative.

Intensa è stata l'attività di modifica e riconfigurazione dei gestionali Halley per tener 
conto nell'attività quotidiana
di tutti gli eventi legati ai risultati elettorali, con l'insediamento di una nuova Giunta ed 

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2019
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un nuovo Consiglio; ai trasferimenti ed ai pensionamenti di alcune unità di personale, 
tra cui il dirigente del settore lavori pubblici ed in ultima analisi al commissariamento 
(con conseguente revisione dei modelli di base degli atti) e conseguenti ripercussioni 
sulla composizione degli uffici in uso al protocollo.

Si è provveduto a recuperare qualche attività dello scorso anno rimasta pendente: 
virtualizzazione del server di posta elettronica;
controllo degli accessi mediante rfid (attività quasi conclusa);

Per motivi di tempo e di priorità è rimasta un po' più indietro il ripristino del software 
eliminacode.

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.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le serrature sono state 
tutte sostituite, restano 
ancora da mettere a 
punto dei problemi 
software, che ne 
bloccano la completa 
funzionalita'

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Predisposizione dei materiali 30.06.2019 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Sostituzione serrature e attivazione nuovo sistema 31.12.2019 Sì parziale

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione della gestione degli accessi WiFi diffusi 
nei vari immobili mediante installazione di un server 
autorizzativo raggiungibile tramite cloud. Revisione 
della separazione delle reti ad accesso interno da 
quelle ad accesso pubblico con autorizzazzione tramite 
voucher.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il server autorizzativo è 
stato implementato, 
resta da attivarne il 
funzionamento tramite 
cloud

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Redazione dello schema e del progetto esecutivo 30.06.2019 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Esecuzione dei lavori 31.12.2019 Sì parziale

Indicatore_Strumento
Proseguimento della ristrutturazione del sito web 
comunale mediante adeguamento a framework 
bootstrap per agevolarne la fruibilità con dispositivi 
mobili. Contestuale revisione dei contenuti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I lavori di 
ristrutturazione sono 
stati svolti per circa il 
50% delle pagine. Una 
parte delle pagine 
escluse reca contenuti 
molto vecchi e consultati 
pochissimo, per cui si 
sta valutando l'opzione 
di eliminale, piuttosto 
che continuare a 
manutenerle.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Aggiornamento del sito www.magmafollonica.it e 
conversione a Content Management System (CMS). 
Individuazione di idoneo template e collaborazione 
sulla migrazione dei contenuti dall'attuale versione del 
sito.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Lavori conclusi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Proseguimento aggiornamento sito, migrazione a 
modello responsive.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Lavori effettuati al 65%. 
Su alcuni contenuti si 
sta decidendo se 
intervenire o no.

Indicatore_Strumento
Attività di competenza del servizio informatico per 
adeguamento a norme GDPR.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività completata

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
 Sostituzione firme digitali per il lotto in scadenza i 
primi di settembre

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività completata

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Individuazione di idonea convenzione e/o fornitore 31.07.2019 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Acquisto delle firme digitali 30.09.2019 Sì

Indicatore_Strumento
Conservazione digitale a norma. Passaggio a DAX.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività può 
considerarsi pressoché 
conclusa, resta da 
integrare il piano della 
conservazione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Acquisizione delle credenziali da Regione Toscana/Engineering 30.03.2019 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Attivazione dei Web Service per interfacciamento con DAX 30.06.2019 Sì

 - Attivazione e formazione software di invio in conservazione 31.12.2019 Sì

 - Aggiornamento del Piano per la Conservazione Digitale 31.12.2019 Sì Parziale

Indicatore_Strumento
Revisione tariffe per la telefonia mobile – Adesione a 
convenzione Consip Telefonia Mobile 7

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività completata

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Raccolta di tutte le informazioni necessarie per effettuare il passaggio 30.01.2019 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Invio della documentazione necessaria ad effettuare il passaggio 30.01.2019 Sì

 - Effettuazione della migrazione e risoluzione di tutte le problematiche relative. 30.06.2019 Sì

Indicatore_Strumento
Supporto ad ufficio anagrafe dell'Ente per la gestione 
del passaggio ad ANPR

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività completata

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Raccolta documentazione per comprendere le attività da eseguire 30.01.2019 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Registrazione su ANPR ed effettuazione delle operazioni sul sito di test. 
Effetttuazione test presubentro.

28.02.2019 Sì

 - Presubentro. 30.03.2019 Sì

 - Bonifica degli errori notificati a seguito dell'operazione di presubentro (a cura del 
servizio demografico)

30.09.2019 Sì

 - Acquisizione delle smart card e dei certificati per la predisposizione delle 
postazioni di lavoro

30.06.2019 Sì

 - Configurazione del software Halley per l'attivazione del collegamento ANPR 31.12.2019 Sì

Indicatore_Strumento
Elezioni Amministrative ed Europee -  supporto 
all'ufficio elettorale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività completata

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
 Ripristino Software Eliminacode

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività da completare 
per la gestione di altre 
priorità

 - individuazione della soluzione possibilmente Open Source 30.09.2019 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Implementazione della soluzione 31.12.2019 No

Indicatore_Strumento
 Supporto alle Gestioni Associate. Servizi Sociali e 
Servizi Educativi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività completata

Indicatore_Strumento
Miglioramento del raffreddamento della sala server, 
con implementazione impianto di condizionamento 
ridondante

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività completata

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Individuazione di idoneo apparato. 30.03.2019 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Posizionamento dell'impianto di condizionamento a cura della ditta 
convenzionata per le manutenzioni.

30.06.2019 Sì

Indicatore_Strumento
Supporto ad ufficio personale per gestione concorsi on 
line

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività completata

 - Incontri di pianificazione 30.06.2019 Sì

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Implementazioni di opportuna form 31.07.2019 Sì
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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
Gestione migrazione telefonia fissa a nuova 
convenzione Consip.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività al 70%. Resta 
da completare la 
migrazione di alcune 
linee. Il passaggio è 
stato piuttosto lento e 
per certi versi 
farraginoso, con un paio 
di errori di 
configurazione da parte 
delle ditte installatrici, 
prontamente recuperati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Potenziamento e riorganizzazione della sala CED che 
ospita i principali apparati di rete, i server e gli hosts 
per le macchine virtuali. Installazione di impianto 
rilevatore di fumi e scaricatori di sovratensioni dovute 
a scariche elettriche atmosferiche.

conclusione dei lavori. Aumento 
del livello di sicurezza.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Lavoro completo al 
90%. Restano da 
installare gli scaricatori 
ed il rilevatore di fumi, 
mentre risulta conclusa 
tutta la ristrutturazione 
dei collegamenti sia 
elettrici che di rete.

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° 17 
del 29 gennaio 2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività completata.

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° 
112 del 24/04/2018.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività completata.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione adempimenti in materia di privacy e 
adeguamento alla nuova struttura

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività completata.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2019
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Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

255.600,00

256.916,42

151.884,53

99.556,12

Variazioni 1.316,42
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