
Città di Follonica 
 

 

 

 

 
 

REFERTO DEL CONTROLLO DI 

GESTIONE 

(Artt. 198 e 198bis D.Lgs. 267/2000)  

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

(Art. 10 D.Lgs. 150/2009)  

 

ANNO 2020 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Contenuto del referto 2020 
 

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. 

 

 

 

Durante l’anno 2020 la gestione per obiettivi ha subito un forte rallentamento causato 

dall’emergenza sanitaria Coronavirus-Covid-19, in quanto il Comune sì è trovato ad affrontare 

numerose problematiche organizzative al fine di attuare le più efficaci misure legate 

all’emergenza stessa, sia nei confronti dei propri cittadini che nei confronti del personale 

dipendente.  



Il Covid 19 ha, prepotentemente, inciso sulla quotidianità lavorativa di tutti, costringendo 

l'Ente ad operare inmodo   diverso,   adeguandosi,   di   volta   in   volta,   alle   nuove   restrizioni,   

previste   dal   Governo,   per   tutelarel'incolumità di tutti i  cittadini 

Oltre a questa emergenza l’Ente nel mese di maggio dell’anno 2019, si sono svolte le 

elezioni amministrative, ma a causa della particolare situazione che si è venuta a creare, a 

seguito del ricorso elettorale sull’elezione al primo turno del Sindaco, le Linee programmatiche 

di mandato 2019-2024 non sono state presentate al Consiglio comunale. L’esito di tal ricorso 

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

dell’effettuazione del ballottaggio, che si è svolto nel mese di settembre 2020.  

Per tale ragione la Giunta comunale non ha presentato al Consiglio il DUP nel mese di 

luglio 2019 e il DUP 2020-2022, approvato nel mese di marzo 2020,  non ha potuto 

rappresentare la declinazione degli obiettivi strategici e operativi in diretta connessione con le 

linee programmatiche di mandato, ma è stato piuttosto redatto in base ai dati ed alle 

informazioni acquisiti in sede di variazione di assestamento dell’anno 2019, tenuto anche conto 

delle indicazioni derivanti dagli atti approvati dall’Amministrazione fino al mese di dicembre 

2019, nonchè delle  esigenze dei servizi e delle Missioni e Programmi di gestione ordinari e 

storicizzati. 

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. 

 

Pianificazione e programmazione relativa all’Esercizio 2020 

 

La Programmazione delle attività e degli obiettivi da perseguire nel corso dell’Esercizio 2020 

è stata prevista con i seguenti atti: 

1. Delibera del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 

11/03/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022, 

corredato dei propri allegati.  

2. Delibera del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 

11/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - 

DUP 2020-2022. 

3. Delibera del Commissario prefettizio con i poteri di Giunta Comunale n. 47 del 

31/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli 



obiettivi/Piano della Performance 2020 e relative parti contabili 2020-2022, redatto 

conformemente agli stanziamenti iscritti nel Bilancio di Previsione per la parte relativa 

alla dotazione finanziaria e come unico documento comprendente gli obiettivi di 

gestione dell’Ente, per il primo anno di programmazione, in virtù dello stretto 

collegamento logico tra PEG/PDO e Piano delle Performance, nel quale vengono 

assegnati gli organici alle varie aree e unità operative, esposti tutti i progetti, con 

l’indicazione della denominazione, dei responsabili, delle finalità, delle risorse 

necessarie, delle fasi progettuali e dei tempi, dei risultati attesi, degli indicatori di 

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

4. Delibera del Commissario prefettizio con i poteri di Giunta Comunale n. 55 del 

21/04/2020 con la quale è stato è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione/ Piano 

degli obiettivi/Piano della Performance 2020 e relative parti contabili 2020-2022, a 

seguito di Variazione di Bilancio 2020/202 dovuta all’ Emergenza COVID-19. 

5. Deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 36 

del 05/08/2020, di assestamento generale di bilancio 2020/2022 (Art. 175 co. 8 DLgs 

267/2000) - Accertamento Equilibri generali di Bilancio (Art. 193 co. 2 DLgs 267/2000) 

- Stato di attuazione dei Programmi (Art. 147-ter DLgs 267/2000). 

6. Deliberazione di C.C. n. 46 del 27/11/2020 di variazione di assestamento di bilancio 

2020/2022 (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. 158 del 15/12/2020 con la quale è stata approvata la 

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

Performance definitivo 2020 e relative parti contabili 2020-2022. 

8. Deliberazione di C.C. n. 53 del 30/12/2020 di presentazione delle Linee 

programmatiche  relative alle azioni e progetti del Mandato – art. 46 comma 3 T.U. Enti 

Locali. 

 

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 2020, come già illustrato, in assenza della Linee programmatiche di mandato, 

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 2020-2022, sono state effettuate due verifiche 

periodiche, 30 settembre e 31 dicembre 2020. 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, due obiettivi trasversali dell’ente, che coinvolgono l’intera 

organizzazione comunale e che sono, in particolare, finalizzati ad assicurare il rispetto della 

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

particolare: 

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

Trasparenza e igilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, così come 

aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 del 28/01/2020 

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

Deliberazione di G.C. n° 112 del 24/04/2018.  

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 2020/2022 con deliberazione del Commissario 

prefettizio con i poteri di Giunta Comunale n. 21 del 28/01/2020. 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 2020, che li 

recepisce. 

Fase Monitoraggio / Valutazione 

Alla data del 31 dicembre 2020 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 2020, che 

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

Già durante l’anno 2019 era 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 si è conclusa 

nella seconda metà dell’anno 2020 e quindi, durante l’anno 2020 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 2020 

 



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

dell’anno 2020. In particolare, il PEG 2020, 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 2020, 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 degli equilibri di bilancio, ai sensi della normativa 

vigente. 

 

Organismi Partecipati dal Comune di Follonica 
 

Nell’anno 2020 

 

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 2020 saranno comunicati al MEF mediante l’apposito 

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 2019, giusta deliberazione di CC 

n. 45 del 27/11/2020.. 

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 trasformata in Srl. 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, sono state trasferite le azioni a 

Regione Toscana in data 15/09/2020. 

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 % 

partecipazione 

diretta  

Quota % 

partecipazione  

indiretta  

ACQUEDOTTO DEL 

FIORA S.P.A.  

VIA G. 

MAMELI,10 

Grosseto (GR)  

Società per 

azioni  

2,28%  0%  

AZIENDA 

FARMACEUTICA 

MUNICIPALIZZATA  

Follonica (GR)  Azienda 

speciale  

100%  0%  

CEVALCO in 

liquidazione  

Via della Fiera 3 

Campiglia 

Marittima (LI)  

Società per 

azioni  

4,08%  0%  

CONSORZIO PER LA  

GESTIONE DEL 

PARCO  

INTERPROVINCIALE 

DI MONTIONI.   

procedimento di 

scioglimento. 

PIAZZA DEL 

MUNICIPIO,4  

Livorno (LI)  

Consorzio per 

la gestione di 

servizi senza 

rilevanza  

economica 

(consorzio - 

ente) ad 

eccezione di 

ATO 

23,45%  0%  

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%  

GROSSETO FIERE  

S.p.A.  

Via Mameli, 17 

Grosseto (GR)  

Società per 

azioni  
0,24%  0%  



GROSSETO 

SVILUPPO S.r.l  

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 

partecipazione 

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 la Relazione di attuazione del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, al quale si rimanda. 

 

Obiettivi particolari: Obiettivo strategico trasversale “Gestione della 

fase dell'emergenza da coronavirus con effettuazione di modalità 

organizzative che permettano continuità del servizio (lavoro agile, 

turnazioni…)”  

L’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha imposto al Comune di Follonica una 

modifica delle modalità di erogazione dei servizi coinvolgendo tutto l’assetto organizzativo, 

toccando trasversalmente ogni area descritta nel piano della performance 2020-2022 e rendendo 

necessaria un’importante riorganizzazione delle attività . 

Si deve tener conto del fatto che alcune disposizioni normative, adottate a causa del 

periodoemergenziale, hanno posto dei veri e propri limiti al raggiungimento degli obiettivi 



prefissati, si cita su tutti il differimento delle attività di accertamento, o hanno, diversamente, 

disciplinato alcuni istituti, come adesempio lo smart working 

Diversi progetti, i quali per loro natura prevedevano attività in rapporto con l’esterno, in 

integrazione con la comunità locale, le attività museali, culturali ed educative, sono state in 

parte sospese. Le varie modifiche, tutttavia, non si sono limitate alla mera sospensione delle 

attività, ma sono andate oltre cercando di adattare i servizi presenti alle nuove disposizioni e/o 

realizzando nuovi progetti - sia in presenza che a distanza - conformi alla normativa vigente. 

Da un punto di vista sociale, occorre sottolineare come la pandemia abbia acuito le 

disuguaglianze non solo economiche, ma anche e soprattutto sociali, colpendo prevalentemente 

le fasce più vulnerabili della popolazione.  Per  questo  motivo,  ogni  servizio  già  attivato  è  

stato  rivisto  e riorganizzato nell’ottica di poter raggiungere uniformemente tutta l’utenza, 

garantendo a quest’ultima i supporti necessari per fronteggiare nel migliore dei modi i drastici 

cambiamenti avvenuti.  

Pertanto, tenuto conto  della  rilevante  incidenza  sulla  totalità  dell’organizzazione  

dell’Ente,  risulta  inevitabile  la riprogrammazione delle attività, quindi degli obiettivi, 

nell’ottica di garantire oltre che la prosecuzione dei servizi ordinari, anche il giusto sostegno 

alla popolazione di riferimento.  Un importante obiettivo strategico trasversale all’intero Ente,  

è stato quello di aver saputo rinnovare e riorganizzare i servizi e i progetti già attivati, per i quali 

è risultata necessaria una gestione in sicurezza per garantire la tutela non solo degli utenti, ma 

anche della comunità e degli operatori coinvolti.   

 



Piano Esecutivo di Gestione 2020 MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI del P.O.S.  alla data del 31/12/2020

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che permettano 
continuità del servizio (lavoro agile, turnazioni…)

La gestione dell'emergenza (come detto in 
più parti del monitoraggio) ha costretto tutta 
la struttura ad adottare forme di lavoro 
diverse. In poche settimane (grazie al grande 
lavoro del servizio informatico) è stata 
organizzata una rete di smartworking in 
grado di sostenere e di dare continuità a tutte 
le attività dell' Ente (modalità in gran parte 
ancora vigente). Il personale ha assicurato, 
dal canto suo, la massima partecipazione e 
collaborazione, assicurando il pieno 
mantenimento delle attività in essere e 
mantenendo i contatti con l'utenza esterna 
con tutte le modalità possibili.

2 - 

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

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che permettano 
continuità del servizio (lavoro agile, turnazioni…)

La situazione di emergenza sanitaria 
determinata dalla pandemia ha comportato la 
necessità di adeguarsi a forme di lavoro 
diverso e più flessibile, con l'attivazione dello 
smartworking. L'impegno del personale è 
stato forte e collaborativo e non si sono 
evidenziate criticità né ritardi. Il lavoro 
dell'ufficio di staff ha garantito in ogni 
condizione il contatto diretto con l'utenza 
utilizzando tutte le forme di comunicazione 
possibili (telefono, mail, pec, videochiamate, 
videoconferenze).

7 - 

01-50-4-7 C.d.C. 4 - Staff del Consiglio Comunale Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che permettano 
continuità del servizio (lavoro agile, turnazioni…)

vale quanto detto in sintesi nel punto 
precedente. L'attività dell' ufficio 
èessenzialmente un'attività amministrativa e 
di segretariato, e quindi è stato possibile 
mantenerla attiva anche durante la fase della 
pandemia, assicurando un lavoro continuativo 
ed organizzando la presenza del personale di 
segreteria e di staff sulla base di turnazioni, 
in modo che le persone potessero alternare la 
presenza in sede allo smartworking, evitando 

2 - 

01-50-7-2 C.d.C. 7 - Staff del Sindaco e della Giunta Dirigente responsabile  GEMMA MAURI
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Piano Esecutivo di Gestione 2020 MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI del P.O.S.  alla data del 31/12/2020

sovrapposizioni. Non ci sono state criticità e 
le attività si sono svolte in modo adeguato e 
soddisfacente.

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che permettano 
continuità del servizio (lavoro agile, turnazioni…)

La gestione ha avuto esiti positivi con 
organizzazione del lavoro agile che ha 
comunque permesso il raggiungimento di 
tutti gli obiettivi

1 - 

01-51-5-1 C.d.C. 5 - Servizi assicurativi Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che permettano 
continuità del servizio (lavoro agile, turnazioni…)

La gestione dell' emergenza ha comportato la 
necessità di organizzare a livello complessivo 
un sistema di lavoro agile e di turnazione che 
assicurasse, nella massima sicurezza, il 
mantenumento dei servizi. Il servizio delle 
politiche abitative, in particolare, non solo 
non ha subito interruzioni, ma anci, ha 
dovuto confrontarsi con tematiche 
completamente nuove, quali la 
corresponsione dei buoni spesa (effettuata in 
stretta collaborazione con CoeSo Sds) e la 
corresponsione dei ristori straordinari 
provevienti dal Ministero dell' Interno per le 
nuove  povertà scaturite per l'emergenza 
sociale ed economica determinata dal COVID. 
Quest'ultima funzione è stata gestita 
totalmente in autonomia. La modalità 
organizzativa del lavoro agile (con la 
presenza continuativa di una unità negli 
uffici) ha saputo garantire una prestazione di 
servizio adeguata alle esigenze.

4 - 

01-51-19-4 C.d.C. 19 - Politiche abitative e rapporti con il volontariato Dirigente responsabile  GEMMA MAURI

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

01-51-38-1 C.d.C. 38 - Assistenza Scolastica Dirigente responsabile  GEMMA MAURI
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Piano Esecutivo di Gestione 2020 MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI del P.O.S.  alla data del 31/12/2020

Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che permettano 
continuità del servizio (lavoro agile, turnazioni…)

Tutte le attività collegate al servizio sono 
state portate avanti nella fase di emergenza 
organizzando il lavoro attraverso le forme di 
smartworking e garantendo all'utenza i 
contatti attraverso tutti i canali possibili (mail, 
telefono ecc.), con la possibilità anche  di 
interazione diretta grazie ad una unità 
sempre presente negli uffici di via Roma, che 
ha permesso di mantenere attivi i 
collegamenti con l'utenza più problematica. 
Tutte le attività sono  state negli anni 
fortemente informatizzate (ogni genere di 
domanda può essere inserita tramite le 
apposite piattaforme ed i pagamenti possono 
essere effettuati con le modalità digitali) e 
questo ha permesso di affrontare le nuove 
esigenze in modo adeguato.

1 - 

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che permettano 
continuità del servizio (lavoro agile, turnazioni…)

L'orgabizzazione interna (che ha abilitato in 
smartworking gran parte del personale) ha 
garantito all' uitenza un contatto costante, 
con tutte le modalità possibili (telefono, mail, 
videoconferenza, videochiamate). Il lavoro di 
organizzazione e di preparazione interna non 
si è mai fermato, anche se ha evidentemente 
modificato i propri obiettivi, pertchè si è 
passati da una gestione ordinaria e 
consuetudinaria alla necessità di affrontare 
tematiche nuove. I servizi socioeducativi 
hanno mantenuto inoltre una presenza fissa 
in sede (1 unità) che ha permesso di 
mantenere stretti i contatti con il personale in 
smartworking ed assicurare un possibile 
contatto diretto con l'utenza.

1 - 

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

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che permettano 
continuità del servizio (lavoro agile, turnazioni…)

L'addetto al servizio è uno tra i pochisimi 
soggetti dell'Ente che ha mantenuto la 
presenza costante e diretta in ufficio, 
oltretutto facendosi carico di costituire un 
"ponte" di raccordo con i colleghi collocati in 
smart working. Pertanto, nessuna 

2 - 

01-51-66-2 C.d.C. 66 - Tutela dei diritti degli animali Dirigente responsabile  GEMMA MAURI
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Piano Esecutivo di Gestione 2020 MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI del P.O.S.  alla data del 31/12/2020

problematica è emersa su questo fronte e la 
continuità è stata assicurata al 100%.

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che permettano 
continuità del servizio (lavoro agile, turnazioni…)

contrasto per il diffondersi dell'epidemia negli 
ambienti di lavoro dell'Amministrazione 
Comunale, e per la cittadinanza. Sono stati 
attivati e gestiti i seguenti servizi/attività:
1) ritiro presso i magazzini della provincia, 
confezionamento e distribuzione della 
mascherine chirurgiche (circa 600.000 pezzi) ;
2) ritiro presso le sedi scolastiche e 
distribuzione a domicilio di n° 103 tablet per 
la didattica a distanza;
3) ritiro presso le scuole e consegna a 
domicilio di n° 404 zaini lasciati in classe alla 
vigila della chiusura improvvisa delle scuole 
in attuazione di specifico DPCM;
4) attivazione servizio monitoraggio spiagge 
nella stagione di balneazione 2020;
5) attivazione servizio anti assembramento 
presso gli uffici postali;
6) attivazione servizio anti assembramento 
presso il mercato settimanale;
7) attivazione servizio informazione alla 
popolazione mediante auto munite di 
altoparlanti;
8) attivazione monitoraggio del territorio 
durante i periodi di lock down, mediante 
droni.
9) servizio di disinfettazione degli ambienti 
lavorativi e dei principali parchi giochi, 
attrezzati con arredo urbano ed attrezzature 
ludiche;

6 - 

04-02-35-6 C.d.C. 35 - Protezione Civile Dirigente responsabile  DOMENICO MELONE

 OBIETTIVO ed Attività  Indicatore/StrumentoCodice PEG Risultato

Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che permettano 
continuità del servizio (lavoro agile, turnazioni…)

E' stata garantita la continuità del servizio e 
la necessaria collaborazione con gli altri uffici 
attraverso la  flessibilità dei giorni di 
presenza in ufficio per agevolare lo 
svolgimento delle sedute di gara in 
videoconferenza e quindi non allungare i 
tempi di conclusione.

5 - 

05-01-18-5 C.d.C. 18 - Gare e Contratti Dirigente responsabile  MICHELE D'AVINO
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MONITORAGGIO AL 31 

DICEMBRE 2020 OBIETTIVI 

GESTIONALI INSERITI NEL 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

PER CENTRI DI COSTO/PIANO 

DELLE PERFORMANCE 

 



 

 

MONITORAGGIO PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO 

DELLE PERFORMANCE 2020 

COMUNE DI FOLLONICA 
 

 

 

INDICE PER CDC 
 

Segretario Generale – Dott. Michele D’Avino 

  

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  

 Servizi alla Persona  

 Servizi assicurativi 

 Politiche abitative e rapporti con il volontariato 
 

 Asilo nido  

 Trasporto scolastico    

 Assistenza scolastica   



Ristorazione scolastica   

Servizi educativi  

Servizi sociali comunali   

Servizi sociali associati   

Politiche per la Salute e rapporti con SDS  

 

 

Dirigente di riferimento 

Dott. Michele D’Avino 
  

SETTORE 2° - Finanziario  

Ragioneria, Risorse umane, Enti partecipati  

Gestione e Sviluppo Risorse umane  

Ragioneria  

Economato – Gestione beni mobili  

Tributi ed Entrate 

Tributi 
 

 

Cultura - Dirigente di riferimento - Dott.ssa Gemma Mauri 

Biblioteca 

Pinacoteca e Museo del Ferro 

Eventi Culturali  

Archivi  

Attività dello Spettacolo 
  

 

 

Dirigente di riferimento 

Dr. Domenico Melone 

SETTORE 3° - Pianificazione  

Urbanistica e Patrimonio  

Programmazione del Territorio  

Patrimonio ed Espropri  

Edilizia  

Attività edilizia – Attività Contabile    

Pianificazione Strategica, Ambiente e SIT  

Ambiente 

S.I.T – S.I.T.E.M  
 

 

 

Mobilità – TPL 

Igiene urbana 

 

 

 

SUAP, Commercio e Marketing territoriale  

Attività produttive  

Promozione turistica    

SUAP e Marketing territoriale  

 

Dirigente di riferimento 

Dr. Domenico Melone 

 



SETTORE 4°- Tecnico  

Opere pubbliche e Demanio  

Edilizia ed Impiantistica   

Viabilità Strade e marciapiedi     

Illuminazione Pubblica  

Verde pubblico  

Servizio Idrico Integrato e Tutela del territorio  

Servizio Amministrativo e contabile  

Demanio  

Obiettivo mare  

Sport  

Progettazione e Supporto ai Rup  

Manutenzioni, Servizi e Arredo Urbano  

Cimitero  

Protezione civile  

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro  

Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde  

Manutenzione Edilizia e Impiantistica  - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico  

Segnaletica  

 

Dirigente di riferimento 

Dr. Michele D’Avino 

 

SETTORE 5°- Organizzazione e Controllo  

Servizi di Supporto  

Contratti - Servizi Assicurativi  

Gare  

Controllo Interno di Gestione  

Finanziamenti  

Controllo Strategico 

Servizi Informatici 

Servizio informativo Informatico 
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Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Segretario Generale  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

C.d.R.  01  Avvocatura Civica

  SILI  STEFANIA

L'anno 2020 è stato caratterizzato dai provvedimenti emergenziali  conseguenti alla 
pandemia  covid 19 che hanno determinato prima sospensione totale e poi 
rallentamento dell'attività giudiziaria e definizione di nuove procedure e modalità di 
svolgimento delle udienze e di trattazione del contenzioso. Soprattutto nel  settore 
civile sono stati disposti rinvii delle udienze e comunque, sia per la giustizia  civile  che 
per quella amministrativa,  ci si è dovuti confrontare con nuovi istituti (udienza da 
remoto, trattazione scritta, passaggio in decisione ecc…) che hanno implicato la 
necessità di formarsi in tempi brevi  per adeguarsi all'esigenza  di non fermare 
l'attività pur limitando il più possibile le udienze in presenza. Tra le principali  
questioni che hanno interessato l'attività dell'ufficio   quelle inerenti il demanio 
marittimo ( per le quali è stato ritenuto necessario il supporto di legali esterni esperti 
in materia);  le cessioni di credito degli operatori dell'energia, gas ecc… alle società di 
recupero e alle società veicolo per crediti cartolarizzati; le problematiche inerenti 
l'ippodromo comunale e quelle con la società di gestione dei verbali della P.M..  Nel 
2020 sono iniziate 14 nuove cause (una attivata in riassunzione dal Comune nei 
confronti di Toscana Energia spa  relativa agli indennizzi conseguenti alla gara per la 
concessione del servizio di gas metano) di cui 5 seguite solo dall'ufficio, 2 con incarico 
congiunto a legale esterno e 6 totalmente a legale esterno (nella causa al TAR contro il 
rinvio del turno ballottaggio delle elezioni amministrative  il Comune non si è 
costituito). Delle 19 cause che si sono concluse, invece, 4 erano seguite dall'ufficio, 13 
(6 cause riunite e decise con unica sentenza)  da legali esterni, in 2 il Comune non si 
era costituito. L'Ufficio ha curato due procedure di negoziazione assistita e due 
procedure di mediazione (una ancora in corso), ha redatto atti processuali  per 9 cause 
seguite direttamente, predisposto la bozza di 34 determinazioni (per costituzione in 
giudizio, accertamento entrata rimborso spese legali, impegno spesa per legali e CTU) 
e di 23 liquidazioni. Ha dato supporto ai vari uffici per problematiche inerenti 
principalmente  gare, edilizia, patrimonio, suap, polizia municipale, sinistri.Il 
funzionario ha seguito i corsi di formazione per  il conseguimento dei crediti formativi 
obbligatori per gli avvocati.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

L'ufficio ha prestato 
tutto il supporto 
richiesto dagli altri uffici 
tenuto conto anche della 
trasversalità di alcune 
pratiche che interssano 
più settori. Tra le 
questioni più 
impegnative quella 
inerente il rapporto con 
la società incaricata 
della gestione dei verbali 
delle violazioni al codice 
della strada, i problemi 
inerenti alcuni terreni 
esterni alla lottizzazione 
del Cassarello, il 
pagamento degli oneri di 
urbanizzazione e le 
richieste di pagamento 
di a banca 
farmafactoring spa per 
cessioni dicredito ENEL, 
ACEA, EDISON, 
EXITONE e CITELUM.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 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

l'ufficio si è costituito 
direttamente in 5 e 
congiuntamente in 2  
delle nuove 14 cause 
attivate nell'anno. Delle 
6 cause affidate a legale 
esterno 2 riguardano 
problematica dei canoni 
demaniali marittimi, 1 
l'annosa controversia di 
lavoro con la signora 
Ugolini, 1 è controversia 
eminentemente politica - 
ricorso al TAR  del 
Comune di Grosseto per 
presidenza COESO - in 
cui il legale è stato 
scelto concordemente 
tra tutti i comuni 
intimati), 1 è ricorso 
per  motivi aggiunti ad 
altro ricorso inerente 
l'inceneritore di Scarlino 
. Nella causa attivata dal 
Comune l'incarico di 
riassunzione è stato 
conferito al legale 
esterno che ha curato il 
contenzioso con Toscana 
Energia sin 
dall'impugnazione del 
lodo arbitrale, con fasi 
innanzi a corte d'appello 
e cassazione). In una 
causa il Comune non si è 
costituito (TAR contro 
rinvio data  turno 
ballottaggio elezioni 
amministrative).

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

L'ufficio ha soddisfatto 
tutta la richiesta di 
pareri e di supporto. 
Nessun parere legale è 
stato chisto all'esterno. 
A dicembre è stato 
conferito incarico allo 
studio legale Villata - 
Degli Esposti per verifica 
e supporto legale nelle 
varie problematiche 
inerenti l'ippodromo 
comunale.

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

Il contenzioso è 
monitorato 
costantemente. Ogni 
anno l'ufficio redige 
relazione per il 
Collegiomdei Revisori 
dei Conti segnalando le 
cause più delicate e 
problematiche in caso di 
soccombenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

118  SILI   STEFANIA 100% 100%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli obblighi  sono 
stati adempiuti

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non presente

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

270.572,69

515.075,95

419.326,95

58.800,14

Variazioni 244.503,26

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020
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C.d.C. Unità temporanea59

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Segretario Generale  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

C.d.R.  02  Unità operativa

  D'AVINO  MICHELE

La gestione 2020, 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  31/12/2020

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  D'AVINO MICHELE

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

Redazione del Piano entro fine 
anno

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il piano di revisione è 
stato approvato ed è 
stata attuata parte della 
previsione di cessione 
delle azioni di Fidi 
Toscana, quale obiettivo 
già dichiarato nei 
precedenti piani di 
razionalizzazione per le 
motivazionie con le 
procedure ivi indicate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Supporto al tavolo tecnico per il  Programma di 
Valorizzazione del Complesso Siderurgico ex Ilva 
presentato al Segretariato regionale del Ministero dei 
beni e delle Attività Culturali della Toscana, supporto 
per gli aspetti economici e finanziari

N° elaborazioni effettuate/N° 
elaborazioni che si rendono 
necessarie e che saranno 
richieste dal tavolo Tecnico

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività si è svolta in 
maniera ridotta 
nell'esercizio 2020, a 
seguito delle 
problematiche 
emergenti dalla crisi 
sanitaria nazionale e 
della gestione 
commissariale. Tuttavia 
nell'ultimo trimestre 
dell'anno sono stati 
riavviati, anche con la 
partecipazione di questa 
unità di supporto, i 
contatti sia con l'agenzia 
del Demanio che con la 
Soprintendenza di 
riferimento. L'attività di 
carattere pluriennale e 
ancora in corso per la 
definizione del piano di 
valorizzazione. Nel 
Bilancio 20201 sono 
state stanziate le 
somme necessaria ad 
acquisire gli studi di 
fattibilità tecnico 
finanziaria di corredo e 
completamento al piano 
di valorizzazione 
presentato nel dicembre 
2019.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 11-02-59



Indicatore_Strumento
Supporto specifico in materia di costruzione del 
Bilancio di Previsione e del Rendiconto per il rispetto di 
quanto previsto dal Principio contabile applicato alla 
Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 
118/2011), e per la costruzione della conseguente 
“Nota Integrativa al bilancio di previsione” 2020. 
Previsioni minime che il medesimo principio individua 
nei seguenti punti:

 a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione 
delle previsioni, con particolare riferimento agli 
stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le 
spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, 
dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto 
l’accantonamento a tale fondo;

 b. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate 
del risultato di amministrazione presunto al 31 
dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i 
vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 
trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli 
formalmente attribuiti dall’ente;

 c. l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e 
accantonate del risultato di amministrazione presunto, 
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai 
principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri 
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

 d. l’elenco degli interventi programmati per spese di 
investimento finanziati col ricorso al debito e con le 
risorse disponibili;

 e .nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato comprendono anche investimenti 
ancora in corso di definizione, le cause che non hanno 
reso possibile porre in essere la programmazione 
necessaria alla definizione  dei  relativi 
cronoprogrammi;

 f. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in 
bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che 
includono una componente derivata;

 g. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali ed 
il relativo Fondo Perdite, precisando che i relativi 
bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito 
internet fermo restando quanto previsto per gli enti 
locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 h. l’elenco delle partecipazioni possedute con 
l’indicazione della relativa quota percentuale;

 i. Altre analisi ed informazioni riguardanti le previsioni, 
richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione 
del bilancio.

Attività svolta/°Nà elaborazioni 
richieste in sede di bilancio e 
rendiconto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività si è svolta 
integralmente con la 
predisposizione di tutti 
gli elaborati tecnici di 
corredo ai bilanci (fra cui 
la nota integrativa al 
preventivo e la relazione 
tecnica di gestione al 
rendiconto) e con il 
supporto al collegio dei 
revisori per la 
dredazione delle loro 
relazioni oltre che dei 
questionari SIQUEL della 
Corte dei Conti e dei 
rilievi da quest'ultima 
effettuati sui rendiconti 
2017 e 2018 (istruttoria 
ancora in corso).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Supporto in meteria di VERIFICA ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
anche a causa dell’emergenza sanitaria in atto, che 
inciderà in modo particolare sugli enti interessati dai 
flussi turistici. Si possono stimare diversi punti 
percentuali di incidenza sul totale del bilancio stesso, 
con possibili ripercussioni anche sul piano della cassa. 
Verifica in corso di anno della necessità di effettuare la 
segnalazione obbligatoria  sugli equilibri di cui all’art. 
153 TUEL anche a seguito delle misure adottate dal 
Governo, fra cui la possibilità di utilizzare l'avanzo di 
amministrazione come previsto dal Decreto Cura Italia, 
una volta che sarà stato approvato il rendiconto 2019. 
Linee di orientamento da seguire durate l'esercizio. 
Molte entrate locali sono collegate in modo diretto alle 
attività più colpite dall’emergenza. Alberghi e strutture 
ricettive sono chiusi dal 12 marzo, ed è presto per fare 
ipotesi non infondate sui tempi della loro riapertura. E 
sul ritmo di lavoro che riusciranno a riconquistare una 
volta archiviato lo shock collettivo, italiano e mondiale, 
del lockdown. Dal punto di vista dei bilanci locali, 
l’assenza di turisti mette in dubbio l’imposta di 
soggiorno, che l’anno scorso ha portato alle casse 
locali circa 500.000,00€.
La stasi dell’economia riduce poi i fatturati dei titolari 
delle insegne e ferma la pubblicità, prima voce tagliata 
quando i conti aziendali soffrono. E promette di 
fermarla a lungo.
Chiusi sono anche i negozi, i bar e i ristoranti con i loro 
tavolini all’aperto, i mercati e di fatto tutte le attività 
che hanno bisogno di occupare suolo pubblico. 
Occupazione che si trasforma in canoni e tasse. 
Si sono fermati anche gli asili nido, le mense e il 
traffico di giorno in giorno più rado riduce le entrate 
dei parcheggi, le cui tariffe sono peraltro state sospese 
in molte città. L’anno scorso questa voce valeva circa 
450,000,00€. Inoltre nelle strade semideserte si 
esaurisce l'intrito delle contravvenzioni al codice della 
strada, anche perché la Polizia locale è impegnata in 
atività assai più urgenti. E le multe valgono circa 
600,000,00,00€ all’anno. Si dovrà pertanto prestare 
particolare attenzione a:

- Elasticità delle entrate dell’ente in una situazione di 
crisi come quella in corso è notevolmente superiore a 
quella delle spese. Pertanto, allo scopo di contenere gli 
effetti finanziari pesantemente negativi dell’evento, 
tutte le economie di spesa, sia di funzionamento che di 
sviluppo, realizzate per l’emergenza Sanitaria (incluse 
quelle per eventuali iniziative che non possano essere 
riprogrammate in altri momenti dell’anno con oneri 
inferiori a quello originariamente previsto) è 
necessario che siano riacquisite al bilancio dell’Ente;

 - Le strutture dovranno effettuare, alla luce delle 
emanate ed emanande disposizioni nazionali, un 
attento esame delle clausole dei contratti e 
convenzioni con terzi (sia privati che pubblici) di 
fornitura, prestazione, servizio, ecc., allo scopo di 
individuare le legittime minori spese che l’Ente non è 
tenuto ad erogare per la mancata o ridotta prestazione 
di servizi nel periodo dell’emergenza, dandone 
comunicazione al servizio finanziario. Tali economie 
saranno da riacquisire al bilancio dell’esercizio 2020;

 - Gli stanziamenti di spesa per le utenze di energia, 
gas, acqua, dovranno essere riviste in difetto, in virtù 
dei probabili, anche se marginali, minori consumi del 
periodo emergenziale;

 - I trasferimenti a soggetti esterni prima di essere 
confermati nell’importo inizialmente previsto dovranno 
essere oggetto di valutazione in relazione 
all’emergenza;

- Si dovrà valutare un ridimensionamento 
generalizzato, seppur non lineare, della spesa corrente 
non obbligatoria;

Analisi- Relazioni e atti interni 
dell'Ufficio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

VERIFICHE A SEGUITO 
DELLA CRISI COVID 
19 - Le difficoltà sono 
emerse, ovviamente,  
per una diversa  
elasticità della curva 
delle entrate, sia  
correnti che per 
investimenti, rispetto a 
quella delle spese. Come 
noto, numerose  
tipologie di spese 
(personale; gestione 
rifiuti; contratti 
pluriennali; tasse; 
manutenzioni per la 
sicurezza; servizi 
indispensabili ecc..) 
risultano essere 
incomprimibili o 
difficilmente  
comprimibili in presenza 
di difficoltà del sistema 
economico e di bilancio, 
e per questo molto più 
anelastiche rispetto alle 
entrate. Queste ultime, 
diversamente, sono 
estremamente sensibili 
all’andamento del 
sistema economico e 
tendono a contrarsi in 
maniera significativa in 
situazioni di “crisi”. Le 
verifiche e gli interventi 
sono stati condotti 
tenendo quindi in 
particolare 
considerazione le  
entrate tributarie e 
quelle derivanti dalla 
gestione del patrimonio 
e dei servizi (Titoli primo 
e terzo del bilancio).
Ovviamente la 
contrazione si realizza 
anche a seguito della 
necessità di garantire 
agevolazioni ed 
abbattimenti riferiti a 
tributi e canoni che il 
comune solitamente 
incassa dalle attività e 
dai cittadini, che sono 
stati colpiti dalle 
limitazioni alla loro 
attività imposte dal 
Governo (Tenendo conto 
in particolare dei codici 
ATECO individuati con i 
DPCM emanati).
La curva di cassa
Si deve rimarcare un 
andamento 
costantemente 
decrescente, facilmente 
prevedibile in ragione 
delle sospensioni del 
pagamento di tributi e di 
altre entrate, disposte  
sia dalle normative 
nazionali che dal  
comune stesso, al fine di 
dare supporto ai  
soggetti che sono stati 
maggiormente colpiti 
dalle misure di 
lockdown. In questo 
contesto è evidente 
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 - Le integrazioni di spese di funzionamento e per 
iniziative ipotizzate in sede di preventivo e rimaste in 
“lista di attesa” non potranno essere esaminate fino al 
pieno ripristino degli equilibri correnti;

 - Fino all’adozione dei provvedimenti di riequilibrio 
sarà necessario privilegiare le spese correnti  di 
carattere obbligatorio o la cui non assunzione 
comporta pregiudizio dell’azione amministrativa o 
determini danni certi e gravi all’Ente.

come l’ente possa 
sostenere una situazione 
come quella attuale 
solamente in presenza di 
rilevanti trasferimenti 
erariali che, per il 2020 
hanno raggiunto una 
cifra superiore ai 3 mln 
di euro.
L’Equilibrio di parte 
Corrente
La gestione di bilancio 
2020 di parte corrente è 
stata condotta 
congiuntamente per 
l’entrata e la spesa ed 
analiticamente, cioè 
tenendo conto delle 
singole unità elementari 
di bilancio. Per l’entrata, 
in particolare, si è 
tenuto conto sia del 
trend storico delle 
singole voci, sia delle 
correzioni introdotte a 
seguito dell’emergenza 
Covid 19 e del 
conseguente andamento 
stimato nel corso 
dell’anno.
In particolare si è tenuto 
conto dei minori gettiti 
previsti per i seguenti 
principali aggregati:
1.Imposta IMU 
(comprensiva della Tasi)
– Flessione introdotta a 
seguito dell’abolizione 
della rata di Giugno per 
le categorie catastali D2. 
2.Per l’addizionale IRPEF 
si è prevista una perdita 
di gettito in conformità 
con le misure Statali 
disposte quale aiuto di 
Stato per l’emergenza 
Covid.

 3.La TARI è stata 
indicata come ruolo al 
lordo di eventuali 
successive agevolazioni 
(Agevolazioni atipiche 
suggerite anche dalla 
delibera ARERA n.
158/2020). Di tali 
agevolazioni si è tenuto 
conto separatamente, in 
quanto ancora non 
introdotte.

 4.Per il gettito delle 
sanzioni al Codice della 
strada ci si è attestati 
sul valore di circa 1/3 
rispetto ai dati 
consolidati, sia per 
quanto riguarda l’attività 
ordinaria che per i ruoli 
di recupero.

 5.In modo simile al Cds 
si è trattato il gettito 
derivante dalla gestione 
dei parcometri, 
stimando un valore di 
circa 35/40% rispetto al 
dato storico.

 6.Per le altre entrate 
patrimoniali, suoli 
pubblici e beni dell’ente, 
ci si è attestati su valori 
del 45/50% del dato 
storico di bilancio, 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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coincidente con lo 
stanziamento di 
entrata.                         
7. Si è stimato in misura 
piena (per il 2020) il 
gettito derivante dal 
canone di concessione 
del servizio di 
l’erogazione del gas.

Le spese sono state 
trattate per ogni unità 
elementare di bilancio, 
analogamente alle 
entrate evidenziando 
quanto segue:

 1.Le proiezioni di spesa 
degli oneri finanziari di 
ammortamento mutui 
sono state considerate  
al lordo delle 
rinegoziazioni. Queste 
ultime sono state 
separatamente trattate 
fra le misure di ripristino 
degli equilibri in quanto 
non ancora attivate.

 2.La quota interessi dei 
mutui è stata 
considerata nella sua 
misura programmata 
per il 2020, tenedo 
conto delle 
rinegoziazioni attuate; 
3.Le proiezioni di spesa 
del personale sono state 
trattate in conformità 
con l’andamento del 
dato storico, che quindi 
non tiene conto degli 
incrementi previsti dal 
programma delle 
assunzioni;

 4.Le proiezioni inerenti i 
fondi da accantonare 
(FCDE) sono state 
previste n relazione al 
gettito delle relative 
entrate soggette a 
svalutazione.

 5.Tutte le altre spese 
sono state valutate, fino 
al 31/12, in relazione ad 
un dato prudenziale del 
42,16% che si aggiunge 
agli impegni già assunti. 
L’Equilibrio di parte 
Capitale
La gestione di bilancio 
2020 di parte capitale è 
stata condotta 
congiuntamente per 
l’entrata e la spesa ed 
analiticamente, cioè 
tenendo conto delle 
singole unità elementari 
di bilancio. Per l’entrata, 
in particolare, si è 
tenuto conto sia del 
trend storico delle 
singole voci, sia delle 
correzioni introdotte a 
seguito dell’emergenza 
Covid 19 e del 
conseguente andamento 
stimato nel corso 
dell’anno.
In particolare si è tenuto 
conto di quanto segue, 
sia per l’entrata che per 
la spesa, che per gli 
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investimenti sono 
frequentemente 
correlate:  1. Non si 
sono fatte proiezioni di 
entrata e di spesa per 
quanto finanziato dal 
programma delle 
alienazioni, che 
verosimilmente non sarà 
attivato in maniera 
significativa per il 
corrente esercizio.

 2.Non si sono fatte 
proiezioni per le entrate 
e le uscite da 
indebitamento, che 
comunque non 
modificherebbero gli 
equilibri correnti.

 3.Sono stati simulati i 
valori inerenti contributi 
e trasferimenti già noti 
alla data attuale.

 4.Le entrate derivanti da 
concessioni di 
edificazione sono state 
stimate in conformità 
alle indicazioni fornite 
dall’Ufficio Edilizia nel 
mese di Aprile e con le 
informazioni note a tale 
data.

 5.Le manutenzioni 
Straordinarie finanziate 
da bilancio sono state 
considerate 
prudentemente, e 
tenuto conto degli 
impegni già assunti, 
nella misura di circa il 
70/75% del loro dato 
storico.

 6.Le spese di 
investimento finanziate 
dalla parte corrente 
(Imposta di soggiorno) 
sono state già 
interamente impegnate 
perché messe in 
relazione alle esigenze di 
attivazione degli 
interventi connessi 
all’evento ciclistico della 
Tirreno-Adriatica, poi 
rinviato per ragioni di 
emergenza sanitaria.

Indicatore_Strumento
Supporto in materia di completamento del 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 del 
regime IVA annualità precedenti e a regime a partire 
dall'anno 2020 in poi - Per le annualità pregresse 
(2014/2017)
dovrà essere definita la procedura in relazione 
all'applicazione dello Split Payment (almeno dal 2015)
o del diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture da 
ricevere così come indicato formalmente dalla stessa
Agenzia delle Entrate che riconosce la Commercialità 
del servizio gestito (Servizio che l'Ente aveva sempre
considerato come istituzionale).

Importi IVA gestti in regime di 
commercialità rispetto agli 
esercizi precedenti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo RAGGIUNTO  e 
relativo al trattamento 
IVA dei contributi 
erogati e rientranti nel 
regime della Circolare 
34/2013. Ancora in 
corso la definizione con 
Agenzia delle entrate 
delle annualità 
pregresse.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 11-02-59



Indicatore_Strumento
Affiancamento e supporto per la definzione nuova 
convenione di tesoreria 2020-2021 - Conclusione 
procedimento di affidamento diretto che fa seguito alle 
n. 2 procedure ad evidenza pubblica andate deserte - 
Approvazione del testo definitivo, impegno di spesa dei 
nuovi costi fino alla sottoscrizione dell'atto.

Firma della convenzione di 
tesoreria 2020/2021

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto con 
la definizione e la 
sottoscrizione della 
convenzione con la 
risoluzione delle 
problematiche che si 
erano manifestate dopo 
le n. 2 gare deserte e 
l'acquisizione dell'offerta 
da parte dell'attuale 
Tesoriere Comunale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Supporto alla verifica degli equilibri di bilancio in 
seguito alle nuove disposizioni normative in relazione 
al
rispetto dei vincoli europei. Nel 2020, in particolare si 
dovrà tener conto di quanto disposta con la Circolare
N. 5 DEL 9 MARZO 2020 DELLA Ragioneria Generale 
dello Stato che, a seguito di quanto disposto dalla
delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019 
della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di
controllo, ha CONFERMATO L'OBBLIGO DEI LIMITI 
PREVISTO DAL PATTO DI STABILITA' EUROPEO A
LIVELLO DI COMPARTO. In caso di dati discordanti sia 
in sede di Previsione che di rendiconto, sono previste
misure specifiche anche per i singoli Enti. In proposito, 
si ricorda che il Decreto 1° agosto 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 
22 agosto 2019, ha individuato i 3 saldi che
consentono di determinare gradualmente l’equilibrio di 
bilancio a consuntivo , ovvero:
- W1 RISULTATO DI COMPETENZA- W2 EQUILIBRIO DI 
BILANCIO
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO

Attuazione disposizioni della 
Circolare 5/2020 RGS

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si evidenzia il rispetto 
degli equilibri W1 2 W2, 
che rappresentano il 
nuovo valore di garanzia 
della corretta gestione 
degli equilibri nel 
bilancio 2020. Risultano 
così rispettati gli 
equilibri di Competenza; 
di Bilancio; e 
complessivo della 
gestione finanziaria 
oggetto di 
rendicontazione alla  
data del 31/12/2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 11-02-59



Indicatore_Strumento
Inroduzione del nuovo metodo ARERA - Delibera 
ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e del relativo
allegato “Metodo tariffario servizio integrato di 
gestione dei rifiuti 2018-2021” (MTR) - Definizione
delle previsioni di entrata e di spesa con conseguente 
variazione di bilancio a seguito del PEF 2020, delle
Tariffe e dei nuovi Regolamenti (Alla data attuale la 
manovra è prevista per il 30/06/2020). Fra gli
Obiettivi dichiarati dell’Autorità, che orientano questa 
prima attività di regolazione, meritano di essere
richiamati i seguenti:
▪ migliorare la qualità delle prestazioni del servizio in 
rapporto agli strumenti a disposizione per il loro
conseguimento;
▪ promuovere il conseguimento degli obiettivi di 
carattere ambientale, in coerenza con il quadro
comunitario e nazionale, in particolare l’incremento dei 
livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
▪ migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni 
contenendo la possibile crescita complessiva delle
entrate tariffarie, attraverso l’introduzione del limite 
all’incremento delle tariffe;
▪ definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a 
valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle
prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee 
modalità organizzative da realizzare;
▪ incentivare la possibilità per gli operatori di 
conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle
singole fasi della filiera, con benefici che devono 
essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti
(c.d. sharing);
▪ rafforzare l’attenzione al profilo infrastrutturale del 
settore, definendo modalità di riconoscimento dei costi
che incentivino lo sviluppo impiantistico e in generale 
gli investimenti.

Approvazione PEF -Tariffe e 
variazioni di bilancio conseguenti 
al Metodo ARERA della Del 
443/2019

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La procedura di 
introduzione del metodo 
Arera (MTR) è stata 
condizionata dalla crisi 
pandemica nazionale. Le 
norme per l'anno 2020 
hanno portato il Comune 
a confermare le tariffe 
dell'anno precedente, 
con la garanzia di 
recupero dei differenziali 
conseguenti nel triennio 
successivo. La  
procedura è stata  
gestita in accordo con la 
competente autorità di 
ambito e, nel mse di 
dicembre è stato 
approvato il Piano 
economico e Finanziario 
realizzato secondo le 
indicazioni del metodo 
tariffario Arera 
(deliberazione di C.C. n. 
13 del 4 marzo 2020 - 
PEF provvisorio e 
deliberazione n. 54 del 
30/12/2020).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 11-02-59



Indicatore_Strumento
Supporto alle variazioni di Bilancio (Specifiche in fase 
di approvazione della manovra Tributaria o in sede di 
Assetamento generale) in particolare per l'attuazione 
della Riforma IMU-TASI prevista dalla Legge di
Bilancio 2020 - Commi 738-783: Unificazione 
IMU/TASI e altre novità per l’IMU.
Si tratta di una semplificazione a favore sia dei 
contribuenti che degli uffici comunali, che non dovrà
comportare alcun aumento della pressione fiscale e 
stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa
l’eventuale maggiorazione Tasi (0,8 per mille), per i 
soli Comuni che l’hanno applicata.

Simulazioni necessarie per il 
riallineamento di Bilancio. 
Supporto alle modifiche 
regolamentari e tariffarie

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attuato l'obiettivo con
l'approvazione dei
seguenti atti: -
Delibera 7 04/02/2020 
RICONOSCIMENTO 
DEBITO
FUORI BILANCIO 
DERIVANTE DALLA
SENTENZA DEL 
TRIBUNALE DI
GROSSETO N. 936/2019
-
Delibera 8 26/02/2020 
RICONOSCIMENTO 
DEBITI
FUORI BILANCIO 
DERIVANTE DALLA
SENTENZA N.199/01/17 
DELLA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI 
GROSSETO.
-
Delibera 15 11/03/2020  
Riconoscimento debiti 
fuori bilancio (D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267)
derivanti dall'Ordinanza
della Corte di 
Cassazione sezione
seconda civile n. 
1647/2019 e dalla
sentenza del Giudice di 
Pace n. 824/19
-
Delibera 17 11/03/2020 
BILANCIO DI 
PREVISIONE 
2020/2022 - 
APPROVAZIONE
-
Delibera 19 02/04/2020 
Misure operative per la 
gestione dell'emergenza 
epidemiologica da 
Covid- 19 e per 
garantire il 
soddisfacimento dei 
bisogni primari dei
cittadini - Misure urgenti 
di solidarietà
alimentare - Variazione 
al bilancio di previsione 
2020/2022
-
Delibera 23 12/05/2020 
Misure operative per la 
gestione dell'emergenza 
epidemiologica da 
Covid- 19 - Utilizzo 
riparto Fondi 
Sanificazione e 
Straordinario VV.UU.
Artt. 114 e 115 D.L. n. 
18/2020 (L. n.
27/2020) - Variazione al 
bilancio di - previsione 
2020/2022
Delibera 36 05/08/2020 
Deliberazione di 
Assestamento generale 
di bilancio 2020/2022 
(Art. 175 co. 8 DLgs
267/2000) -
Accertamento Equilibri 
generali di Bilancio (Art. 
193 co. 2 DLgs 
267/2000) - Stato di 
attuazione dei

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 11-02-59



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

812  MARELLI   PAOLO 100% 100%

Programmi (Art. 147-ter 
DLgs 267/2000)
-
Delibera 46 27/11/2020 
VARIAZIONE DI 
ASSESTAMENTO DI 
BILANCIO 2020/2022 
(ART. 175 CO. 3 D.LGS. 
267/2000) - 
RICONOSCIMENTO 
DEBITI FUORI BILANCIO 
DA SENTENZA AI SENSI 
DELL'ART. 194 CO.1 
LETT.A) D.LGS 267/2000

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attuazione 
correttamente e 
regolarmente effettuata 
in applicazione del piano 
e in collaborazione con 
l'Ufficio competente ed il 
Segretario generale.
Risultati annualmente 
rendicontati nella 
relazione prevista 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Fattispecie non presente 
per il servizio di supporto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 11-02-59



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

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  MAINETTO  NOEMI

L'ufficio è stato sollecitato per il periodo pandemico, ancora in corso, considerando che 
tutti i servizi sono rivolti al pubblico e tutti, anche nei momenti di lock down, hanno 
garantito il ricevimento dei cittadini per servizi essenziali (stato civile e anagrafe) e 
spesso anche per urgenze in altri servizi, necessari al prosiegui delle attività di front 
office(Urp, protocollo). In merito all’ufficio stampa e comunicazione, sia il servizio che 
la presenza sono stati intensificati durante tutto l’anno, per la necessità 
dell’amministrazione  di comunicare in modo puntuale e massivo con i cittadini, anche 
e soprattutto in merito al Covid, comprendendo in tale attività anche la presenza 
costante su Fb. 

Diminuita l'attività in presenza per l'Urp, a causa del lock down e delle entrate solo su 
appuntamento, ma aumentata in modo importante l'attività telefonica e per email. 
 I dipendenti hanno offerto massima disponibilità sia verso l’amministrazione che 
verso i cittadini, non creando disservizi e garantendo il sostegno alla città. 
 Per ovvi motivi, spinto al massimo l’obiettivo della dematerializzazione. Sempre 
massima la frequenza degli accessi agli atti )diminuiti di circa 100 yunità rispetto al 
2020, e attestati a circa 900 atti). Costante il rilascio dei contrassegni invalidi, 
nonostante la pandemia. 
Funzionale e massima la  gestione dei vari strumenti di   comunicazione (rete civica, 
mailing list,  servizio sms INFOLLONICA e allertamento, Facebook, Twitter, Instagram, 
Telegram). Incremento notevole dei cittadini iscritti al servizio di allertamento, del 
numero di chiamate effettuate dall'ente,  degli iscritti  e dei like alla pagina FB del 
Comune di Follonica. ottima implementazione del profilo Telegram. 
Studiati e attuati Piani di comunicazione  per le attività correlate alla criticità 
pandemica, sia in ambito sociale che economico. 
Obiettivi strategici di breve e lungo periodo ottimizzati in merito alle necessità legate 
alla gestione della pandemia.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Implementazione dematerializzazione dei 
procedimenti  relativi all'URP,  con revisione della 
modulistica e iter richieste cittadini

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto, 
anche in funzione delle 
conseguenze 
dell'emergenza sanitaria.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

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

Obiettivo raggiunto in 
modo completo, anche 
in funzione delle 
conseguenze 
dell'emergenza sanitaria.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-02-3



Indicatore_Strumento
Ottimizzazione campagne di comunicazione; supporto 
per rilancio post coronavirus

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. 
Svariate le campagne 
attuate anche in 
emergenza, con 
presenza costante sui 
social, utilizzati come 
front office prioritario. 
Molto usate le dirette 
Fb  e i piani specifici per 
sostenere i cittadini e le 
attività. Campagna per 
parrucchieri, per 
strutture ricettive, per 
dematerializzazione e 
servizi on line, per buoni 
spesa, per servizi 
correlati alla pandemia 
(Caritas, CRI, Protezione 
civile) e al rilancio della 
città.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Allertamento telefonico: perfezionamento per attività 
legate alla protezione civile

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto, 
anche in funzione delle 
conseguenze 
dell'emergenza 
sanitaria. Strumento 
spesso utilizzato in 
situazione di emergenza 
e comunicazioni di 
massima urgenza (lock 
down)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
atti amministrativi_ ottimizzazione gestione (Durc, 
Cig, Liquidazioni, Monitoraggio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto, con 
trend decremento 
rispetto all'anno 
precedente (23  
determine rispetto alle 
36  del 2019), dovute 
allo stop di alcuni tipi di 
attività per lock down. 
Monitoraggi di bilancio  
costanti

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-02-3



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

26  MAURI   GEMMA 5% 5%

62  DEL VIVA   MONICA 40% 40%

94  GACCI   ROBERTO 55% 55%

169  MANGANI   FABRIZIO 20% 20%

713  FIORILLO   MARCO 80% 80%

778  MAINETTO   NOEMI 15% 15%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

56.000,00

56.000,00

20.559,90

12.341,20

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-02-3



C.d.C. Protocollo - Messi6

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  MAINETTO  NOEMI

L'ufficio è stato sollecitato per il periodo pandemico, ancora in corso, considerando che 
tutti i servizi sono rivolti al pubblico e tutti, anche nei momenti di lock down, hanno 
garantito il ricevimento dei cittadini per servizi essenziali (stato civile e anagrafe) e 
spesso anche per urgenze in altri servizi, necessari al prosiegui delle attività di front 
office(Urp, protocollo). In merito all'Ufficio protocollo, l'attività si è ridotta nel periodo 
di lock down, sia in entrata che in uscita, ma le dipendenti sono satte impegnate in 
attività collaterali più legate alla pandemia (controlli per i buoni, monitoraggio entrate 
nel palazzo, accompagnamento dei cittadini nel seguire le normative, attività di 
centralino).  Prolungato l'appalto legato al servizio postale. Incrementato in modo 
consistente  l'uso e la gestione delle PEC. Ottimizzato il servizio notifiche (attivo anche 
in pandemia) con azzeramento dell'arretrato e ottimizzato l'archivio  dei depositi.  
Disponibilità delle dipendenti alla modifica delle attività, in base alle esigenze dell'ente.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

OBIETTIVO E.M.A.S.

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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto, 
anche in funzione delle 
conseguenze 
dell'emergenza sanitaria.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Revisione del procedimento dei depositi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto, con 
ottimizzazione degli 
archivi.OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto, con 
prolungamento del 
servizio  a Poste Italiane 
per diminuita attività di 
traffico postale  rispetto 
all'affidamento in corso, 
a causa del lock down.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Notifiche e restituzioni - ottimizzazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto, 
anche in funzione delle 
conseguenze 
dell'emergenza sanitaria.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-02-6



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

26  MAURI   GEMMA 5% 5%

207  BELLAN   BEATRICE 80% 80%

591  CECCARELLI   SILVIA 100% 100%

653  BONANNO   PATRIZIA 0% 0%

676  BARONE   M.GIOVANNA 0% 100%

677  TERROSI   ANNA 0% 100%

778  MAINETTO   NOEMI 20% 20%

Indicatore_Strumento
organizzazione  on line del lavoro, per ogni servizio 
relativo all'ufficio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto,con 
massima disponibilità 
delle dipendenti, pronte 
a sostenere modifiche di 
lavoro anche 
settimanali, soprattutto 
per agevolare la risposta 
ai cittadini.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-02-6



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

71.100,00

71.100,00

34.300,00

12.278,39

Variazioni 0,00

lunedì 26 aprile 2021 01-02-6



C.d.C. Servizi Demografici8

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  MAINETTO  NOEMI

Nel 2020 l'Ufficio è stato sollecitato in modo consistente per la criticità dovuta alla 
pandemia, in quanto di fatto è stato uno dei servizi essenziali, per il quale è stata 
sempre richiesta la presenza  al fine di  rendere fruibile il servizio ai cittadini, sia con 
dinamiche on line ma anche con accoglienza del pubblico. Per questo è stato ridotto al 
minimo lo smart working (effettuato solo da 1 dipendente), con riorganizzazione dei 
servizi e funzionalità massima sia dell'anagrafe che dello stato civile. Effettuato con 
risultato funzionale molto buono sia il referendumm che il ballottaggio. Strutturata e 
realizzata u l'attività in presenza ed anche quella on line, al fine di agevolare i cittadini  
offrendo sicurezza anche rispetto alla pandemia.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Censimento della popolazione 2018/2021

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Istat ha mofificato in 
itinere le modalità di 
svolgimento del 
censimento per l'anno 
2020, a causa della 
pandemia.  Ogni 
adempimento è stato 
svolto con regolarità. 
Obiettivo Raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ballottaggio per elezione sindaco

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il servizio è stato svolto 
in modo ottimale, senza 
nessuna criticità. La 
situazione pandemica ha 
modificato le modalità , 
e l'ufficio ha risposto in 
modo ottimale, con il 
servizio reso in modo 
sicuro per i cittadini e 
corretto per 
l'amministrazione. 
Obiettivo pienamente 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Referendum

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Trascrizioni e servizio di Back office

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

obiettivo raggiunto. 
Trascrizioni avvenute 
con regolarità.OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-02-8



Indicatore_Strumento
Bollo virtuale - gestione della procedura, con 
ottimizzazioni annuali

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Censimento della Popolazione - Responsabile UCC

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Istat ha mofificato in 
itinere le modalità di 
svolgimento del 
censimento per l'anno 
2020, a causa della 
pandemia.  Ogni 
adempimento è stato 
svolto con regolarità da 
parte del Responsabile e 
dell'ufficio che da essa 
dipende.Obiettivo 
Raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Attività di sportello : trend , modalità rinnovate , 
organizzazione e ottimizzazione gestione da remoto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività e servizio reso 
con regolarità. La 
gestione da remoto è 
stata ottimizzata anche 
per la situazione creatasi 
con la 
pandemia.Obiettivo 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Procedure Stato civile: ottimizzazione tempi e 
modalità, con presenza anche in periodo Coronavirus

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività e servizio reso 
con regolarità. La 
gestione da remoto è 
stata ottimizzata anche 
per la situazione creatasi 
con la 
pandemia.Obiettivo 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Criticità coronavirus: ottimizzazione attività dei servizi 
non essenziali, comunque da effettuare

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Ottimizzati i servizi 
essenziali, con 
progressiva modifica 
delle modalità utilizzate. 
Programmazione delle 
presenze e 
ottimizzazione dei tempi 
tecnici dettati dalla 
prevenzione Coronavirus

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo reggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-02-8



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

26  MAURI   GEMMA 5% 5%

108  BERTINI   CINZIA 100% 100%

205  SANTINI   IVANO 100% 100%

207  BELLAN   BEATRICE 20% 20%

355  RUOCCO   PASQUALINA 100% 100%

569  GIANNINI   ANDREA 100% 100%

653  BONANNO   PATRIZIA 100% 100%

778  MAINETTO   NOEMI 20% 20%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali 
specificati nella Deliberazione di G.C. n° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

446.363,70

448.863,70

147.303,46

87.555,80

Variazioni 2.500,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-02-8



C.d.C. Partecipazione47

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  MAINETTO  NOEMI

RISORSE UMANE UTILIZZO

Le attività dell'ufficio hanno subito un rallentamento in fase di pandemia, anche per il 
fermo amministrativo dovuto al periodo di Commissariamento. L'attività è poi ripresa, 
ma solo a livello di programmazione , in attesa di far ripartire la fase strategica del 
governo del territorio (RU E PO).

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

62  DEL VIVA   MONICA 20% 20%

94  GACCI   ROBERTO 0% 0%

778  MAINETTO   NOEMI 5% 5%

Indicatore_Strumento
Garante della'informazione e comunicazione: Piano 
operativo e atti urbanistici -  fase di partecipazione e 
comunicazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivi modificati a 
causa della pandemia e 
alla fase commissariale 
di gestione ordinaria.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-02-47



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

Variazioni 0,00

lunedì 26 aprile 2021 01-02-47



C.d.C. Servizio Parcheggi a pagamento48

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  MAINETTO  NOEMI

la fase della pandemia, in corso, ha modificato l'attività dell'ufficio, poiché si è avuta la 
necessità di modificare in tempi rapidi e con  frequenza molto elevata il rilascio, dei 
permessi ZTl, e questo sia per l'andamento delle aperture/chiusure dei negozi, sia per 
le attività di sostegno che l'amministrazione ha perseguito per l'ambito economico 
follonichese. Questo ha generato un esponnenziale aumento dell'attività , anche legata 
gli inserimenti nella procedura di gestione delle ZTL. Non variata l'attività legata i 
peremzzi parcometro. Contratto il servizio legato agli  abbonamenti, ma distribuito in 
modo più concentrato nei periodi dopo il lockdown.
Effettuata la dematerializzazione di richiesta di rilascio parcometro, Ztl e H,  con 
ottimizzazione degli archivi:  Attuata la nuova procedura ZTL ,come da regolamento. 
Svoltie le procedure per gli affidamnti dei servizi di scassettamento e manutenzione 
parcometri. Massima disponibilità dei dipendenti anche pe l'apertura al pubblico, 
sempre effettuata.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Parcometro: implementazione dematerializazione del 
procedimento e gestione archivi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

dematerializzazione 
effettuata. Obiettivo 
raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Dematerializzazione: snellimento della procedura di 
richiesta di rilascio parcometro, Ztl e H, ottimizzazione 
archivi e nuova procedura ZTL (come da regolamento)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. La 
fase della pandemia ha 
determinato un intensa 
attività di controllo di 
permessi ZTL e H, 
soprattuttto per le 
entrate dai varchi. 
Monitorate e posticipate 
le scadenze secondo i 
DPCM. Effettuate 
richieste in presenza per 
urgenze e per H. 
Regolamento ZTL 
attuato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Servizio manutenzione e scassettamento: nuovi 
affidamenti e modalità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Pprocedimenti attivati 
nel 2020 e affidati nel 
2021 (Start) . Obiettivo 
raggunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione gestione  e controllo  rilascio permessi 
H

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Ottimizzazione 
effettuata. Obiettivo 
raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-02-48



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

62  DEL VIVA   MONICA 20% 20%

94  GACCI   ROBERTO 35% 35%

169  MANGANI   FABRIZIO 80% 80%

713  FIORILLO   MARCO 20% 20%

778  MAINETTO   NOEMI 15% 15%

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo ragunto.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

87.500,00

87.500,00

66.545,48

28.235,13

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-02-48



C.d.C. Informazione - Ufficio Stampa60

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

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

  MAINETTO  NOEMI

L'ufficio è stato  iuno dei più sollecitati nel  il periodo pandemico, ancora in corso. La 
posizione strategica dell'ufficio ha reso necessari all'ente i servizi resi, ompresa la 
costante ed attenta presenza sui social, senza limiti di orario, facendo seguito alle 
necessità di azione e aggiornamenti talvolta immediati da veicolare ai cittadini. 
Presenza fisica costante  anche per gli incontri ristretti svolti dall'amministrazione, al 
fine di definire e attuare le modalità di informazione dell'ente,  funzionali e necessarie. 
Utilizzati tutti gli strumenti di comunicazione e informazione possibili; spinti al 
massimo gli interventi sui social Facebook, Twitter, Instagram, Telegram ma anche 
nella rete civica,  attarverso mailing list,   sms INFOLLONICA e allertamento. 
Strutturati e realizzati  canali e piani  anche in massima ugenza.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione gestione social, con aggiornamenti 
continui - modifiche di gestione   in connessione alle 
esigenze di Protezione civile (Coronavirus)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo pienamente 
raggiunto, con 
aggiornamenti h 24 
legati alla pandemia in 
ogni sua sfaccettatura e 
conseguenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Incremento e ottimizzazione modalità comunicative 
rete  civica (coronavirus)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto, di 
concerto con il servizio 
informativo. Strumento 
indispensabile alla 
gestione della crisi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Gestione dei comunicati: ottimizzazione inserimenti e 
invii

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Strumento 
indispensabile alla fase 
ancora in corso, i 
comunicati hanno 
rappresentato lo snodo 
fondamentale per  
arrivare ai cittadini, per 
ogni tipo di notizia e 
necessità. Presenza 
costante e senza limiti 
orari.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Raassegna stampa totalmente digitale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La rassegna stanmpa , 
interrotta nel periodo di 
lock down, ha ripreso 
appena conclusa la fase, 
con regolarita quotidiana.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-02-60



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

62  DEL VIVA   MONICA 20% 20%

94  GACCI   ROBERTO 10% 10%

778  MAINETTO   NOEMI 25% 25%

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

26.000,00

26.000,00

1.323,78

1.143,79

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-02-60



C.d.C. Polizia Municipale33

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  03  Polizia Municipale

  BARTOLI  LUCIANO

Il personale del Comando di Polizia Municipale, nonostante la pandemia (covid-19) in 
corso durante l'anno,  ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati nei tempi 
assegnati e secondo le previsioni indicate nel Bilancio di questa Amministrazione 
Comunale. Allla luce di quanto sopracitato si evidenzia che le risorse assegnate, 
secondo le previsioni legate appunto agli stanziamenti individuati nello strumento di 
finanza di questo Ente, sono state completamente utilizzate.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
mantenimento dello standard dell'anno 2019 delle 
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 
raggiunto nella misura in 
cui, durante tutto l'anno 
2020, le attività di 
controllo sono state per 
lo più canalizzate nella 
vigilanza e nella 
repressione delle 
normative anti-covid 
così come imposto dalla 
normativa nazionale e 
regionale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Accertamenti anagrafici straordinari richiesti 
dall'Ufficio anagrafe 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'obiettivo è stato 
raggiunto in quanto si è 
provveduto ad 
effettuare tutti gli 
accertamenti anagrafici 
richiesti cercando nel 
contempo di ottimizzare 
i tempi di risposta.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
mantenimento dello standard dell'anno 2019 delle 
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'anno 2020 ha visto un 
incremento delle attività 
di vigilanza e controllo, 
dovuto soprattutto allo 
svolgimento di servizi 
mirati alla repressione 
degli assembramenti che 
hanno visto interessate 
zone della città, quali il 
lungomare, le aree 
pedonali ed le zone a 
vocazioni verde.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-03-33



Indicatore_Strumento
mantenimento dello standard dell'anno 2019 delle 
attività di controllo sull'antiabusivismo commerciale in 
area demaniale e non 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I controlli commerciali 
sull'antiabusivismo 
commerciale in area 
demaniale sono stati 
svolti in un lasso di 
tempo inferiore rispetto 
all'anno preceente, in 
quanto il protrarsi della 
pandemia ha fatto si che 
i controlli sono stati 
finalizzati anche su 
problematiche relative 
all'"antiassembramento".

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Verifica passi carrabili zona idustriale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è provveduto ad 
elaborare una 
metodologia di lavoro 
che permetterà a lungo 
termine di regolarizzare 
tutto l'impianto stradle 
della zona interessata.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

Questo Comando gha 
pienamente ottimizzato 
tutte le attività inerenti 
la polizia giudiziaria.

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

Il Comando ha posto in 
essere le attività di 
propria competenza che 
hanno permesso 
comunque di portare a 
termine tutte le 
procedure finalizzate alla 
gestione delle relative 
sanzioni, nonostante 
alcune problematiche 
emerse con la ditta 
incaricata della 
postalizzazione delle 
violazioni.

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

Questo Comando ha 
posto in essere, con la 
sinergie di altre forze di 
polizia, interventi tesi al 
controllo sul territorio di 
tutte le attività 
commerciali e non.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-03-33



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

Tutte le attività tese ad 
accertare e/o verificare 
le pratiche relative alle 
politiche abitative sono 
state evase.

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

Tutte le attività sono 
state definite e portate a 
termine in 
coordinamento con gli 
altri uffici interessati.

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

Tutte le attività sono 
state definite e portate a 
termine in 
coordinamento con gli 
altri uffici interessati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

Tutte le attività sono 
state definite e portate a 
termine in 
coordinamento con gli 
uffici interessati.

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

Tutte le attività sono 
state definite e portate a 
termine in 
coordinamento anche 
con le atre forze 
dell'ordine presnti su 
territorio, soprattutto in 
relazione ai controlli 
sulla pandemia (covid-
19).

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

Il Comando ha posto in 
essere tutto ciò che 
poteva essere utile al 
fine di creare una 
maggiore percezione 
sulle persone circa la 
presenza fattiva sul 
territorio della polizia 
municipale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 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%

518  GIGLI   ALESSANDRO 100% 100%

535  CHIARAMONTI   MARCELLA 100% 100%

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

Il Comando ha posto in 
essere tutto ciò che 
poteva essere utile al 
fine di creare una 
maggiore collaborazione 
tra il cittadino ed il 
personale del comando.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Garantire piena operatività nella situazione 
emergenziale dovuta al Covid- 19. Partecipazione 
all’Unità di Crisi interna Covid 19 istituita con 
Ordinanza del Commissario Prefettizio n.13/2020; 
coordinamento attività della Pm collegate e inerenti la 
gestione dell’emergenza anche nell’ambito del COC 
attivato con Decreto  del Commissario Prefettizio n. 
2/2020 , raccordo con la Prefettura e altre Forze di 
Polizia, rapporti con Protezione civile e associazioni di 
volontariato, attività di assistenza e supporto della 
cittadinanza; attività di controllo del rispetto dei 
provvedimenti nazionali in materia di contenimento 
della diffusione del  contagio, supporto alla Protezione 
civile per l’attuazione   delle iniziative comunali 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Comando ha 
ottemprato a tutte le 
direttive imposte della 
normativa di riferimento 
circa la pandemia (covid-
19).

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-03-33



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%

787  ROSATI   MIRKO 100% 100%

838  CERRI   ALESSIO 100% 100%

839  BARTOLI   LUCIANO 100% 100%

849  GALLI   IGOR 100% 100%

865  CASSIOLI   LUISA 100% 100%

886  BEGNARDI   CINZIA 100% 100%

889  DI MAIO   LUDOVICO 100% 50%

894  Manni   Pamela 100% 50%

895  CARAMIA   FRANCESCO 100% 50%

920  TENUZZO   ELENA 100% 50%

928  BARBI   GABRIELE 100% 50%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

413.000,00

413.000,00

199.365,80

71.221,32

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-03-33



C.d.C. Segreteria Generale2

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

Le attività di segretaria si sono trasformate, nel 2020, in attività strutturate allo scopo 
di supportare la gestione commissariale, gestendo quindi gli atti istituzionali con forme 
e procedure diverse, a fronte di direttive e di indicazioni nuove. Una esperienza fuori 
dall'ordinario (la prima esperienza di commissariamento per il  Comune di Follonica) 
che ha richiesto nuove capacità di adattamento, e che ha permesso una ulteriore 
crescita in termini di esperienza professionale, portando a risultati soddfisfacenti sotto 
il profilo della gestione amministrativa.
E' improprio, ad oggi, parlare di staff coniglio - staff sindaco e giunta e segreteria 
generale come 3 unità distinte. In primo luogo perché di fatto la struttura completa è 
costituita da sole 3 unità, ed in secondo luogo perché le funzioni e le mansioni si sono 
con il tempo amalgamate e fuse fino a formare un tutt' uno. Sebbene ci sia, nella 
pratica ordinaria, una distinzione  sommaria di compiti, le figure sono in gran parte 
intercambiabili, poiche si sono confrontate e reciprocamente professionalizzate. 
Questo ha permesso, pur in carenza di personale, di assicurare interscambiabilità, 
turnazioni di presenza diretta sul luogo di lavoro (alternata allo smartworking) senzza 
che ciò potesse in alcun modo pregiudicare la speditezza delle attività amministrative. 
Nel corso del 2020 la medesima struttura ha collaborato con i Commissari prefettizii 
che hanno guidato il comune fino a settembre (adeguandosi quindi alle nuove 
procedure), per poi attivarsi per la ricostituzione dei nuovi organi di governo (dopo il 
ballottaggio di settembre) e replicare gli atti di insediamento e di ricostituzione degli 
organi, dimostrando efficienza e preparazione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Assicurare  supporto alla parte politica e agli uffici per 
gli adempimenti 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

L'anno 2020 è stato un 
anno particolarissimo 
sotto molti aspetti, e per 
la nostra 
Amministrazione è stato 
in particolare l'anno 
dominato dalla presenza 
del Commissario 
Prefettizio. E' evidente  
che, nella nuova 
situazione 
amministrativa, del tutto 
nuova per l'Ente, tutte le 
attività amministrative 
relative alla gestione 
degli atti istituzionali 
hanno avuto la necessità 
di essere riviste ed 
adeguate alla nuova 
organizzazione. A questo 
va ad aggiungersi la 
situazione di emergenza 
sanitaria determinata 
dalla pandemia, che ha 
comportato la necessità 
di adeguarsi a forme di 
lavoro diverso e più 
flessibile, con 
l'attivazione dello 
smartworking. 
L'impegno del personale 
è stato forte e 
collaborativo e non si 
sono evidenziate criticità 
né ritardi. Tutte del 
scadenze sono state 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-50-2



rispettate e le attività (in 
modo specifico quelle 
legate alle gestione delle 
deliberazioni) si sono 
svolte in modo 
adeguato. Dopo il 
ballottaggio di 
settembre e 
l'insediamento del 
sindaco, è stato 
necessario predisporre 
di nuovo tutti gli atti di 
insediamento deglui 
organi istituzionali, 
replicando le attività 
amministrative 
conseguenti.

Indicatore_Strumento
Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che 
permettano continuità del servizio (lavoro agile, 
turnazioni…)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La gestione 
dell'emergenza (come 
detto in più parti del 
monitoraggio) ha 
costretto tutta la 
struttura ad adottare 
forme di lavoro diverse. 
In poche settimane 
(grazie al grande lavoro 
del servizio informatico) 
è stata organizzata una 
rete di smartworking in 
grado di sostenere e di 
dare continuità a tutte le 
attività dell' Ente 
(modalità in gran parte 
ancora vigente). Il 
personale ha assicurato, 
dal canto suo, la 
massima partecipazione 
e collaborazione, 
assicurando il pieno 
mantenimento delle 
attività in essere e 
mantenendo i contatti 
con l'utenza esterna con 
tutte le modalità 
possibili.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli adempimenti 
sono stati rispettati, con 
le modalità e la 
tempistica previste.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-50-2



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 10% 10%

26  MAURI   GEMMA 40% 40%

159  MASCIA   COSTANZA 10% 40%

219  PAGANONE   MARIA ELENA 10% 40%

711  LOMBARDI   STEFANIA 80% 80%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

92.062,80

92.062,80

12.385,48

5.275,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-50-2



C.d.C. Staff del Consiglio Comunale4

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

E' improprio, ad oggi, parlare di staff coniglio - staff sindaco e giunta e segreteria 
generale come 3 unità distinte. In primo luogo perché di fatto la struttura completa è 
costituita da sole 3 unità, ed in secondo luogo perché le funzioni e le mansioni si sono 
con il tempo amalgamate e fuse fino a formare un tutt' uno. Sebbene ci sia, nella 
pratica ordinaria, una distinzione  sommaria di compiti, le figure sono in gran parte 
intercambiabili, poiche si sono confrontate e reciprocamente professionalizzate. 
Questo ha permesso, pur in carenza di personale, di assicurare interscambiabilità, 
turnazioni di presenza diretta sul luogo di lavoro (alternata allo smartworking) senzza 
che ciò potesse in alcun modo pregiudicare la speditezza delle attività amministrative. 
Nel corso del 2020 la medesima struttura ha collaborato con i Commissari prefettizii 
che hanno guidato il comune fino a settembre (adeguandosi quindi alle nuove 
procedure), per poi attivarsi per la ricostituzione dei nuovi organi di governo (dopo il 
ballottaggio di settembre) e replicare gli atti di insedfamento e di ricostituzione degli 
organi, dimostrando efficienza e preparazione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Predisporre gli atti per l'insediamento della nuova 
amministrazione con particolare riferimento alle 
posiziioni dei consiglieri ed alla composizione e 
gestione delle commisioni consiliari, compreso 
aggiornamento dell'Anagrafe degli Amministratori.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le attività "ordinarie" 
che lo staff avrebbe 
dovuto gestire hanno 
dovuto cambiare 
radicalmente, in assenza 
della struttura di 
governo "tipica" e con la 
presenza commissariale. 
Lo staff ha quindi 
esercitato azioni di 
supporto all'azione del 
Commissario, 
adeguando il proprio 
lavoro alla situazione 
esistente ed alle nuove 
esigenze, con la 
massima collaborazione 
e nell'interesse della 
collettività, per 
assicurare continuità di 
azione e per far sentire 
la presenza 
dell'Amministrazione, 
pur in una fase storica 
particolarissima.A 
seguito del nuovo turno 
di ballottaggio, sono 
stati replicati tutti gli atti 
necessari al regolare 
funzionamento degli 
organi , ivi comprese le 
attività istruttorie 
relative alle posizioni dei 
singoli consiglieri eletti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-50-4



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 attività delle 
commissioni consiliari si 
sono interrotte con 
l'inizio del 
commissariamento e con 
la sospensione degli 
organi di governo. Solo 
successivamente alla 
effettuazione della 
nuova tornata elettorale 
si è proceduto alla 
predisposizione degli atti 
per la ricostituzione 
delle commissioni e del 
regolare avvio delle 
attività, seppur con 
modalità organizzative 
del tutto diverse, in 
ragione dei limiti imposti 
dalla pandemia. Le 
commissioni hanno 
iniziato a lavorare in 
modalità da remoto, 
usufruendo di una delle 
varie piattaforme che 
hanno consentito di 
garantire lo svolgimento 
degli incontri.

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

nella fase commissariale 
l'attività di accesso si è, 
naturalmente, interrotta, 
per poi riprendere dopo 
l'insediamento della 
nuova amministrazione. 
Le procedure sono 
rimaste le stesse, ma è 
cambiato il soggetto di 
riferimento all'interno 
dello staff, e si è cercato 
di instaurare un 
processo che potesse 
assicurare la 
tempestività richiesta. Il 
processo è pressochè 
totalmente 
dematerializzato, salvi i 
limiti derivanti da 
impossibilità oggettive 
(es. la necessità di 
riprodurre cartografie) 
eil rapporto instaurato 
con i consiglieri è 
improntato alla massima 
trasparenza e 
correttezza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-50-4



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 20% 20%

26  MAURI   GEMMA 20% 20%

159  MASCIA   COSTANZA 40% 40%

219  PAGANONE   MARIA ELENA 5% 5%

711  LOMBARDI   STEFANIA 10% 10%

Indicatore_Strumento
Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che 
permettano continuità del servizio (lavoro agile, 
turnazioni…)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La situazione di 
emergenza sanitaria 
determinata dalla 
pandemia ha 
comportato la necessità 
di adeguarsi a forme di 
lavoro diverso e più 
flessibile, con 
l'attivazione dello 
smartworking. 
L'impegno del personale 
è stato forte e 
collaborativo e non si 
sono evidenziate criticità 
né ritardi. Il lavoro 
dell'ufficio di staff ha 
garantito in ogni 
condizione il contatto 
diretto con l'utenza 
utilizzando tutte le 
forme di comunicazione 
possibili (telefono, mail, 
pec, videochiamate, 
videoconferenze).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-50-4



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

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  50  Staff Organi Istituzionali

  MAURI  GEMMA

E' improprio, ad oggi, parlare di staff coniglio - staff sindaco e giunta e segreteria 
generale come 3 unità distinte. In primo luogo perché di fatto la struttura completa è 
costituita da sole 3 unità, ed in secondo luogo perché le funzioni e le mansioni si sono 
con il tempo amalgamate e fuse fino a formare un tutt' uno. Sebbene ci sia, nella 
pratica ordinaria, una distinzione  sommaria di compiti, le figure sono in gran parte 
intercambiabili, poiche si sono confrontate e reciprocamente professionalizzate. 
Questo ha permesso, pur in carenza di personale, di assicurare interscambiabilità, 
turnazioni di presenza diretta sul luogo di lavoro (alternata allo smartworking) senzza 
che ciò potesse in alcun modo pregiudicare la speditezza delle attività amministrative. 
Nel corso del 2020 la medesima struttura ha collaborato con i Commissari prefettizii 
che hanno guidato il comune fino a settembre (adeguandosi quindi alle nuove 
procedure), per poi attivarsi per la ricostituzione dei nuovi organi di governo (dopo il 
ballottaggio di settembre) e replicare gli atti di insedfamento e di ricostituzione degli 
organi, dimostrando efficienza e preparazione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

L'attività si è svolta in 
modo adeguato, dal 
punto di vista 
professionale ed 
amministrativo, con la 
grande differenza che 
per la gran parte del 
2020, fino al rinnovo del 
ballottaggio del 
settembre 2020, siè 
svolta con la presenza 
della struttura 
commissariale 
(commissario e 
subcommissario 
prefettizio), e quindi con 
la necessità di adeguarsi 
alle nuove esigenze. Il 
personale ha dimostrato 
la massima 
collaborazione e si è 
creato quindi un clima di 
lavoro in grado di 
portare avanti l'attività 
amministrativa in 
continuità ed 
assicurando anche 
all'esterno l'ascolto  
dell'utenza con tutte le 
possibili modalità 
(contatti telefonici, via 
mail, via Pec, 
videochiamate, 
videoconferenze…)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-50-7



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 10% 10%

26  MAURI   GEMMA 10% 10%

159  MASCIA   COSTANZA 50% 50%

219  PAGANONE   MARIA ELENA 85% 85%

Indicatore_Strumento
Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che 
permettano continuità del servizio (lavoro agile, 
turnazioni…)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

vale quanto detto in 
sintesi nel punto 
precedente. L'attività 
dell' ufficio 
èessenzialmente 
un'attività 
amministrativa e di 
segretariato, e quindi è 
stato possibile 
mantenerla attiva anche 
durante la fase della 
pandemia, assicurando 
un lavoro continuativo 
ed organizzando la 
presenza del personale 
di segreteria e di staff 
sulla base di turnazioni, 
in modo che le persone 
potessero alternare la 
presenza in sede allo 
smartworking, evitando 
sovrapposizioni. Non ci 
sono state criticità e le 
attività si sono svolte in 
modo adeguato e 
soddisfacente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli adempimenti 
sono stati rispetti con le 
modalità e la tempistica 
previste.

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° 280 del 
11/10/2019..

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

non sono state condotte 
gare per le quali fosse 
possibile e necessario 
inserire criteri ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-50-7



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

7.747,65

7.747,65

1.000,00

0,00

Variazioni 0,00

lunedì 26 aprile 2021 01-50-7



C.d.C. Servizi assicurativi5

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Al 31-12-20 si sono concluse tutte le procedure della gara per 7 lotti assicurativi per il 
rinnovo di tutte le polizze del coune. Sono stati redatti i relativi capitolati , pubblicata 
la gara e gestite le varie fasi sino all'aggiudicazione dei 7 lotti. Il lavoro è stato 
complesso anche per la valutazione di tutti i rischi, compresa anche l'attuale pandemia.
Nel marzo 2020 è stata stipulata apposita polizza Covid per dipendenti ed 
amministratori.
Si è proceduto a formare tutte le statistiche sinistri degli ultimi tre anni per tutte le 
polizze, operazione che ha consentito anche un monitoraggio delle zone più a rischio di 
incidenti della città.
Sono stati aggiornati al 2020 tutti i valori del patrimonio mobile ed immobile del 
comune.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che 
permettano continuità del servizio (lavoro agile, 
turnazioni…)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La gestione ha avuto 
esiti positivi con 
organizzazione del 
lavoro agile che ha 
comunque permesso il 
raggiungimento di tutti 
gli obiettivi

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.Gestione dei 
sinistri in proprio ed organizzazione dei lavori della 
commissione sinistri.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il passaggio di consegne 
tra Comune e broker è 
stato effettuato con 
successo. Nel febbraio 
2020 si sono iniziate le 
procedure per la gara 
dei 7 lotti assicurative, 
procedure che, 
malgrado l'emergenza 
covid, si sono concluse 
entro i tempi stabiliti con 
l'aggiudicazione delle 
nuove polizze. Si è 
proceduto alla redazione 
dei capitolati con una 
verifica attuale di tutte 
le stime dei beni mobili 
ed immobili 
provvedendo quindi ad 
aggiornare le stime di 
beni immobili e mobili al 
2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-51-5



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

218  NICCOLINI   CINZIA 50% 50%

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Risultato raggiuto con gli 
adempimenti connessi.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Risultato raggiunto con 
applicazione dei criteri e 
controllo costante per 
l'appalto refezione 
scolastica, appalto nido 
comunale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

304.405,00

344.405,00

296.917,81

271.090,65

Variazioni 40.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-51-5



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

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

nel corso del 2020, un anno anomalo e particolarissimo pèer la presenza della 
pandemia, le attività svolte dal servizio politiche abitative (che gestisce anche alcune 
delle attività che attengono al c.d. sociale di competenza comunale) si sono mantenute 
inalterate per quanto riguarda la gestione dell' ordinario (e questo non era del tutto 
scontato, essendo cambiata la figura di riferimento del servizio). Non solo: c'è stato un 
grandissimo impegno dell'ufficio nell'affrontare in modo tempestivo le problematiche 
derivanti dal COVID e le nuove attività che si sono rese necessarie per l'utilizzo dei 
contributi ministeriali in soccorso delle categorie più deboli e delle nuove povertà che 
sono venute alla luce come conseguenza della crisi sociale ed economica scaturita dalla 
pandemia. Abbiamo quindi dovuto organizzare e gestire procedure del tutto nuove, 
armonizzando le nostre azioni alle linee guida indicate dal governo. 
Si pensi, ad esempio, alla distribuzione dei circa 127.000 euro destinati ai buoni spesi, 
al coordinamento con le forze del volontariato che spinto al massimo le proprie 
potenzialità per preparare e distribuire pacchi viveri, alla gestione delle risorse da 
destinare ad un "bando straordinario affitti COVID" che ha richiesto lo studio e l'avvio 
di una procedura del tutto nuova da studiare, istruire, mettere in atto e rendicontare.
E questo non solo a livello comunale, ma bensì a livello comprensoriale, perché è stata 
attuata una strategia univoca ed organica nei 3 Comuni della GESTIONE ASSOCIATA, 
salvo qualche minimo e necessario adeguamento.
Tutto sommato, quindi, un anno che per la sua particolarità (oltretutto caratterizzato 
dall'assenza della struttura politica di vertice e dalla presenza del Commissario 
Prefettizio) è stato un banco di prova per testare la capacità di molti uffici e che ha 
portato ad un risultato, per quanto mi riguarda, assolutamente soddisfacente.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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 è 
proseguita, su iniziativa 
di parte e su 
segnalazione di terzi o 
dell'EPG. L'anno 2020 è 
stato un anno 
particolarissimo, per la 
presenza della pandemia 
e le conseguenti 
limitazioni. Nel corso 
dell'anno, durante la 
fase della reggenza da 
parte del Commissario 
Prefettizio, è stato 
affrontato in modo 
particolare il problema 
delle residenze irregolari 
all'interno dell'ex Ilva, 
aggravato dalla 
pericolosità di alcune di 
essere. Situazione che, 
valutata sulla base delle 
attività istruttorie 
condotte in sinergia tra i 
vari uffici interessati 
(Patrimonio, Polizia 
Municipale, Politiche 
Abitative), ha portato 
alla emanazione delle 
ordinanze di inagibilità di 
una nuova parte degli 
immobili. La struttura ha 
lavorato a stretto 
contatto con la PM e 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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anche con i servizi 
sociali della SDS, 
affinchè le soluzioni 
abitative di emergenza 
potessero dare una 
risposta, in primo luogo, 
ai residenti all'interno di 
strutture dichiarate 
inagibili. Naturalmente, 
tutte le situazioni di 
abusivismo sono state 
oggetto di denuncia 
all'autorità giudiziaria.

Indicatore_Strumento
riorganizzazione delle attività e delle procedure a 
seguito della modifica di competenze operata 
all'interno dell' ufficio, verifica delle procedure, 
adattamento modulistica ecc. conformemente alla 
L.2/2019 e relativo regolamento di attuazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il nuovo personale 
addetto all'ufficio ha 
proseguito la propria 
azione di 
"autoformazione" con la 
guida del dirigente, 
affrontando la 
conoscenza della 
materia e delle nuove 
normative applicabili. Il 
regolamento di 
attuazione della LRT 
2/2009 è stato elaborato 
a livello di Lode ed 
approvato in sede di 
Consiglio Ciomunale ad 
inizio anno.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
proposta di nuovo regolamento unico per emergenza 
abitativa su base comprensoriale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il regolamento è stato 
elaborato dal Comune di 
Follonica come 
"regolamento 
comprensoriale" ed 
approvato dai Consigli 
Comunali dei 3 Comuni 
in gestione associata 
(Follonica, Gavorrano, 
Scarlino). Per la prima 
volta, quindi, possiamo 
contare su uno 
strumento unico che 
permette una gestione  
unitaria e coerente 
dell'emergenza abitativa 
sul territorio dei 3 
Comuni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che 
permettano continuità del servizio (lavoro agile, 
turnazioni…)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La gestione dell' 
emergenza ha 
comportato la necessità 
di organizzare a livello 
complessivo un sistema 
di lavoro agile e di 
turnazione che 
assicurasse, nella 
massima sicurezza, il 
mantenumento dei 
servizi. Il servizio delle 
politiche abitative, in 
particolare, non solo non 
ha subito interruzioni, 
ma anci, ha dovuto 
confrontarsi con 
tematiche 
completamente nuove, 
quali la corresponsione 
dei buoni spesa 
(effettuata in stretta 
collaborazione con 
CoeSo Sds) e la 
corresponsione dei 
ristori straordinari 
provevienti dal Ministero 
dell' Interno per le 
nuove  povertà scaturite 
per l'emergenza sociale 
ed economica 
determinata dal COVID. 
Quest'ultima funzione è 
stata gestita totalmente 
in autonomia. La 
modalità organizzativa 
del lavoro agile (con la 
presenza continuativa di 
una unità negli uffici) ha 
saputo garantire una 
prestazione di servizio 
adeguata alle esigenze.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Riorganizzazione servizio a livello di gestione 
associata. 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Ho già parlato in altra 
sede del regolamento 
comprensoriale per 
l'emergenza abitativa, 
come primo atto 
normativo nato su base 
comprensoriale. Sulla 
scorta di tale 
provvedimento, la 
gestione delle attività su 
base comprensoriale è 
stata uniformata, e sono 
stati adottati 
conseguentemente atti 
gestionali uniformi per 
sostanza e forma 
(ordinanze di 
assegnazione, 
determinazioni per 
l'assegnazione di posti 
letto in emergenza, 
delibera di 
quantificazione del 
canone forfettario per 
l'emergenza ecc.). Ogni 
problematica viene 
affrontata a livello 
comprensoriale, per 
avere uniformità di 
azioni e di 
interpretazioni, e la 
maggiore esperienza del 
Comine capofila  
rappresenta per gli altri 
una opportunità di 
crescuta.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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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

Sono stati stati 
mantenuti tutti i servizi 
di inclusione sociale ed 
uscita dall'emergenza, 
con qualche variante. 
L'accoglienza 
temporanea dei senza 
tetto (non essendo più 
agibile la struttura 
dell'ex Colonia marina) è 
stata delegata a CoeSo 
SdS che ha organizzato 
il servizio tramite la 
cooperativa affidataria 
Arcibaleno in altri locali 
nella loro disponibilità, 
con la partecipazione 
essenziale del 
coordinamento opere 
caritative e dei loro 
volontari (che hanno 
gestito logistica, arredi 
iniziali, generi di 
comsumo per l'igiene 
personale…)e il 
contributo economico 
del Comune. 
Naturalmente, durante 
la pandemìa, la 
situazione si è 
"cristallizzata" 
mantenendo la presenza 
fissa degli ospiti già 
presenti al momento del 
lockdown, senza 
prevedere 
movimentazioni. Il ruolo 
del Coordinamento è 
stato importante, in quei 
mesi, per il controllo sul 
rispetto delle regole 
anticovid e per poter 
dare agli ospiti adeguate 
informazioni e strumenti 
di protezione. E' 
proseguito anche il 
percorso di inclusione 
sociale presso l'alloggio 
di via  Giacomelli, anche 
questo gestito dal 
Coordinamento e dagli 
educatori della 
cooperativa Arcobaleno. 
Il progetto sta 
confermando il successo 
iniziale, dimostrato dal 
fatto che a fine anno 
abbiamo assistito 
all'uscita di una buona 
parte dei residenti (che 
hanno trovato altre 
soluzioni abitative in 
autonomia), garantendo 
quel ricambio che 
costituisce l'esatta 
finalità del progetto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

186  CATURELLI   ALBERTO 60% 60%

218  NICCOLINI   CINZIA 10% 100%

349  CEPPARULO   RAFFAELLA 80% 80%

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli adempimenti 
richiesti sono stati 
ottemperati.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

558.131,15

607.967,01

279.878,85

182.459,67

Variazioni 49.835,86

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020
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C.d.C. Asilo nido36

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

La gestione del Nido (affidata alla coopereativa Cuore) è stata soddisfacente sotto tutti 
i punti di vista, primo fra i quali quello del rispetto delle norme di prevenzione che 
hanno fatto sì che nessun bambino e nessun educatore risultassero positivi al Covid. Il 
nido è stato effettuato in presenza fino ai primi  giorni di marzo, si è interrotto per 
poco tempo  causa lockdown, ma si è poi riorganizzato (sulla base delle linee guida 
ministeriali) per realizzare una formula assolutamente innovativa di "Nido a distanza" 
elaborato dalla cooperativa affidataria ed applicato su base comprensoriale nei 3 
Comuni della gestione associata. Nel periodo di luglio ed agosto è ripreso il Nido Estivo 
in presenza e con settembre è ripartita l'attività ordinaria in tutta sicurezza. 
L'Organizzazione ha dato quindi un' ottima prova di stabilità, di capacità di 
adattamento e di rispetto delle norme poste a tutela dei bambini.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

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

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

387  PICCINI   ELISABETTA 20% 20%

676  BARONE   M.GIOVANNA 100% 100%

677  TERROSI   ANNA 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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La progettualità 0-6 
collegata ai 
Finanziamenti MIUR è 
stata seguita in modo 
preciso e adeguato, 
grazie anche alla 
assegnazione delle 
competenze ad una 
dipendente dell'ufficio 
che si sta 
professionalizzando in 
questo genere di 
attività, dedicandosi 
interamente alle 
progettualità legate a 
finanziamenti nazionali e 
regionali. Quest'anno, la 
novità è stata 
rappresentata dalla 
possibilità di dare un 
aiuto economico alle 
strutture private 
fortemente penalizzate 
dalla pandemia, 
permettendo di 
contribuire anche alle 
spese correnti 
(locazione, spese di 
personale, utenze), 
quindi un aiuto 
importante per salvarle 
dalla chiusura. E' stato 
quindi necessario 
predisporre un'attività 
istruttoria attenta per la 
destinazione dei 
contributi previsti. Per il 
Comune, il 
finanziamento ha 
garantito l'effettuazione 
del Nido d'infanzia 
estivo, un aiuto 
aspettato da molte 
famiglie che durante 
l'estate, quando si è 
allentata la chiusura, 
hanno avuto la 
possibilità di accedere al 
lavoro stagionale offerte 
dalle strutture turistiche.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

non sono state condotte 
gare per le quali fosse 
possibile prevedere 
l'inserimento di clausole 
ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

269.405,74

269.405,74

222.507,69

64.173,65

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-51-36



C.d.C. Trasporto Scolastico37

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Come ho detto nella valutazione dei singoli obiettivi, un anno particolare che ci ha 
costretto in un primo tempo a interrompere un servizio (in concomitanza con la 
chiusura delle scuole), per poi riprenderlo in modo diverso, sulla scorta delle 
disposizioni impartite dai DPCM e dalle linee guida ministeriali per la prevenzione dalla 
pandemia. I risultati sono assolutamente soddisfacenti, perché non c'è stato alcun tipo 
di criticità. Sul finire del 2020 e con l'inizio del 2021 sarà affrontato e definita anche la 
questione relativa alla richiesta dei previsti "ristori" ministeriali che sono stati messi a 
disposizione per gli scuolabus, e  che andranno a ristiorare le ditte per i mancati 
incassi derianti dal lockdown.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
mantenimento delle attività in fase di emergenza da 
coronavirus. Attuazioni interventi correttivi nei 
confronti dell'utenza. Predisposizione atti relativi alla 
prossima scadenza contrattuale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le attività sono state 
mantenute regolarmente 
in essere fino a che 
l'anno scolastico "in 
presenza" si è 
mantenuto tale, ossia 
fino ai primi giorni di 
marzo 2020. L'ufficio ha 
provveduto alla 
"sospensione" del 
contratto , offrendo fin 
da subito alla ditta 
appaltante la possibilità 
di proroga dello stesso 
per i mesi mancanti e 
(successivamente) fino 
al termine dell'anno 
scolastico 2020-21, al 
fine di permettere un 
ristoro indiretto e 
garantire al massimo i 
posti di lavoro del 
personale. Con l'inizio 
del nuovo anno 
scolastico, l'attività è 
stata rivista nel senso di 
adempiere a tutte le 
prescrizioni imposte dai 
DPCM e dalle linee guida 
ministeriali in materia di 
prevenzione, stabilendo 
procedure per la 
sanificazione costante 
dei mezzi e il rispetto 
del limite numerico. 
L'Amministrazione è 
anche intervenuta per 
dare un supporto in più, 
cioè l'attuazione di un 
servizio di sorveglianza 
dei bambini in attesa di 
salire sullo scuolabus del 
ritorno o in attesa 
dell'ingresso in classe 
per far sì che le misure 
di prevenzione adottate 
nel viaggio non 
venissero compromesse 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

160  PEPE   CINZIA 20% 20%

186  CATURELLI   ALBERTO 40% 40%

387  PICCINI   ELISABETTA 30% 30%

629  CERRATO   CLORINDA 30% 30%

da comportamenti 
irregolari nelle fasi di 
attesa.Pertanto, la gara 
per l'affidamento del 
servizio al nuovo 
soggetto appaltatore 
sarà condotta nel 2021 
per essere operativa con 
la partenza dell'anno 
educativo 2021-2022.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è ottemperato a tutti 
gli adempimenti 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state condotte 
gara per le quali fosse 
possibile inserire criteri 
ambientali. La direttiva 
sarà applicata nel corso 
della gara effettuata 
nell'anno 2021 (che 
dovremo scegliere se 
gestire a  livello locale o 
comprensoriale).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020
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Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

146.265,41

146.265,41

100.056,00

57.345,00

Variazioni 0,00

lunedì 26 aprile 2021 01-51-37



C.d.C. Assistenza Scolastica38

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Tutte le attività collegate al servizio sono state portate avanti nella fase di emergenza 
organizzando il lavoro attraverso le forme di smartworking e garantendo all'utenza i 
contatti attraverso tutti i canali possibili (mail, telefono ecc.), con la possibilità anche  
di interazione diretta grazie ad una unità sempre presente negli uffici di via Roma, che 
ha permesso di mantenere attivi i collegamenti con l'utenza più problematica. Tutte le 
attività sono  state negli anni fortemente informatizzate (ogni genere di domanda può 
essere inserita tramite le apposite piattaforme ed i pagamenti possono essere 
effettuati con le modalità digitali) e questo ha permesso di affrontare le nuove 
esigenze in modo adeguato.
Le attività di assistenza sono state condotte, su delega dell'Amministrazione, da parte 
di CoeSo, per la scelta dell'Ente di garantire un supporto da fornire in modo adeguato 
ed organico rispetto ad altri aiuti provenienti sagli organismi che hanno competenze in 
materia di sociale.
Durante il periodo del lockdown, si è garantito, attraverso il volontariato, il servizio di 
consegna a domicilio dei tablet e dei libri necessari per lo svolgimento della didattica a 
distanza.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che 
permettano continuità del servizio (lavoro agile, 
turnazioni…)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutte le attività collegate 
al servizio sono state 
portate avanti nella fase 
di emergenza 
organizzando il lavoro 
attraverso le forme di 
smartworking e 
garantendo all'utenza i 
contatti attraverso tutti i 
canali possibili (mail, 
telefono ecc.), con la 
possibilità anche  di 
interazione diretta 
grazie ad una unità 
sempre presente negli 
uffici di via Roma, che 
ha permesso di 
mantenere attivi i 
collegamenti con 
l'utenza più 
problematica. Tutte le 
attività sono  state negli 
anni fortemente 
informatizzate (ogni 
genere di domanda può 
essere inserita tramite le 
apposite piattaforme ed 
i pagamenti possono 
essere effettuati con le 
modalità digitali) e 
questo ha permesso di 
affrontare le nuove 
esigenze in modo 
adeguato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

160  PEPE   CINZIA 20% 20%

349  CEPPARULO   RAFFAELLA 10% 10%

387  PICCINI   ELISABETTA 10% 10%

629  CERRATO   CLORINDA 30% 30%

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli adempimenti 
sono stati rispettati nei 
tempi e con le modalità 
previste.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state 
effettuate forniture per 
le quali fosse possibile 
inserire criteri ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

282.560,97

282.560,97

166.612,07

24.132,48

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-51-38



C.d.C. Ristorazione Scolastica39

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

L'attività si è svolta in modo regolare e nel rispetto del rapporto contrattuale fino al 
momento del lockdown di marzo, che ha comportato la necessità di interrompere il 
servizio e quindi sospendere il contratto, anche al fine di tutelare i lavoratori del 
settore, per i quali l'azienda ha garantito l'attivazione della cassa integrazione. Nei 
mesi successivi la ditta ha lavorato confrontandosi con gli uffici e con le direzioni 
scolastiche per garantire una ripresa autunnale nel pieno rispetto delle linee guida 
ministeriali e dei protocolli di prevenzione. A partire dal mese di ottobre 2020, e fino 
alla fine dell'anno, le attività si sono svolte un modo regolare ed adeguato alle nuove 
esigenze, pur con l'aggravio dei costi da sostenere per garantire il rispetto degli 
obblighi di sanificazione e di comportamento durante le fasi della somministrazione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
garantire la gestione del servizio, attivare interventi 
correttivi nei confronti dell'utenza relativi alla fase 
emergenziale da coronavirus.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività si è svolta in 
modo regolare e senza 
nessuna criticità nel 
primissimo periodo 
dell'anno, e quindi fino 
alla chiusura per 
lockdown che risale al 
09.3.2020. A partire da 
quella data, in una 
situazione che era 
ancora di assoluta 
incertezza, 
l'Amministrazione ha 
proposto alla ditta 
Vivenda la sospensione 
del contratto e della 
fornitura, ed il personale 
ha potuto usufruire della 
cassa integrazione e 
degli strumenti di tutela 
del postro di lavoro. L' 
attività è ripresa in 
modo regolare dal 5 
ottobre 2020, con la 
predisposizione ed 
attuazione di una nuova 
organizzazione del 
lavoro, in linea con le 
disposizioni dettate dai 
DPCM di prevenzione, al 
fine di garantire 
l'eliminazione di 
passaggi e garantire la 
sicurezza degli utenti 
finali, cioè dei bambini. 
Sono stati predisposti e 
realizzati specifici 
protocolli di 
sanificazione dei locali 
pre e post mensa, 
servendo i pasti 
all'interno delle aule e 
cercando quindi di 
limitare al massimo ogni 
possibile forma di 
assembramento (con il 
conseguente aggravio di 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-51-39



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

160  PEPE   CINZIA 60% 60%

218  NICCOLINI   CINZIA 10% 10%

387  PICCINI   ELISABETTA 40% 40%

629  CERRATO   CLORINDA 10% 10%

costi legati alla necessità 
di organizzare nuove 
modalità di servizio che 
armonizzassero le 
esigenze di sicurezza 
con la necessità del 
rispetto dei tempi). La 
nuova organizzazione è 
stata condivisa con le 
rappresentanze delle 
direzioni didattiche e del 
corpo insegnante, 
favorendo al massimo la 
comunicazione e il 
confronto.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli adempimenti 
sono stati rispettati, con 
le modalità e la 
tempistica prevista.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-51-39



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

817.693,08

817.693,08

635.247,68

129.376,18

Variazioni 0,00

lunedì 26 aprile 2021 01-51-39



C.d.C. Servizi Educativi40

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Un anno estremamente difficile, con una attività educativa che si interrotta 
bruscamente, per poi riprendere in modo diverso, fino alla riapertura coincidente con il 
nuovo anno scolastico.
E' stato necessario dare uno stop improvviso alle attività in essere, per poterle poi 
ripensare e riorganizzare secondo schemi nuovi e diversi, nel rispetto di linee guida 
ministeriali e di esigenze mutate, ma sempre con l'ottica di garantire una possibile 
alternativa, che contemperasse i nuovi bisogni nati dal lockdown e la volontà di 
mantenere una idea di continuità e di normalità.
Tutti i soggetti coinvolti (scuole, istituzioni scolastiche, Regione..) hanno fatto la 
propria parte per assicurare una presenza educativa, ed il risultato è soddisfacente.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Progetto vacanze Insieme 2020: organizzazione del 
servizio e valutazioni finali.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto Vacanze 
Insieme si è potuto 
realizzare anche nel 
corso dell'anno 2020, 
nonostante l'emergenza, 
poiché è stato possibile 
articolarlo nel rispetto 
delle linee guida 
ministeriali che sono 
state imposte dal 
Ministero e che hanno 
permesso anche di 
usufruire dei 
finanziamenti del 
Decreto Rilancio, diretto 
a supportare le iniziative 
dirette a favorire le 
attività educative, 
ricreative e ludiche a 
supporto dei bambini e 
degli adolescenti, quali 
categorie fortemente 
colpite dalle limitazioni 
imposte dalla 
pandemia.Sono stati 
validati e supportati 11 
progetti, alcuni dei quali 
innovativi rispetto alle 
offerte degli scorsi anni, 
e si è avuto il 
coinvolgimento della Asl 
in qualità di ente 
competente per i 
controlli relativi al 
rispetto delle normative 
anticovid. Il  bilancio 
dell'attività è stato 
quindi veramente 
positivo, e ciò è 
dimostrato dal fatto che 
alcuni dei soggetti 
aderenti hanno chiesto 
di posticipare i termini di 
conclusione fino agli inizi 
del mese di settembre, 
per venire incontro alle 
numerose richieste.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 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

L'attività connessa alla 
progettazione è stata 
portata avanti con 
regolarità, tenendo 
aperti i canali di 
confronti tra i vari attori 
(direzioni didattiche, 
amministrazioni 
pubbliche ecc.) 
attraverso 
videoconferenze che 
hanno permesso alla 
struttura tecnica di 
programmare e definire 
gli atti amministrativi 
connessi alla 
realizzazione delle 
progettualità.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Riorganizzazione servizio a livello di gestione 
associata. 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La gestione associata ha 
mantenuto le proprie 
funzioni e competenze. 
E' stata necessaria una 
nuova riorganizzazione, 
a seguito dell'uscita del 
Funzionario P.O. D.ssa 
Radi del Comune di 
Scarlino, che a partire 
dal mese di agosto ha 
lasciato il suo posto, ed 
è stata sostituita in 
tempi brevi dal collega 
Dr. Bizzarri. Le attività si 
sono svolte in modo 
regolare, pur con la 
presenza di alcune 
criticità connesse alla 
tempistica di gestione 
atti (soprattutto con 
riferimento al Comune di 
Gavorrano), e senza 
interruzioni. Il risultato è 
soddisfacente, seppur 
con margini di 
miglioramento.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-51-40



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

218  NICCOLINI   CINZIA 20% 20%

629  CERRATO   CLORINDA 20% 20%

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

La prima fase del 
lockdown ha di fatto 
portato alla interruzione 
dei progetti educativi 
all'inizio del mese di 
marzo. La progettualità 
è stata ripresa, anche 
sulla base delle 
indicazioni fornite dalla 
Regione Toscana, con 
l'avvio del nuovo anno 
scolastico 2020-2021, 
favorendo quindi la 
continuità dei progetti 
già in essere e la 
presenza dei soggetti 
già individuati dagli Enti. 
Pur nell'ambito di un 
anno estremamente 
difficile dal punto di 
vista dei rapporti 
interpersonali e del 
confronto tra Enti, è 
stato quindi possibile 
mantenere e gestire una 
programmazione su 
scala zonale, senza 
disperdere il lavoro già 
avviato.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si è ottemperato agli 
adempimenti con le 
modalità e la tempistica 
previste.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-51-40



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

136.435,80

136.435,80

48.507,36

18.166,13

Variazioni 0,00

lunedì 26 aprile 2021 01-51-40



C.d.C. Servizi Sociali Comunali41

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Per i servizi sociali comunali, al di là di tutte le attività ordinarie che vengono svolte in 
base alla specifica competenza, il 2020 è stato un anno importante e particolare, 
durante il quale gli uffici sono stati chiamati ad affrontare l'emergenza. E lo hanno 
fatto in modo adeguato e completo, confrontandosi con procedure nuove, gestendo i 
contributi ministeriali destinati alla gestione dell'emergenza, elaborando i 
procedimenti , gli atti amministrativi e tutte le azioni utili alla gestione dei contributi 
straordinari COVID indirizzati alla copertura dei canoni di locazione, alla 
corresponsione dei buoni pasto, all'organizzazione dei supporti all'emergenza sociale 
ed economica.
SI è rafforzato molto il rapporto di collaborazione tra gli uffici, con riferimento 
particolare alla Protezione Civile ed alla Polizia Municipale, ed il rapporto con le 
strutture del volontariato e della CRI che hanno rappresentato un elemento importante 
ed imprescindibile per la realizzazione di azioni di aiuto concreto alla popolazione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

L'Amministrazione ha 
prodotto come ogni 
anno una progettualità 
Ready che prevedeva la 
creazione di una sorta di 
sportello d'ascolto 
dedicato alle tematiche 
dell'omosessualità, della 
transessualità e di tutte 
le problematiche 
attinenti alla 
appartenenza di genere, 
e rivolto in modo 
particolare agli 
adolescenti, per colmare 
una mancanza di aiuti 
specialistici capaci di 
offrire in primo luogo 
l'ascolto dei problemi e 
la proposta di soluzioni. 
Il progetto, da realizzare 
con la d.ssa in psicologia 
Rabissi, non è stato 
realizzato nella forma 
originaria a causa del 
lockdown e della 
conseguente 
impossibilità di creare 
uno sportello fisico. Il 
progetto, in accordo con 
i referenti regionali,è 
stato quindi modificato e 
trasformato in una 
attività convegnistica e 
di informazione sulle 
medesime tematiche (da 
svolgersi da remoto) e, 
in parte, nell'acquisto di 
volumi sulle tematiche 
indicate, in modo da 
arricchire la biblioteca 
comunale di testi utili ad 
incrementare la 
conoscenza 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-51-41



sull'argomento. Il tutto è 
stato definito nell'anno 
2020 e in questi primi 
mesi del 2021 sono in 
atto le fasi di 
rendicontazione finale.

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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività di PAAS nella 
gestione ordinaria è 
stata interrotta nel 2020 
per le difficoltà ed i limiti 
derivanti dalla 
pandemia. E' stata 
invece riattivata la 
progettualità del servizio 
civile, accedendo alla 
proposta di convenzione 
elaborata da ANCI e 
sottoscrivendo la 
relativa convenzione. E' 
stata assegnata al 
servizio socioeducativo 
una unità di personale 
che sta collaborando in 
modo molto attivo e 
proficuo con gli uffici, 
grazie alla specifica 
professionalità e 
preparazione di cui è 
dotata, sotto la direzione 
del tutor Cinzia Niccolini.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-51-41



Indicatore_Strumento
Gestione fondi di cui all’Ordinanza n. 658 del 
29/03/2020 del Capo del - Dipartimento della
Protezione civile per l’acquisizione di buoni spesa 
utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima necessità e tenuta dei 
relativi rapporti con il COESO SDS di
Grosseto”

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso del 2020 è 
stato dedicatio notevole 
impegno alla gestione 
gestione dei fondi per i 
buoni spesa ministeriali. 
Dopo una serie di 
incontri e confronti 
istituzionali, l'attività è 
stata gestita per la parte 
prettamente istruttoria, 
da parte di CoeSo sds e 
dalla cooperativa Uscita 
di Sicurezza, con 
attivazione di 6 linee 
telefoniche dedicate per 
la ricezione delle 
domande e l'istruttoria 
telefionica delle stesse. 
Successivamente Coeso 
ha provveduto per 
Follonica anche alla 
consegna dei buoni per 
il tramite del 
volontariato, mentre per 
i Comuni di Gavorrano e 
Scarlino (per i quali 
abbiamo seguito le 
procedure come 
Comune capofila della 
GA) si è proceduto alla 
predisposizione concreta 
dei buoni cartacei, fino 
alla stampa ed alla 
consegna. Gli uffici 
amministrativi di 
Follonica sono stati 
impegnati nel controllo 
delle azioni e nel 
confronti dei dati, che 
sono stati 
costantemente inviati 
anche al volontariato, al 
fine di attivare un 
servizio di raffronto e di 
verifica che cercasse di 
evitare utilizzi anomali e 
duplicazioni in danno 
della regolarità 
dell'intervento. Non si 
può nascondere che 
dalle aziioni di verifica 
condotte sono state 
individuate criticità 
(derivanti da 
comportamenti dei 
singoli utenti che hanno 
fatto richiesta) utili ad 
una migliore e futura 
gestione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-51-41



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

37  LANDI   MARIA LUCIA 100% 100%

349  CEPPARULO   RAFFAELLA 10% 10%

Indicatore_Strumento
Gestione delle risorse depositate nel conto corrente 
dedicato emergenza Covid-19 presso il
Tesoriere Comunale, da destinare a misure urgenti di 
solidarietà alimentare

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le risorse sono state 
impiegate per il 
supporto delle attività di 
preparazione e 
consegna dei pacchi 
viveri ad opera del 
volontariato, organizzato 
ad opera del 
Coordinamento delle 
Opere caritative, sulla 
base della deliberazione 
di indirizzi che gli uffici 
hanno predisposto come 
documento diretto a 
definire le linee portanti 
delle attività di 
emergenza.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli adempimenti 
sono stati espletati nei 
tempi e con le modalità 
previste.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-51-41



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

192.069,47

339.614,79

250.193,74

174.073,74

Variazioni 147.545,32

lunedì 26 aprile 2021 01-51-41



C.d.C. Servizi Sociali associati42

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

Nella sostanza l'attività svolta, a livello anche comprensoriale, non si è mai fermata, 
durante l'anno caratterizzato dalla pandemia, anche se ha avuto obiettivi e finalità 
diverse, non previste né prevedibili. Sono stati sospesi e dove possibile rinviati tutti i 
contratti in essere (trasporto scolastico, mensa, progetti educativi pez….); alcune 
convenzioni sono state riviste per permettere una diversa esecuzione delle 
obbligazioni (nido on line …ecc.), sempre nel rispetto delle "linee guida" ministeriali 
che hanno dato non solo prescrizioni di natura "igienica", ma dettato delle regole che 
hanno influito sull'organizzazione 8divisione in gruppi, modalità di esecuzione delle 
attività..).
Dove le funzioni sono svolte a livello associato, si è mantenuto le medesime linee di 
azione (ad esempio le progettualità del nido on line sono state recepite nell'ambito dei 
3 Comuni, così come la contrattazione delle attività e dei costi con il servizio di 
scuolabus…).
La realtà ha visto il compiersi di un anno di lavoro nuovo, anche stimolante dal punto di 
vista della capac
ità di relazionarsi con problemtiche, per affrontare il periodo emergenziale, ma anche 
per prepararsi alla riapertura.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che 
permettano continuità del servizio (lavoro agile, 
turnazioni…)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'orgabizzazione interna 
(che ha abilitato in 
smartworking gran parte 
del personale) ha 
garantito all' uitenza un 
contatto costante, con 
tutte le modalità 
possibili (telefono, mail, 
videoconferenza, 
videochiamate). Il 
lavoro di organizzazione 
e di preparazione 
interna non si è mai 
fermato, anche se ha 
evidentemente 
modificato i propri 
obiettivi, pertchè si è 
passati da una gestione 
ordinaria e 
consuetudinaria alla 
necessità di affrontare 
tematiche nuove. I 
servizi socioeducativi 
hanno mantenuto inoltre 
una presenza fissa in 
sede (1 unità) che ha 
permesso di mantenere 
stretti i contatti con il 
personale in 
smartworking ed 
assicurare un possibile 
contatto diretto con 
l'utenza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-51-42



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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La pandemia ha di fatto 
bloccato ogni possibile 
iniziativa in tal senso. Lo 
scambio comprensoriale  
poteva costituire una 
modalità consensuale di 
ottimizzazione degli 
alloggi. In realtà 
l'emergenza sanitaria ha 
bloccato non solo gli 
sfratti, ma anche le 
assegnazioni di alloggi 
erp e ogni possibilità di 
mobilità, anche 
nell'ambito del 
medesimo Comune di 
appartenenza. La finalità 
sarà ripresa in tempi 
successivi e presuppone 
un accordo tra le 
Amministrazioni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività di ricognizione 
è stata effettuata a 
livello interno ed 
amministrativo, sulla 
scorta delle notizie 
anagrafiche presenti 
nelle nostre banche dati, 
ma non verificata sul 
posto stante 
l'impossibilità di 
organizzare sopralluoghi 
nelle abitazioni nel 
periodo dell'emergenza 
epidemiologica. Alcune 
situazioni hanno bisogno 
quindi di una verifica 
successiva, quando sarà 
possibile attivare a 
supporto della verifica 
anche la PM.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-51-42



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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le procedure, la 
modulistica e la tipologia 
degli atti amministrativi 
(avvisi pubblici, 
modulistica aggiuntiva 
agli avvisi, bozze di 
ordinanze di 
assegnazione, bozze di 
provvedimenti per 
l'emergenza abitativa, 
convenzioni con gli 
utenti…..sono state 
armonizzate a livello 
comprensoriale. Anche 
le procedure stanno per 
essere allineate: 
nell'anno 2021 uscirà il 
primo bando per le 
assegnazione case 
popolari gestito a livello 
comprensoriale, anche 
se con graduatorie 
disgiunte per i singoli 
comuni. Del resto, la 
normativa stessa (e le 
indicazioni di EPG) 
prevedono che i bandi 
non possano riguardare 
comunità territoriali 
inferiori ai 10.000 
abitanti. Anche la 
commissione alloggi 
sarà unica, con alcuni 
componenti stabili ed 
altri aggiunti in base 
all'appartenenza 
territoriale, in modo da 
raggiungere uniformità 
di valutazione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Organizzazione attività recupero crediti servizi 
scolastici

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le attività sono state 
sospese in ragione della 
pandemia e della 
conseguente 
sospensione/interruzione
 di molti servizi ausiliari. 
Con il nuovo anno 
riprenderà il 
monitoraggio della 
situazione debitoria e 
l'avvio delle procedure 
di recupero (sempre 
seguite da una attività 
interlocutoria 
preliminare).

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli adempimenti 
richiesti sono stati 
eseguiti con le modalità 
e la tempistica previste.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-51-42



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

629  CERRATO   CLORINDA 10% 10%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali 
specificati nella Deliberazione di G.C. n° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state condotte 
gare per le quali fosse 
possibile o opportuno 
inserire criteri di 
sostenibilità ambientale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

92.781,56

176.284,50

103.906,95

46.530,95

Variazioni 83.502,94

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-51-42



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

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

i rapporti si sono stretti e raffiorzati, in un anno caratterizzato dalla pandemia e dalla 
contestuale assenza del Sindaco e degli altri organi di vertice dell'Ente, sia per lo 
svolgimento di attività ordinarie che per la gestione di tutte quelle nuove attività e 
procedure imposte dall'esigenza di far fronte ad una situazione di emergenza che non 
si era mai verificata. E' stato attivato anche il tavolo di collaborazione per la gestione 
dell'emergenza abitativa con particolare riferimento all'ex Ilva e sono state buttate le 
basi per la redazione del contratto di servizio. UN anno che quindi, sotto molti aspetti, 
si è rilevato soddisfacente proprio per la crescita della collaborazione 
interprofessionale che si era possibile.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Gestione rapporti 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

I rapporti con CoeSo, 
nell'anno della 
pandemia, si sono 
stretti - come riferito in 
più parti del 
monitoraggio - per la 
necessità di attivare una 
concreta collaborazione 
per la prevenzione e 
l'aiuto sociale ed 
economico nei confronti 
della popolazione, con 
particolare riferimento 
alle fasce più deboli. 
Sono state condotte in 
collaborazione con 
Coeso le funzioni 
attinenti a: trasporto 
scolastico disabili, 
assistenza nelle scuole 
ad alunni disabili, 
gestione dell'accoglienza 
e dell'emergenza freddo, 
gestione delle procedure 
straordinarie COVId per 
la corresponsione dei 
buoni spesa. E' stato 
anche esaminato ed 
istruito il documento 
proposto da CoeSo 
come bozza del nuovo 
contratto di servizio, 
senza purtroppo arrivare 
ad una definizione per 
problematiche non 
collegate alla volontà 
dell'ente. Le quote a 
carico dell'Ente sono 
state regolarmente 
pagate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-51-62



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

218  NICCOLINI   CINZIA 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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli adempimenti 
sono stati rispettati, con 
le modalità e la 
tempistica previste.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

non sono state condotte 
gare per le quali fosse 
possibile introdurre 
criteri ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

816.400,00

816.400,00

753.264,00

376.632,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-51-62



C.d.C. Tutela dei diritti degli animali66

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 1 - Amministrativo  MAURI  GEMMA

Responsabile:

C.d.R.  51  Servizi alla Persona

  MAURI  GEMMA

L'attività si è svolta in modo adeguato e soddisfacente e tutto ciò nonostante sia 
cambiata in modo totale sia la collocazione dell'ufficio sia il personale addetto, che ha 
iniziato ad occuparsi della materia senza avere alcuna esperienza pregressa in materia 
e, quindi, professionalizzandosi sul campo, con il solo supporto del Dirigente. Non si 
avuta alcuna criticità, né alcun ritardo in relazione alle procedure collegate, e pertanto 
la conduzione delle attività è da considerarsi assolutamente adeguata e soddisfacente.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
 riorganizzazione dell'attività dei volontari addetti alla 
custodia e delle politiche in materia di tutela degli 
animali, a seguito della recente riorganizzazione 
dell'ufficio.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività del servizio, 
inserito nel 1^ settore, è 
stata rimossa dalla 
collocazione storica (lo 
staff del sindaco) ed 
inserita tra le attività dei 
socioeducativi, con il 
conferimento dei compiti 
ad una diversa unità, 
che nel corso dell'anno 
ha dovuto 
autoprofessionalizzarsi, 
con il solo supporto del 
dirigente, nella gestione 
di pratiche del tutto 
nuove. La gestione 
dell'ordinario si è svolta 
in modo adeguato e 
soddisfacente, anche 
con spunti di novità 
(quali la individuazione 
di nuove volontarie per 
la gestione della 
sterilizzazione dei gatti 
liberi), nel rispetto delle 
indicazioni di massima 
già fornite dalla G.C. Il 
risultato può dirsi 
soddisfacente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che 
permettano continuità del servizio (lavoro agile, 
turnazioni…)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'addetto al servizio è 
uno tra i pochisimi 
soggetti dell'Ente che ha 
mantenuto la presenza 
costante e diretta in 
ufficio, oltretutto 
facendosi carico di 
costituire un "ponte" di 
raccordo con i colleghi 
collocati in smart 
working. Pertanto, 
nessuna problematica è 
emersa su questo fronte 
e la continuità è stata 
assicurata al 100%.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 01-51-66



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

18  ZANABONI   MANUELA 20% 20%

26  MAURI   GEMMA 5% 5%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Tutti gli adempimenti 
sono stati rispettati , con 
le modalità e i 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

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

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

431.696,95

431.696,95

0,00

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 01-51-66



C.d.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane1

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 2 - Finanziario  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

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

  D'AVINO  MICHELE

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  D'AVINO MICHELE

Indicatore_Strumento
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PROCEDURE DA 
COORDINARE CON IL MEDICO COMPETENTE -
CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO E REVISIONE DVR 
ANNO 2020 - 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.
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

Effettuata l'assistenza ai 
datori di lavoro ed al 
RSPP per tutte le attività 
da svolgere ai sensi del 
DLgs 81/08, con 
particolare riferimento ai 
rapporti dell'Ente con il 
Medico Competente e 
all'aggiornamento del 
DVR soiprattutto 
nell'ambito 
dell'emergenza sanitaria 
pandemica Covid 19.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Nuovo CCDI triennio 2019_2020 : messa a messa a 
regime e  applicazione istituti del nuovo contratto 
decentrato.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuata l'istruttoria ed 
il reperimento dei dati 
necessari per 
l'applicazione dei nuovi 
istituti contrattuali come 
da CCDI siglato in data 
16.12.2019 e accordo 
economico del 
29.12.2020 
nonchéeffettuata 
istruttoria le 
Progressioni Orizzontali 
attribute per anno 2020 
con atto datoriale 
1_2021

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 02-01-1



Indicatore_Strumento
Gestione Emergenza Covid-19: 
Istruttoria e definizione del nuovo Congedo parentale 
di 15 giorni, Estensione dei permessi retribuiti ex art. 
33, comma 3 Legge 104/1992; Proposta, definizione e 
gestione nuova articolazione oraria di lavoro; 
Istruttoria ed erogazione bonus € 100,00; 
Adempimenti e comunicazioni al DFP e Inail.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A fronte della pandemia 
Covid 19, sono state 
applicate tutte le novità 
normative emesse con i 
DPCM in relazione al 
lavoro nella PA: dal 
congedo parentale 
straordinario di 15 
giorni, all'estensione dei 
permessi retribuiti ai 
sensi dell'art. 33-co.3- 
L- 104/92, applicazione 
di nuova articolazione 
oraria per il personale 
amministrativo a tempo 
pieno, nonché 
applicazione della 
normativa in relazione al 
Lavoro Agile quale 
strumento primario di 
lavoro ordinario nella PA 
(con esclusione dei 
servizi essenziali)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione assicurazione e formazione ai sensi del DLgs 
81/08 e smi dei cittadini che transitano nell'Ente per  
baratto  amministrativo e Pubblica Utilità

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Come conseguenza della 
dichiarata emergenza 
sanitaria Covid 19, è 
stato sospeso 
l'inserimento dei 
cittadini per baratto 
amministrativo e 
pubblica utilità

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Estrapolazione dati da applicativo Halley da inserire 
sulla piattaforma PerlaPa del DFP, con cadenza 
mensile (per le assenze) annuale (per Gedap e Legge 
104/92) e inserimento dati di adesione scioperi e 
pubblicazione sul sito dei dati comunicati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuata la 
comunicazione dei dati 
estrapolati 
dall'applicativo Halley ai 
fini degli adempimenti 
previsti sulla Piattaforma 
Perlapa del Dipartimento 
Funzione Pubblica, con 
cadenza annuale,  
mensile e quasi 
immediata in caso di 
sciopero

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione della formazione del personale, a qualsiasi 
titolo assunto, ai sensi del DLgs 81/2008 e smi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il personale assunto a 
qualsiasi titolo ha 
relarmente espletato la 
formazione prevista dal 
DLgs 81/08 e smi

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Supporto ai datori di lavoro per la gestione delle 
denunce di  Infortunio e malattie professionali

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio ha fornito 
assistenza e supporto 
tecnico ai datori di 
lavoro per le denunce di 
infortunio nonché per la 
compilazione delle due  
denunce di malattia 
professionale

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 02-01-1



Indicatore_Strumento
Predisposizione e realizzazione concorso per 
l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente 
Tecnico: predisposizione avviso, pubblicazione in G.U. 
e sito  gestione in proprio delle prove scritte ed orali.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La procedura 
concorsuale avviata nel 
corso del 2019 con le 
predisposizione e 
pubblicazione 
dell'avviso, istruttoria 
delle domande e 
ammissione dei 
candidati, si è conclusa 
regolarmente, previo 
svolgimento nel corso 
del 2020 delle due prove 
scritte e dell'esame 
orale, con l'assunzione 
di una unità in data 
06.04.2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Predisposizione e realizzazione concorso per 
l'assunzione di n. 3 posti di Istruttori di Vigilanza: 
predisposizione avviso, pubblicazione in G.U. e sito, 
gestione in proprio seconda prova scritta e  orale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La procedura 
concorsuale avviata nel 
corso del 2019 con le 
predisposizione e 
pubblicazione 
dell'avviso, si è conclusa 
regolarmente con 
l'assunzione di tre unità 
in data 27.07.2020, 
previa effettuazione, nel 
corso del 2020,  
dell'istruttoria delle 
domande, ammissione 
dei candidati, dello 
svolgimento delle due 
prove scritte ed 
dell'esame orale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Controlli sulle posizioni previdenziali dei dipendenti ed 
ex dipendenti. L’obiettivo, realizzato congiuntamente 
con l’INPS EX INPDAP, prevede la verifica degli   
estratti conto dei dipendenti in servizio ed ex 
dipendenti cessati anni precedenti non per 
pensionamento, sia nella parte inerente i periodi 
lavorati, sia per quanto riguarda i redditi dichiarati.  
L'implementazione annuale è necessaria anche per la 
verifica ai fini della determinazione degli aventi dirtto 
all'accesso al pensionamento con quota 100.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Verificate circa 20 
posizioni assicurative 
previdenziali che hanno 
riguardato sia dipendenti 
dell'ente che ex 
dipendenti cessati, 
anche a tempo 
determinato, negli anni 
precedenti per le quali 
l'INPS ha richieso il 
controllo dei periodi 
lavorati e delle relative 
retribuzioni. Le posizioni 
verificate sono state poi 
inserite, certificate ed 
approvate 
nell'applicativo INPS 
denominato Passweb.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 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%

Indicatore_Strumento
"Istruttoria per la definizione dei limiti di spesa del 
personale come definiti dalla normativa vigente (co. 
557) e modifiche introdotte dalla successiva normativa 

 (DL 34/2019 e relativo DCPM) Definizione 
Fabbisogno del Personale 2020/2022 e della proposta 
assunzionale a TI e TD a seguito delle modifiche 
normative."

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuato il calcolo del 
rispetto del limite di 
spesa co. 557. Definita 
la capacità assunzionale 
del personale dei comuni 
di cui al al DL 34/2019 e 
DM 17.03.2020 ai fini 
della determinazione del 
Fabbisogno del 
Personale 2020/2022 
approvato con 
deliberazione G.C. 
173/2020

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.a.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 02-01-1



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

6.986.589,24

6.673.478,96

4.308.984,64

3.869.012,46

Variazioni -313.110,28

lunedì 26 aprile 2021 02-01-1



C.d.C. Ragioneria9

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 2 - Finanziario  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

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

  D'AVINO  MICHELE

GESTIONE EQUILIBRI DI BILANCIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA SOCIO SANITARIA
Le difficoltà sono emerse, ovviamente, per una diversa elasticità della curva delle 
entrate, sia correnti che per investimenti, rispetto a quella delle spese. Come noto, 
numerose tipologie di spese (personale; gestione rifiuti; contratti pluriennali; tasse; 
manutenzioni per la sicurezza; servizi indispensabili ecc..) risultano essere 
incomprimibili o difficilmente comprimibili in presenza di difficoltà del sistema 
economico e di bilancio, e per questo molto più anelastiche rispetto alle entrate. 
Queste ultime, diversamente, sono estremamente sensibili all’andamento del sistema 
economico e tendono a contrarsi in maniera significativa in situazioni di “crisi”. Le 
verifiche e gli interventi sono stati condotti tenendo quindi in particolare 
considerazione le entrate tributarie e quelle derivanti dalla gestione del patrimonio e 
dei servizi (Titoli primo e terzo del bilancio). Ovviamente la contrazione si realizza 
anche a seguito della necessità di garantire agevolazioni ed abbattimenti riferiti a 
tributi e canoni che il comune solitamente incassa dalle attività e dai cittadini, che sono 
stati colpiti dalle limitazioni alla loro attività imposte dal Governo (Tenendo conto in 
particolare dei codici ATECO individuati con i DPCM emanati).
La curva di cassa
Si deve rimarcare un andamento costantemente decrescente, facilmente prevedibile in 
ragione delle sospensioni del pagamento di tributi e di altre entrate, disposte sia dalle 
normative nazionali che dal comune stesso, al fine di dare supporto ai soggetti che 
sono stati maggiormente colpiti dalle misure di lockdown.
In questo contesto è evidente come l’ente possa sostenere una situazione come quella 
attuale solamente in presenza di rilevanti trasferimenti erariali che, per il 2020 hanno 
raggiunto una cifra superiore ai 3 mln di euro.
L’Equilibrio di parte Corrente
La gestione di bilancio 2020 di parte corrente è stata condotta congiuntamente per 
l’entrata e la spesa ed analiticamente, cioè tenendo conto delle singole unità 
elementari di bilancio. Per l’entrata, in particolare, si è tenuto conto sia del trend 
storico delle singole voci, sia delle correzioni introdotte a seguito dell’emergenza Covid 
19 e del conseguente andamento stimato nel corso dell’anno. 
In particolare si è tenuto conto dei minori gettiti previsti per i seguenti principali 
aggregati:

 1.Imposta IMU (comprensiva della Tasi) – Flessione introdotta a seguito 
dell’abolizione della rata di Giugno per le categorie catastali D2. 

 2.Per l’addizionale IRPEF si è prevista una perdita di gettito in conformità con le 
misure Statali disposte quale aiuto di Stato per l’emergenza Covid.

 3.La TARI è stata indicata come ruolo al lordo di eventuali successive agevolazioni 
(Agevolazioni atipiche suggerite anche dalla delibera ARERA n. 158/2020). Di tali 
agevolazioni si è tenuto conto separatamente, in quanto ancora non introdotte.

 4.Per il gettito delle sanzioni al Codice della strada ci si è attestati sul valore di circa 
1/3 rispetto ai dati consolidati, sia per quanto riguarda l’attività ordinaria che per i 
ruoli di recupero.

 5.In modo simile al Cds si è trattato il gettito derivante dalla gestione dei parcometri, 
stimando un valore di circa 35/40% rispetto al dato storico.

 6.Per le altre entrate patrimoniali, suoli pubblici e beni dell’ente, ci si è attestati su 
valori del 45/50% del dato storico di bilancio, coincidente con lo stanziamento di 
entrata.

 7.Si è stimato in misura piena (per il 2020) il gettito derivante dal canone di 
concessione del servizio di l’erogazione del gas.

Le spese sono state trattate per ogni unità elementare di bilancio, analogamente alle 
entrate evidenziando quanto segue:

 1.Le proiezioni di spesa degli oneri finanziari di ammortamento mutui sono state 
considerate al lordo delle rinegoziazioni. Queste ultime sono state separatamente 
trattate fra le misure di ripristino degli equilibri in quanto non ancora attivate.

 2.La quota interessi dei mutui è stata considerata nella sua misura programmata per il 
2020, tenedo conto delle rinegoziazioni attuate;

 3.Le proiezioni di spesa del personale sono state trattate in conformità con 
l’andamento del dato storico, che quindi non tiene conto degli incrementi previsti dal 
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programma delle assunzioni;
 4.Le proiezioni inerenti i fondi da accantonare (FCDE) sono state previste n relazione al 

gettito delle relative entrate soggette a svalutazione.
 5.Tutte le altre spese sono state valutate, fino al 31/12, in relazione ad un dato 

prudenziale del 42,16% che si aggiunge agli impegni già assunti.
L’Equilibrio di parte Capitale
La gestione di bilancio 2020 di parte capitale è stata condotta congiuntamente per 
l’entrata e la spesa ed analiticamente, cioè tenendo conto delle singole unità 
elementari di bilancio. Per l’entrata, in particolare, si è tenuto conto sia del trend 
storico delle singole voci, sia delle correzioni introdotte a seguito dell’emergenza Covid 
19 e del conseguente andamento stimato nel corso dell’anno. 
In particolare si è tenuto conto di quanto segue, sia per l’entrata che per la spesa, che 
per gli investimenti sono frequentemente correlate:

 1.Non si sono fatte proiezioni di entrata e di spesa per quanto finanziato dal 
programma delle alienazioni, che verosimilmente non sarà attivato in maniera 
significativa per il corrente esercizio.

 2.Non si sono fatte proiezioni per le entrate e le uscite da indebitamento, che 
comunque non modificherebbero gli equilibri correnti.

 3.Sono stati simulati i valori inerenti contributi e trasferimenti già noti alla data attuale.
 4.Le entrate derivanti da concessioni di edificazione sono state stimate in conformità 

alle indicazioni fornite dall’Ufficio Edilizia nel mese di Aprile e con le informazioni note 
a tale data. 

 5.Le manutenzioni Straordinarie finanziate da bilancio sono state considerate 
prudentemente, e tenuto conto degli impegni già assunti, nella misura di circa il 
70/75% del loro dato storico.

 6.Le spese di investimento finanziate dalla parte corrente (Imposta di soggiorno) sono 
state già interamente impegnate perché messe in relazione alle esigenze di attivazione 
degli interventi connessi all’evento ciclistico della Tirreno-Adriatica, poi rinviato per 
ragioni di emergenza sanitaria.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE L'ANNO 2020 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 2020.
Nel 2020 si evidenziano le difficoltà emerse a seguito del pensionamento di n. 1 
dipendente del servizio Ragioneria che si occupava dela gestione delle entrate 
dell'Ente.  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. 
PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA DELL’ENTE ED
ADATTAMENTO ALLE MUTATE ESIGENZE CHE EMERGONO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO.
Ente in  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 2020 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 
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 
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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
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 ).

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 mutui saranno ugualmente gestite dall’Ufficio, così 
come nell’esercizi passati.

Indicatore_Strumento
Gestione IVA - Completamento del 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 del regime IVA 
annualità precedenti e a regime a partire dall'anno 
2020 in poi - Per le annualità pregresse (2014/2017) 
dovrà essere definita la procedura in relazione 
all'applicazione dello Split Payment (almeno dal 2015) 
o del diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture da 
ricevere così come indicato formalmente dalla stessa 
Agenzia delle Entrate che riconosce la Commercialità 
del servizio gestito (Servizio che l'Ente aveva sempre 
considerato come istituzionale).

Definizione intesa con Agenzia 
delle Entrate e/o  
Comportamento concludente 
dell'Ente a seguito delle 
indicazioni ricevute

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto per 
quanto attiene al 
trattamento IVA dei 
contributi erogati e 
rientranti nel regime 
della Circolare 34/2013. 
Ancora in corso la 
definizione con Agenzia 
delle entrate delle 
annualità pregresse.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Supporto all'Ufficio legale per il Contenzioso in materia 
di Energia e partecipazione al gruppo di lavoro interno 
necessario per seguire la materia energetica in 
particolare sotto i profili contabili e quale supporto ai 
settori Tecnico e Legale dell'Ente.

Totale delle fatture o altri 
documenti soggetti a verifica in 
sede di pre contenzioso o di 
contenzioso

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La procedura 
contenziosa con Banca 
Farmafactoring è ancora 
in corso. Contestate 
ulteriori fatture che sono 
sono duplicazione di 
fatturazione degli stessi 
consumi già pagati come 
di seguito riportato:

 1.Fattura n. 
2316953178 del 
30.05.2012  – febbraio 
2011 -  MWh 4,910 - € 
904,92
Relativa ai consumi  già 
fatturati con   la 
Fattura n. 2208367833 
del 04.03.2011 – 
febbraio 2011 – MWh 
4,910 - € 893,560
Regolarmente pagata 
con mandato n. 968 del 
12.04.2011.

 2.Fattura n. 
2316962602 del 
30.05.2012 – marzo 
2011 -  MWh  3,509 - € 
678,46
Relativa ai consumi  già  
fatturati con   la 
Fattura n. 2210969460 
del 08.04.2011  -  
marzo 2011  - MWh  
3,509 - € 670,64
Regolarmente pagata  
con mandato n. 1190 
del 10.05.2011;

 3.Fattura n. 
2316964351 del 
30.05.2012 – aprile 
2011  - MWh 2,779 - € 
595,71
Relativa ai consumi già  
fatturati con   la 
Fattura n. 2217975628 
del 02.06.2011 – aprile 
2011 – MWh 2,779  - € 
590,84
Regolarmente pagata 
con mandato n. 2568 
del 01.09.2011; 

Il Comune di Follonica, 
contesta, inoltre, che si 
siano utilizzate somme 
per “regolarizzare” al 
cessionario il pagamento 
della fattura n. 
2316914966/2012  di € 
1.056,20 e della fattura 
n. 2316931439/2012 di 
€ 1.010,37 in quanto 
anch’esse duplicazione 
di fatturazione dei 
medesimi consumi già 
più volte contestate 
come le precedenti:

 4.Fattura  n. 
23169149966 del 
28.05.2012  -  dicembre 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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2010  -  MWh 5,816  - € 
1.056,20  
Relativa ai consumi  già  
fatturati con   la  
Fattura n. 2200702256 
del 07.01.2011 –  
dicembre 2010 -  MWh 
5,816 - € 1.050,23
Regolarmente pagata 
con mandato n. 329 del 
22.02.2011.

 5.Fattura n. 
2316931439 del  
29.05.2012 – gennaio 
2011  - MWh  5,609 - € 
1.010,37
Relativa ai consumi già  
fatturati con   la 
Fattura n. 2204049751 
del 05.02.2011 – 
gennaio 2011 -  MWh  
5,609 - € 1.113,68
Regolarmente pagata 
con mandato n. 546 del 
18.03.2011 . 

I mandati di pagamento 
n. 329/211 e 546/2011  
utilizzati da codesta 
società per regolarizzare 
i pagamenti delle fatture 
indicate sopra sub n. 4 e 
5  si riferiscono al 
pagamento dei 
medesimi consumi  
fatturati due volte per 
cui devono essere 
abbinati alla fattura di 
riferimento e non a 
quella emessa 
successivamente. Non ci 
sono quindi somme da 
“riconciliare” (€ 103,31  
e € 171,53) perché, si 
ribadisce, le fatture n. 
23169149966 e  
2316931439 non 
devono essere pagate.

Il Comune di Follonica 
precisa, inoltre, che il 
pagamento delle cinque 
fatture sopra indicate è 
stato richiesto da Banca 
Farmafactoring spa con 
l’azione civile  pendente 
innanzi al Tribunale di 
Grosseto R.G. 583/2020 
per cui appare non solo 
inopportuno ma neppure 
legittimo che, pendente 
l’azione, si proceda al 
pagamento in favore di 
Banca Farmafactoring 
spa di fatture contestate 
anche in sede 
giudiziale. ----------------
----------------------------
----------------------------
--
Si evidenzia la sentenza 
della Cassazione n. 
11517/2020 a favore del 
Comune, Cassazione con 
rinvio per il contenzioso 
con Toscana Energia.
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Indicatore_Strumento
Gestione Indebitamento anno 2020 - L'Ente ha inserito 
nel piano delle opere pubbliche 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 2020, 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.

Mutui assunti dal Comune/Mutui 
Richiesti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell'esercizio 2020, a 
causa delle difficoltà 
conseguenti 
all'emergenza sanitaria, 
l'Ente non ha assunto 
nuovi mutui, in quanto 
ha aderito alla 
rinegoziazione proposta 
dalle norme di legge di 
contenimento degli 
effetti economici sul 
bilancio della crisi 
economico-finanziaria 
conseguente 
all'emergenza sanitaria.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Verifiche, sulle previsioni e sui rendiconti, conseguenti 
ai controlli della Ragioneria Generale dello Stato sul 
rispetto del PATTO DI STABILITA' AI FINI 
DELL'INDEBITAMENTO (Le verifiche verranno 
effettuate al livello di comparto ma potranno avere 
effetti anche sui singoli Enti) ai sensi della Circolare n. 
5 del 09/03/2020 - Con la delibera n. 
20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei 
conti - Sezioni riunite in sede di controllo, ha affermato 
che:
1) “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il 
pareggio di bilancio sancito dall’art. 9,
commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche 
quale presupposto per la legittima contrazione
di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, 
comma 3, legge n. 243 del
2012)”, da interpretare secondo i principi di diritto 
enucleati dalla Corte costituzionale nelle
sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, 
che hanno consentito l’integrale rilevanza
del risultato di amministrazione applicato e del Fondo 
pluriennale vincolato;
2) “I medesimi enti territoriali devono osservare gli 
equilibri complessivi finanziari di bilancio
prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento 
(aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011
e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, 
comma 821, della legge n. 145 del 2018) e
le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, 
qualitativi o quantitativi,
all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di 
indebitamento”.

Verifiche in sede di Rendiconto e 
di Variazioni al Bilancio di 
previsione. N. 3 verifiche 
minime infra annuali

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuate tutte le 
verifiche dichiarate in 
sede di assestamento di 
bilancio (n. 2 verifiche a 
Luglio e Novembre) e di 
verifica degli equilibri (n. 
1 verifica). In tali 
occasioni sono stati 
attivati tutti i mezzi di 
bilancio (fra cui le 
rinegoziazioni e 
l'applicazione 
dell'avanzo di 
amministrazione, oltre 
alla revisione ed al 
contenimento di alcune 
spese) per il riequilibrio 
di competenza e cassa 
conseguente alla cisi 
socio-sanitaria.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Partecipazioni societarie - Aggiornamento, attuazione 
e gestione del Piano di razionalizzazione delle 
Partecipazioni societarie. Elaborazione annuale del 
PIANO DI REVISIONE ORDINARIA delle Partecipazioni 
da approvare entro Dicembre di ogni anno

Approvazione Piano di 
Razionalizzazione ordinaria entro 
Dicembre 2020

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il piano di revisione è 
stato approvato ed è 
stata attuata parte della 
previsione di cessione 
delle azioni di Fidi 
Toscana, quale obiettivo 
già dichiarato nei 
precedenti piani di 
razionalizzazione per le 
motivazionie con le 
procedure ivi indicate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Definzione nuova convenione di tesoreria 2020-2021 - 
Conclusione procedimento di affidamento diretto che 
fa seguito alle n. 2 procedure ad evidenza pubblica 
andate deserte - Approvazione del testo definitivo, 
impegno di spesa dei nuovi costi fino alla 
sottoscrizione dell'atto.

Sottoscrizione della nuova 
convenzione 2020/2021 entro il 
mese di aprile 2020

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto con 
la definizione e la 
sottoscrizione della 
convenzione con la 
risoluzione delle 
problematiche che si 
erano manifestate dopo 
le n. 2 gare deserte e 
l'acquisizione dell'offerta 
da parte dell'attuale 
Tesoriere Comunale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione ed aggiornamento dati nella piattaforma 
PCC - Utilizzo a regime del SIOPE + quale strumento di 
gestione informatizzata degli ordinativi di incasso e di 
spesa con il Tesoriere. Monitoraggio dati al fine di 
RIDURRE I TEMPI MEDI DI PAGAMENTO E LO STOCK 
DEL DEBITO LA 31/12/2020 - Si dovrà tenere in 
particolare considerazione quanto disposto dalla legge 
di Stabilità, Commi 854-855: Istituzione Fondo di 
garanzia dei debiti commerciali (FGDC fondo di 
accantonamento a carico degli enti locali per il 
mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti 
commerciali). L'attuazione è stata prorogata al 2021, 
ma con riferimento alle risultanze del 31/12/2020.

Tempi medi di pagamento/Limiti 
di legge e Stock del debito al 
31/12/Riduzione prevista dalla 
legge

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La costante attenzione 
alla gestione del sistema 
dei pagamenti ha 
portato, nel 2020, al 
rispetto di entrambi i 
parametri previsti. Lo 
stock del debito è stato 
mantenuto al di sotto 
del valore fisiologico del 
5% del volume delle 
fatture pervenute 
nell'anno.I tempi medi di 
pagamento, dopo anche 
un'attenta revisione e 
pulizia ulteriore dei dati 
presenti nella 
piattaforma PCC, sono 
stati tenuti al di sotto 
del valore previsto 
(giorni presenti e 
calcolati dalla 
piattaforma -1g. Ciò 
consentirà nel 2021 di 
non dover accantonare 
in bilancio il fondo di 
garanzia per i debiti 
commerciali (FGDC) che 
altrimenti sarebbe stato 
necessario accantonare 
(circa 80.000,00 euro).

Obiettivo che riguarda tutti i settori dell'Ente in 
merito al trattamento delle ordinanze di 
liquidazione ed all'accettazione delle fatture sulla 
PCC che dovrà avvenire prima dei 15 gg di 
accettazione automatica dei documenti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Gestione e verifica degli equilibri di  bilancio in seguito 
alle nuove disposizioni normative in relazione al 
rispetto dei vincoli europei. Nel 2020, in particolare si 
dovrà tener conto di quanto disposta con la Circolare 
N. 5 DEL 9 MARZO 2020 DELLA Ragioneria Generale 
dello Stato che, a seguito di quanto disposto dalla 
delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019 
della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di 
controllo, ha CONFERMATO L'OBBLIGO DEI LIMITI 
PREVISTO DAL PATTO DI STABILITA' EUROPEO A 
LIVELLO DI COMPARTO. In caso di dati discordanti sia 
in sede di Previsione che di rendiconto, sono previste 
misure specifiche anche per i singoli Enti. In proposito, 
si ricorda che il Decreto 1° agosto 2019, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 
22 agosto 2019, ha individuato i 3 saldi che 
consentono di determinare gradualmente l’equilibrio di 
bilancio a consuntivo , ovvero:
- W1 RISULTATO DI COMPETENZA- W2 EQUILIBRIO DI 
BILANCIO
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO
La commissione ARCONET, nella riunione dell’11 
dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di 
competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono 
indicatori che rappresentano gli equilibri che 
dipendono dalla gestione del bilancio, mentre 
l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di 
rappresentare gli effetti della gestione complessiva 
dell’esercizio e la relazione con il risultato di 
amministrazione.
Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un 
Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini 
della verifica del rispetto degli equilibri di cui al 
comma 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, 
gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di 
bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità 
dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura 
integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei 
vincoli di destinazione e degli accantonamenti di 
bilancio.  Per quanto riguarda l'Obiettivo di Comparto, 
infine, si ricorda che,  nel caso in cui dall’analisi dei 
dati trasmessi alla BDAP emerga il mancato rispetto 
dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e, cioè, un 
eccesso di spese finali rispetto alle entrate finali 
(senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale 
vincolato e senza debito), la Ragioneria Generale dello 
Stato provvederà a segnalare alla regione interessata, 
in via preventiva, il mancato rispetto degli equilibri di 
cui al citato articolo 9 degli enti ricadenti nel suo 
territorio, ivi inclusa la stessa regione, al fine di 
permetterle di intervenire con gli strumenti di cui al 
richiamato articolo 10 della medesima legge n. 243 e 
favorire così il riallineamento delle previsioni di 
bilancio dei singoli enti.

Rispetto sul rendiconto e sui dati 
prospettici di previsione degli 
equilibri W1 e W2 come descritti 
nell'obiettivo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Si evidenzia il rispetto 
degli equilibri W1 2 W2, 
che rappresentano il 
nuovo valore di garanzia 
della corretta gestione 
degli equilibri nel 
bilancio 2020. Risultano 
così rispettati gli 
equilibri di Competenza; 
di Bilancio; e 
complessivo della 
gestione finanziaria 
oggetto di 
rendicontazione alla data 
del 31/12/2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Inroduzione del nuovo metodo ARERA - Delibera 
ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e del relativo 
allegato “Metodo tariffario servizio integrato di 
gestione dei rifiuti 2018-2021” (MTR) - Definizione 
delle previsioni di entrata e di spesa con conseguente 
variazione di bilancio a seguito del PEF 2020, delle 
Tariffe e dei nuovi Regolamenti (Alla data attuale la 
manovra è prevista per il 30/06/2020). Fra gli 
Obiettivi dichiarati dell’Autorità, che orientano questa 
prima attività di regolazione, meritano di essere 
richiamati i seguenti:
▪ migliorare la qualità delle prestazioni del servizio in 
rapporto agli strumenti a disposizione per il loro 
conseguimento;
▪ promuovere il conseguimento degli obiettivi di 
carattere ambientale, in coerenza con il quadro 
comunitario e nazionale, in particolare l’incremento dei 
livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
▪ migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni 
contenendo la possibile crescita complessiva delle 
entrate tariffarie, attraverso l’introduzione del limite 
all’incremento delle tariffe;
▪ definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a 
valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle 
prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee 
modalità organizzative da realizzare;
▪ incentivare la possibilità per gli operatori di 
conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle 
singole fasi della filiera, con benefici che devono 
essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti 
(c.d. sharing);
▪ rafforzare l’attenzione al profilo infrastrutturale del 
settore, definendo modalità di riconoscimento dei costi 
che incentivino lo sviluppo impiantistico e in generale 
gli investimenti.                                Nell'obiettivo 
rientra anche il Monitoraggio del Progetto Sei Toscana. 
Nel 2020, in particolare, si dovrà definire con ATO6 e 
con il Gestore il Piano  dei servizi aggiuntivi coerenti 
con il nuovo metodo Arera sopra descritto.

Variazioni di bilancio effettuate 
entro i termini di approvazione 
delle nuove Tariffe e de nuovo 
PEF

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La procedura di 
introduzione del metodo 
Arera (MTR) è stata 
condizionata dalla crisi 
pandemica nazionale. Le 
norme per l'anno 2020 
hanno portato il Comune 
a confermare le tariffe 
dell'anno precedente, 
con la garanzia di 
recupero dei differenziali 
conseguenti nel triennio 
successivo. La 
procedura è stata 
gestita in accordo con la 
competente autorità di 
ambito e, nel mse di 
dicembre è stato 
approvato il Piano 
economico e Finanziario 
realizzato secondo le 
indicazioni del metodo 
tariffario Arera 
(deliberazione di C.C. n. 
13 del 4 marzo 2020 - 
PEF provvisorio e 
deliberazione n. 54 del 
30/12/2020).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Elaborazione questionari SOSE 2020 (Attualmente 
previsti per il 30/05/2020) 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

Chiusura e validazione del 
Quoestionario/Questionari 
richiesti nel 2020

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I fabbisogni standard 
sono stati elaborati ed 
inviati mediante 
l'apposito portale. N. 1 
questionario presentato 
su n. 1 questionario 
richiesto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Armonizzazione contabile anno 2020– Aggiornamenti 
del sistema ai nuovi principi contabili di Arconet 
definiti con l'11° Decreto Correttivo del 1 Agosto 2019 
che intervengono in maniera decisiva sulla definizione 
degli equilibri di Bilancio e sulla gestione degli impegni 
di spesa, con nuove regole metodi e schemi da attuare 
nel corso del 2020. In particolar, in sede di Rendiconto 
2019, si dovranno tenere in considerazione sia le 
nuove regole previste per gli impegni dispesa del 
Conto Capitale, sia la Scomposizione Contabile dei 
Vincoli nell'avanzo di amministrazione 2019. 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. 
In generale, il vincolo sussiste in tutti i casi in cui una 
norma di legge o i principi contabili individuano 
destinazioni 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.

Suddivisione contabile 
dell'Avanzo con approvazione 
degli allegati A/1; A/2; A/3 nel 
rendiconto 2019

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In sede di rendiconto 
2019 è stata data 
attuazione al nuovo 
metodo di gestione ed 
esposizione dei vincoli di 
bilancio mediante la 
composizione dei nuovi 
allegati A1-A2-A3, anche 
mediante il recupero e la 
ricostruzione di tutti i 
vincoli già 
precedentemente 
costituiti prima delle 
nuove disposizioni di 
Arconet emergenti dal 
12° decreto correttivo 
alla contabilità 
armonizzata (DLgs n. 
118/2011).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Gestione delle variazioni di Bilancio (Specifiche in fase 
di approvazione della manovra Tributaria o in sede di 
Assetamento generale) in particolare per l'attuazione 
della Riforma IMU-TASI prevista dalla Legge di 
Bilancio 2020 - Commi 738-783: Unificazione 
IMU/TASI e altre novità per l’IMU.
Si tratta di una semplificazione a favore sia dei 
contribuenti che degli uffici comunali, che non dovrà 
comportare alcun aumento della pressione fiscale e 
stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa
l’eventuale maggiorazione Tasi (0,8 per mille), per i 
soli Comuni che l’hanno applicata.

Elaborazione delle simulazioni 
necessarie a predisporre la 
variazione di bilancio 2020

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attuato l'obiettivo con 
l'approvazione dei 
seguenti atti: -

   Delibera704/02/2020RIC
ONOSCIMENTO DEBITO 
FUORI BILANCIO 
DERIVANTE DALLA 
SENTENZA DEL 
TRIBUNALE DI 
GROSSETO N. 936/2019
-

   Delibera826/02/2020RIC
ONOSCIMENTO DEBITI 
FUORI BILANCIO 
DERIVANTE DALLA 
SENTENZA N.199/01/17 
DELLA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA 
PROVINCIALE DI 
GROSSETO.
-

   Delibera1511/03/2020Ri
conoscimento debiti 
fuori bilancio (D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267) 
derivanti dall'Ordinanza 
della Corte di 
Cassazione sezione 
seconda civile n. 
1647/2019 e dalla 
sentenza del Giudice di 
Pace n. 824/19
- 

   Delibera1711/03/2020BI
LANCIO DI PREVISIONE 
2020/2022 - 
APPROVAZIONE
- 

   Delibera1902/04/2020Mi
sure operative per la 
gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-
19 e per garantire il 
soddisfacimento dei 
bisogni primari dei 
cittadini - Misure urgenti 
di solidarietà 
alimentare - Variazione 
al bilancio di previsione 
2020/2022
- 

   Delibera2312/05/2020Mi
sure operative per la 
gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-
19 - Utilizzo riparto 
Fondi Sanificazione e 
Straordinario VV.UU. 
Artt. 114 e 115 D.L. n. 
18/2020 (L. n. 
27/2020) - Variazione al 
bilancio di - previsione 
2020/2022

   Delibera3605/08/2020De
liberazione di 
Assestamento generale 
di bilancio 2020/2022 
(Art. 175 co. 8 DLgs 
267/2000) - 
Accertamento Equilibri 
generali di Bilancio (Art. 
193 co. 2 DLgs 
267/2000) - Stato di 
attuazione dei 
Programmi (Art. 147-ter 
DLgs 267/2000)
- 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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   Delibera4627/11/2020VA
RIAZIONE DI 
ASSESTAMENTO DI 
BILANCIO 2020/2022 
(ART. 175 CO. 3 D.LGS. 
267/2000) - 
RICONOSCIMENTO 
DEBITI FUORI BILANCIO 
DA SENTENZA AI SENSI 
DELL'ART. 194 CO.1 
LETT.A) D.LGS. 
267/2000.
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VERIFICA STRAORDINARIA DEGLI EQUILIBRI 
CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE DI COMPETENZA- 
Causata dall’emergenza sanitaria in atto, che inciderà 
in modo particolare sugli enti interessati dai flussi 
turistici. Si possono stimare diversi punti percentuali di 
incidenza sul totale del bilancio stesso, con possibili 
ripercussioni anche sul piano della cassa. Verifica in 
corso di anno della necessità di effettuare la 
segnalazione obbligatoria sugli equilibri di cui all’art. 
153 TUEL anche a seguito delle misure adottate dal 
Governo, fra cui la possibilità di utilizzare l'avanzo di 
amministrazione come previsto dal Decreto Cura Italia, 
una volta che sarà stato approvato il rendiconto 2019. 

Linee di orientamento da seguire durate l'esercizio. 

Molte entrate locali sono collegate in modo diretto alle 
attività più colpite dall’emergenza. Alberghi e strutture 
ricettive sono chiusi dal 12 marzo, ed è presto per fare 
ipotesi non infondate sui tempi della loro riapertura. E 
sul ritmo di lavoro che riusciranno a riconquistare una 
volta archiviato lo shock collettivo, italiano e mondiale, 
del lockdown. Dal punto di vista dei bilanci locali, 
l’assenza di turisti mette in dubbio l’imposta di 
soggiorno, che l’anno scorso ha portato alle casse 
locali circa 500.000,00€.

La stasi dell’economia riduce poi i fatturati dei titolari 
delle insegne e ferma la pubblicità, prima voce tagliata 
quando i conti aziendali soffrono. E promette di 
fermarla a lungo.
Chiusi sono anche i negozi, i bar e i ristoranti con i loro 
tavolini all’aperto, i mercati e di fatto tutte le attività 
che hanno bisogno di occupare suolo pubblico. 
Occupazione che si trasforma in canoni e tasse. 
Si sono fermati anche gli asili nido, le mense e il 
traffico di giorno in giorno più rado riduce le entrate 
dei parcheggi, le cui tariffe sono peraltro state sospese 
in molte città. L’anno scorso questa voce valeva circa 
450,000,00€. Inoltre nelle strade semideserte si 
esaurisce l'intrito delle contravvenzioni al codice della 
strada, anche perché la Polizia locale è impegnata in 
atività assai più urgenti. E le multe valgono circa 
600,000,00,00€ all’anno. Si dovrà pertanto prestare 
particolare attenzione a:

- Elasticità delle entrate dell’ente in una situazione di 
crisi come quella in corso è notevolmente superiore a 
quella delle spese. Pertanto, allo scopo di contenere gli 
effetti finanziari pesantemente negativi dell’evento, 
tutte le economie di spesa, sia di funzionamento che di 
sviluppo, realizzate per l’emergenza Sanitaria (incluse 
quelle per eventuali iniziative che non possano essere 
riprogrammate in altri momenti dell’anno con oneri 
inferiori a quello originariamente previsto) è 
necessario che siano riacquisite al bilancio dell’Ente;

 - Le strutture dovranno effettuare, alla luce delle 
emanate ed emanande disposizioni nazionali, un 
attento esame delle clausole dei contratti e 
convenzioni con terzi (sia privati che pubblici) di 
fornitura, prestazione, servizio, ecc., allo scopo di 
individuare le legittime minori spese che l’Ente non è 
tenuto ad erogare per la mancata o ridotta prestazione 
di servizi nel periodo dell’emergenza, dandone 
comunicazione al servizio finanziario. Tali economie 
saranno da riacquisire al bilancio dell’esercizio 2020;

 - Gli stanziamenti di spesa per le utenze di energia, 
gas, acqua, dovranno essere riviste in difetto, in virtù 
dei probabili, anche se marginali, minori consumi del 
periodo emergenziale;

 - I trasferimenti a soggetti esterni prima di essere 
confermati nell’importo inizialmente previsto dovranno 
essere oggetto di valutazione in relazione 
all’emergenza;

Documento interno VERIFICA 
DEGLI EQUILIBRI in 
concomitanza con il primo 
adempimento utile non oltre il 
30/07/2020

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

VERIFICHE A SEGUITO 
DELLA CRISI COVID 
19 - Le difficoltà sono 
emerse, ovviamente, 
per una diversa 
elasticità della curva 
delle entrate, sia 
correnti che per 
investimenti, rispetto a 
quella delle spese. Come 
noto, numerose tipologie 
di spese (personale; 
gestione rifiuti; contratti 
pluriennali; tasse; 
manutenzioni per la 
sicurezza; servizi 
indispensabili ecc..) 
risultano essere 
incomprimibili o 
difficilmente comprimibili 
in presenza di difficoltà 
del sistema economico e 
di bilancio, e per questo 
molto più anelastiche 
rispetto alle entrate. 
Queste ultime, 
diversamente, sono 
estremamente sensibili 
all’andamento del 
sistema economico e 
tendono a contrarsi in 
maniera significativa in 
situazioni di “crisi”. Le 
verifiche e gli interventi 
sono stati condotti 
tenendo quindi in 
particolare 
considerazione le 
entrate tributarie e 
quelle derivanti dalla 
gestione del patrimonio 
e dei servizi (Titoli primo 
e terzo del bilancio). 
Ovviamente la 
contrazione si realizza 
anche a seguito della 
necessità di garantire 
agevolazioni ed 
abbattimenti riferiti a 
tributi e canoni che il 
comune solitamente 
incassa dalle attività e 
dai cittadini, che sono 
stati colpiti dalle 
limitazioni alla loro 
attività imposte dal 
Governo (Tenendo conto 
in particolare dei codici 
ATECO individuati con i 
DPCM emanati).
La curva di cassa
Si deve rimarcare un 
andamento 
costantemente 
decrescente, facilmente 
prevedibile in ragione 
delle sospensioni del 
pagamento di tributi e di 
altre entrate, disposte 
sia dalle normative 
nazionali che dal 
comune stesso, al fine di 
dare supporto ai 
soggetti che sono stati 
maggiormente colpiti 
dalle misure di lockdown.
In questo contesto è 
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- Si dovrà valutare un ridimensionamento 
generalizzato, seppur non lineare, della spesa corrente 
non obbligatoria;

 - Le integrazioni di spese di funzionamento e per 
iniziative ipotizzate in sede di preventivo e rimaste in 
“lista di attesa” non potranno essere esaminate fino al 
pieno ripristino degli equilibri correnti;

 - Fino all’adozione dei provvedimenti di riequilibrio 
sarà necessario privilegiare le spese correnti  di 
carattere obbligatorio o la cui non assunzione 
comporta pregiudizio dell’azione amministrativa o 
determini danni certi e gravi all’Ente.

evidente come l’ente 
possa sostenere una 
situazione come quella 
attuale solamente in 
presenza di rilevanti 
trasferimenti erariali 
che, per il 2020 hanno 
raggiunto una cifra 
superiore ai 3 mln di 
euro.
L’Equilibrio di parte 
Corrente
La gestione di bilancio 
2020 di parte corrente è 
stata condotta 
congiuntamente per 
l’entrata e la spesa ed 
analiticamente, cioè 
tenendo conto delle 
singole unità elementari 
di bilancio. Per l’entrata, 
in particolare, si è 
tenuto conto sia del 
trend storico delle 
singole voci, sia delle 
correzioni introdotte a 
seguito dell’emergenza 
Covid 19 e del 
conseguente andamento 
stimato nel corso 
dell’anno. 
In particolare si è tenuto 
conto dei minori gettiti 
previsti per i seguenti 
principali aggregati:

 1.Imposta IMU 
(comprensiva della Tasi) 
– Flessione introdotta a 
seguito dell’abolizione 
della rata di Giugno per 
le categorie catastali D2. 

 2.Per l’addizionale IRPEF 
si è prevista una perdita 
di gettito in conformità 
con le misure Statali 
disposte quale aiuto di 
Stato per l’emergenza 
Covid.

 3.La TARI è stata 
indicata come ruolo al 
lordo di eventuali 
successive agevolazioni 
(Agevolazioni atipiche 
suggerite anche dalla 
delibera ARERA n. 
158/2020). Di tali 
agevolazioni si è tenuto 
conto separatamente, in 
quanto ancora non 
introdotte.

 4.Per il gettito delle 
sanzioni al Codice della 
strada ci si è attestati 
sul valore di circa 1/3 
rispetto ai dati 
consolidati, sia per 
quanto riguarda l’attività 
ordinaria che per i ruoli 
di recupero.

 5.In modo simile al Cds 
si è trattato il gettito 
derivante dalla gestione 
dei parcometri, 
stimando un valore di 
circa 35/40% rispetto al 
dato storico.

 6.Per le altre entrate 
patrimoniali, suoli 
pubblici e beni dell’ente, 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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ci si è attestati su valori 
del 45/50% del dato 
storico di bilancio, 
coincidente con lo 
stanziamento di entrata.

 7.Si è stimato in misura 
piena (per il 2020) il 
gettito derivante dal 
canone di concessione 
del servizio di 
l’erogazione del gas.

Le spese sono state 
trattate per ogni unità 
elementare di bilancio, 
analogamente alle 
entrate evidenziando 
quanto segue:

 1.Le proiezioni di spesa 
degli oneri finanziari di 
ammortamento mutui 
sono state considerate 
al lordo delle 
rinegoziazioni. Queste 
ultime sono state 
separatamente trattate 
fra le misure di ripristino 
degli equilibri in quanto 
non ancora attivate.

 2.La quota interessi dei 
mutui è stata 
considerata nella sua 
misura programmata 
per il 2020, tenedo 
conto delle 
rinegoziazioni attuate;

 3.Le proiezioni di spesa 
del personale sono state 
trattate in conformità 
con l’andamento del 
dato storico, che quindi 
non tiene conto degli 
incrementi previsti dal 
programma delle 
assunzioni;

 4.Le proiezioni inerenti i 
fondi da accantonare 
(FCDE) sono state 
previste n relazione al 
gettito delle relative 
entrate soggette a 
svalutazione.

 5.Tutte le altre spese 
sono state valutate, fino 
al 31/12, in relazione ad 
un dato prudenziale del 
42,16% che si aggiunge 
agli impegni già assunti.
L’Equilibrio di parte 
Capitale
La gestione di bilancio 
2020 di parte capitale è 
stata condotta 
congiuntamente per 
l’entrata e la spesa ed 
analiticamente, cioè 
tenendo conto delle 
singole unità elementari 
di bilancio. Per l’entrata, 
in particolare, si è 
tenuto conto sia del 
trend storico delle 
singole voci, sia delle 
correzioni introdotte a 
seguito dell’emergenza 
Covid 19 e del 
conseguente andamento 
stimato nel corso 
dell’anno. 
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In particolare si è tenuto 
conto di quanto segue, 
sia per l’entrata che per 
la spesa, che per gli 
investimenti sono 
frequentemente 
correlate:

 1.Non si sono fatte 
proiezioni di entrata e di 
spesa per quanto 
finanziato dal 
programma delle 
alienazioni, che 
verosimilmente non sarà 
attivato in maniera 
significativa per il 
corrente esercizio.

 2.Non si sono fatte 
proiezioni per le entrate 
e le uscite da 
indebitamento, che 
comunque non 
modificherebbero gli 
equilibri correnti.

 3.Sono stati simulati i 
valori inerenti contributi 
e trasferimenti già noti 
alla data attuale.

 4.Le entrate derivanti da 
concessioni di 
edificazione sono state 
stimate in conformità 
alle indicazioni fornite 
dall’Ufficio Edilizia nel 
mese di Aprile e con le 
informazioni note a tale 
data. 

 5.Le manutenzioni 
Straordinarie finanziate 
da bilancio sono state 
considerate 
prudentemente, e 
tenuto conto degli 
impegni già assunti, 
nella misura di circa il 
70/75% del loro dato 
storico.

 6.Le spese di 
investimento finanziate 
dalla parte corrente 
(Imposta di soggiorno) 
sono state già 
interamente impegnate 
perché messe in 
relazione alle esigenze di 
attivazione degli 
interventi connessi 
all’evento ciclistico della 
Tirreno-Adriatica, poi 
rinviato per ragioni di 
emergenza sanitaria.
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

11  BIAGIONI   RICCARDO 100% 100%

18  ZANABONI   MANUELA 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  D'AVINO   MICHELE 27% 27%

Indicatore_Strumento
Formazione interna del servizio di gestione contabile 

   delle Ordinanze di Liquidazione. 
  Passaggio di competenze da parte del personale 
dell’Ufficio al personale assegnato in mobilità interna 
dal mese di gennaio 2020. 
 Gestione di 2 mesi di sperimentazione al fine di 
 riscontrare eventuali problematiche operative e/o 
 logico procedurali.
 Messa a regime del servizio con acquisizione di un 
 adeguato grado di autonomia già dal primo anno di 
 gestione della nuova attività.
 Verifica (mese di Settembre 2020) di eventuali criticità 
 riscontrate da parte del dipendente, del dirigente o 
 dell'Ufficio.

N° Ordinanze processate/N° 
totale delle Ordinalnze prodotte 
dagli uffici

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Gestiti correttamente e 
nei tempi previsti n. 
1414 documenti sul 
totale di pari valore dei 
documenti presentati.

Obiettivo individuale sia del personale della 
ragioneria che ha partecipato sia di chi ha 
acquisito le nuove funzioni

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attuazione 
correttamente e 
regolarmente effettuata 
in applicazione del piano 
e in collaborazione con 
l'Ufficio competente ed il 
Segretario generale. 
Risultati annualmente 
rendicontati nella 
relazione prevista 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Fattispecie non presente 
per il servizio Ragioneria

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

24.013.829,11

23.188.781,37

5.136.915,51

4.239.678,24

Variazioni -825.047,74

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020
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C.d.C. Economato - Gestione Beni Mobili10

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 2 - Finanziario  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

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

  D'AVINO  MICHELE

Le attività svolte all’interno del centro di costo si possono ricondurre alla gestione 
delle piccole spese così come previste dal Regolamento del servizio di Economato ed 
hanno riguardato Acquisti di carta, cancelleria varia e stampati tipografici per gli uffici, 
materiali di consumo e per il funzionamento di macchine, materiale di pulizia, acquisti 
vari per nido e scuole, materiali di pronto soccorso, marche da bollo, altri acquisti di 
beni e servizi tipici dell'economato. 
Le spese per servizi riguardano: rimborso per buoni pasto dipendenti, abbonamento 
per pubblicazioni professionali, giornali e riviste, rilegatura documenti, posta e corrieri, 
bolli automezzi, lavaggi e manutenzione mezzi, partecipazione a Corsi, rappresentanza 
varia, rimborsi vari (Multe, mense, notifiche Comuni), spese varie per 
Teatro/Biblioteca/Museo, pagamento F23/F24/MAV, missioni anticipi, spese urgenti e 
indifferibili per utenze varie, altre piccole spese. 
Nel 2020 a causa dell’emergenza COVID 19 sono astati acquistati dall’Economato molti 
materiali di pulizia, prodotti disinfettanti ed igienizzanti e anche DPI. 
L'attività del Centro di Costo ha riguardato anche la gestione del ciclo acquisti per 
buoni pasto – Carta cancelleria stampati – Abbonamenti a pubblicazioni e riviste, 
Gestione del magazzino carta cancelleria e del magazzino materiale di pulizia, Gestione 
beni mobili (inventario) e Gestione servizio oggetti smarriti e rinvenuti, Gestione 
servizio di Riscossione e Versamento entrate varie (Accesso agli atti, Bolli virtuali, 
Diritti di segreteria e Carte d’identità), Gestione introiti parcometri, Servizio custodia 
beni e valori. Attività varia amministrativa (determinazioni ed ordinanze liquidazione 
ecc.). Rendicontazione mensile entrate e uscite e rendiconto generale delle spese e 
delle entrate annue. Tenuta registri di magazzino.
Nel 2020 abbiamo continuato il processo di controllo della tenuta delle scritture 
contabili dell’agente e dell’economo e il contestuale controllo concomitante della 
cassa/banca mediante programma informatico prodotto ad hoc. Il processo di 
miglioramento del monitoraggio e controllo ha riguardato anche i conti dei 
collaboratori dell’agente contabile, le fatture elettroniche, le notifiche dei vari comuni e 
l’archivio digitale degli oggetti smarriti/rinvenuti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  D'AVINO MICHELE

Indicatore_Strumento
 Aggiornamento della riclassificazione inventariale 

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

N° beni Inventariati/Numero 
beni soggetti a Registrazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Consolidamento delle procedure di gestione della 
fattura elettronica - Inserimento e contabilizzazione 
delle fatture nell'ambito delle attività di servizio 
gestite all'interno del Servizio Finanziario.

N° fatture contabilizzate in 
supporto alla ragioneria

 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 nel 2020 € 
65.403,45. 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 2020 € 
56.852,55. Sono state 
emesse 80 ordinanze di 
liquidazione per un 
totale di 157 fatture 
elettroniche liquidate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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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 della documentazione prodotta 
dalla ditta 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

Importo dati controllati 
(Confronto con le "strisciate" dei 
Parcometri)/Totale delle distinte 
di scassettamento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’Ufficio ha collaborato 
alla gestione e al 
controllo formale della 
documentazione 
prodotta dal Corpo Vigili 
Giurati Spa (agente 
contabile), che ha 
provveduto allo 
scassettamento dei 
parcometri nel territorio 
comunale. Dal mese di 
luglio 2019 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. 
Come suggerito dai 
revisori dei conti i 
movimenti degli 
scassettamenti dal 2020 
non 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 
2020 € 291.683,37. Gli 
incassi hanno risentito 
molto delle misure atte 
a contenere la diffusione 
del Covid19 soprattuto 
nel periodo marzo-aprile 
e ottobre-dicembre. 
L’incasso del 2019 era 
stato  460.085,17 
(registato una 
diminuzione di € 
168.401,80 -36,60%).

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

Indicatore_Strumento
"Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali EMAS.

N° procedure attivate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I criteri ambientali 
specificati sono stati 
rispettati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione buoni pasto dei dipendenti comunali con 
particolare riferimento all'adesione alla Convenzione 
CONSIP, anche in considerazione di quanto di sposto 
dalla Legge di Bilancio 2020 in materia di Buoni 
Elettronici - Comma 677: Buoni pasto
Aumento da 7 a 8 euro della quota esente da 
imposizione fiscale delle prestazioni sostitutive rese in 
forma elettronica.
677. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera 
c) è sostituita dalla seguente:
«c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di 
lavoro nonché quelle in mense organizzate 
direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le 
prestazioni sostitutive delle somministrazioni
di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 
4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano 
rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle 
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai 
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere 
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove 
manchino strutture o servizi di ristorazione fino 
all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29».

Analisi della problematica ed 
adesione als ervizio Consip

 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. Nel 
2020, sempre per le 
misure atte al 
contenimento della 
pandemia, sono stati 
sospesi i rientri e di 
conseguenza anche il 
rilascio dei buoni pasto. 
Sono stati spesi € 
10.954,99 (2.525,00 
tramite piccole spese in 
contanti e 8.429,99 con 
pagamento di FE) . Nel 
2019 abbiamo speso € 
48.943,99 (-77,62% in 
meno nel 2020). 
Nel mese di settembre 
2020 è stato fatto un 
dossier sulla possibilità 
di introdurre i Buoni 
pasto elettronici. Già 
prospettato alla fine del 
2019, ribadito nel 2020, 
siamo in procinto di un 
radicale cambiamento 
che porterà nel 2021 
all’acquisto su 
piattaforma Consip di 
Buoni pasto elettronici.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Ridefinizione delle modalità di gestione del  Registro 
Giornaliero di Cassa in merito alle scritture contabili 
degli scassettamenti dei Parcometri nonché della 
gestione dei riversamenti da parte di alcuni sub agenti 
contabili (Anagrafe per carte di identità, diritti e bolli 
virtuali) che sembrano aver assunto la dimensione di 
Agente Contabile autonomo.

Attuazione della diversa 
modalità di contabilizzazione nel 
registro giornaliero di cassa 
economale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Le registrazioni nel 
Giornale di cassa nel 
2020 hanno visto i 
riversamenti dei 
collaboratori per i Diritti 
di segreteria, i bolli 
virtuali, gli accessi agli 
atti, le carte d’identità e 
gli abbonamenti dei 
parcometri.  Come 
suggerito dai revisori dei 
conti i movimenti degli 
scassettamenti nel 2020 
non sono stati registrati 
dall‘Economo nel libro 
giornale sia in entrata 
che in uscita come 
avveniva in passato. 
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 
2020 € 291.683,37. Si 
veda per maggiori 
dettagli il punto 3. Sono 
stati regolarizzati i 
sospesi di entrata in 
tesoreria con le reversali 
di incasso. La 
regolarizzazione ha 
generalmente cadenza 
mensile.

Da definire con il Collegio dei Revisori dei Conti 
che ha segnalato la problematica durante le 
verifiche ordinarie di cassa

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione dei sospesi di Tesoreria inerenti le entrate 
gestite direttamento dal Servizio Economato. In 
continuità con l'Anno 2019 (chiusure 2019) saranno 
gestite direttamente dall'Economo le entrate delle 
attività da esso espletate con elaborazione della 
reversale di entrata/Collegamento al sospeso di 
tesoreria (Manuale o automatico)/elaborazione delle 
distinte da firmare ed inviare alla Piattaforma.

N° Sostesi sanati/Nà sospesi 
totali di propria competenza

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con cadenza mensile 
sono state regolarizzate 
le bollette di Entrata 
sulla tesoreria inerenti le 
Entrate gestite 
direttamente 
dall'Economo con 
l'emissione delle relative 
reversali di incasso. Le 
entrate riguardano i 
Diritti di segreteria, i 
Bolli virtuali, gli accessi 
agli atti, le carte 
d'identità sia per la 
parte quota Comune che 
per la quota ministero e 
gli abbonamenti dei 
parcometri. Nel 2020 
sono state elaborate 61 
bollette per un totale di 
€ 95.950,50. Oltre a 
queste sono state 
elaborate le bollette 
degli scassettamenti dei 
parcometri della città 
per un totale di € 
291.683,37

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

346  PIANESE   GENOVEFFA ROSARIA 100% 100%

809  D'AVINO   MICHELE 15% 15%

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I criteri ambientali 
specificati nella 
Deliberazione di G.C. n° 
280 del 11/10/2019 
sono stati rispettati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

237.390,00

237.390,00

159.063,69

82.832,40

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020
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C.d.C. Tributi12

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 2 - Finanziario  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

C.d.R.  03  Tributi ed Entrate

  TAVIANI  ROMINA

L'anno 2020 per l'ufficio Tributi è stato un anno complicato e faticoso, i vari DPCM e 
D.L. ci hanno costretto più volte ad annullare/rettificare gli avvisi di pagamento emessi 
poiché operavano delle riduzioni ovvero delle esenzioni anche frazionate in mensilità. 
Sorte simile ha coinvolto l'emissione e la notifica degli avvisi di accertamento 
IMU/TASI/TARI/COSAP/ICP che hanno subito uno stop da marzo a ottobre 2020 con 
impossibilità di notifica per tutto il periodo. 
Gli avvisi di accertamento TARI 2015 sono stati inviati tra i mesi di febbraio/marzo 
2020 mentre gli avvisi di accertamento IMU/TASI 2015 sono stati inviati tra novembre 
2020 e marzo 2021. 
Nel corso dell'anno 2020 si è provveduto ad effettuare due trance di rimborsi 
TARI/TASI/IMU di domande pervenute all'Amministrazione negli anni pregressi oltre 
che effettuare ed autorizzare le compensazioni come da Regolamento delle Entrate.

Il personale sia in smart che in presenza si è adoperato costantemente per tenere il 
passo con i continui cambiamenti disposti dalle normative e intrapresi 
dall'Amministrazione, basti pensare all'inserimento manuale delle riduzioni TARI da 
Covid sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche oppure le 
esenzioni della COSAP già inviata antecendentemente l'inzio della pandemia.
Anche se gli uffici ricevevano solo su appuntamento il lavoro del frontoffice non è 
venuto meno di fatto tutto l'ufficio ha sostenuto un crescendo di 
richieste/comunicazioni/dichiarazione tramite pec, email e telefono.
Le stesse autorizzazioni del suolo pubblico o della pubblicità hanno subito una 
riorganizzazione nella gestione/consegna delle stesse tramite pec sia per la ricezione 
della marca da bollo che per la consegna dell'autorizzazione/concessione.
La L.160/2019 ha inoltre imposto la predisposizione di un nuovo Regolamento IMU a 
seguito della abrogazione della IUC. 
Anche l'attività di recupero è stata interrotta e sospesa nonostante l'ufficio abbia 
predisposto gli atti per una nuova fornitura di ingiunzioni fiscali da inviare alla società 
vincitrice della gara ANCI.
Il contenzioso tributario viene gestito in gran parte in autonomia ad eccezione di 
alcune partite. Durante l'emergenza le discussioni sono pressochè avvenute in camera 
di consiglio salvo alcune eccezioni.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Gestione IMU/TASI: gestione completa dei tributi con 
perfezionamento pratiche utenti. Elaborazione e 
gestione degli avvisi di accertamento IMU e TASI 2015 
alla luce delle nuove indicazioni della L160/2019. 
Inserimento delle dichiarazioni IMU e TASI 2016 per la 
predisposizione della banca dati al fine di consentire la 
futura emissione degli avvisi di accertamento IMU e 
TASI.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'elaborazione e l'invio 
degli avvisi di 
accertamento IMU/TASI 
2015 hanno subito, a 
causa dei rinvii COVID, 
uno slittamento pertanto 
non è stato possibile 
inviare tali atti fino a 
novembre 2020. L'invio 
degli avvisi di 
accertamento 2015 ha 
visto un incremento 
della corrispondenza 
(pec - email - poste - 
telefono) in quanto i 
contribuenti non 
potevano accedere 
direttamente allo 
sportello come negli 
anni pregressi. Le 
dichiarazione IMU/TASI 
2016 non sono state 
inserite nella loro totalità 
in quanto il personale è 
stato collocato 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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temporaneamente a 
casa ed ha ripreso 
l'attività a inizio del 
mese di maggio.

Indicatore_Strumento
Gestione TARI: gestione degli avvisi di accertamento 
TARI 2015 emessi per omesso pagamento e omessa 
dichiarazione. Gestione dei solleciti TARI 2016 che 
verranno emessi nel corso dell'anno 2020. 
Manutenzione della banca dati con inserimento delle 
dichiarazioni presentate dagli utenti e delle verifiche 
effettuate tramite comunicazioni SUAP.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Gli avvisi di 
accertamento 2015 sono 
stati corrattamente 
inviati in quanto partiti 
antecedentemente al 
blocco COVID; 
purtroppo per i motivi di 
cui sopra l'invio del 
solleciti 2016 non è 
stato effettuato optando 
direttamente per 
l'emissione degli avvisi 
di accertamento. La 
manutenzione della 
banca dati è costante su 
tutto l'anno in quanto le 
comunicazioni di 
modifiche e di nuove 
iscrizioni TARI da parte 
degli utenti vengono 
regolarmente presentate 
giornalmente sia tramite 
email che pec o 
cartacee. E'stata 
aggiornata la pagina 
internet con 
l'inserimento della nuova 
modulistica, comunicati 
stampa e il portale della 
trasparenza sui rifuiti 
urbani di cui alla 
Delibera di ARERA

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione banche dati tributi: incricio banche dati 
interne ed esterne all'Ente al fine di manutentare la 
banca dati e limitare al minimo l'evasione dove ci sono 
incongruenze tra le dichiarazioni/autorizzazioni e 
quanto accertato e verificato dall'ufficio. 
Collaborazione fra il personale dell'ufficio tributi ed 
altri settori al fine di individuare sacche di avasori.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il personale dell'ufficio 
manutenta 
quotidianamente la 
banca dati tributi 
effettuando incroci sia 
con altri tributi che con 
banche dati esterne 
quali SIATEL o Camera 
di Commercio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Gestione IMPOSTA DI SOGGIORNO: controllo delle 
strutture anche tramite elenco inviatoci dal SUAP alla 
fine di ciascun anno solare; manutenzione del 
gestionale con inserimento cartaceo della dichiarazioni 
e controllo telematico per coloro che presentano la 
dichiarazione su piattaforma dedicata. Controllo dei 
bonifici effettuati in Tesoreria al fine di predisporre i 
conti di gestione - Mod.21 - da trasmettere alla Corte 
dei Conti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con il Decreto Rilancio 
sono state apportate 
delle novità in materia di 
presentazione della 
dichiarazione, sanzioni 
amministrative ed 
inoltre è stata introdotta 
la figura del 
responsabile d'imposta 
della struttura ricettiva. 
L'Amministrazione con 
proprio atto ha previsto 
per l'anno 2020 uno 
slittamento circa i 
termini di presentazione 
della dichiarazione 
trimestrale e dei relativi 
versamenti che l'ufficio 
ha prontamente 
monitorato inviando 
solleciti alle strutture 
che non avevano 
provveduto ad assolvere 
ai loro obblighi. Nel 
mese di dicembre 
l'ufficio ha inviato a tutti 
i gestori pec contenenti i 
conti di gestione per la 
trasmissione alla Corte 
dei Conti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione COSAP e IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': 
inserimento delle autorizzazioni rilasciate dal SUAP e 
manutenzione della banca dati al fine di predisporre gli 
avvisi di pagamento di competenza e gli avvisi di 
accertamento 2016.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'inserimento della 
autorizzazione avviene 
giornalmente in base 
alle 
autorizzazioni/concession
i che ci vengno rilasciate 
dagli uffici preposti. 
L'invio degli avvisi di 
accertamento 2016 è 
stato rinviato all'anno 
successivo tenendo 
conto sia delle 
sospensioni di legge che 
della situazione 
economica del nostro 
territorio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Recupero crediti: nuovo affidamento di files contenenti 
l'elenco di coloro che devone essere raggiunti da 
ingiunzione fiscale ai fini del recupero di pagamenti 
pregressi già oggetto di accertamento tributario e 
predisposizione delle procedure esecutive.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività sospesa nel 
corso del 2020  causa 
COVID. L'ufficio ha 
comunque predisposto 
gli atti per una nuova 
fornitura di ingiunzioni 
fiscali

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

87  SANTINI   PAOLO 100% 100%

277  GALGANI   LUCIA 100% 100%

533  TAVIANI   ROMINA 100% 100%

608  TONI   ROBERTA 100% 100%

809  D'AVINO   MICHELE 20% 20%

Indicatore_Strumento
Archivio tributi: nuova organizzazione nella 
catalogazione e archiviazione dei fascicoli personali 
che verranno individuati tramite numero di pratica così 
come avviene per la IMU e per la TASI. Consentirà una 
migliore individuazione rispetto a quella attuale che ha 
riscontrato numerose carenze. I fascicoli dovranno 
essere tutti numerati tenendo conto delle indicazionI 
forniteci dal software e collocati nell'archivio in ordine 
numerico progressivo; pertanto l'archivio dovrà essere 
svuotato per procedere alla nuova catalogazione e 
collocazione. Impossibile individuare un termine 
preciso di scadenza in quanto la 
numerazione/catalogazione viene effettuata tenendo 
conto della mole di lavoro di ciascun impiegato che vi 
si decica in misura sporadica e marginale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'organizzazione 
procede continuamente 
con la numerazione e 
archiviazione delle 
pratiche eseisteni e 
nuove per tutto l'ufficio 
tributi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
ACQUA INDUSTRIALE: ad oggi risulta ancora gestita 
dall'Ente mediante utilizzo del vecchio programma 
Infotirrena che presenta numerose lacune oltre al fatto 
che non ha subito aggiornamenti gestionali in quanto 
la società ha cessato la propria attività. La lettura dei 
contatori avverrà tramite personale della cooperativa 
aggiudicataria sia della lettura dei contatori che delle 
affissioni di manifesti; mentre la bollettazione verrà 
gestita in economia così come il caricamento dei 
pagamenti che dovranno essere registrati 
direttamente dal personale in quanto non risulta 
possibile l'inserimento automatico come per il softare 
dei tributi - Halley

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

inviata la bollettazione 
anni 2019/2020 senza 
l'utilizzo del programma 
Infotirrena non più 
accessibile. Nonostante 
tale problematica 
l'ufficio è riuscito a 
gestire in economia 
l'invio delle bollette, la 
registrazione dei 
pagamenti ed altro

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/20

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

effettuati come di 
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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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864  FALCO   CRISTINA 100% 100%

900  PARDINI   MANUELA 100% 100%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

867.185,30

1.359.300,67

197.509,72

52.475,31

Variazioni 492.115,37

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 02-03-12



C.d.C. Biblioteca30

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 2 - Finanziario  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

C.d.R.  04  Cultura

  MAURI  GEMMA

Purtroppo l'emergenza sanitaria del 2020 ha determinato interruzioni e intermittenti 
chiusure parziali o totali della Biblioteca. Inoltre anche la diminuzione del personale 
operante (a fine 2019 1 istruttore amministrativo e 1 funzionario PO con la nomina di 
direttore della Biblioteca sono andati in pensione), ha comportato una redistribuzione 
delle mansioni tra il restante personale, e una nomina a Responsabile della Biblioteca 
all'interno delle figure essitenti. Ciò nonostante, escluso il periodo di chiusura totale, 
sono stati erogati gli ordinari servizi al pubblico come il prestito e la restituzione, si è 
intensificato e promosso il servizio di prestito online sul portale MLOL.
Sono state prese le misure di sicurezza e sono stati adottati  i dispositivi 
(igienizzazione, controllo temperatura, registrazione, divisori in plexiglass per le 
postazioni ai tavoli, percorso entrata/uscita dell'utenza) per garantire la consultazione 
e lo studio nella sala principale.
Il personale adibito al frontoffice ha utilizzato i periodi di chiusura al pubblico per la 
revisione del patrimonio  documentale della Sala principale  della Biblioteca e della 
Sala azzurra, con operazioni di scarto e risistemazione dei volumi a scaffale. E' poi 
stata avviata la digitalizzazione del catalogo cartaceo non ancora informatizzato, 
operazione complessa e lunga ma di cui è auspicabile la continuazione.
E' stato attivato wifi, servizio indispensabile per una biblioteca, molto gradito 
dall'utenza, soprattutto dagli studenti. 
Nello specifico:
- si è incrementato l'acquisto continuativo di libri e dvd per adulti, bambini e ragazzi, 
per fornire agli utenti un servizio essenziale, soprattutto in un periodo di emergenza, 
fidelizzare i lettori e attrarre nuove fasce di utenza, offrendo loro novità editoriali e 
presentando all'entrata una Vetrina delle novità, un allestimento di proposte di libri, da 
prendere in prestito, su un tema specifico, in modo da suscitare interesse e facilitare la 
scelta, cercando di soddisfare i bisogni dei cittadini.
- sono state realizzate le seguenti iniziative: "Letture d'attore", in collaborazione con il 
Laboratorio dello spettacolo di Follonica, in presenza; spettacoli teatrali all'esterno, nel 
giardino della Biblioteca, con le dovute misure anti-covid: "Storie animate Estate", 
spettacoli teatrali per bambini e adulti con la Compagnia teatrale Pandemonium Teatro 
di Bergamo, "Ludoletture per bambini e ragazzi", Incontri con scrittori (Vanessa Roghi, 
Saha Naspini). Per l'anno dedicato a Rodari è stata allestita una mostra con pannelli 
celebrativi del centenario della nascita  dello scrittore,  che saranno riutilizzati per 
l'allestimento della Sala Ragazzi. Riguardo a quest'ultima infatti, nel 2020 è stato 
avviato un importante progetto di rinnovamento, da concludersi nell'anno in corso, che 
ha previsto la revisione dei volumi esistenti con scarti e nuovi acquisti, risanatura e 
imbiancatura delle pareti, nuova disposizione delle scaffalature e creazione di ambienti 
separati per fasce di età, con nuovi arredi per i piccolissimi, angolo DVD, angolo 
genitorialità e nuovi spazi per lo studio dei ragazzi più grandi.
Sono stati allestiti , ben visibili all'utente che entra in Biblioteca, uno scaffale di 
materiale documentale locale, che si trovava in scaffali non accessibili al pubblico, e 
altri scaffali tematici.
Si sono conclusi i Concorsi di lettura "Pedala il libro" e "Assaggia il libro", con la 
premiazione di vincitori, per cui non è stato però possibile organizzare la cerimonia in 
presenza.
E' stato riattivato il progetto "Nati per leggere", nell'ambito del quale vengono 
contattati tutti i genitori di bambini da 0 a 3 anni con l'invito all'iscrizione in biblioteca 
e la donazione di un piccolo libro in omaggio.
E' stata creata una pagina facebook della Biblioteca per pubblicizzare tutte le attività e 
i servizi, ad es. Il Bollettino delle novità, che ogni mese illustra i nuovi arrivi disponibili 
per il prestito, nonché per informare tempestivamente gli utenti in questo anno 
particolarmente complicato, cercando di stabilire una connessione anche a distanza 
con la comunità follonichese, presentando mensilmente i nuovi acquisti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Gestione di tutte le procedure richieste per 
l'erogazione dei servizi al pubblico (Front-office) della 
Biblioteca (prestiti della biblitoteca, prestiti 
interbibliotecari, prenotazioni e documenti, 

Quantità e qualità dell'utenza 
Numero prestiti - Ore di 
apertura annuali

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N. 
consultazioni:5059,        
                         
consultazioni wifi 741, 
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consultazioni, accessi WI-FI, lettura quotidiani e 
periodici, informazioni sui servizi, iscrizioni a concorsi, 
prenotazioni a eventi); gestione orario apertura al 
pubblico.

prestiti 9925, prestito 
interbibliotecario 632, 
nuovi tesserati 146, 
giorni di apertura 181

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Gestione di tutte le procedure richieste per l'erogazione dei servizi al pubblico 
(Front-office)

31 dicembre 2020 Sì Le procedure per 
l'erogazione dei 

servizi al pubblico 
sono state 

regolarmente svolte, 
sia in presenza che 

da remoto.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Attvità di prestito:  prestiti della biblitoteca, prestiti interbibliotecari, prenotazioni 
e documenti, consultazioni.
Prestito (Libri, Vhs, Cd Musica, Cd Rom, Dvd, Audiolibri)
Prestito Book Readers (Con gli e-Book caricati dalla Biblioteca)
Autoprestito
Prestito Interbibliotecario                            Consultazione
Consulenze
Document Delivery
Lettura Quotidiani e Seriali
Schedari Informatici
Bibliografie, Banche Dati Su Cd Rom
Manualistica Concorsi

31 dicembre 2020 No L'attività di prestito 
si è svolta nei limiti 

delle restrizioni 
dovute 

all'emergenza 
epidemiologica. 

Incremento dei libri 
in interprestito

 - Fruizione dei servizi: accessi WI-FI , lettura quotidiani e periodici, informazioni 
sui servizi, iscrizioni a concorsi, prenotazioni a eventi).  
Servizi Per Categorie Disagiate
Servizi Informatici ( Wi-Fi)                                Postazioni internet per gli uitenti
Servizi della Biblioteca dei Ragazzi

31 dicembre 2020 No La fruizione dei 
servizi si è svolta 
nel rispetto della 

normativa anti-covid

 - Servizi di prestito "La Biblioteca Fuori di sé" - Punto Prestito presso 
Supermercato Coop, Prestito Estivo Stabilimenti Balneari, Sezioni Staccate Presso 
Asili E Scuole Dell'infanzia.

31 dicembre 2020 No Annullati per 
emergenza 

epidemiologica i 
servizi esterni

  - Gestione dell'orario di apertura al pubblico:                   - i servizi devono essere 
operativi durante tutto l’arco dell’anno in continuità, anche se è in corso di 
sostituzione la Piattaforma di gestione dei servizi, il che comporterà tempi di 
formazione impegnativi, e correlata acquisizione di competenze gestionali, nuove e 
incrementate;
 - stabilizzazione dei livelli di richiesta servizi e loro soddisfacimento, attraverso 

l’aggiornamento di tutti gli strumenti d’informazione, nonché il mantenimento di un 
adeguato numero di testate di quotidiani e periodici da mettere a disposizione del 
pubblico al fine di rispondere alle più varie esigenze evidenziate dall’utenza, 
individuale e collettiva;
 - incremento dei servizi di prestito interbibliotecario in rete, a seguito della 

sostituzione con Piattaforma Clavis, di tutti i servizi della rete bibliotecaria 
provinciale.
 - Mantenimento dei livelli di accesso e consultazione della Emeroteca ricchissima di 

testate nazionali ed estere che coprono oltre un secolo di cronaca e storia locale e 
non, di fatto una delle raccolte più complete della Provincia di Grosseto e anche 
della Toscana, attraverso il trasferimento dei materiali richiesti dall' apposito 
stabile in Zona Industriale dove sono collocati alla sede della Biblioteca, e 
viceversa dopo l'avvenuta consultazione da parte del pubblico (trasferimenti che 
vengono garantiti con cadenza regolare di due volte alla settimana).
 -Mantenimento dell’attuale grado di utilizzazione degli spazi: di lettura, per lo 

svolgimento di iniziative culturali.
 -svolgimento di attività finalizzate alla educazione alla conoscenza ed utilizzo di 

linguaggi comunicativi diversi, ma complementari a quello della parola scritta 
(video, audio, informatico, ecc.)
- auspicio di implementazione dell'orario anche nelle giornate del sabato, nel caso, 
con l'ausilio di soggetti esterni.

31 dicembre 2020 No L'orario di apertura 
va dal lunedì al 

venerdi dalle 8 alle 
13,30 e dalle 14,15 

alle 17,15

 - Attività di monitoraggio delle attività descritte nei punti precedenti. Sì
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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

Numero atti amministrativi - 
acquisti - abbonamenti - 
acquisizioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'assenza di un 
funzionario e direttore 
della Biblioteca ha 
comportato una 
redistribuzione delle 
mansioni tra il 
personale. In particolare 
la nomina del 
Responsabile della 
Biblioteca ha garantito il 
coordinamento e la 
gestione delle attività di 
backoffice e la corretta 
erogazione dei servizi al 
pubblico, anche per la 
limitatezza dei servizi e 
delle attività consentite 
dalla situazione di 
emergenza sanitaria.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Gestione delle procedure amministrative: istruzione degli atti amministrativi 
tipici dell'ente pubblico inerenti al servizio bibloteca (delibere, determinazioni, 
ordninaze).

31 dicembre 2020 Sì redazione di n.61 
atti amministrativi

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - La gestione è finalizzata al mantenimento degli standard raggiunti, ovvero:
 -programmazione e gestione acquisti, modulato sul correlato mantenimento dei 

livelli medi dei prestiti effettuati nel biennio scorso, tramite l’acquisto di libri e 
materiali non librari per la sezione adulti e ragazzi e per integrazione delle raccolte, 
nonché di audiovisivi per promozione ed educazione all’ascolto di musica classica e 
jazz ed etnica e contemporanea e alla lettura dell’immagine cinematografica 
(filmica, a disegni animati e documentaristica).
 -incremento del patrimonio disponibile e innalzamento della quantità, qualità della 

risposta al pubblico ricercando anche livelli di maggiore economicità ed efficienza 
della gestione delle collezioni.
 -mantenimento del livello medio di prestiti effettuati nello svolgimento del servizio 

estivo e presso il Punto prestito nel supermercato coop locale.
 -incremento dei servizi di catalogazione che devono essere svolti completamente 

all'interno della Biblioteca, essendo stata interrotta per problematiche 
amministrative del Comune di Grosseto, l'attività del Centro di catalogazione di 
Rete provinciale. Selezione dei materiali librari, documentali e digitali da 
deaccedere.

31 dicembre 2020 No La programmazione 
degli acquisti è stat 

particolarmente 
curata, poiché si è 

cercato di stimolare 
l'interesse degli 

utenti con l'offerta 
di novità editoriali.

 - Ampliamento raccolte sala ragazzi. 31 dicembre 2020 No E' stata 
incrementata la 

raccolta dei libri per 
la sala ragazzi di 

circa 900 unità

 - Iniziative di promozione alla lettura e culturali proprie della Biblioteca con 
presentazioni di libri, incontri con gli autori, conferenze, ecc..

31 dicembre 2020 No Nonostante la 
situazione 

epidemiologica si 
sono realizzate, 

oltre alle iniziative 
nell'ambito della 
Rassegna Letture 

d'attore (nel periodo 
pre-covid), anche 

letture per bambini 
e ragazzi trasmesse 
attraverso la pagina 

facebook della 
Biblioteca e il sito 

del Comune. Inoltre 
sempre in presenza, 

con le dovute 
precauzioni, si sono 
svolte le iniziative 

degli incontri con gli 
scrittori e 

presentazioni di libri

 - Prosieguo del lavoro di ricollocazione dei materiali nei locali della Biblioteca in 
Zona Industriale e nella Sala Archivio Camera del Lavoro in Biblioteca: l'obiettivo è 
il recupero di spazi da destinarsi alle raccolte della Biblioteca pubblica che 
alimentano il 90% dei prestiti, fornendo espansioni utili alle per le nuove 
acquisizione.

31 dicembre 2020 No E' proseguito il 
lavoro di 

collocazione 
dell'archivio 

comunale nei locali 
della Zona 

Industriale, Si è 
inoltre acquisito un 
locale aggiuntivo, 
che ha permesso 
l'allestimento di 

nuove scaffalature 
con il conseguente 

aumento della 
disponibilità degli 

spazi

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.

Numero di iniziative svolte per le 
scuole

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non è stato possibile, 
causa la situazione 
epidemiologica, 
organizzare attività con 
le scuole

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 02-04-30



 - Organizzazione e svolgimento di un calendario annuale di iniziative di 
promozione alla lettura dirette alle Scuole cittadine, in collaborazione con gli istituti 
comprensivi. La gestione è finalizzata al mantenimento dei programmi e calendari 
indirizzati a bambini e ragazzi (animazioni, laboratori didattici, mostre, concorsi di 
lettura e scrittura, ecc.) e adulti (incontri con scrittori, giornalisti, reading, ecc.),  
sia in proprio, che in collaborazione con scuole, Associazioni ed altri Enti, ed anche 
tramite adesione a progetti regionali e nazionali.

31 dicembre 2020 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Implementazione attività di promozione alla lettura su richiesta della scuola. 31 dicembre 2020 No

 - No

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 
letture sceniche.

Numero iniziative di promozione 
alla lettura extrascolastiche

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

N. iniziative 
extrascolastiche di 
promozione alla lettura 
per adulti:  n.2 Letture 
d'attore a cura del 
Laboratorio dello 
Spettacolo e n.3 
presentazioni libri

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Iniziative di promozione alla lettura dirette al pubblico adulto, anche in 
collaborazione con Associazioni locali.

31 dicembre 2020 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Presentazione di libri alla presenza dell'autore e altre iniziative di promozione 
alla lettura

31 dicembre 2020 No Presentazione libri 
in collaborazione 

con il museo 
Magma: Nives di 
S.Naspini.  "Nel 

girone dei 
bestemmiatori" di A. 

Prunetti", "Gianni 
Rodari" di V. Roghi

 - In collaborazione con l'associazionismo locale  l'organizzazione di un ciclo di 
letture sceniche: 4 appuntamenti con letture in forma di spettacolo che spaziaino 
dai classici alla letteratura contemporanea, di norma la domenica pomeriggio.

31 maggio 2020 Sì Iil ciclo di letture 
sceniche, in 

collaborazione con il 
laboratorio dello 

Spettacolo di 
Follonica, ha visto la 
realizzazione di n. 2 
eventi. Sono state 

annullate le ultime 2 
letture per chiusura 

della Biblioteca 
dovuta 

all'emergenza

Indicatore_Strumento
Gestione amministrativa  dell'Università della libera 
età e dei locali  presso l'ex Officina Cilindri, sede 
dell'iniziativa.                                                                     
                                                                         Gestione 
delle concessioni in uso della Sala Tirreno, e del 
Casello idraulico secondo quanto disposto dai relativi 
disciplinari, poiché le richieste in uso sono per la 
maggior parte relative allo svolgimento di iniziative 
culturali .

Numero concessioni utilizzo 
Casello /Numero concessioni 
utilizzo Sala Tirreno

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ULE non ha potutto 
svolgere l'attività per 
l'emergenza 
sanitaria.                       
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                   
Non si sono potute 
realizzare le iniziative 
previste nei locali delle 
due sale, per 
l'emergenza sanitaria. Si 
è comunque garantita la 
manutenzione e la 
pulizia delle sale e delle 
aree esterne.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 02-04-30



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

10  GIORDANO   NICOLA 5% 5%

61  BABBONI   MASSIMO 100% 100%

101  MORI   CLAUDIA 40% 40%

159  MASCIA   COSTANZA 100% 100%

164  CHELINI   MAURO 60% 60%

206  BAIOCCHI   LEONARDO 100% 100%

208  SERAFINI   ENRICO 85% 85%

353  VERNIERI   ANGELA LORETA 50% 50%

541  GALEAZZI   LAURA 70% 70%

784  SPINA   MARIA TERESA 90% 90%

 - Gestione amministrativa  dell'Università della libera età. Realzioni con i 
responsabili dell'Università, attività di Comunicazione attraverso la produzione di 
un opuscolo con calendario delle lezioni, acquisto di materiali necessari alle attività 
nei limiti delle risorse disponibili assegnate all'iniziativa, gestione della sala situata 
presso l'ex Officina Cilindri destinata a sede dell'iniziativa.

31 maggio 2020 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Gestione delle concessioni in uso della Sala Tirrenosecondo quanto disposto dal 
relativo disciplinarie

31 dicembre 2020 No

 - Gestione delle concessioni in uso d del Casello idraulico e del relativo Giardino 
secondo quanto disposto dal relativo disciplinare.

31 dicembre 2020 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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/20

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti effetuati 
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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state fatte 
gare nelle quali poter 
inserire criteri ambientali

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 02-04-30



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

63.500,42

63.500,42

30.784,81

16.724,77

Variazioni 0,00

lunedì 26 aprile 2021 02-04-30



C.d.C. Pinacoteca e Museo31

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 2 - Finanziario  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

C.d.R.  04  Cultura

  MAURI  GEMMA

Purtroppo nell'anno 2020 l'emergenza sanitaria ha sottoposto anche gli istituti 
culturali a cambiamenti repentini nella gestione e nella programmazione. I musei 
hanno dovuto adattarsi e trasformarsi ai cambi di rotta e alle diverse indicazioni 
ministeriali. Nonostante ciò si è cercato di mantenere fede e perseguire gli obiettivi e 
le finalità culturali e educative cercando di ripensare ii musei in un'ottica diversa e 
dando maggiore spazio al rapporto con la comunità. La mancanza del funzionario, 
dall'ottobre 2019, ha comportato una ridistribuzione dei compiti e delle mansioni tra il 
personale del settore.
Nello specifico il Magma e la Pinacoteca, attraverso un preciso piano editoriale, hanno 
cercato di intessere relazioni con la comunità attraverso una strategia comunicativa 
specifica. Questa è stata sviluppata non tanto replicando le visite o le attività in 
modalità virtuale, nella convinzione che i social siano uno strumento di valore 
aggiuntivo- non sostitutivo, quindi produttori di una diversa - non alternativa - 
opportunità di fruizione. Così per il Magma sono state create rubriche periodiche, che 
hanno approfondito i contenuti relativi alla storia della fabbrica e della città, hanno 
ampliato la rete relativa al patrimonio industriale, con post su realtà internazionali 
affini, come fonderie, musei di archeologia industriale, oppure hanno comunicato sulle 
attività in progress nel museo. Per la Pinacoteca, per cui è stata creata la pagina 
facebook, si è trattato di rubriche sulle opere delle collezioni permanenti e video di 
laboratori didattici. Tutto questo ha permesso di fare attività di ricerca sui contenuti e 
di approfondire argomenti affini alla natura dei musei, che vanno a costituire un utile 
archivio di contenuti tematici. Le azioni hanno inoltre allargato i confini della 
conoscenza dei musei di Follonica, determinando un ottimo successo in termini di 
followers (+30% facebook e + 174% instagram rispetto al 2019). In Pinacoteca 
inoltre, è stato condotto un progetto di riordino del caveau, il locale destinato ad 
ospitare i depositi. E' stato fatto un censimento del patrimonio artistico ivi ospitato ed 
è stata creata una collocazione univoca per singola opera. L'obiettivo raggiunto è 
quello di aver creato un sistema di collocazione delle opere che le renda facilmente 
reperibili   e fruibili.
Il museo Magma, nei periodi in cui era consentita l'apertura dei luoghi di cultura (circa 
7 mesi su 12), ha rispettato un'apertura ordinaria al pubblico per 6 gg. alla settimana  
e aperture straordinarie per la realizzazione di iniziative all'aperto, attività e visite 
guidate su prenotazione, naturalmente nel rispetto delle normative anti-covid. Si è 
svolto l'evento annuale de Le Notti dell'Archeologia, il ciclo di laboratori didattici "In-
Torno al Magma, la rassegna Incontri al Magma, una mostra fotografica sulla storia del 
Carnevale follonichese, un nuovo allestimento "La fabbrica delle Cementine", che sarà 
inaugurato nel 2021, l'iniziativa "Street Art Tour" (visite guidate ai murales della 
città), il ripristino dell'area esterna dedicata ai laboratori didattici di fusione, il 
progetto inclusivo "Terra d'incontro". La Pinacoteca ha ospitato, nei periodi in cui era 
consentita l'apertura, le seguenti mostre: fino al 1 marzo ha proseguito "Follonica: ci 
rivedremo tra 25 anni. Storia, utopia, visione", che ha ospitato anche laboratori 
didattici su prenotazione; dal 21 giugno al 30 agosto la mostra organizzata 
dall'Associazione Fotoclub Follonica, legata al Concorso nazionale di fotografia; dal 19 
settembre al 31 ottobre si è svolta l'11^ edizione del Festival Followme.
Il museo Magma, individuato come soggetto attuatore, ha proseguito il coordinamento 
delle attività nell'ambito del progetto triennale 2019-21 di valorizzazione degli archivi, 
in collaborazione con la Soprintendenza e finanziato dalla regione Toscana.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Gestione di tutte le procedure necessarie alla 
realizzazione di progetti promozionali dell'arte e della 
storia del territorio (mostre, conferenze, spettacoli, 
eventi, incontri approfondimento, incontri educativi, 
laboratori didattici pomeridiani) anche in 
collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati, 
istituti scolastici e di cultura. Collaborazionec con 
associazioni locali per la realizzazione di eventi ormai 
consueti, come la mostra fotografica dell'Associazione 
Fotoclub, il Festival FollowMe, apprezzate in maniera 

n.mostre - n.incontri 
approfondimento -  n.attività 
didattiche pomeridiane - 
n.incontri educativo-formativi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.4 mostre  n.3 incontri 
con scrittori in 
collaborazione con la 
Biblioteca n.15 attività 
didattiche su 
prenotazione n.1 
progetto di inclusione 
sociale n.1 progetto di 
allestimento n.1 ciclo di 
visite guidate sull'arte 

lunedì 26 aprile 2021 02-04-31



crescente dai visitatori e dal pubblico, che partecipa 
numeroso anche alle iniziative collaterali.

urbana.  Attività di 
ricerca per le rubriche 
del Progetto social, con 
produzione di rubriche 
specifiche tematiche: 
#magmaconte, 
#magmacommunity, 
#industrialheritage, 
#magmalive, 
#itesoridellapinacoteca, 
ecc.                        Per 
la valorizzazione del 
lavoro svolto nel 2020 
sugli archivi, nell'ambito 
del Progetto regionale, si 
è realizzata una 
conferenza di 
presentazione online per 
il 4 dicembre, a cui 
hanno partecipato i 
rappresentanti della 
Regione, della 
Soprintendenza 
archivistica, le archiviste 
interessate, i 
rappresentanti dei 
Comuni interessati.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 02-04-31



 - Adesione agli eventi regionali e nazionali sui musei: Notti dell'Archeologia, La 
Notte dei Musei, F@Mu Famiglie al Museo, Giornata del Contemporaneo. Eventi 
espositivi sui vari linguaggi artistici (pittura, fotografia, scultura ecc)

31/12/2020 Sì Nell'ambito de Le 
Notti 

dell'archeologia si è 
svolta una inizatiiva 

all'aperto con 
laboratori per 
famiglie, visite 

guidate al museo. 
Annullati gli altri 
eventi regionali e 
nazionali. Mostra 
sulla Storia del 
Carnevale, in 

collaborazione con 
L'associazione 

cittadina. I Musei 
hanno elaborato un 

efficace e 
significativo 

Progetto social, ad 
integrazione della 
gestione ordinaria 

sulle pagine 
facebook, 

instagram, tweetter 
e con un programma 

editoriale definito 
da 5 rubriche di 

contenuti specifiche 
e periodiche. Per la 

Pinacoteca: 
realizzati i seguenti 
progetti espositivi: 
"Follonica tra 25 

anni. Storia, utopia, 
visione" con 

laboratori didattici 
su prenotazione; 

Mostra concorso a 
cura del Fotoclub 

Follonica e il 
Festival Followme, 

tutti in 
collaborazione con 
Associazioni locali. 

In sostituzione della 
mostra sulle 

collezioni 
permanenti, prevista 

per la primavera, 
grazie alla 

rimodulazione del 
progetto sono stati 
realizzati laboratori 
didattici online per 
bambini e famiglie, 
le presentazioni di 
una selezione delle 

opere della 
collezione 

permanente 
secondo un filone 

tematico.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Gestione delle procedure amministrative necessarie  
alla erogazione di servizi, alla realizzazione di progetti 
e attività culturali

    n.atti amministrativi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.79 atti amministrativi 
tra Delibere Giunta, 
Delibere Consiglio, 
Determine dirigenziali e 
Ordinanze di liquidazione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Redazione atti amministrativi (Deliberazioni, Determine dirigenziali, ordinanze di 
liquidazione, pec, ecc, tutto quanto concorre al procedimento per la realizzazione 
delle iniziative

31 dicembre 2020 Sì n.79 atti 
amministrativi tra 
Delibere Giunta, 

Delibere Consiglio, 
Determine 

dirigenziali e 
Ordinanze di 
liquidazione

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

lunedì 26 aprile 2021 02-04-31



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

10  GIORDANO   NICOLA 5% 5%

101  MORI   CLAUDIA 50% 50%

164  CHELINI   MAURO 5% 5%

Indicatore_Strumento
Organizzazione e svolgimento di una proposta di 
attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e 
grado, di Follonica ma anche di tutto il territorio 
nazionale ed europeo

n. attività didattiche proposte 
alle scuole

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state 
realizzate attività con le 
scuole per la situazione 
di emergenza sanitaria

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Proposta di attività e laboratori didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, 
indirizzata ai Dirigenti scolastici e/o agli insegnanti

15/11/2020 No

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

Indicatore_Strumento
Mantenimento dell'orario di apertura al pubblico 
secondo gli standard regionali (1248 ore di apertura 
media)

n.ore di apertura al pubblico

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I Musei, nel periodo di 
apertura consentiti dalle 
direttive governative, 
hanno mantenuto il loro 
orario di apertura 
standard: su circa 7 
mesi di apertura sono 
stati aperti 1.455 ore, su 
6 gg a settimana.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Orario di apertura ordinario al pubblico dal martedì alla domenica, con orario 
invernale e estivo diversificato. Aperture straordinarie per eventi e iniziative 
programmate, visite guidate e laboratori scolastici.

31 dicembre 2020 No E' stato osservato il 
periodo di apertura 

dal martedì alla 
domenica con orario 

diversificato tra 
periodo estivo e 

periodo invernale, 
salvo restrizioni o 
chiusure imposte 

dalle misure 
governative.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Adempimenti effettuati 
come previsto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali 
specificati nella Deliberazione di G.C. n° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state 
effettuate 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 26 aprile 2021 02-04-31



208  SERAFINI   ENRICO 5% 5%

353  VERNIERI   ANGELA LORETA 40% 40%

784  SPINA   MARIA TERESA 5% 5%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

213.255,77

201.664,53

108.140,54

37.610,63

Variazioni -11.591,24

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 02-04-31



C.d.C. Eventi Culturali32

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 2 - Finanziario  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

C.d.R.  04  Cultura

  MAURI  GEMMA

RISORSE UMANE UTILIZZO

Purtroppo per la situazione emergenziale verificatasi fin da marzo 2020 alcune attività 
programmate sono state annullate:
- le ultime 2 letture sceniche del ciclo Letture d'attore
- le proiezioni Martedì all'Astra
- Cerimonia di Premiazione Premio Letterario il Il Salmastro (il concorso si è invece 
regolarmente svolto)

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

10  GIORDANO   NICOLA 5% 5%

101  MORI   CLAUDIA 5% 5%

164  CHELINI   MAURO 10% 10%

208  SERAFINI   ENRICO 10% 10%

Indicatore_Strumento
Realizzazione di iniziative culturali a tema in 
collaborazione con associazioni e enti:
 - “IL GIORNO DELLA MEMORIA” Iniziative per adulti e 
bambini
- "LETTURE D'ATTORE " Ciclo di letture sceniche in 
collaborazione con il Laboratorio dello spettacolo
- RASSEGNA DI CINEMA D'AUTORE presso il Cinema 
Astra 
  – Premio letterario IL SALMASTRO

Numero iniziative programmate/ 
Numero partecipanti /Rassegna 
stampa

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state realizzate 
soltanto due iniziative di 
lettura del ciclo Letture 
d'attore, su 4 previste.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state indette 
gare per le quali poter 
inserire criteri ambientali

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 02-04-32



353  VERNIERI   ANGELA LORETA 5% 5%

541  GALEAZZI   LAURA 25% 25%

784  SPINA   MARIA TERESA 5% 5%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

430.822,12

421.290,22

186.537,47

124.930,59

Variazioni -9.531,90

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 02-04-32



C.d.C. Archivi49

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 2 - Finanziario  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

C.d.R.  04  Cultura

  MAURI  GEMMA

Gli Archivi Storici della Biblioteca , conservati al piano primo della Biblioteca della 
Ghisa e in una sezione dei locali degli Archivi in zona industriale, rappresentanto un 
ingentissimo patrimonio di oltre 490 tra archivi storici, politici, sindacali, personali, di 
associazioni, 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 
alla consultazione per gli utenti che ne fanno richista. Nell'ambito del progetto di 
valorizzazione degli archivi 2019-21, finanziato dalla Regione Toscana e di cui il 
Magma è soggetto attuatore, si è intrapreso un lavoro di ricognizione e riordino di 
materiale riguardante la storia passata della città di Follonica e della fabbrica 
siderurgica.
Gli Archivi dell'Ente comprendono i documenti fascicolati il cui iter amministrativo e 
decisionale è stato completato, e di rara necessità di consultazione ai fini 
amministrativi.
Gi Archivi sono collocati presso lo stabile in Zona Industriale, via dell'Agricoltura e 
suddivisi oggi in 4 sale, dotate di arredi e scaffalature:
Sala1 - PT: Archivio di deposito dell'Ente, sottoposto a scarto secondo il massimario 
regionale, inventariato e di cui è stato redatto l'inventario topografico; 
Sale 2 e 4 - P1,documenti dei vari settori amministrativi, con lo scopo di lasciare presso 
gli uffici amministrativi  esclusivamente la documentazione corrente e ancora in itinere;
Sala 3 - P1 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.
Nel corso dell'anno 2020 si è reso disponibile un locale sullo stesso piano primo, che 
sarà allestito con scaffalature nel corso del prossimo anno e accoglierà ulteriore 
materiale.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Obiettivo di Gestione
Gestione delle procedure di conservazione corretta dei 
documenti finalizzate alla agile consultazione da parte 
dei richiedenti e per l'accoglimento di nuovi materiali 
documentali

Numero consultazioni da parte 
del pubblico e uffici. Nuovi 
materiali in collocazione e scarti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

18 consultazioni totali, 
limitate a casi necessari 
e improrogabili, così 
come raccomandato 
dalle Linee guida della 
RT. Alcune richieste 
sono state evase on line. 
Il numero delle 
consultazioni non 
comprende il lavoro 
dell'archivista incaricata 
nell'ambito del progetto 
regionale sulla 
valorizzazione degli 
archivi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

101  MORI   CLAUDIA 5% 5%

164  CHELINI   MAURO 25% 25%

353  VERNIERI   ANGELA LORETA 5% 5%

541  GALEAZZI   LAURA 5% 5%

 - ARCHIVI STORICI DELLA BIBLIOTECA - corretta conservazione dei documenti, 
accoglimento di nuovi materiali documentali con riordino e mappatura delle 
documentazioni collocate, accesso alle consultazioni necessarie richieste dal 
pubblico

31 dicembre 2020 Sì Corretta 
conservazione dei 

materiali. 
Ricognizione di 

alcuni fondi per il 
progetto regionale 
di Valorizzazione 
degli archivi 2019-

21 Procedure 
attuate ai sensi delle 
indicazioni dettate 

dai decreti 
ministeriali per il 

periodo di 
emergenza sanitaria

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - ARCHIVI DI DEPOSITO DELL’ENTE - corretta conservazione dei documenti, 
accoglimento di nuovi materiali documentali, mappatura delle documentazioni 
collocate, accesso alle consultazioni necessarie richieste dagli altri uffici e dal 
pubblico.

31 dicembre 2020 No Corretta 
conservazione, 

accoglimento del 
materiale nuovo su 
richiesta degli altri 
uffici, procedure di 
accoglimento delle 
richieste di accesso 
da parte dei privati.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non sono state indette 
gare nelle quali poter 
inserire criteri ambientali

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020
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Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

24.000,00

24.000,00

21.220,00

0,00

Variazioni 0,00
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CONCLUSIONI
Al 31 dicembre 2020 sono state svolte molte delle attività indicate nel piano esecutivo 
di gestione, anche se l’emergenza epidemiologica di Sars-Covid 19 ha drasticamente 
interrotto e /o modificato le previsioni dell’ufficio sia in termini di programmazione 
artistica che di attività formazione (didattica), oltre all’aver comportato una radicale 
riduzione dei posti disponibili alle iniziative a garanzia dei distanziamenti di sicurezza.
Non si è rinunciato tuttavia a una progettualità alternativa (grazie anche a 
finanziamenti ottenuti da soggetti esterni), sia relativamente agli avvenimenti teatrali, 
sia agli eventi estivi, inizialmente con una programmazione on line (aprile, maggio e 
poi dicembre 2020), e/o adeguando gli spazi alle normative nazionali con azioni volte 
garantire la fruibilità “in presenza” (giugno – ottobre 2020), in piena sicurezza per i 
partecipanti, alle iniziative programmate (sanificazione degli ambienti, distanziamenti 
di sicurezza, utilizzo dei dispositivi di protezione, posti numerati ed assegnati, 
redazione di piani “anti-covid” distinti a seconda dello spazio utilizzato).
Il quadro di offerte diversificate è stato mantenuto anche attraverso progetti tematici, 
tra cui alcuni con cadenza annuale, riferiti a un’utenza costituita non solo di residenti a 
Follonica e dei paesi vicini, ma anche agli ospiti in vacanza, e a chi, nei vari periodi 
dell’anno, si indirizza verso spettacoli, manifestazioni e occasioni culturali di proprio 
interesse. 
Il Teatro Fonderia Leopolda – luogo principale della cultura cittadina in ambito di 
spettacolo – ha interrotto, causa pandemia, la stagione teatrale 2019/2020 al 28 
febbraio, quando mancavano 2 spettacoli al termine. I progetti educativi indicati negli 
obiettivi specifici sono stati svolti, mentre altre iniziative sono state completamente 
cassate. Tra quelle a cadenza annuale è stato annullato il Festival Mantovani (festival 
internazionale di chitarra)e il concerto di Natale 2020; purtroppo non ha potuto avere 
luogo tutta la parte dei saggi scolastici, delle scuole di danza e lo spettacolo “Atomi 
D’Istanti” saggio conclusivo di un percorso artistico-terapeutico riservato alle persone 
diversamente abili (per i saggi, in totale parliamo di circa 14 appuntamenti annuali che 
contano almeno 4.000 presenze).
Il grave contesto pandemico ha determinato tuttavia l’opportunità di sondare nuove 
forme di attività culturale con l’adeguamento degli spazi utilizzati, la programmazione 
on line, il coinvolgimento di bambini e soggetti deboli, modificando e anticipando al 
periodo estivo la rassegna “Il Teatro Fuori dal Teatro” indicata inizialmente tra gli 
obiettivi del P.E.G. per il mese di settembre 2020. La rassegna, peraltro implementata 
rispetto quanto inizialmente pensato, si è svolta nel seguente modo: 
nel mese di aprile, maggio e poi dicembre 2020 “Il Teatro on line” ha proposto “Pillole 
di teatro” (brevi lezioni e spunti del direttore artistico) pubblicate sulle pagine 
Facebook del Teatro Fonderia Leopolda; l’attivazione poi dei canali You Tube e Sound 
Cloud del Teatro Fonderia Leopolda (e la successiva realizzazione delle pagine 
www.teatro-on-air.it) ha consentito di proporre interi spettacoli e alcuni eventi 
speciali.  
L’attività teatrale “in presenza” (giugno – agosto 2020) ha proposto una “Rassegna di 
Teatro Off” nel Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda e la serie di concerti classici 
“Musica nel Chiostro”, proponendo – in uno spazio allestito per circa 80 persone – una 
serie di spettacoli di giovani talenti e di artisti affermati. Infine merita una menzione il 
progetto “Acchiappafantasmi” ovvero la produzione di quattro spettacoli originali per 
bambini e ragazzi (6 – 14 anni), in forma di visite guidate teatralizzate, 
rispettivamente nel Teatro Fonderia Leopolda (La magia del teatro), nella Biblioteca 
della Ghisa (La magia della Biblioteca), nel Museo Magma (la magia del Museo) e nel 
Parco Ilva (la magia della Fabbrica), anche utilizzando le nuove tecnologie dell’ascolto 
binaurale: le visite spettacolo si svolgevano utilizzando, in interazione tra loro,  sia 
voci e suoni preregistrati, che i bambini ascoltavano attraverso la dotazione di cuffie a 
conduzione ossea, sia la presenza fisica di attori.
Il progetto “Il Teatro Fuori dal Teatro” si è concluso il 23 ottobre (dovendo rinunciare 
a uno spettacolo dei quattro in cartellone causa la recrudescenza epidemiologica che 
ha comportato nuove chiusure degli spazi culturali), con “Teatro On Air - Per un teatro 
accessibile”; si è individuato nella lettura scenica un format per creare le condizioni di 
superamento delle barriere, sociali, economiche, fisiche, avvicinando i pubblici che 
solitamente non frequentano il teatro, per proporre una tipologia di spettacoli che è 
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“naturalmente” accessibile anche a soggetti ipovedenti e non vedenti, con spettacoli 
sia in presenza sia in contemporanea diretta streaming audio (www.teatro-on-air.it).
La residenza teatrale indicata tra gli obiettivi del Teatro ha avuto la sua attivazione nel 
mese di dicembre (anziché settembre) con la Compagnia Zaches Teatro di Scandicci: il 
primo approccio laboratoriale è stato fatto a metà dicembre con le scuole, proponendo 
un laboratorio in LIM di preparazione alla visione di uno spettacolo in streaming 
(Racconti dal bosco) ideato appositamente per l’on-line e poi trasmesso anche su 
un’emittente televisiva locale per le festività natalizie. La residenza vera e propria 
slitta al 2021 come pure l’attività con i maestri cartapestai del carnevale follonichese 
che inizierà nel 2021 e culminerà con il Carnevale 2022 (l’edizione del Carnevale del 
2021, almeno nella canonica forma delle sfilate di carri allegorici, è stata infatti 
annullata). L'investimento del Comune per la residenza teatrale ammonta a Euro 
40000, spesa interamente coperta da apposito contributo della Regione Toscana.
Causa la chiusura dei teatri, non è stata programmata la stagione teatrale 2020/2021 
ma, in chiusura di anno, anche per tutelare il patrimonio associativo in ambito 
culturale, l’amministrazione comunale ha attivato assieme alle associazioni culturali 
della città riunite nel Comitato Cantiere Cultura, il progetto “Orizzonti” che ha previsto 
una prima fase di performances di teatro, danza, video, street actions, interviste, 
produzioni musicali su cd, ecc. a distanza di sicurezza, nel rispetto delle normative anti-
covid, e una seconda fase, ovvero un percorso creativo che porti, una volta terminata 
l'emergenza covid, alla realizzazione di un laboratorio permanente (Leopoldina Lab) 
con progetti culturali in presenza, che coinvolgano il mondo associativo nel suo 
insieme.
Il tradizionale Concerto di Natale non si è potuto svolgere “in presenza” causa la 
chiusura dei teatri al pubblico: in sostituzione presso il Teatro Fonderia Leopolda sono 
stati registrati due spettacoli per lo streaming audio/video: “Estratti da Novecento” 
(lezione spettacolo destinata agli studenti delle scuole superiori collegati in D.A.D) e 
Racconti per un Nuovo Natale – parole e suoni da autori classici e contemporanei” 
pubblicato sul canale youtube del teatro. Inoltre, nel periodo delle festività natalizie, 
coniando lo slogan “Il Teatro è Vivo”, si è provveduto a un consistente allestimento 
illuminotecnico del teatro, visibile esclusivamente dall’esterno, che rendesse luminosa 
e colorata la Fonderia Leopolda nelle ore serali, quasi a voler rappresentare una sorta 
di “anima” della struttura, che si mostra “viva” anche in un periodo in cui è costretta 
all’inaccessibilità da parte del pubblico.
Slitta al 2021 l’individuazione della direzione artistica del teatro: l’amministrazione 
comunale ha provveduto a confermare ad Eugenio Allegri tale incarico nel periodo 
giugno – dicembre 2020 anche per far fronte alla programmazione artistica definita nel 
2019 e modificata nel 2020 causa forza maggiore. 

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: 
quest’anno, sempre per l’emergenza epidemiologica, non hanno potuto avere luogo:
- la sfilata storica in costumi ottocenteschi (maggio), a cura dell’associazione Follos 
1838;
- la primavera del volontariato (maggio-giugno) a cura del Forum del Volontariato 
Sociale;
- Il Festival Resistente in occasione delle celebrazioni della ricorrenza della Festa della 
Liberazione.
Nel periodo estivo non hanno potuto avere luogo, inoltre, quegli appuntamenti che 
afferiscono alle nuove generazioni e al loro approccio alla musica e alle altre arti: 
l’emergenza pandemica di fatto ha vietato quel genere di eventi che, per loro natura, 
creano assembramento (concerti in piedi, ballo): non si sono svolte così la 4a edizione 
della rassegna “Dentro al Cuore” (laboratori, workshop artistici, musica e teatro) e la 
rassegna annuale di band emergenti denominata “Follsonica” (avrebbe dovuto 
celebrarsi la 13° edizione).
Si è regolarmente svolta invece la 40a edizione del Grey Cat Jazz Festival con concerti 
ed eventi a capienza ridotta.

ATTIVITÀ TEATRO FONDERIA LEOPOLDA – Conclusioni.
La stagione 2019/2020 del Teatro Fonderia Leopolda, ha subito l’interruzione causa 
pandemia il 28 febbraio 2020. Fino a quel momento (dal mese di novembre 2019, 
periodo di inizio delle attività) la spesa è stata di circa 110.000 euro IVA inclusa 
(considerando nel conteggio circa 7.700 euro di partecipazione a incassi più 14.800 
euro rimborsati per spettacoli annullati), coperta in parte da fondi dal bilancio 
comunale 2019 e 2020, da un contributo della Fondazione cassa di Risparmio di 
Firenze di Euro 20.000, e incassi da spettacoli per bambini (2019-2020) per circa 4.000 
euro.
Dal 28 febbraio in poi l’attività teatrale si è intersecata con l’attività on line e quindi la 
programmazione estiva con il progetto “Il Teatro Fuori dal Teatro” (le cui spese sono 
indicate tra le attività dell’obiettivo specifico di gestione n. 3).
Le giornate di apertura del teatro nel 2020 sono state 92 (a cui vanno aggiunte 
ulteriori 20 giornate nel periodo novembre-dicembre 2019, riferite alla stagione 
2019/2020). Le giornate programmate sarebbero state 175, ma ben 89 sono state 
annullate a causa dell’emergenza epidemiologica.
Registrate 5.309 presenze per l’anno 2020 (di cui 1.400 indicate anche nel cartellone 
estivo di cui all’obiettivo specifico di gestione n. 3) , a cui vanno aggiunte ulteriori 
2.950 presenze nel periodo novembre-dicembre 2019, riferite alla stagione 2019/2020.
Oltre 3.000 visualizzazioni on line degli spettacoli (visibili solo per il periodo consentito 
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e per le dirette)
Infine più di 230 iscritti al Canale Youtube del Teatro, sempre disponibile, che diventa 
una sorta di archivio digitale delle attività svolte.
Circa 50 i ritagli stampa tra giugno e ottobre (riferiti esclusivamente alla rassegna 
stampa del web comunale e tenuto conto del periodo in cui non è stata potuta inserire) 
mentre l’attività più proficua è quella svolta dall’ufficio comunicazione con la gestione 
delle pagine social dell’ente (seguita da circa 14.000 utenti) e su quelle specifiche del 
Teatro Fonderia Leopolda (seguita da circa 1600 utenti)

CARTELLONE ESTIVO – Conclusioni.
Il totale delle spese per il cartellone estivo sostenute ammonta a circa 82.181,00 (IVA 
di legge compresa), coperti in parte con il bilancio comunale, in parte con un contributo 
regionale di 20.000 euro e in parte con gli incassi ammontanti a circa 5.300 euro al 
lordo delle spese SIAE.
Alle manifestazioni hanno partecipato circa 2.700 spettatori tenendo conto delle 
capienze ridotte causa pandemia (250 Teatro Ferriere anziché 600, 72 Chiostro Teatro 
anziché 110, 72 Sala Leopoldina, anziché 150. La sala teatrale non è stata più utilizzata 
dopo il 28 febbraio).
Circa 20 i ritagli stampa tra giugno e ottobre (riferiti esclusivamente ai due quotidiani 
locali) mentre l’attività più proficua è quella svolta dall’ufficio comunicazione con la 
gestione delle pagine social dell’ente (seguita da circa 14.000 utenti)

Indicatore_Strumento
Attività presso il teatro Fonderia Leopolda. Concerto di 
Capodanno a cura della Filarmonica Puccini di 
Follonica, quindi prosieguo dell'attività 2019 - 2020 
(attività approvata a settembre 2019) consistente 
nella realizzazione della stagione teatrale 2019/2020 
(prosa, musica, teatro per bambini, eventi collaterali 
quali gli incontri con gli artisti, le light dinners a teatro 
a cura dei ristoranti cittadini). Attività con le scuole 
con i progetti di Teatro, Scuola e Società, con 
laboratori di formazione teatrale destinati sia agli 
alunni e agli studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado, sia al personale docente. Prosieguo del gruppo 
di comunicazione (redazione) dell’attività teatrale per 
la redazione del Magazine “Fila Q – il giornale di bordo 
del teatro” curato da un gruppo di studenti delle 
scuole superiori di Follonica. È altresì programmata la 
13a edizione del  Festival Chitarristico Internazionale 
Alvaro Mantovani, 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 
gennaio a giugno il laboratorio “Silenzio Vivo”. Nel 
mese di maggio presentazione dei progetti educativo - 
didattici delle scuole medie follonichesi. Nel mese di 
giugno concessione del teatro, su richiesta di soggetti 
terzi per la  realizzazione di saggi di danza, musica, e 
altro, ai sensi del disciplinare d'uso vigente. Nel mese 
di giugno individuazione della Direzione artistica del 
teatro e quindi predisposizione del cartellone teatrale 
per la stagione 2020/201 con apertura della nuova 
campagna abbonamenti tra la fine di settembre e 
l’inizio di ottobre. Nel mese di luglio procedura 
negoziata per l’individuazione dell’azienda per le 
attività di gestione organizzativa della stagione 
teatrale 2020/2021(relazioni e contratti con le 
compagnie, pagamenti cachet, ottemperanza alle 
schede tecniche degli spettacoli, ospitalità, 
promozione, pubblicità e  comunicazione, campagna 
abbonamenti, pratiche fiscali, servizi di biglietteria e 
assunzioni del rischio d’impresa in caso di deficit).
L’attività dell’ufficio si esplica  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 per i servizi tecnici e di 
palco, per le pulizie e gli allestimenti logistici, le 
associazioni e/o ditte per l’assistenza e la sicurezza 
del pubblico durante gli spettacoli, la direzione 
artistica, e l’azienda con competenze organizzative 
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 

Numero annuale di giornate di 
apertura del teatro, anche per 
quanto concerne i giorni di 
prove, allestimenti, laboratori e 
numero delle manifestazioni 
programmate, partecipazione 
del pubblico, rassegna stampa.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività presso il teatro 
Fonderia Leopolda. 
L’attività teatrale 
programmata è 
proseguita regolarmente 
ma, causa emergenza 
sanitaria, si è interrotta 
con lo spettacolo del 28 
febbraio (2 spettacoli 
mancanti alla chiusura).
Svolta regolarmente 
l’attività didattica con le 
scuole con i progetti di 
Teatro, Scuola e 
Società, con laboratori di 
formazione teatrale 
destinati sia agli alunni e 
agli studenti delle scuole 
di ogni ordine e grado, 
sia al personale docente. 
Prosieguo del gruppo di 
comunicazione 
(redazione) dell’attività 
teatrale per la redazione 
del Magazine “Fila Q – il 
giornale di bordo del 
teatro” curato da un 
gruppo di studenti delle 
scuole superiori di 
Follonica.
Annullata la 13a 
edizione del Festival 
Chitarristico 
Internazionale Alvaro 
Mantovani, 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.
Il laboratorio “Silenzio 
Vivo” destinato alle 
persone diversamente 
abili, si è regolarmente 
svolto fino al 2 marzo, 
poi interrotto causa 
pandemia, e ripreso nei 
mesi di 
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dall’assessorato all’interno del teatro, oltre la stagione 
ufficiale: il cartellone delle Domeniche a teatro – 
dedicato ai bambini - il Concerto di Natale, eventuali 
manifestazioni in occasioni delle festività regionali e 
nazionali quali la Festa della Toscana, il Giorno della 
Memoria, la Festa della Repubblica). L’Ufficio svolge 
anche un’attività di TUTOR, relativamente ai laboratori 
nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali 
delle scuole superiori (ex alternanza scuola lavoro)

settembre/ottobre. Il 
percorso didattico si è 
conclusa ma non si è 
potuto svolgere (causa 
nuove chiusure anti-
covid) il saggio-
spettacolo finale.
Nel mese di maggio è 
stata altresì annullata la 
presentazione dei 
progetti educativo - 
didattici delle scuole 
medie follonichesi.
Nel mese di giugno 
annullate tutte le 
concessioni del teatro, 
su richiesta di soggetti 
terzi per l’impossibilità di 
svolgere saggi di danza, 
musica, e altro. 

Nel mese di giugno la 
Direzione artistica del 
teatro è stata 
nuovamente affidata a 
Eugenio Allegri, con 
nuovo contratto, fino al 
31.12.2020. Causa 
chiusura teatri al 
pubblico non è stato 
predisposto il cartellone 
teatrale per la stagione 
2020/2021 (e di 
conseguenza non c’è 
stata procedura 
negoziata per 
individuarne la gestione 
organizzativa né la 
campagna abbonamenti).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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 - Attività presso il teatro Fonderia Leopolda. Concerto di Capodanno a cura della 
Filarmonica Puccini di Follonica, quindi prosieguo dell'attività della Stagione 
teatrale (prosa, musica, matinée per studenti, teatro per bambini) già approvata a 
settembre 2019 e iniziata a novembre 2019. Attività che si esplica 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 per i servizi tecnici e di palco, per le pulizie e gli allestimenti 
logistici, le associazioni e/o ditte per l’assistenza e la sicurezza del pubblico durante 
gli spettacoli, la direzione artistica, e l’azienda con competenze organizzative 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 ufficiale). 
L’Ufficio svolge anche un’attività di TUTOR, relativamente ai laboratori nell’ambito 
dei percorsi per le competenze trasversali delle scuole superiori (ex alternanza 
scuola lavoro)

Scadenza 15 maggio 
2020

Sì Attività presso il 
teatro Fonderia 

Leopolda. 
Annullati causa 

pandemia il 
Concerto di 

Capodanno a cura 
della Filarmonica 

Puccini di Follonica.
L’attività teatrale 
programmata è 

proseguita 
regolarmente ma, 
causa emergenza 

sanitaria, si è 
interrotta con lo 
spettacolo del 28 

febbraio (2 
spettacoli mancanti 

alla chiusura).

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione

 - Dal mese di gennaio attività con le scuole con i progetti di Teatro, Scuola e 
Società, con laboratori di formazione teatrale destinati sia agli alunni e agli 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado nell’ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali delle scuole superiori - ex alternanza scuola lavoro), sia al 
personale docente. Prosieguo del gruppo di comunicazione (redazione) costituito a 
settembre 2019 per la redazione del Magazine “Fila Q – il giornale di bordo del 
teatro” curato da un gruppo di studenti delle scuole superiori di Follonica.

Scadenza 30 
settembre  2020

Sì Svolta regolarmente 
l’attività didattica 
con le scuole con i 
progetti di Teatro, 
Scuola e Società, 
con laboratori di 

formazione teatrale 
destinati sia agli 

alunni e agli 
studenti delle scuole 

di ogni ordine e 
grado, sia al 

personale docente. 
Prosieguo del 

gruppo di 
comunicazione 

(redazione) 
dell’attività teatrale 
per la redazione del 
Magazine “Fila Q – il 
giornale di bordo del 
teatro” curato da un 
gruppo di studenti 

delle scuole 
superiori di 

Follonica.

 - Nel mese di marzo - aprile 13° edizione del Festival Chitarristico Alvaro 
Mantovani festival dedicato  alla 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.

Scadenza  30 aprile 
2020

No Manifestazione 
annullata causa 

chiusure teatri nel 
periodo marzo / 

maggio 2020

 - Da gennaio a giugno, “Silenzio Vivo”, un laboratorio di “teatro fisico” destinato a 
persone (ragazzi e adulti) con disabilità fisiche e/o psichiche accompagnate dai loro 
parenti (genitori, fratelli, cugini) che partecipano attivamente alle attività.

Scadenza 30 giugno 
2020.

Sì l laboratorio 
“Silenzio Vivo” 
destinato alle 

persone 
diversamente abili, 
si è regolarmente 

svolto fino al 2 
marzo, poi interrotto 
causa pandemia, e 
ripreso nei mesi di 
settembre/ottobre. 
Il percorso didattico 
si è conclusa ma non 
si è potuto svolgere 

(causa nuove 
chiusure anti-covid) 
il saggio-spettacolo 

finaledal titolo 
"Atomi D'Istanti".
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 -  Attività di gestione della stagione (come descritto nel punto 1), e prosieguo fino 
al termine della stessa, entro e non oltre 31 maggio 2020 - periodo massimo per 
la chiusura della stagione teatrale 2019/2020.

Scadenza  31 maggio 
2020.

Sì 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 
per i servizi tecnici e 

di palco, per le 
pulizie e gli 

allestimenti logistici, 
le associazioni e/o 

ditte per l’assistenza 
e la sicurezza del 

pubblico durante gli 
spettacoli, la 

direzione artistica, e 
l’azienda con 
competenze 

organizzative 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 ufficiale). 
L’Ufficio svolge 

anche un’attività di 
TUTOR, 

relativamente ai 
laboratori 

nell’ambito dei 
percorsi per le 
competenze 

trasversali delle 
scuole superiori (ex 
alternanza scuola 

lavoro)
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 - A seguito della relazione finale della Direzione Artistica (maggio 2020) verifica 
dei risultati e chiusura della stagione teatrale 2019/2020. Predisposizione del 
consuntivo sia economico che dei risultati raggiunti (numero spettatori, 
gradimento del pubblico, rassegna stampa, ecc.).

Scadenza  31 agosto 
2020

Sì La stagione 
2019/2020 del 
Teatro Fonderia 

Leopolda, ha subito 
l’interruzione causa 

pandemia il 28 
febbraio 2020. Fino 

a quel momento (dal 
mese di novembre 
2019, periodo di 

inizio delle attività) 
la spesa è stata di 
circa 110.000 euro 

IVA inclusa 
(considerando nel 

conteggio circa 
7.700 euro di 

partecipazione a 
incassi più 14.800 

euro rimborsati per 
spettacoli annullati), 
coperta in parte da 
fondi dal bilancio 
comunale 2019 e 

2020, da un 
contributo della 

Fondazione cassa di 
Risparmio di Firenze 

di Euro 20.000, e 
incassi da spettacoli 
per bambini (2019-

2020) per circa 
4.000 euro.

Dal 28 febbraio in 
poi l’attività teatrale 
si è intersecata con 
l’attività on line e 

quindi la 
programmazione 

estiva con il 
progetto “Il Teatro 

Fuori dal Teatro” (le 
cui spese sono 
indicate tra le 

attività 
dell’obiettivo 

specifico di gestione 
n. 3).

Le giornate di 
apertura del teatro 
nel 2020 sono state 

92 (a cui vanno 
aggiunte ulteriori 20 
giornate nel periodo 
novembre-dicembre 

2019, riferite alla 
stagione 

2019/2020). Le 
giornate 

programmate 
sarebbero state 175, 

ma ben 89 sono 
state annullate a 

causa 
dell’emergenza 
epidemiologica.

Registrate 5.309 
presenze per l’anno 
2020 (a cui vanno 
aggiunte ulteriori 

2.950 presenze nel 
periodo novembre-

dicembre 2019, 
riferite alla stagione 

2019/2020).
(di cui 1.400 

indicate anche nel 
cartellone estivo di 

cui all’obiettivo 
specifico di gestione 

n. 3).
Oltre 3.000 

visualizzazioni on 
line degli spettacoli 
(visibili solo per il 

periodo consentito e 
per le dirette)

Infine più di 230 
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iscritti al Canale 
Youtube sempre 
disponibile, che 

diventa una sorta di 
archivio digitale 

delle attività svolte.
Circa 50 i ritagli 

stampa tra giugno e 
ottobre (riferiti 

esclusivamente alla 
rassegna stampa del 

web comunale e 
tenuto conto del 

periodo in cui non è 
stata potuta 

inserire) mentre 
l’attività più 

proficua è quella 
svolta dall’ufficio 

comunicazione con 
la gestione delle 

pagine social 
dell’ente (seguita da 
circa 14.000 utenti) 

e su quelle 
specifiche del Teatro 
Fonderia Leopolda 
(seguita da circa 

1600 utenti)

 - Nel mese di maggio presentazione dei progetti educativo -  didattici delle scuole 
follonichesi (Comprensivi 1 e 2, medie inferiori). Nel mese di giugno concessione 
del teatro a soggetti terzi per la realizzazione di saggi di danza, musica, e altro, ai 
sensi del disciplinare d'uso vigente.

Scadenza  30 luglio 
2020

No Annullata la 
presentazione dei 

progetti educativo - 
didattici delle scuole 
medie follonichesi.
Annullate tutte le 
concessioni del 

teatro, su richiesta 
di soggetti terzi per 

l’impossibilità di 
svolgere saggi di 
danza, musica, e 

altro.

  - - Nel mese di giugno individuazione della Direzione Artistica per l’anno o anni 
successivo/i

 -Nel mese di luglio procedura negoziata per l’individuazione dell’azienda per le 
attività di gestione organizzativa della stagione teatrale 2020/2021(relazioni e 
contratti con le compagnie, pagamenti cachet, ottemperanza alle schede tecniche 
degli spettacoli, ospitalità, promozione, pubblicità e  comunicazione, campagna 
abbonamenti, pratiche fiscali, servizi di biglietteria e assunzioni del rischio 
d’impresa in caso di deficit).

Scadenza  31 agosto 
2020

No Nel mese di giugno 
la Direzione artistica 

del teatro è stata 
nuovamente affidata 

a Eugenio Allegri, 
con nuovo contratto, 

fino al 31.12.2020.

 - Nel mese di agosto chiusura del cartellone teatrale per la stagione 2020/201 con 
apertura della nuova campagna abbonamenti tra la fine di settembre e l’inizio di 
ottobre. Predisposizione del piano finanziario. Assegnazione nei capitoli di Bilancio 
delle spese necessarie (di parte artistica e di organizzazione tecnica) per la 
realizzazione della stagione. Seguono atti amministrativi di approvazione 
calendario, determinazioni di impegno spesa.

Scadenza  30 
settembre 2020

Sì Causa chiusura 
teatri al pubblico 

non è stato 
predisposto il 

cartellone teatrale 
per la stagione 

2020/2021 (e di 
conseguenza non c’è 

stata procedura 
negoziata per 

individuarne la 
gestione 

organizzativa né la 
campagna 

abbonamenti).
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 - Nei mesi da agosto a novembre preparazione e realizzazione della rassegna “Il 
Teatro fuori dal Teatro”, in collaborazione con l’associazionismo locale, con 
incontri  e spettacoli (letture teatrali), in spazi pubblici e privati che forniranno la 
propria disponibilità: da tre a cinque appuntamenti con letture teatrali a cura di 
professionisti che prevedano sia la partecipazione del pubblico, sia la possibilità di 
fruire delle attività di spettacolo da canali telematici radio e video. In questo modo 
può essere favorita la fruizione da parte di di persone con disabilità fisiche (ad 
esempio i non vedenti).

Scadenza 30 novembre 
2020

Sì Il grave contesto 
pandemico ha 
determinato  

l’opportunità di 
sondare nuove 

forme di attività 
culturale con 

l’adeguamento degli 
spazi utilizzati, la 

programmazione on 
line, il 

coinvolgimento di 
bambini e soggetti 
deboli, modificando 

e anticipando al 
periodo estivo la 

rassegna “Il Teatro 
Fuori dal Teatro” 

indicata inizialmente 
tra gli obiettivi del 

P.E.G. per il mese di 
settembre 2020. La 
rassegna, peraltro 

implementata 
rispetto quanto 

inizialmente 
pensato, si è svolta 
nel seguente modo: 
nel mese di aprile, 

maggio e poi 
dicembre 2020 “Il 
Teatro on line” ha 

proposto “Pillole di 
teatro” (brevi 

lezioni e spunti del 
direttore artistico) 

pubblicate sulle 
pagine Facebook del 

Teatro Fonderia 
Leopolda; 

l’attivazione poi dei 
canali You Tube e 
Sound Cloud del 
Teatro Fonderia 
Leopolda (e la 

successiva 
realizzazione delle 
pagine www.teatro-

on-air.it) ha 
consentito di 

proporre interi 
spettacoli e alcuni 

eventi speciali.  
Lo svolgimento di 

spettacoli in 
presenza, 

nell'ambito della 
medesima rassegna, 

è avvenuta nel 
periodo estivo (vedi 
obiettivo specifico 3)
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 - Nel mese di settembre attivazione della 1a Residenza Teatrale per la produzione 
di uno spettacolo per bambini, oltre ad attività di formazione destinata alle scuole, 
e confronti con il pubblico (anche attraverso incontri e prove aperte) sui temi e le 
modalità di messa in scena. Attivazione di laboratori per alunni delle scuole 
primarie e secondarie di 1° grado sullo sviluppo della personalità e la costruzione 
dell’identità attraverso le tecniche espressive del teatro di figura. Collaterale 
all’attività teatrale sino ad ora descritta, la collaborazione con l’Accademia di Belle 
Arte e i maestri cartapestai del Carnevale Follonichese per la realizzazione di un 
progetto specifico, volto alla realizzazione di una mascherata carnevalesca 
(Febbraio 2021).

Scadenza  30 Aprile 
2021

Sì La residenza 
teatrale indicata tra 

gli obiettivi del 
Teatro ha avuto la 
sua attivazione nel 
mese di dicembre 

(anziché settembre) 
con la Compagnia 
Zaches Teatro di 

Scandicci: il primo 
approccio 

laboratoriale è stato 
fatto a metà 

dicembre con le 
scuole, proponendo 

un laboratorio in 
LIM di preparazione 
alla visione di uno 

spettacolo in 
streaming (Racconti 

dal bosco) ideato 
appositamente per 

l’on-line e poi 
trasmesso anche su 

un’emittente 
televisiva locale per 
le festività natalizie. 
La residenza vera e 

propria slitta al 
2021 come pure 

l’attività con i 
maestri cartapestai 

del carnevale 
follonichese che 

inizierà nel 2021 e 
culminerà con il 
Carnevale 2022 
(l’edizione del 

Carnevale del 2021, 
almeno nella 

canonica forma delle 
sfilate di carri 

allegorici, è stata 
infatti annullata). 
L'investimento del 

Comune per la 
residenza teatrale 
ammonta a Euro 

40000, spesa 
interamente coperta 

da apposito 
contributo della 
Regione Toscana.
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 - Nel mese di dicembre realizzazione del concerto di Natale nel mese di dicembre 
(con cast artistici da definire)

Scadenza  20 dicembre 
2020

Sì Il tradizionale 
Concerto di Natale 

non si è potuto 
svolgere “in 

presenza” causa la 
chiusura dei teatri al 

pubblico: in 
sostituzione presso 
il Teatro Fonderia 

Leopolda sono stati 
registrati due 

spettacoli per lo 
streaming 

audio/video: 
“Estratti da 

Novecento” (lezione 
spettacolo destinata 
agli studenti delle 
scuole superiori 

collegati in D.A.D) e 
Racconti per un 
Nuovo Natale – 

parole e suoni da 
autori classici e 
contemporanei” 
pubblicato sul 

canale youtube del 
teatro. Inoltre, nel 

periodo delle 
festività natalizie, 
coniando lo slogan 

“Il Teatro è Vivo”, si 
è provveduto a un 

consistente 
allestimento 

illuminotecnico del 
teatro, visibile 
esclusivamente 
dall’esterno, che 

rendesse luminosa e 
colorata la Fonderia 
Leopolda nelle ore 
serali, quasi a voler 
rappresentare una 
sorta di “anima” 

della struttura, che 
si mostra “viva” 

anche in un periodo 
in cui è costretta 

all’inaccessibilità da 
parte del pubblico.

lunedì 26 aprile 2021 02-04-58



Indicatore_Strumento
Le altre attività da gennaio a settembre 2020 
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.
- La primavera del volontariato (maggio-giugno) a cura 
del Forum del Volontariato Sociale
- Il Festival Resistente in occasione delle celebrazioni 
della ricorrenza della Festa della Liberazione.
- Altre manifestazioni non ricorrenti.

Numero delle manifestazioni 
programmate

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A parte il Carnevale 
Follonichese che si è 
tradizionalmente svolto 
tra gennaio e febbraio 
2020, 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: 
quest’anno, sempre per 
l’emergenza 
epidemiologica, non 
hanno potuto avere 
luogo:
- la sfilata storica in 
costumi ottocenteschi 
(maggio), a cura 
dell’associazione Follos 
1838;
- la primavera del 
volontariato (maggio-
giugno) a cura del 
Forum del Volontariato 
Sociale;
- Il Festival Resistente in 
occasione delle 
celebrazioni della 
ricorrenza della Festa 
della Liberazione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

 - Iniziative invernali e primaverili. Supporto amministrativo e logistico per attività 
organizzate direttamente dall'amministrazione comunale e/o in collaborazione con 
enti, associazioni e privati. Le tradizionali manifestazioni culturali a cura 
dell’associazionismo locale. In particolare si tratta di iniziative che, ripetendosi nel 
tempo, hanno assunto nel corso degli anni la caratteristica di evento tradizionale: 
per esempio il Carnevale Follonichese (febbraio, marzo), la Sfilata storica Follos 
(maggio), la settimana della Primavera del Volontariato (maggio-giugno), il 
Festival Resistente (aprile).

Scadenza 30 giugno 
2020

No A parte il Carnevale 
Follonichese che si è 

tradizionalmente 
svolto tra gennaio e 

febbraio 2020, 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: 

quest’anno, sempre 
per l’emergenza 

epidemiologica, non 
hanno potuto avere 

luogo:
- la sfilata storica in 

costumi 
ottocenteschi 

(maggio), a cura 
dell’associazione 

Follos 1838;
- la primavera del 

volontariato 
(maggio-giugno) a 
cura del Forum del 

Volontariato Sociale;
- Il Festival 

Resistente in 
occasione delle 

celebrazioni della 
ricorrenza della 

Festa della 
Liberazione.

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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Indicatore_Strumento
Il cartellone estivo degli spettacoli (estate 2020)
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: 
 -alla valorizzazione della produzione musicale sia 

italiana che estera attraverso i festival e/o rassegne 
storicamente legate 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.
 -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.
 -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, il Teatro Estivo delle Ferriere il Chiostro 
del Teatro Fonderia Leopolda e, in qualche caso, vie e 
piazze cittadine.

INDICATORE - STRUMENTO
Numero delle manifestazioni 
programmate, partecipazione 
del pubblico, rassegna stampa.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’attività teatrale “in 
presenza” (giugno – 
agosto 2020) ha 
proposto una “Rassegna 
di Teatro Off” nel 
Chiostro del Teatro 
Fonderia Leopolda e la 
serie di concerti classici 
“Musica nel Chiostro”, 
proponendo – in uno 
spazio allestito per circa 
80 persone – una serie 
di spettacoli di giovani 
talenti e di artisti 
affermati. Infine merita 
una menzione il progetto 
“Acchiappafantasmi” 
ovvero la produzione di 
quattro spettacoli 
originali per bambini e 
ragazzi (6 – 14 anni), in 
forma di visite guidate 
teatralizzate, 
rispettivamente nel 
Teatro Fonderia 
Leopolda (La magia del 
teatro), nella Biblioteca 
della Ghisa (La magia 
della Biblioteca), nel 
Museo Magma (la magia 
del Museo) e nel Parco 
Ilva (la magia della 
Fabbrica), anche 
utilizzando le nuove 
tecnologie dell’ascolto 
binaurale: le visite 
spettacolo si svolgevano 
utilizzando, in 
interazione tra loro,  sia 
voci e suoni 
preregistrati, che i 
bambini ascoltavano 
attraverso la dotazione 
di cuffie a conduzione 
ossea, sia la presenza 
fisica di attori.
Il progetto “Il Teatro 
Fuori dal Teatro” si è 
concluso il 23 ottobre 
(dovendo rinunciare a 
uno spettacolo dei 
quattro in cartellone 
causa la recrudescenza 
epidemiologica che ha 
comportato nuove 
chiusure degli spazi 
culturali), con “Teatro 
On Air - Per un teatro 
accessibile”; si è 
individuato nella lettura 
scenica un format per 
creare le condizioni di 
superamento delle 
barriere, sociali, 
economiche, fisiche, 
avvicinando i pubblici 
che solitamente non 
frequentano il teatro, 
per proporre una 
tipologia di spettacoli 
che è “naturalmente” 
accessibile anche a 
soggetti ipovedenti e 
non vedenti, con 
spettacoli sia in 
presenza sia in 
contemporanea diretta 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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streaming audio 
(www.teatro-on-air.it).
Nel periodo estivo non 
hanno potuto avere 
luogo, inoltre, quegli 
appuntamenti che 
afferiscono alle nuove 
generazioni e al loro 
approccio alla musica e 
alle altre arti: 
l’emergenza pandemica 
di fatto ha vietato quel 
genere di eventi che, 
per loro natura, creano 
assembramento 
(concerti in piedi, ballo): 
non si sono svolte così la 
4a edizione della 
rassegna “Dentro al 
Cuore” (laboratori, 
workshop artistici, 
musica e teatro) e la 
rassegna annuale di 
band emergenti 
denominata “Follsonica” 
(avrebbe dovuto 
celebrarsi la 13° 
edizione).
Si è regolarmente svolta 
invece la 40a edizione 
del Grey Cat Jazz 
Festival con concerti ed 
eventi a capienza ridotta.
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 - Predisposizione del cartellone. Tra gennaio e maggio costruzione del cartellone 
del comune, che si configura come un contenitore di varie rassegne tematiche 
secondo il genere: il jazz (Grey Cat Festival) che si svolgerà , la musica dei gruppi 
musicali emergenti (Follsonica, più due eventi speciali dedicati al murale sul casello 
– il “cuore” dei Nirvana, e una mostra con concerto finale a tema), il teatro per 
bambini (con progetti dedicati per far conoscere – attraverso la performance 
spettacolare con professionisti, educatori, associazioni -  gli spazi culturali cittadini 
per comprenderne le funzioni sociali: il Teatro, il Magma, la Pinacoteca, la 
Biblioteca, il comprensorio ex Ilva in generale), i tradizionali concerti estivi della 
Filarmonica Giacomo Puccini cui unire, per quanto possibile, una rassegna di 
musica bandistica con formazioni provenienti da altre parti d’Italia.
Realizzazione, presso il Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda, di una rassegna di 
teatro off, curata in collaborazione con l’associazionismo locale, individuando 
compagnie teatrali professionali emergenti a livello nazionale.
Particolare rilevanza, con le migliori proposte del panorama musicale toscano, 
relativamente alle formazioni musicali emergenti, saranno programmati concerti a 
ingresso gratuito in piazza a mare, al fine di valorizzare proprio la spazio 
caratterizzandolo da un punto di vista spettacolare, ovvero trasformando la piazza, 
nelle varie occasioni, in un vero e proprio teatro in riva al mare.

.....................................................................................................................

...........................................

.....................................................................................................................

...........................................
- 
.....................................................................................................................
...........................................
.....................................................................................................................
...........................................

Scadenza 31 agosto 
2020

Sì L’attività teatrale “in 
presenza” (giugno – 

agosto 2020) ha 
proposto una 

“Rassegna di Teatro 
Off” nel Chiostro del 

Teatro Fonderia 
Leopolda e la serie 
di concerti classici 

“Musica nel 
Chiostro”, 

proponendo – in uno 
spazio allestito per 
circa 80 persone – 

una serie di 
spettacoli di giovani 

talenti e di artisti 
affermati. Infine 

merita una 
menzione il progetto 
“Acchiappafantasmi”

 ovvero la 
produzione di 

quattro spettacoli 
originali per bambini 

e ragazzi (6 – 14 
anni), in forma di 

visite guidate 
teatralizzate, 

rispettivamente nel 
Teatro Fonderia 

Leopolda (La magia 
del teatro), nella 
Biblioteca della 
Ghisa (La magia 

della Biblioteca), nel 
Museo Magma (la 

magia del Museo) e 
nel Parco Ilva (la 

magia della 
Fabbrica), anche 

utilizzando le nuove 
tecnologie 
dell’ascolto 

binaurale: le visite 
spettacolo si 
svolgevano 

utilizzando, in 
interazione tra loro,  

sia voci e suoni 
preregistrati, che i 

bambini ascoltavano 
attraverso la 

dotazione di cuffie a 
conduzione ossea, 

sia la presenza fisica 
di attori.

Il progetto “Il 
Teatro Fuori dal 

Teatro” si è 
concluso il 23 

ottobre (dovendo 
rinunciare a uno 
spettacolo dei 

quattro in cartellone 
causa la 

recrudescenza 
epidemiologica che 

ha comportato 
nuove chiusure degli 
spazi culturali), con 
“Teatro On Air - Per 

un teatro 
accessibile”; si è 
individuato nella 
lettura scenica un 

format per creare le 
condizioni di 

superamento delle 
barriere, sociali, 

economiche, fisiche, 
avvicinando i 
pubblici che 

solitamente non 
frequentano il 

teatro, per proporre 
una tipologia di 
spettacoli che è 

ATTIVITA' Scadenza Esecuzione
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“naturalmente” 
accessibile anche a 
soggetti ipovedenti 
e non vedenti, con 

spettacoli sia in 
presenza sia in 
contemporanea 

diretta streaming 
audio (www.teatro-

on-air.it).
Nel periodo estivo 
non hanno potuto 

avere luogo, inoltre, 
quegli appuntamenti 
che afferiscono alle 
nuove generazioni e 

al loro approccio 
alla musica e alle 

altre arti: 
l’emergenza 

pandemica di fatto 
ha vietato quel 

genere di eventi 
che, per loro natura, 

creano 
assembramento 

(concerti in piedi, 
ballo): non si sono 

svolte così la 4a 
edizione della 

rassegna “Dentro al 
Cuore” (laboratori, 
workshop artistici, 

musica e teatro) e la 
rassegna annuale di 

band emergenti 
denominata 
“Follsonica” 

(avrebbe dovuto 
celebrarsi la 13° 

edizione).
Si è regolarmente 

svolta invece la 40a 
edizione del Grey 

Cat Jazz Festival con 
concerti ed eventi a 

capienza ridotta.

 - Predisposizione del piano finanziario. Assegnazione nei capitoli di Bilancio delle 
spese necessarie (di parte artistica e di organizzazione tecnica) per la realizzazione 
della rassegna. Seguono atti amministrativi di approvazione calendario, 
determinazioni di impegno spesa.

Scadenza 10 giugno 
2020

Sì Attività svolta. Il 
cartellone estivo, 
nella sua nuova 

forma, a seguito di 
specifica richiesta 

dell'ufficio, ha 
potuto contare su un 
finanziamento della 
Regione Toscana di 

20000 euro 
(ventimila euro)
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 - Comunicazione. Organizzazione delle attività di comunicazione del cartellone.
Coordinamento con le associazioni locali coinvolte, e il servizio Comunicazione del 
Comune per le relazioni con l'URP, la stampa e le redazioni televisive locali.

Scadenza 15 giugno 
2020

Sì Attività svolta, 
eccezion fatta per le 

attività delle 
associazioni 

culturali pressochè 
sospese ad ogni 

livello causa periodo 
emergenziale. Le 
stesse attività di 
spettacolo hanno 

inteso favorire 
opportunità 
lavorative a 

professionisti dello 
spettacolo (artisti, 

tecnici, maestranze) 
fortemente provati 
dal lungo periodo di 
inattività a causa del 

periodo 
emergenziale.  

Causa la chiusura 
dei teatri, non è 

stata programmata 
la stagione teatrale 

2020/202. Per 
tutelare il 
patrimonio 

associativo in 
ambito culturale, 
l’amministrazione 

comunale ha 
attivato assieme alle 

associazioni 
culturali della città 
riunite nel Comitato 
cantiere Cultura, il 

progetto “Orizzonti” 
che ha previsto una 

prima fase di 
performances di 

teatro, danza, video, 
street actions, 

interviste, 
produzioni musicali 

su cd, ecc. a 
distanza di 

sicurezza, nel 
rispetto delle 

normative anti-
covid, e una seconda 

fase, ovvero un 
percorso creativo 

che porti, una volta 
terminata 

l'emergenza covid, 
alla realizzazione di 

un laboratorio 
permanente 

(Leopoldina Lab) 
con progetti 
culturali in 

presenza, che 
coinvolgano il 

mondo associativo 
nel suo insieme.

 - Organizzazione e Gestione operativa, consulenza. Realizzazione delle attività 
programmate tenendo conto in maniera particolare delle esigenze tecniche 
funzionali agli spettacoli e contestualmente a quelle della sicurezza negli spazi 
ospitanti le attività (Teatro estivo Le Ferriere, piazze di Follonica), ottemperanza 
alle normative fiscali nell'ambito dello spettacolo, coordinamento con agenzie di 
spettacolo, promoter, associazioni culturali locali e del territorio provinciale, 
direzioni artistiche e organizzative, oltre che con gli uffici comunali competenti 
(Lavori pubblici, Comunicazione e servizio informatico, Polizia Municipale, Attività 
produttive), e aziende esterne che forniscono servizi (Coop Sociale per facchinaggi 
e pulizie). Il servizio trova collaborazione con l’associazionismo, o altre figure 
individuate, inoltre, per i piccoli servizi allo spettacolo (cassiera, personale di 
cortesia agli eventi). Consulenza per gli altri uffici dell’ente e l’amministrazione 
comunale riguardo al Follonica Summer Festival che si svolge nel Parco Centrale 
con l’organizzazione di soggetti privati.

Scadenza 31 agosto 
2020

Sì Attività svolta.
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 - Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizione del consuntivo sia economico che 
dei risultati raggiunti (numero spettatori, gradimento del pubblico, rassegna 
stampa, ecc.).

Scadenza 31 dicembre 
2020

Sì Il totale delle spese 
per il cartellone 
estivo sostenute 
ammonta a circa 

82.181,00 (IVA di 
legge compresa), 

coperti in parte con 
il bilancio comunale, 

in parte con un 
contributo regionale 
di 20.000 euro e in 
parte con gli incassi 
ammontanti a circa 
5.300 euro al lordo 
delle spese SIAE.

Alle manifestazioni 
hanno partecipato 

circa 2.700 
spettatori tenendo 

conto delle capienze 
ridotte causa 

pandemia (250 
Teatro Ferriere 
anziché 600, 72 
Chiostro Teatro 

anziché 110, 72 Sala 
Leopoldina, anziché 
150. La sala teatrale 

non è stata più 
utilizzata dopo il 28 

febbraio).
Circa 20 i ritagli 

stampa tra giugno e 
ottobre (riferiti 

esclusivamente ai 
due quotidiani 
locali) mentre 
l’attività più 

proficua è quella 
svolta dall’ufficio 

comunicazione con 
la gestione delle 

pagine social 
dell’ente.

Indicatore_Strumento
Gestioni tecniche. Proseguimento dei contratti stipulati 
con aziende esterne all'ente per i servizi tecnici di 
scena e di palco e noleggio di services audio-luci. 
Collaborazione con il settore attività produttive, per la 
procedura di affidamento biennale di servizi logistici in 
ambito amministrativo, tecnico ed organizzativo a 
supporto degli eventi e manifestazioni organizzati e/o 
promossi dal comune di Follonica. Collaborazione con 
l’Ufficio Lavori pubblici per i lavori di realizzazione, con 
la consulenza esterna di un ingegnere incaricato, di 
una scala di servizio per il raggiungimento in sicurezza 
della graticcia del palcoscenico del teatro.

INDICATORE - STRUMENTO
Numero atti amministrativi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Proseguite le gestioni 
degli appalti in esseere 
per i servizi tecnici e di 
scena. Rinviata al 2021 
la procedura di 
affidamwento  servizi 
logistici in ambito 
amministrativo, tecnico 
ed organizzativo a 
supporto degli eventi e 
manifestazioni 
organizzati e/o promossi 
dal comune di Follonica. 
L'ufficio, al fine di 
garantire la 
prosecuzione del 
servizio ha predisposto 
un affidamento diretto 
ex art. 36 comma 2 lett. 
a) del dlgs. 50/2016. La 
collaborazione con 
l'Ufficio Lavori Pubblici 
relativamente alla 
realizzazione di una 
scala di acceso alla 
graticcia da realizzare 
sul retropalco del teatro 
ha prodotto un progetto 
che non è andato a buon 
fine in quanto risultante 
troppo impattante per la 
fruizione completa del 
palcoscenico del teatro 
da parte delle compagni 
ospitate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

10  GIORDANO   NICOLA 85% 85%

 - Responsabile del procedimento per l’istruzione atti amministrativi connessi alla 
gestione dei contratti in essere.

Scadenza 31 dicembre 
2020

Sì Attività svolta

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

214.217,90

186.217,90

126.597,28

90.159,93

Variazioni -28.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020
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C.d.C. Programmazione del Territorio15

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Urbanistica e Patrimonio

  TRONCONI  ELISABETTA

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Procedura di affidamento incarichi professionali per la 
Variante al Piano Strutturale e stesura del Piano 
Operativo.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. 
L’ufficio ha predisposto 
le procedure di 
affidamento per incarichi 
professionali relativi alla 
stesura della variante al 
P.S. e contestuale 
formazione di P.O. e 
relativa aggiudicazione 
per:

 1)N. 2 architetti 
(Elisabetta Berti e Rita 
Monaci) per 
collaborazione 
professionale per 
l’attività di supporto alla 
redazione della 
cartografia (DD 
348/2020)

 2)N. 1 Geologo (Studio 
Geologia 
MARROCCHESI) per la 
redazione dello Studio 
Geologico Tecnico di 
supporto (DD 830/2020) 
finalizzato ad:
 -aggiornare gli elaborati 

di natura geologico 
idraulica già presenti nel 
Piano Strutturale, in 
recepimento di norme 
sopravvenute nonché di 
studi idraulici 
commissionati ed 
acquisiti 
dall’Amministrazione 
Comunale;
 -predisporre la 

documentazione 
necessaria al deposito 
delle indagini geologico 
tecniche, da effettuarsi, 
ai sensi di legge (art. 
104 della L.R. n. 
65/2014), presso 
l’Ufficio Regionale del 
Genio Civile.

 3)N. 1 Dottore 
Naturalista/botanico/valu
tatore strategico (studio 
NEMO Nature and 
Environment 
Management Operators 
s.r.l.) per la redazione 
del processo di 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) così 
argomentato 
(Determinazione 
Dirigenziale di incarico 
n. 852/2020)
 -quadro normativo e 

metodologico di 
riferimento
 -Contesto ambientale, 

dei valori e delle 
vulnerabilità del 
territorio del comunale
 -Analisi dei contenuti del 

Documento di avvio del 
procedimento e del 
documento preliminare 
di VAS e delle relative 
osservazioni: 
 -Descrizione dei 

contenuti del Piano 
Strutturale e del Piano 
operativo
 -Verifica dei rapporti con 

altri piani e programmi
 -Individuazione degli 

obiettivi di sostenibilità 
generali e specifici
 -Valutazione degli effetti 

ambientali significativi 
del Piano e delle 
eventuali misure di 
mitigazione
 -Individuazione delle 

alternative e degli 
eventuali effetti 
cumulativi
 -Individuazione del 

sistema di monitoraggio
 -Redazione delle 

conclusioni e sintesi non 
tecnica
 -Redazione dello studio 

di incidenza
 4)N. 1 Dottore 

Agronomo Forestale 
(Determinazione 
Dirigenziale di incarico 
n. 25/2021) per la 
redazione degli elaborati 
tecnico/grafici necessari 
alla valutazione 
agronomica e forestale 
di supporto alla 
redazione della variante 
al Piano Strutturale e 
alla redazione del nuovo 
Piano Operativo e in 
specifico la 
progettazione e la 
redazione degli elaborati 
tecnico grafici di 
conformazione al 
PIT/PPR ai sensi dell'art. 
21 della Disciplina di 
Piano del PIT/PPR, 
nonché delle eventuali 
ulteriori elaborazioni 
richieste in sede di 
conferenza 
paesaggistica.
Potrebbe essere 
necessario individuare 
altre figure professionali 
nel corso del 
procedimento di 
pianificazione 
urbanistica.
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Indicatore_Strumento
Definizione degli atti per l’esame delle osservazioni e 
delle definitive conclusioni da parte del Consiglio 
Comunale pervenute a seguito della adozione della 
variante n. 9 relativa all’area di trasformazione TR01 – 
Bivio Rondelli

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. 
Sono state presentate n. 
5 osservazioni da parte 
di associazioni e gruppi 
politici operanti sul 
territorio e n. 1 della 
Regione Toscana 
Direzione Urbanistica e 
Politiche Abitative - 
Settore Pianificazione 
del Territorio (elaborate 
in 33 richieste totali) 
tutte già regolarmente 
esaminate, istruite e 
presentate alla struttura 
politica dell’Ente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Maremma Casa Market – ricognizione e conferma 
procedimento di permuta di terreni.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. Con 
deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 
56/2018 fu approvato il 
procedimento di 
permuta, a parità di 
superficie e valore e 
senza alcun onere per il 
Comune, al fine di 
acquisire al patrimonio 
comunale una parte del 
terreno censito al 
Catasto Urbano al F. 26 
mappale 2 sub 4 (di 
proprietà della soc. 
Maremma Casa Market e 
dove insistono opere di 
urbanizzazione stradali) 
per una superficie di 130 
mq., cedendo identica 
porzione di terreno (mq. 
130) dell’area 
catastalmente 
identificata al F.26 p.lla 
264 (di proprietà del 
Comune di Follonica), 
nonché lo schema di 
accordo procedimentale 
ex art. 11 della L. n. 
241/1990.
Successivamente il 
tecnico incaricato dagli 
interessati ha 
provveduto al 
frazionamento delle 
aree, da dove risultava 
tuttavia che le due aree 
così frazionate non 
avevano la stessa 
estensione e pertanto si 
è reso necessario 
procedere ad una nuova 
stima dei terreni oggetto 
di permuta, che è stata 
poi redatta e depositata 
dal professionista 
incaricato della società 
Maremma Casa Market 
in data 06/08/2019 
prot. n. 30674.
Con Determinazione 
Dirigenziale 92/2020 si 
conferma il 
procedimento di 
permuta a parità di 
superficie e valore e 
senza alcun onere per il 
Comune, autorizzando il 
procedimento di 
sottoscrizione dell’atto di 
permuta, per la 
reciproca cessione di 
beni, come disposto 
all’art. 3 dell’accordo 
procedimentale ex art. 
11 della L. n. 241/1990 
approvato con D.C.C. 56 
del 08/10/2018.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Avvio procedimento di esproprio per imposizione di 
servitù su terreno privato in via Cassarello, per 
passaggio di opere di urbanizzazione primaria – 
proposta di cessione volontaria e stima della indennità.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto: È 
stata predisposta 
l’istruttoria relativa alla 
realizzazione delle opere 
di urbanizzazione 
primaria a servizio 
dell’area urbanizzata 
Cassarello, su terreno di 
proprietà del Sig. 
Tanzini con cui si 
individua il 
procedimento da 
adottare per la 
regolarizzazione della 
servitù relativamente 
alle aree interessate dal 
passaggio delle OO.UU. 
citate.
La stessa potrà avvenire 
sostanzialmente in due 
modi: o tramite accordo 
o tramite procedura ex 
art. 42 bis D.P.R. 
327/2001 (decreto 
espropri): sia l’eventuale 
accordo che la sanatoria 
ex art. 42 bis per la 
costituzione di servitù 
dovrebbero interessare 
comunque TUTTI i 
proprietari dei terreni 
interessati (dalla 
rotonda di Via Cassarello 
al prolungamento di Via 
Lazio) e non solo 
Tanzini. Ugualmente 
qualora 
l’Amministrazione 
dovesse ritenere di 
utilizzare effettivamente 
detta area per la sua 
destinazione di viabilità 
e, quindi, ritenesse di 
acquisirne la proprietà si 
dovrà procedere o con 
accordo con tutti i 
proprietari o con 
esproprio della stessa. 
Con DD 937 del 
23/12/2020 è stato 
affidato il servizio 
relativo al rilievo 
catastale dell’area 
interessata dal 
passaggio delle opere di 
urbanizzazione primaria 
di cui al P.d.L. Matteoni 
in loc. Cassarello al 
geom. Riccardo 
Ciaffarafà, a seguito di 
procedura 
concorrenziale ai sensi 
dell’art. 36 del D.lgs 
50/2016.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-01-15



Indicatore_Strumento
PROCEDERE ALLA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL 
PIANO
PARTICOLAREGGIATO DEL PARCO CENTRALE, DI 
INIZIATIVA PUBBLICA, CON SCADENZA DECENNALE 
PREVISTA PER IL 10/11/2020, IN CONSIDERAZIONE 
DI QUANTO RIPORTATO NELLA RELAZIONE DI AVVIO 
DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA 
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E CONTESTUALE 
FORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO, APPROVATO
CON D.C.C. 47/2019, CHE NELLA SEZIONE DEDICATA 
ALL'EDILIZIA SCOLASTICA E' STATO RIBADITO “di 
confermare la disciplina vigente per il completamento 
del polo scolastico, ed elaborare specifica disciplina al 
fine di riqualificare ed integrare i servizi scolastici e gli 
spazi a questi dedicati incentivando gli interventi di 
recupero di edilizia scolastica con
efficientemente energetico…”

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. Con 
Deliberazione del 
Commissario Prefettizio, 
con i poteri del Consiglio 
Comunale, n. 38 del 
16/09/2020 è stata 
prorogata di anni tre la 
validità del Piano 
Particolareggiato di 
iniziativa pubblica 
approvato con D.C.C. 43 
del 21/09/2010.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
ESAME E DEFINIZIONE ISTANZA DI REALIZZAZIONE 
OPERE DI URBANIZZAZIONE relative all’Area di 
Trasformazione TR06 di via Isole Tremiti di cui al Piano 
di Lottizzazione approvato con D.G.C. n. 125 del 

�18/07/2014 e convenzionato con a o rep.42329 del 
06/07/2016. Tali interventi prevedono anche opere di 
valenza pubblica esterne al comparto.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. È 
stato rilasciato il 
Permesso di Costruire n. 
P/2019/572 del 
08/10/2020

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
ESAME E DEFINIZIONE ISTANZA DI REALIZZAZIONE 
OPERE DI URBANIZZAZIONE rela-ve all’Area di 
Trasformazione TR01b Bivio Rondelli di cui al Piano di 

�Lottizzazione ado ato con D.G.C. 266 del 27/11/2015, 
approvato con pubblicazione sul

�B.U.R.T. n. 5 del 03/02/2016 e convenzionato con a o 
rep. 42200 del 13/05/2016. Taliinterventi prevedono 
anche opere di valenza pubblica esterne al comparto, 
tra cui una vasca compensativa su via Massetana, in 
area comunale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. È 
stato rilasciato il 
Permesso di Costruire n. 
P/2018/1189 del 
19/11/2020

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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 
2020-2022 approvato 
con D.G.C. 21 del 
28/01/2020 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
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RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

189  TRONCONI   ELISABETTA 50% 50%

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° 
280 del 11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il settore Urbanistica 
non ha attivato 
procedure per beni e 
servizi ove applicare i 
criteri ambientali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

104.300,00

104.300,00

26.000,00

11.440,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020
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C.d.C. Patrimonio ed Espropri17

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Urbanistica e Patrimonio

  TRONCONI  ELISABETTA

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Definizione atto di rinnovo della concessione 
all’Associazione Musicale Follonichese dell’edificio 
posto in via Argentarola in loc. Pratoranieri.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. Con 
Determinazione 
Dirigenziale n. 
1006/2019 abbiamo 
proceduto al rinnovo per 
la durata di anni tre a 
decorrere dal 
24/01/2020 e fino al 
23/01/2023 della 
concessione 
all’Associazione Musicale 
Follonichese 
dell’immobile di 
proprietà comunale 
posto in Via Argentarola 
in Loc. Pratoranieri a 
Follonica e con atto rep. 
17550 del 17/01/2020 è 
stata sottoscritta la 
concessione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Definizione delle concessioni richieste dalle 
associazioni follonichesi per l’utilizzo dei locali interni 
al fabbricato ex-IPSIA.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. Con 
le delibere del 
Commissario Prefettizio 
n.60 del 12/05/2020 e 
n. n.122/2020 e 
Delibera di Giunta 
Comunale n.  139/20 è 
stato definitivamente 
regolarizzato l’utilizzo 
dei locali dell’edificio ex-
Ipsia, autorizzato in 
maniera formale con 
appositi atti di 
concessione le 
associazioni presenti e 
quelle che ne hanno 
fatto richiesta, per le 
proprie attività con 
finalità sociali, di aiuto, 
di sostegno, di 
promozione sociale, 
sportive, di solidarietà, 
culturali, didattica, 
artistiche.
Le associazioni 
individuate sono:
Alcolisti Anonimi rep. 
313/20
Fotoclub rep. 304/20
Freebakers rep. 301/20
Gruppo Micologico 
Follonichese rep. 300/20
Il Graffio rep. 300/20
Associazione Nazionale 
Finanzieri d’Italia, rep. 
317/20. 
Laboratorio dello 
spettacolo rep. 300/20
Multi Verso Arte, in 
corso la registrazione 
presso l’ufficio Contratti. 
Scuola del carnevale, in 
corso la registrazione 
presso l’ufficio Contratti. 
S.U.N.I.A. rep. 299/20
U.I.S.P. rep. 17570/20

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Elaborazione delle linee di principio per 
l’aggiornamento del Regolamento per la disciplina 
delle modalità di gestione dei beni immobili di 
proprietà comunale o, comunque, nella disponibilità 
dell’Ente, individuando requisiti, modalità, criteri di 
selezione e procedure di assegnazione degli immobili.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. Il 
Settore ha predisposto il 
nuovo Regolamento per 
la gestione degli 
immobili del Patrimonio 
Comunale che è già 
stato presentato alla 
struttura politica 
dell’Ente per le 
deduzioni in merito.
Tale Regolamento è 
stato formato nel 
rispetto della normativa 
vigente in materia di 
procedimenti di 
assegnazione dei beni 
del patrimonio 
disponibile/indisponibile.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Definizione dell’atto di concessione richiesto 
dall’associazione ONLUS Quartiere Zona Nuova per 
l’utilizzo, non a scopo di lucro, di un locale in loc. 
Campo Cangino, posto nelle adiacenze del Depuratore 
Comunale per il ricovero di materiale inerente lo 
svolgimento delle iniziative proprie dell’associazione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. Con 
Deliberazione del 
Commissario Prefettizio 
con i poteri della Giunta 
Comunale n. 50/2020 è 
stato concesso 
l’immobile di proprietà 
comunale ubicato in 
Campo Cangino a favore 
dell’Associazione 
Quartiere Zona Nuova 
per il rimessaggio del 
materiale necessario per 
lo svolgimento di 
manifestazioni 
finalizzate allo sviluppo 
dei rapporti 
socioeconomici, 
culturali, sportivi e di 
solidarietà della 
popolazione che si 
svolgono nel quartiere 
durante tutto l’anno.
Con atto rep. 
17563/2020 è stata 
sottoscritta la 
concessione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Aggiornamento dei canoni inerenti l’utilizzo dei negozi 
ubicati nell’area del Cimitero Comunale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. Con 
Determinazione 
Dirigenziale n. 236 del 
30/03/2020 è stato 
approvato il calcolo del 
nuovo canone di 
concessione a favore del 
concessionario 
Laboratorio del Fiore dei 
due locali di vendita di 
fiori posti all’interno del 
Cimitero Comunale, che 
prevede una riduzione 
della quota per motivi di 
crisi economica, calo 
della fatturazione, 
pessimo stato 
manutentivo dei locali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Iniziativa 100.000 orti in Toscana – definizione degli 
stralci funzionali del progetto esecutivo.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. A 
seguito di incontro con il 
professionista incaricato, 
nel quale si sono definiti, 
con l’ausilio del settore 
LL.PP., gli stralci 
funzionai del progetto 
esecutivo, in data 
14/06/2020 il tecnico ha 
depositato i documenti 
necessari circa il 
programma dei lavori e 
la ripartizione economica 
delle spese; in fase di 
approvazione della 
fattibilità tecnica ed 
economica da parte 
dell’ufficio LLPP 
competente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Definizione degli atti di concessione e comodato per 
l’uso delle aree, delle strutture e dei servizi ubicati 
nell’area dei cantieri comunali da utilizzare per lo 
svolgimento del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti urbani alla Società SEI Toscana SpA, Servizi 
ecologici integrati Toscana.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. Con 
concessione rep. 
17569/20 è stato 
concesso, a titolo 
oneroso, alla Società SEI 
Toscana SpA  l’uso di 
parte del cantiere 
comunale affinché venga 
utilizzato esclusivamente 
per le attività ed i fini 
propri dello svolgimento 
del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti 
urbani e in data 
08/04/2020 è stato 
sottoscritto l’atto di 
comodato, a titolo 
gratuito, per l’uso di una 
porzione dell’immobile 
suddetto, al fine di 
adibirla a centro raccolta.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Predisposizione degli atti per la definizione dell’atto di 
trasferimento/cessione al Comune di Follonica di 
immobili e terreni strumentali per il servizio di 
distribuzione gas siti in via Leopardi e in loc. Valli di 
proprietà di Toscana Energia SpA., per l’esame da 
parte degli organi di governo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. 
Riguarda l'acquisizione 
(in parte onerosa e già 
pagata e in parte 
gratuita) degli impianti, 
dei fabbricati e dei 
terreni, come stabilito 
nel verbale di consegna 
del 2010 e disposto 
nella convenzione del 
1975. Tutti gli atti sono 
stati predisposti: ricerca 
storica e verifica tecnica 
degli immobili da 
cedere, ricognizione 
sulla legittimità 
urbanistica, verifiche 
sulla conformità 
catastale, 
predisposizione schema 
dell’atto di cessione, 
conclusione 
procedimento di 
affidamento incarico a 
notaio per la 
sottoscrizione dell’atto, 
rilascio del certificato di 
destinazione urbanistica. 
La documentazione è 
stata interamente 
presentata agli organi 
politici per la 
sottoscrizione formale 
dell’atto di trasferimento.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Conclusione procedimento di ripresa in carico dalla 
Provincia di Grosseto dell’immobile comunale 
denominato ex-IPSIA, essendo cessate tutte le attività 
scolastiche di cui alla convenzione del settembre 1998. 
Valutazioni circa le condizioni di manutenzione dello 
stabile in carico alla Provincia in collaborazione con 
l’ufficio LL.PP

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. Con 
Decreto Presidenziale n. 
105/2018 il Presidente 
della Provincia di 
Grosseto decreta la 
restituzione 
dell’immobile principale 
ex Ipsia, con successiva 
comunicazione del 
18/03/2019 a firma del 
Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Statale di 
Istruzione Superiore di 
Follonica viene restituito 
il locale secondario 
dell’ex Ipsia utilizzato 
come officina per gli 
alunni dell’istituto. A 
seguito di sopralluogo 
congiunto con il settore 
LL.PP. per la verifica 
delle condizioni di 
manutenzione dello 
stabile, In data 
09/09/2019 viene 
formalizzata la consegna 
con la sottoscrizione del 
verbale di consegna tra 
le parti e nell’arco 
dell’anno 2020 si 
conclude il procedimento 
con l’acquisizione della 
documentazione 
mancante 
(documentazione 
riguardante 
l’ampliamento 
dell’impianto elettrico 
dei laboratori eseguito 
dalla Provincia dopo la 
consegna, il libretto di 
impianto della centrale 
termica e la relativa 
documentazione di 
conformità antincendio). 
Siamo in attesa solo 
della dichiarazione di 
rispondenza ai sensi del 
DM 37/2008 che verrà 
consegnata dalla 
Provincia.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Aggiornamento del Piano delle Alienazioni per il 
triennio 2020/2022 – 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.

 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 2020 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 
2020/2021/2022.
A tale scopo, 
preliminarmente, la 
Giunta ha approvato 
l’elenco dei beni 
individuati come “non 
strumentali” all’esercizio 
delle proprie funzioni 
istituzionali, suscettibili 
di valorizzazione ovvero 
di dismissione 
precisando che non si è 
proceduto 
all’inserimento di nuovi 
immobili da destinare 
all’alienazione né alla 
cancellazione di beni 
precedentemente inseriti 
nel suddetto elenco 
anche se sono state 
apportate alcune 
modifiche che 
riguardano 
esclusivamente il valore 
di due beni già presenti 
nel piano delle 
alienazioni approvato 
con D.C.C. 12/2019, e 
come di seguito 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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specificate:
 1)Scheda n. 1 – il sub-

lotto n. 4 identificato nel 
bene immobile inserito 
nel piano delle 
alienazioni 2019/2021, 
l’importo del valore è 
stato è stato corretto 
come da stima 
approvata con DCC 
52/2017;

 2)Scheda n. 55 – il 
valore di massima 
attribuibile all’area 
edificabile è stato è 
stato aggiornato a 
seguito di istruttoria 
preliminare effettuata 
dalla Consulenza tecnica 
dell’Istituto I.N.A.I.L. 
comunicato con prot. 
21589 del 30/05/2019.
Successivamente con 
Deliberazione del 
Commissario Prefettizio 
con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 5 del 
04/02/2020, ha 
approvato il Piano delle 
Alienazioni e 
Valorizzazioni 
Immobiliari 2020/2022, 
composto da 46 
immobili e su ognuno 
dei quali è stata 
predisposta la scheda 
identificativa, 
aggiornando ogni dato 
generale, catastale, 
urbanistico e 
cartografico.

lunedì 26 aprile 2021 03-01-17



Indicatore_Strumento
Definizione atti per la dichiarazione di bene disponibile 
e alienazione terreno posto tra via Massetana e via 
Monte Amiata

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. – A 
seguito di specifiche 
note dei Sigg.ri Iseppi 
Massimiliano e Di Sario 
Giuseppe (prot. n. 
30371/2018 - prot. 
38225/2019 -  prot. 
38212/2019) con cui 
viene avanzata una 
richiesta 
all’Amministrazione 
Comunale per la 
regolarizzazione di una 
situazione catastale in 
quanto una porzione di 
giardino pertinenziale 
alla casa ancora insiste 
su un’area di proprietà 
comunale, classificata 
come strada pubblica.
Tenendo conto che 
l’area in questione non 
è, effettivamente, 
utilizzata come sede 
stradale né come 
banchina o marciapiede 
pubblico e tra l’altro 
anche un angolo del 
fabbricato sembra 
ricadere su parte di 
strada, confermando un 
possibile errore di 
frazionamento dell’intera 
area, a seguito della 
costruzione del 
fabbricato privato si è 
provveduto ad avviare il 
procedimento di vendita, 
predisponendo la stima 
delle aree per la 
successiva decisione del 
Consiglio Comunale sulla 
dichiarazione di bene 
disponibile per essere 
scambiato in una libera 
contrattazione di 
compravendita.
Con Deliberazione del 
Commissario Prefettizio 
con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 2 del 
21/01/2020 il bene è 
stato dichiarato 
disponibile autorizzando 
l’alienazione a titolo 
oneroso con spese e 
frazionamento a totale 
carico degli acquirenti; 
l’alienazione sarà a 
trattativa privata ai 
frontisti ai sensi dell’art. 
18 del Regolamento per 
la gestione del verde 
pubblico.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
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Indicatore_Strumento
Approvazione disciplinare d’uso e responsabilità per 
l’utilizzo dei capannoni per il Carnevale Follonichese.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto. 
Tenuto conto che questa 
Amministrazione ha 
stipulato i contratti di 
locazione per alcuni 
immobili ubicati in zona 
industriale/artigianale al 
fine di essere utilizzati 
per la realizzazione dei 
carri di carnevale e il 
loro ricovero, 
consegnando gli 
immobili stessi 
all’Associazione 
Carnevale a titolo 
gratuito, oltre ad un 
ulteriore magazzino in 
loc. Campo Cangino, già 
di nostra proprietà.
Considerato che, anche 
in virtù del D.Lgs 
81/2008,  si è reso 
necessario specificare e 
definire in maniera 
puntuale l’utilizzo degli 
immobili da parte 
dell’Associazione 
Carnevale in modo da 
prevenire qualsiasi tipo 
di controversia e 
disciplinare altresì 
l’assunzione di 
responsabilità in merito 
alla conduzione degli 
immobili utilizzati per lo 
svolgimento delle 
attività di costruzione e 
manutenzione dei carri 
allegorici, che vengono 
svolte all’interno degli 
immobili e che 
prevedono l’utilizzo di 
materiale infiammabile, 
di acidi e di altre 
sostanze pericolose che 
potrebbero causare  
danni a persone o cose, 
con D.D. 161/2020 è 
stato approvato il 
disciplinare d’uso di detti 
immobili, 
successivamente firmato 
da tutti i Presidenti dei 
rioni facenti parte 
dell’Associazione 
Carnevale e depositato 
in data 23/04/2020 con 
prot. 12445.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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 
2020-2022 approvato 
con D.G.C. 21 del 
28/01/2020, 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il settore Patrimonio non 
ha attivato procedure 
per beni e servizi ove 
applicare i criteri 
ambientali.OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-01-17



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

120  GALLETTI   SONIA 100% 100%

189  TRONCONI   ELISABETTA 50% 50%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

831.035,91

827.035,91

339.320,28

202.228,08

Variazioni -4.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 03-01-17



C.d.C. Attività Edilizia - Attività Contabile16

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Edilizia

  MAGLIANO  LUISA

Nel corso del periodo emergenziale connesso all'epidemia da "Covid-19" l'ufficio ha 
attuato un sensibile sforzo organizzativo rendendo, dal mese di marzo, lo smart-
working la modalità aggiuntiva della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, 
prevedendo canali alternativi che consentono di relazionarsi con gli uffici senza la 
necessità di accedervi. Sono stati individuati contatti telefonici e di posta elettronica a 
cui il cittadino ha potuto accedere per richiedere un determinato servizio. Nella 
gestione della fase 2 tra le misure adottate per il contenimento della diffusione del 
virus, per i professionisti è stato attivato un sistema di appuntamenti presso il front 
office o da remoto via Skype, sia con i tecnici istruttori che con il personale  
amministrativo, al fine di limitare e contingentare gli accessi ai locali. La risposta  è 
stata positiva, difatti sia i cittadini che i professionisti si sono adeguati ad utilizzare i 
nuovi canali telematici. Tutto ciò è stato possibile grazie al lungo processo di 
informatizzazione e dematerializzazione delle pratiche edilizie cartacee avviata negli 
anni passati ed anche grazie all'allestimento dell'ufficio dedicato al front office del SUE, 
che ha permesso il ricevimento degli utenti in condizioni di assoluta sicurezza. 
Quest'ultimo è stato utilizzato, oltre che dal personale dell'edilizia,  anche dal 
personale dell'ufficio Suap. Anche  il potenziamento degli strumenti informatici, ha 
contribuito a far si che seppure durante la fase emergenziale, il servizio si sia svolto in 
maniera efficiente. E' stato allestito un ufficio dedicato al processo di digitalizzazione 
delle pratiche edilizie, con l'acquisto di macchinari idonei per svolgere tale processo. 
Operazioni di digitalizzazione svolte direttamente dal personale amministrativo 
dell'ufficio.
Nonostante tutto il  personale abbia lavorato in modalità agile (alcuni con alternanza in 
presenza) per quanto riguarda l'area edilizia non si sono riscontrati ritardi nei 
procedimenti edilizi. Durante l'anno è stata attivata la presentazione tramite il portale 
telematico, anche  dei permessi di costruire e delle Autorizzazioni Paesaggistiche. Per 
quanto riguarda l'Ufficio Gestione aree soggette a tutela , durante l'anno è stata 
nominata la nuova  Commissione del Paesaggio ed è stata attivata la nuova modalità di 
svolgimento delle sedute, in modalità telematica. Questo ha comportato una riduzione 
dei tempi e snellimento delle procedure. Per quanto riguarda l'Ufficio Repressione 
abusivismo edilizio, i tecnici istruttori hanno effettuato i consueti sopralluoghi con il 
Comando di P.M., nei limiti del mantenimento dei livelli di sicurezza, con conseguente 
emissione di provvedimenti sanzionatori per i quali non si sono verificati ritardi.  Per 
quanto concerne la procedura  dell'accesso agli atti, l'ufficio amministrativo, con il 
nuovo sistema telematico di ricezione delle istanze e invio del materiale digitale, ha 
ottimizzato i tempi di evasione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Completamento progetto per la presentazione delle 
pratiche on line tramite il gestionale dell'edilizia 
relative al permesso di costruire e Autorizzazione 
Paesaggistica. Si dovrà procedere all'attivazione del 
servizio per gli utenti  la cui  sperimentazione è già 
stata effettuata. Obiettivo perseguibile con la 
collaborazione dell’ufficio SIT e dell’Ufficio Informatico 
del Comune. Dovranno essere concluse anche le fasi di 
acquisizione delle dotazioni degli strumenti informatici 
(P.C. monitor, ecc..) del personale, sia tecnico che 
amministrativo, al fine di gestire adeguatamente 
l’innovazione informatica suddetta.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In collaborazione con i 
tecnici del gestionale 
Halley, è stato definito il 
processo di 
adeguamento della 
documentazione delle 
pratiche edilizie in 
relazione alle tipologie di 
intervento; tale 
processo ha richiesto il 
coinvolgimento di tutto 
lo staff tecnico ed 
amministrativo 
dell'ufficio. E' stata 
portata a compimento la 
presentazione telematica 
di tutte le tipologie di 
pratiche edilizie, dal 
mese di settembre 2020 
anche per i permessi di 
costruire, garantendo un 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-02-16



periodo transitorio, in 
cui gli uffici hanno 
continuato ad accettare 
le pratiche anche in 
formato cartaceo. 
Pertanto si è giunti, 
nell'ambito del processo 
di snellimento e 
smaterializzazione delle 
procedure 
conformemente alle 
vigenti normative, ad 
aver attivato lo sportello 
telematico attraverso 
l'uso di un gestionale 
dedicato, a cui possono 
interfacciarsi 
professionisti e cittadini. 
Le tipologie di pratiche 
sono: agibilità, CILA, 
SCIA, Permessi di 
costruire in sanatoria e 
Attestazioni di 
conformità in sanatoria, 
Autorizzazioni 
paesaggistiche e 
Autorizzazioni 
paesaggistiche 
semplificate, 
Autorizzazioni vincolo 
idrogeologico. Sempre 
nell'ambito del processo 
di snellimento delle 
procedure 
amministrative, e l'avvio 
della digitalizzazione 
delle pratiche edilizie, si 
è conclusa la fase 
iniziata nel 2019 relativa 
all'acquisto degli 
strumenti informatici  
utili alla nuova 
metodologia di 
istruttoria dei progetti : 
doppi monitor per gli 
istruttori e personale 
amministrativo, grande 
monitor da 65 pollici per 
la sala delle riunioni, 
tastiere e mouse, 
acquisto di videocamere 
da pc. Questi ultimi 
strumenti, sono risultati 
molto utili anche a 
seguito dell'emergenza 
covid, che ha reso 
necessario limitare il 
ricevimento al pubblico 
presso gli uffici, 
permettendo così di 
effettuare le riunioni e 
gli incontri con i 
professionisti in modalità 
telematica (piattaforme 
Skype, Zoom, ecc..)

lunedì 26 aprile 2021 03-02-16



Indicatore_Strumento
Approvazione definitiva della Modifica al Regolamento 
per la disciplina dei criteri, parametri da applicare per 
la determinazione delle sanzioni amministrative 
(approvato con Delib.C.C. n.9/13) la cui bozza è gia 
stata redatta nel corso dell'anno 2019, con particolare 
approfondimento delle sanzioni in ambito di vincolo 
paesaggistico.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'ufficio ha effettuato 
ulteriori approfondimenti 
normativi essendo 
intervenute nel corso del 
2020 modifiche alla 
L.R.65/14 ed al 
D.P.R.380/01, anche in 
relazione alle procedure 
sanzionatorie. Pertanto, 
seppure redatto il testo 
del nuovo regolamento,  
si è ritenuto in via 
precauzionale di 
attendere per 
l'approvazione definitiva, 
visto il continuo 
evolversi della materia.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Nomina dei consulenti tecnici esperti della 
Commissione del Paesaggio, tramite emissione di 
specifico avviso pubblico per l'individuazione dei 
componenti mediante selezione ai sensi dell'art.153 
della LRT.65/14. Dovrà essere nominata una  
commissione interna giudicatrice per la selezione dei 
membri tecnici esperti che avranno presentato 
domanda, al fine di procedere all'emissione dell'atto di 
nomina.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In data 28/01/20 con 
Delib. del Commissario 
Prefettizio n.16 è stato 
approvato lo schema di 
avviso pubblico per la 
nomina della nuova 
commissione del 
Paesaggio. In data 
04/02/20 è stato affisso 
l'avviso pubblico per la 
nomina dei componenti 
della Commissione del 
Paesaggio. In data 
05/03/20 con Determina 
dirigenmziale n.199 è 
stata nominata la 
commissione 
giudicatrice interna. In 
data 16/04/20 con 
Delibera del 
Commissario prefettizio 
è stata nominata la 
nuova Commissione del 
Paesaggio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Modifica e aggiornamento costante dei moduli unici 
regionali in materia di attività edilizia a seguito delle 
modifiche effettuate da parte della Regione alla 
disciplina urbanistico edilizia e conseguentemente alla 
modulistica di settore.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel mese di Febbraio 
2020, a seguito del 
decreto dirigenziale 
n.999 del 27/01/20 della 
Regione Toscana, sono 
stati aggiornati e 
modificati i moduli di 
richiesta di Permesso di 
costruire, relazione di 
asseverazione al 
permesso di costruire, 
scia edilizia, relazione di 
asseverazione alla scia, 
cila. La suddetta 
modulistica aggiornata è 
stata pubblicata sul sito 
istituzionale del comune, 
eliminando 
contestualmente i 
moduli non più conformi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-02-16



Indicatore_Strumento
Conclusione delle procedure già avviate nel corso 
dell'anno 2019 e attivazione  del front office del SUE 
(Sportello unico per l’edilizia) con la predisposizione 
dell’ufficio amministrativo edilizio di prima 
accoglienza. Per l'allestimento della  nuova stanza 
sono già stati effettuati  gli acquisti di tutti gli arredi 
(mensole, scrivanie, sedie), noleggio di scanner 
formato A3  superiore con D.D. n.981 e 982 del 
22/11/19. Il materiale dovrà essere consegnato dalla 
Ditta ed allestite le due postazioni del personale 
amministrativo per il ricevimento degli utenti 
corredate da monitor e pc  e una postazione per il 
pagamento tramite pos.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Determina 
dirigenziale n.933/19 è 
stato assunto l'impegno 
di spesa ed affidato alla 
Ditta Micheloni la 
fornitura di arredi per il 
completamento dello 
Sportello Unico 
dell'Edilizia. Con 
Determina Dirigenziale 
n.30/20 è stato disposto 
l'acquisto di hardware 
per la necessità di 
completare il passaggio 
al digitale anche delle 
pratiche edilizie relative 
al Permesso di costruire 
e alla Autorizzazione 
Paesaggistica. Ciò al fine 
di allestire un ufficio 
dedicato appositamente 
alla consultazione delle 
tavole di progetto 
oggetto di istruttoria e 
del parere della 
Commissione 
Paesaggistica. Sono stati 
pertanto acquistati ed 
attivati: n.2 workstation, 
1 schermo 65 pollici, n.2 
tastiere e mouse 
wireless, 1 scheda video 
Rx 580, n.1 cavo HDMI 
da 10 mt. L'ufficio front 
office del SUE è stato 
completamente allestito 
con gli arredi e la 
strumentazione digitale 
necessaria. Risulta 
funzionante sia per il 
ricevimento degli utenti, 
con due postazioni, sia 
per le attività di 
dematerializzazione da 
parte del personale 
amministrativo con 
l'utilizzo dello scanner a 
rullo. Le due postazioni 
per il ricevimento degli 
utenti vengono 
utilizzate, oltre che dal 
personale dell'edilizia, 
anche dal personale del 
SUAP, a seguito delle 
restrizioni dovute 
all'emergenza covid, al 
fine di poter effettuare il 
ricevimento del pubblico 
in piena sicurezza, 
attraverso la vetrage, 
alla quale sono stati 
installati anche 
microfoni. E' stata altresì 
allestita una postazione 
esterna con scrivania e 
sedia, per facilitare la 
visione dei progetti 
durante le operazioni di 
espletamento dell' 
accesso agli atti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-02-16



OBIETTIVO E.M.A.S.

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 
l’utilizzo dello scanner in dotazione al Settore. Si dovrà 
procedere alla scansione dei documenti presenti 
all’interno dei fascicoli (Concessione, documentazione 
fotografica, planimetrie 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.

 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

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ottimizzazione dell’attuale procedura di accesso agli 
atti. L’attuale iter per il rilascio di copia dei documenti 
e dei progetti edilizi coinvolge l’ufficio edilizia e 
l’ufficio URP del Comune. L’obiettivo è quello di 
stabilire una procedura semplificata, al fine di 
migliorare il servizio al cittadino, migliorare le 
tempistiche di consegna degli accessi ed ottimizzare il 
lavoro dell’ufficio amministrativo.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il personale 
amministrativo prosegue 
l'attività di accesso agli 
atti congiuntamente con 
l'ufficio relazioni con il 
pubblico. Le istanze di 
accesso digitali, nel 
corso del 2020, hanno 
via via sostituito le 
istanze cartacee, con 
ottimizzazione della 
tempistica di risposta. 
Difatti le domande, 
trasmesse dall'Urp 
all'ufficio edilizia, 
vengono 
immediatamente istruite 
(ai fini della verifica 
dell'ammissibilità) 
dopodichè vengono 
estrapolate le pratiche 
già dematerializzate ed 
inviate direttamente al 
richiedente tramite 
posta elettronica, 
mentre le pratiche 
ancora cartacee, 
vengono 
dematerializzate  al 
momento della richiesta 
e successivamente 
inserite nell'archivio 
digitale e poi spedite.  
Questa nuova modalità 
ha permesso di 
dimezzare i tempi di 
attesa delle richieste di 
accesso.

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

Indicatore_Strumento
Prosieguo della procedura (avviata nel 2014) 
finalizzata al riordino dei documenti all’interno delle 
pratiche edilizie da dematerializzare.
Dovranno essere riordinati tutti i documenti contenuti 
nelle pratiche edilizie da dematerializzare relative al 
prossimo lotto da appaltare (dall’anno 1998 all’anno 
2014) seguendo uno specifico “Titolario” al fine di 
agevolare la successiva fase di scansione da parte 
della Ditta specializzata che sarà incaricata, per una 
ottimizzazione del prodotto finale (pratica 
digitalizzata) al fine di rendere una migliore ed 
ordinata visualizzazione da parte dell’utente.
Le modalità di individuazione dei documenti sono state 
concordate e riassunte in un documento redatto 
dall’Ufficio SIT, denominato “Titolario della 
classificazione delle pratiche edilizie del Comune di 
Follonica”.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il personale 
amministrativo procede 
con continuità con il 
riordino della 
documentazione  delle 
pratiche edilizie relative 
al prossimo lotto da 
appaltare. Durante le 
fasi di riordino il 
personale ha effettuato 
dematerializzazioni di 
pratiche aventi tavole 
grafiche in formato A4 e 
A3, che verranno 
pertanto sottratte alla 
lista da appaltare.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Inserimento nel gestionale Halley delle pratiche di 
condono edilizio dell'85 che attualmente sono in un 
elenco a parte. Dovranno essere inserite, quale prima 
tranche, le pratiche di condono che sono state già 
dematerializzate, dalla n.1 alla n.900. Si potrà 
prevedere, oltre al'inserimento della numerazione e 
dei dati relativi alla pratica, anche l'inserimento degli 
elaborati grafici scansionati e della documentazione 
tecnica allegata.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati inseriti nel 
gestionale Halley tutti i 
dati relativi alle pratiche 
di condono dalla n.1 alla 
n.900, al fine di una più 
agevole ricerca. Ove 
possibile, sono stati 
inseriti anche gli 
elaborati grafici 
scansionati. Sono stati 
altresì caricati i dati 
relativi ai condoni del 
'94 dal vecchio 
gestionale al nuovo 
gestionale Halley (n.804 
pratiche di condono).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Verifica ed integrazione della documentazione allegata 
alle pratiche ex art.26 della L.47/85 che sono state 
oggetto di digitalizzazione da parte della ditta 
specializzata. Dovranno essere scansionati ed inseriti 
nella pratica edilizia gli elaborati grafici e la 
documentazione tecnica mancante.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il personale 
amministrativo procede 
con continuità con le 
integrazioni dei 
documenti mancanti 
nelle pratiche ex art.26 
L.47/85 che sono state 
oggetto di 
dematerializzazione da 
parte della ditta 
specializzata.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Inserimento nel gestionale Halley dell'elenco e dei dati 
relativi alle pratiche di condono edilizio del 1994 
(numero 804 pratiche). Tali dati  sono reperibili oggi in 
un file excel, redatto negli anni passati quando furono 
trasferiti dal gestionale utilizzato all'epoca del 
condono dalla ditta Infor.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati caricati i dati 
relativi ai condoni del 
'94 dal vecchio file excel 
al nuovo gestionale 
Halley . In totale n.804 
pratiche di condono.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-02-16



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

214  MAGLIANO   LUISA 100% 100%

221  FANTI   RICCARDO 100% 100%

466  PALADINI   SILVIA 100% 100%

699  ATENIESI   BARBARA 100% 100%

710  LAZZARI   FRANCESCA 100% 100%

770  PIERALLI   SILVIO 100% 100%

Indicatore_Strumento
Trasferimento pratiche edilizie dall'archivio in zona 
industriale alla palazzina comunale di via Roma ed 
allestimento stanza archivio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La stanza nella palazzina 
comunale di via Roma è 
stata allestita e  sono 
state trasferite, 
dall'archivio in zona 
industriale, buona parte 
dei faldoni contenenti le 
pratiche edilizie.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' prevista da effettuare 
entro fine anno  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 
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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non verificata la 
fattispecie.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 03-02-16



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

148.090,78

148.090,78

5.669,74

1.981,25

Variazioni 0,00

lunedì 26 aprile 2021 03-02-16



C.d.C. Ambiente24

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

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

  MELONE  DOMENICO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Attuazione e monitoraggio delle azioni individuate dal 
PAES (Piano di azione per l'energia sostenibile) con 
particolare riferimento: interventi alla scuola materna 
"Il Fontino", definizione progettazione esecutiva del 
nuovo polo scolastico per scuole innovativelegge 
107/2015 buona scuola; copertura impianto sportivo 
Armeni, riqualificazione illuminazione pubblica, 
interventi di edilizia privata, progetto orti sociali.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attuazione degli 
indirizzi del Piano di 
azione per l’energia 
sostenibile (Paes) sono 
stati concretizzati 
completando   le azioni 
di intervento alla scuola 
Materna il Fontino ,  
l’incarico di redazione 
del progetto definitivo 
ed esecutivo del polo 
scolastico,  la 
riqualificazione della 
pubblica illuminazione 
con adesione alla 
convenzione Consip, 
avvio alle  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, 
collaborazione al 
completamento della 
progettazione degli  orti 
sociali e  Piano del verde 
che sarà recepito nella 
nuova strumentazione 
urbanistica.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Progetti ed iniziative di Educazione Ambientale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A causa dell’emergenza 
covid sono stati 
interrotti i seguenti 
progetti attivati nel 
2019:

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-03-24



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

441  PIERACCIOLI   SILVIA 100% 100%

814  MELONE   DOMENICO 40% 40%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Mantenimento delle certificazioni ambientali ai fini 
Emas ed Iso 14001 per l'anno 2020

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Causa periodo di 
ballottaggio e situazione 
epidemiologica da covid 
19 è stato necessario 
richiedere la 
sospensione delle 
certificazioni. Per quanto 
riguarda l'ISO 14001, la 
certificazione attuale 
vale fino al 31.12.2020 
e dal 1° gennaio 2021 
sarà richiesta la 
sospensione  per 6 mesi, 
cioé fino al 30.06.2021, 
per procedere 
successivamente a 
programmare  le 
verifiche per il rinnovo.
Invece per quanto 
riguarda l'EMAS, per 
tramite Certiquality è 
stata richiesta la 
sospensione al Comitato 
Ecolabel  fino a giugno 
2021.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati attivati tutti 
gli adempimenti previsti 
dal Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e per la 
Trasparenza e vigilanza 
sull’attuazione del 
Codice di 
comportamento, così 
come aggiornato dalla 
Deliberazione di G.C. n° 
21 del 28/01/2020.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati attivati tutti 
gli adempimenti previsti 
in caso di forniture e 
servizi, dei criteri 
ambientali specificati 
nella Deliberazione di 
G.C. n° 280 del 
11/10/2019.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 03-03-24



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

297.692,13

252.392,13

56.054,26

4.173,48

Variazioni -45.300,00

lunedì 26 aprile 2021 03-03-24



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

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

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

  MELONE  DOMENICO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Collaborazione con UTP per la definizione delle tavole e 
documenti tecnico - grafici per l'adeguamento del 
Piano Strutturale e del Piano Operativo come disposto 
dalla Delibera di Consiglio Comunale 47 dell '11 
novembre 2019

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state attivate le 
collaborazioni con UTP 
per la definizione delle 
integrazioni richieste da 
Regione Toscana: 
Direzione Generale 
politiche Mobilità, 
infrastrutture e TPL 
/Direzione Ambiente ed 
Energia/ Direzione 
Difesa del Suolo e 
Protezione Civile 
/Direzione Ambiente ed 
Energia settore servizi 
pubblici locali energia ed 
inquinamenti /Direzione 
Agricoltura e

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Partecipazione al tavolo Tecnico per la definizione del 
Progetto di Valorizzazione dell'Area Ex Ilva inviato al 
Mibact. Collaborazione agli adeguamenti concordati 
nella prima seduta del Tavolo Tecnico del 26 novembre 
2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono continuati gli 
incontri con il gruppo di 
lavoro interno per 
stabilire la 
documentazione e gli 
atti da elaborare a 
seguito della seduta del 
tavolo tecnico di cui al 
verbale del 26 
novembre 2019.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-03-51



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

209  TICCI   FABIO 100% 100%

814  MELONE   DOMENICO 0% 1%

Indicatore_Strumento
Collaborazione alla definizione del progetto per la 
realizzazione dei nuovi orti urbani nell'area Ex Ilva.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto è stato 
definitivamente 
consegnato con deposito 
di tutta la 
documentazione 
progettuale composta 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 impianti e 
nulla osta 
Soprintendenza. Sono 
stati attivati incontri con 
gli amministratori in 
sede di Giunta 
Comunale al fine di 
valutare l’inserimento 
dello stesso nel piano 
delle opere pubbliche 
per successive annualità.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati attivati tutti 
gli adempimenti previsti 
dal Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e per la 
Trasparenza e vigilanza 
sull’attuazione del 
Codice di 
comportamento, così 
come aggiornato dalla 
Deliberazione di G.C. n° 
21 del 28/01/2020.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati attivati tutti 
gli adempimenti previsti 
in caso di forniture e 
servizi, dei criteri 
ambientali specificati 
nella Deliberazione di 
G.C. n° 280 del 
11/10/2019.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 03-03-51



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

60.700,00

75.018,73

16.110,10

4.764,10

Variazioni 14.318,73

lunedì 26 aprile 2021 03-03-51



C.d.C. Mobilità - TPL56

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

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

  MELONE  DOMENICO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Definizione, con il soggetto assegnatario della Gara 
Pubblica Regionale,  della nuova proposta progettuale 
per il TPL implementando le seguenti azioni: 
1) definizione dei nuovi percorsi delle linee urbane, 
mantenendo il servizio rispettivamente dell’area est, 
nord e ovest della città e garantendo il collegamento 
con il punto nodale della stazione e quindi con le aree 
centrali;
2) aumentare  la frequenza del servizio nella fascia 
mattutina (7:00 – 10:00) e in quella delle ore centrali 
della giornata (12:00 – 15:00), finalizzato 
prioritariamente alle scuole;
3) strutturare  i servizi in modo da garantire i 
collegamenti diretti per le scuole medie e le superiori 
per tutti i quartieri della città con tempi di percorrenza 
massimi di circa 20 minuti;
4) definire una linea per il servizio estivo, che non sia 
al solo servizio delle spiagge ma che colleghi tutte le 
aree maggiormente interessate dalle presenze 
turistiche anche con l’Acquapark.
Attivare le procedure necessarie per richiedere al 
nuovo soggetto gestore: 
• analisi dei carichi sulla nuova rete del servizio 
urbano con la possibilità di attuare un servizio a 
chiamata nella fascia pomeridiana invernale per 
specifiche aree della città;
• uso di mezzi a basso impatto ambientale;
• linea estiva, non solo nei giorni feriali ma durante 
l’intero per iodo estivo, anche garantendo una 
presenza serale dall’entrata in vigore dei servizi estivi 
(chiusura delle scuole) e non dal primo luglio come 
avviene oggi;
• obbligo di riorganizzazione dei servizi Urbani ed 
Extraurbani alla luce della possibile realizzazione 
dell’autostazione in prossimità della stazione 
ferroviaria. Tale riorganizzazione dovrà avere 
l’obiettivo di ridurre i transiti delle linee extraurbane 
all’interno della città, lato mare almeno nelle fascia 
oraria diurna (7:00 – 21:00).

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La Regione Toscana non 
ha ancora attivato con il 
soggetto assegnatario 
della Gara Pubblica 
Regionale, il servizio a 
causa delle conseguenze 
dei ricorsi ancora attivi 
sull’ esito dell’ 
aggiudicazione. Al 
momento la gestione è 
stata mantenuta in forza 
di un “contratto ponte” 
che dovrebbe comunque 
concludersi a dicembre 
2020 garantendo 
l’attivazione del servizio

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-03-56



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

209  TICCI   FABIO 10% 10%

814  MELONE   DOMENICO 40% 40%

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati attivati tutti 
gli adempimenti previsti 
dal Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e per la 
Trasparenza e vigilanza 
sull’attuazione del 
Codice di 
comportamento, così 
come aggiornato dalla 
Deliberazione di G.C. n° 
21 del 28/01/2020.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati attivati tutti 
gli adempimenti previsti 
in caso di forniture e 
servizi, dei criteri 
ambientali specificati 
nella Deliberazione di 
G.C. n° 280 del 
11/10/2019.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

110.156,00

110.156,00

72.613,81

65.352,42

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 03-03-56



C.d.C. Igiene urbana67

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

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

  MELONE  DOMENICO

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Attivazione del Servizio di Ispezione Ambientale per il 
controllo sul territorio delle corrette modalità di 
conferimento dei rifiuti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con DD 90 del 20 .05. 
2020 è stata approvata  
l’offerta per “Ispezioni 
Ambientali e gestione 
dei sistemi di 
videosorveglianza” 
presentata dalla Soc. Sei 
Toscana Srl con nota 
prot. com . 15014 del 
18/05/2020 ed è stato 
attivato il servizio, 
dando  atto che per 
l’anno 2020 sarà svolto 
per un numero 
preventivato di circa n. 
16 uscite per n. 2 
ispettori prevedendo 
altresì il noleggio dei 
sistemi di video 
sorveglianza.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-03-67



Indicatore_Strumento
Attivazione dei cassonetti a conferimento controllato 
nelle aree e nei quartieri  individuati per la raccolta 
differenziata

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con DD n. 465 del 
09.07. 2020 e 
successiva DD 649 del 
01.10.2020 sono stati 
concessi al personale del 
gestore,  i locali 
dell’Officina cilindri 
all’interno dell’Ilva al 
fine di intensificare la 
consegna delle tessere 
Sei Toscana per accesso 
controllato ai cassonetti. 
La campagna di 
consegna ha avuto un 
notevole incremento 
passando dal 50% di 
tessere non consegnate 
a circa 15 - 20%. E’ 
stata inoltre attivata 
specifica campagna di 
informazione coordinata 
con il soggetto gestore e 
sono stati inseriti tutorial 
di spiegazione per 
migliorare 
l’apprendimento e la 
funzionalità da parte 
dell’utenza in attesa 
della definitiva chiusura 
dei cassonetti a 
conferimento controllato.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Definizione del capitolato per la Gara del servizio di 
disinfestazione e derattizzazione Disinfezione nelle 
aree e nelle strutture pubbliche di pertinenza del 
comune di Follonica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

ono stati completati gli 
atti e il capitolato di 
gara. Con 
determinazione a 
contrarre n. 419 del 
24/06/2020, ai sensi 
dell’ art. 60 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 è 
stata indetta la 
procedura aperta per 
l’affidamento del servizio 
di copertura assicurative 
dell’Ente. E’ stata svolta 
la procedura e sono in 
corso le procedure di 
esame da parte della 
commissione delle 
offerte.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Definizione del capitolato per l'attuazione della Gara 
del servizio per la raccolta e smaltimento delle 
carcasse degli animali morti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con DD. 5050 del 
29.07.2020 è stato 
approvato il  Capitolato 
di Appalto completo 
dell’offerta economica 
per il servizio di raccolta 
e smaltimento delle 
carcasse di animali morti 
rinvenuti sul territorio 
comunale . E’ stato 
inoltre deciso di  
procedere all’acquisto 
del servizio di “raccolta 
e rimozione delle 
carcasse di animali morti 
rinvenuti sul territorio 
comunale”

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-03-67



lunedì 26 aprile 2021 03-03-67



Indicatore_Strumento
Monitoraggio e controllo del proseguimento delle 
attività di Bonifica sul territorio Comunale: Area Tiro a 
Volo e Distributori Carburanti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In merito agli impianti 
per la distribuzione 
carburanti è stata 
segnalata con Codice 
Sibon GR-1101 “PV Eni 
53624 sito in via Aurelia 
Loc. Rondelli - Comune 
di Follonica (GR)” - una 
potenziale 
contaminazione 
ambientale ai sensi 
dell'art.245 del D.Lgs. 
152/2006 a seguito di 
informazioni pervenute 
con protocollo AC-CN 
000355T del 
30/07/2020 e in atti 
reg. al prot. n. 
AOOGRT/0265228 del 
30/07/2020. In 
particolare l’Arpat ha 
segnalato che ai fini 
della chiusura del 
procedimento 
ambientale dovrà essere 
seguito da parte della 
società  il  comma 2 art. 
242 del D.Lgs. 152/06 
quando, a seguito delle 
indagini preliminari sui 
parametri oggetto 
dell'inquinamento sia 
accertato che il livello 
delle concentrazioni 
soglia di contaminazione 
(CSC) non sia superato 
dandone notizia con 
apposita 
autocertificazione. 
L'autocertificazione 
conclude il procedimento 
di bonifica ferme 
restando le attività di 
verifica e di controllo da 
parte dell'autorità 
competente da 
effettuarsi nei successivi 
quindici giorni. Inoltre, 
Arpat ha specificato in 
merito a tale 
procedimento che  la 
DGRT n. 301 del 
15/03/2010 specifica 
che il soggetto obbligato 
trasmette i dati relativi 
alle misure di 
prevenzione adottate e 
alle indagini preliminari 
svolte utilizzando il 
Modulo B tramite 
l'applicazione web 
SISBON. Qualora 
l'indagine preliminare 
accerti il mancato 
superamento delle CSC, 
il soggetto obbligato 
inoltra, per mezzo PEC, 
l'autocertificazione, di 
cui all'art. 242, comma 
2 del D.Lgs. 152/06, a 
tutti i soggetti 
destinatari della notifica 
iniziale utilizzando il 
Modulo F e relativi 
allegati. Tali  procedure 
sono tutt’ora in corso.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-03-67



Indicatore_Strumento
Attivazione delle procedure semplificate di intervento 
per la predisposizione di ordinanze in materia di igiene 
e sanità pubblica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state attivati 
servizi di pulizia e 
sanificazione ordinari e 
straordinari in 
considerazione della 
grave emergenza 
epidemiologica dovuta a 
covid – 19. In accordo 
con il soggetto gestore e 
la protezione civile sono 
stati coordinati servizi di 
sanificazione su strade e 
marciapiedi oltre che in 
aree pubbliche 
maggiormente 
frequentate come parchi 
e giardini.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Verifica degli accertamenti periodici per lo stato 
dell'amianto presente negli edifici comunali

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera della 
Giunta Comunale n°332 
del 26.11.2019 è stato 
approvato il progetto 
definitivo per 
l’intervento di “Bonifica 
copertura locali Cantiere 
Comunale di Via 
Leopardi” per un 
importo complessivo di 
42000 euro . I lavori 
sono terminati  il 
06.02.2020

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Spese per il servizio di raccolta e smaltimento RSU

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati attivati tutti i 
servizi previsti dal Piano 
Economico e Finanziario 
per l'anno in corso.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Prestazioni di servizio per interventi igienico - sanitari 
su aree pubbliche

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nell'anno in corso sono 
stati attivati i seguenti 
servizi: Sanificazione dei 
locali all'interno dell'area 
ex Ilva (Torre orologio); 
Sanificazione e 
igienizzazione locali 
all'interno della colonia 
marina; Sanificazione 
dei marcipiedi di via 
fratti e sanificazioni 
aggiuntive anti covid - 
19; Pulizia aggiuntiva di 
aree verdi e pinete

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-03-67



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

248  MONTANARI   MAURO 100% 100%

814  MELONE   DOMENICO 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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

ono stati attivati tutti gli 
adempimenti previsti dal 
Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e per la 
Trasparenza e vigilanza 
sull’attuazione del 
Codice di 
comportamento, così 
come aggiornato dalla 
Deliberazione di G.C. n° 
21 del 28/01/2020.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati attivati tutti 
gli adempimenti previsti 
in caso di forniture e 
servizi, dei criteri 
ambientali specificati 
nella Deliberazione di 
G.C. n° 280 del 
11/10/2019.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

6.617.195,33

6.617.195,33

4.783.061,55

4.151.422,69

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 03-03-67



C.d.C. Attività Produttive13

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

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

  CELLINI  STEFANO

Tutte le attività e gli interventi, anche quelli di programmazione, hanno risentito 
dell'insorgere della pandemia che ci ha costretti a ridefinire metodologie, interventi e 
modello di lavoro. Anche in questa situazione straordinaria sono comunque stati 
rispettati attività e tempi, adeguamenti alle nuove situazioni e rispondenza alle 
rinnovate esigenze dell'utenza.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Organizzazione o coordinamento attività produttive del 
territorio per favorire la promozione dei prodotti locali, 
il Centro Commerciale Naturale, l'organizzazione di 
eventi ecc.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nonostante la pandemia 
sono continuate le 
attività di relazione e 
coordinamento con le 
Associazioni ed il CCN 
soprattutto per il riavvio 
della stagione ed anche 
in supporto e sostegno 
per il buon 
funzionamento della 
stessa. Seppur in 
maniera telematica si 
sono settimanalmente 
affrontate tutte le 
problematiche 
concernenti le riaperture 
e l'animazione. Con 
l'autunno si sono poi 
riavviate le attività di 
programmazione e 
revisione dei relativi 
strumenti. L'obiettivo 
risulta essere 
pienamente raggiunto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Coordinamento avvio delle procedure degli studi per 
un nuovo Piano Generale del Commercio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto, 
chiusa fse preanalisi su 
medie strutture e avviati 
iter incarichi di 
collaborazione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Provvedimento di riaccorpamento per funzionalità del 
Mercato Settimanale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto, 
definito l'atto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 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
Modifica aal Regolamento Commercio Ambulante per 
adeguamento Fiera di Carnevale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Stante pandemia avviata 
rivisitazione complessiva 
del Regolamento

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo pienamente 
raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali 
specificati nella Deliberazione di G.C. n° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

29.500,00

27.200,00

0,00

0,00

Variazioni -2.300,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 03-04-13



C.d.C. Promozione turistica14

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

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

  CELLINI  STEFANO

Ancorchè con modalità diverse sono stati rispettati gli standard di incontri ed anche le 
fondamentali attività di promozione atte a favorire il settore trainante dell'economia 
cittadina. Con la nuova apertura dello IAT è stato assicurato uno standard ancora 
maggiore nell'attività di accoglienza e nel pieno rispetto delle regole anti-covid sono 
stati assicurati anche eventi di qualità offerti agli ospiti della città.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Nuova gestione servizio Ufficio Informazione ed 
Accoglienza Turistica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo pienamente 
raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Supporto e coordinamento attività Ambito Territoriale 
Turistico

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo pienamente 
raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Ultimazione aggiornamento Portale Turistico e di 
Promozione del Territorio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto on 
line terzo aggiornamento

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Follonica Summer Festival

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Stante pandemia 
l'iniziativa è stata 
adeguata alle 
disposizioni vigenti

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Incarico attività di supporto agli eventi, all'accoglienza 
turistica, alla promozione  e censimento locazioni 
turistiche

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sospesa attività causa 
pandemia

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-04-14



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

503  CELLINI   STEFANO 30% 30%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

481.736,06

340.736,06

148.553,00

59.883,00

Variazioni -141.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 03-04-14



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

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 3 - Pianificazione  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

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

  CELLINI  STEFANO

Adeguandoci tempestivamente a nuove metodologie di lavoro e di incontro è stata 
assicurata adeguata assistenza alla nostra utenza e il proseguo dell'attività di 
programmazione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Regolamento gestione Fonderia 1, cura e assistenza 
manifestazioni

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Regolamento in corso di 
stesura, priorità 
nell'affrontare gli 
adeguamenti alle 
normative anti-covid

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Definizione Rivalutazione  Tariffe Taxi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo pienamente 
raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Avvio procedure per implementazione possibilità di 
pagamento direttamente su portale da parte degli 
utenti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Attività conclusa per 
quanto di competenza 
del settore

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 03-04-53



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

199  NOBILI   LANFRANCO 100% 100%

503  CELLINI   STEFANO 35% 35%

780  PACCHIAROTTI   PAQUI 100% 100%

887  MANCA    GIAMPAOLO 100% 100%

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  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 03-04-53



C.d.C. Edilizia ed Impiantistica20

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

Nel corso del 2020 è stata effettuato l'intervento di efficientamento energetico della 
scuola di Via Buozzi e Cavour con l'attuazione dei due stralci funzionali per un importo 
complessivo di €.450.000,00. Durante il periodo estivo in conseguenza dell'emergenza 
epidemiologica Covid-19 sono stati esguiti all'interno degli edifici scolastici  interventi 
finalizzati alla riduzione dei rischi di contagio per un importo di circa €.250.000,00 
inizialmente non previsti all'interno della programmazione e concentrati nell'arco di un 
mese e mezzo. Sempre a riguardo degli edifici scolastici è stato progettato ed affidato 
l'intervento di efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi della scuola 
di via Varsavia per un importo di €.130.000,00. Sono stati condotte verifiche 
antisfondellamento nelle scuole. Nel corso del 2020 è stato perfezionato l'affidamento 
della progettazione definitiva ed esecutiva del polo scolastico e nel mese di dicembre è 
stata attivata la confereza di servizi per l'ottenimento dei pareri. E' stata consegnata 
ed approvata la progettazione dell'intervento di consolidamento della ciminiera 
all'interno dell'area ex Ilva, affidati, consegnati ed avviati i relativi lavori.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Manutenzione scuola di Musica di Via Argentarola : 
Predisposiione perizia, affidamento nell'ambito del 
contratto di accordo quadro manutenzione edilizia ed 
esecuzione dei lavori.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Dopo un primo 
intervento di messa in 
sicurezza della zona 
dell'ingresso con una 
struttura provvisionale 
sono stte condotte visite 
per l'individuazione della 
soluzione al problema 
dell'infiltrazioni. E' stata 
predisposta una perizia 
che individua la tipologia 
di lavorazione ed il costo 
dell'opera. L'operazione 
non è stat poi attuata 
percheè le risorse 
disponibili sono state 
investite negli interventi  
negli edifici scolastici 
finalizzati alal 
prevenzione del Covid-
19.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-20



Indicatore_Strumento
Intervento di riparazione della ciminiera interno Ex 
Ilva. Acquisizione autorizzazione Soprintendenza, 
approvazione progetto. Affidamento ed esecuzione dei 
lavori.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata richiesta ed 
ottenuta l'Autorizzazione 
da parte della 
Soprintendenza e con 
D.D. 517/2020 è stato 
approvato il progetto 
esecutivo. A seguito di 
procedura 
concorrenziale su Start 
con D.D. 673/2020 è 
stata fatta 
l'aggiudicazione 
definitiva ed il relativo 
contratto stipulato in 
data 20/10/2020. Con 
D.D. 654/2020 è stato 
nominato l'Ufficio di 
Direzione dei lavori. La 
consegna dei lavori è 
stata effettuata il 16 
novembre ed al 31.12 i 
lavori sono in corso  
secondo le previsioni 
progettuali.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Intervento di riqualificazione interna del mercato 
coperto. Condivisione soluzioni progettuali con 
esercenti,  predisposizione progetto esecutivo, 
affidamento.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato affidato 
l'incarico per la 
progettazione esecutiva 
dell'intervento ed 
elaborata una prima 
soluzione con un solo 
chioosco centrale che è 
stat condivisa con la 
Giunta Comunale. 
Parallelamemnte sono 
stati approfonditi gli 
aspetti riguardanti la 
sistemazione dei box nei 
quali traslocare i due 
commercianti presenti 
attualmente nei banchi 
centrali. Sono stati 
effettuati allo scopo 
sopralluioghi e 
successivamente stime 
per l'individuazione di 
costi dei relativi lavori. 
E' stato elaborato un 
progetto in variante 
rispetto a quello 
finanziato. Sulla base di 
questo progetto è stata 
richiesta alla Regione  
una proroga dei tempi 
concessi per la 
conclusione del progetto 
di investimento, 
concessa in data 
13.01.2021, fino al 
18.09.2021. Con 
protocollo n.42601 del 
31.21.2020 il progettista 
incaricato ha consegnato 
il progetto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-20



Indicatore_Strumento
Intervento di adeguamento strutturale edificio Via 
Trieste 3 adibito a scuola materna. Affidamento 
incarico Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. Approvazione progetto definitivo 
esecutivo.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Dopo la consegna del 
progetto esecutivo da 
parte del professionista 
incaricato per il mancato 
perfezioanmento delle 
risorse individuate nella 
programmazione le 
attività inizialmente 
previste non sono 
proseguite.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Verifiche periodiche impianti di sollevamento edifici 
comunali. Predisposizione documentazione di gara, 
individuazione soggetto affidatario, esecuzione 
verifiche entro la scaddenza

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con D.D. 310/2020 è 
stato affidato l'incarico e 
sono state eseguite le 
verifiche degli impinati 
di Palazzo Comunale, 
Museo del Ferro, 
Fonderia n.1, Casello 
Idraulico, scuola di Via 
Buozzi, Biblioteca e 
palazzina LL.PP. 
Pertanto gli impianti in 
esercizio sono tutti 
dotati di verifica 
biennale.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Rinnovo attestazioni di sicurezza antincendio Fonderia 
n.1, Fonderia n.2, Asilo Nido di Via De Gasperi e scuola 
materna Campi Alti al Mare. Affidamento incarichi, 
verifiche rilascio asseverazione e presentazione al 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco entro la 
scadenza

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con D.D. 17/2020 è 
stato affidatro l'incarico 
per il rinnovo del CPI 
della Fonderia n.1 e la 
relativa attastazione è 
stata presentata nel 
mese di gennaio. Nel 
mese di novembre sono 
state presentate le 
attestazioni di rinnovo 
per l'Asilo Nido di Via De 
Gasperi, della Fonderia 
n.2 e della scuola 
materna di Campi Alti al 
mare. Tutte le 
attestazioni antincedio 
degli edifici comunali 
sono in corso di validità.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Realizzazione scala accesso alla graticcia scenica della 
Fonderia n.2. Predisposizione progetto, approvazione 
da parte della Soprintendenza, affidamento ed 
esecuzione dei lavori.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso dell'anno sono 
state predisposte alcune 
soluzioni che tengono 
conto delle difficoltà 
tecniche legate alla 
conformazione 
planoaltimerica degli 
spazi. Le difficoltà 
riscontrate sono legate 
ai vincoli di natura 
tecnica presenti e le 
soluzioni possibili  non  
garantiscono in merito 
alla sfruttabilità residua 
del palcoscenico. Al 
momento l'obiettivo è 
sospeso in attesa di 
individuare soluzione 
alternativa.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-20



Indicatore_Strumento
Intervento di efficientamento energetico scuola 
elementare di Via Buozzi Cavour - I° stralcio.  
Esecuzione lavori, coordinamneto con le dirigenti 
scolastiche, completamento e verifica regolare 
esecuzione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I lavori iniziati nel mese 
di dicembre 2019 sono 
stati sospesi nel mese di 
marzo a causa 
dell'emergenza Covid 
per essere ripresi e 
concluidi nel mese di 
giugno. In data 
08.07.2020 è stato 
sottoscritto il certificato 
di regolare esecuzione 
approvato con 
D.D.470/2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Intervento di efficientamento energetico scuola 
elementare di Via Buozzi Cavour - II° stralcio. 
Espletamento gara d'appalto, affidamento e stipula del 
contratto. Esecuzione lavori, coordinamnto con le 
dirigenti scolastiche, completamento e verifica 
regolare esecuzione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera G.C.  
n.296 del 25.10.2019 è 
stato approvato il 
progetto definitivo.
Con D.D. n. 1010/2019 
si è dato avvio alla 
procedura di scelta del 
contraente, tramite 
procedura aperta di cui 
all’ art.60 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. . Con 
D.D n°435/2020, i lavori 
di che trattasi sono stati 
affidati.
I lavori hanno avuto 
avvio, nel mese di luglio 
e conclusi prima della 
riapertura della scuola 
per l’anno scolastico 
2020-2021. Con 
determina dirigenziale 
n.879 del 10.12.2020 è 
stato approvato il 
Certificato di Regolare 
Esecuzione ed il conto 
finale a cui è seguita la 
liquidazione del saldo.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-20



Indicatore_Strumento
Affidamento incarico per verifiche antisfondellamento 
soffitti edifici scolastici. Predisposizone 
documentazione di gara capitolato, relativi allegati e 
disciplinare. Espletamento della gara su piattaforma 
elettronica. Affidamento. Esecuzione servizio e verifica 
regolare esecuzione dello stesso.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’ufficio, allo scopo di 
condurre una 
consultazione telematica 
finalizzata 
all’affidamento del 
servizio  ha predisposto 
il Disciplinare tecnico e 
prestazionale ed il 
DUVRI ( ed ha dato 
avvio alla RDO 
n°2549332 pubblicata 
sul portale  MEPA in data 
14.04.2020, aperta a 
tutti gli operatori abilitati 
per il bando specifico.
Con D.D. n.431/2020 il 
servizio è stato affidato. 
Il servizio ha avuto 
avvio alla fine del mese 
di luglio. E in corso la 
rendicontazione 
dell’intervento tramite la 
procedura telematica 
predisposta dal Ministero 
per ottenere 
l’attribuzione del 
cofinanziamento 
concesso con Decreto 
MIUR n.2 del 08.01.20

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-20



Indicatore_Strumento
Nuovo polo scolastico presso il Parco Centrale. 
Completamento operazione di valutazione delle offerte 
per affidamento incarico progettazione definitiva ed 
esecutiva. Verifiche per aggiudicazione e stipula del 
contratto. Esecuzione del contratto verifica delle 
documentazione progettuale. Procedimento per la 
verifica preventiva dell'interesse archeologico. 
Coordinamento con Miur ed Inail.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A seguito della 
valutazione delle offerte 
tecniche presentate ed 
alle verifiche effettuate 
sulla prima in 
graduatoria, con D.D. 
237/2020la 
progettazione definitiva 
ed esecutiva è stata 
affidata al RTP 
costituendo tra 
POLITECNIA 
(mandataria)-Arch. 
Antonio Marcon 
(mandante).
Nell’ambito della 
progettazione ai sensi di 
quanto disposto all’art. 
25 del D.lgs.50/2016 
s.m.i., si è provveduto 
all’espletamento della 
Verifica preventiva 
dell’interesse 
archeologico. E' stato 
affidato incarico  ad 
archelogi professionisti e 
in relazuioe agli studi 
presentati ed ai saggi 
eseguiti la 
Soprintendenza nel 
mese di settembre ha 
rilasciato il proprio nulla-
osta. E' stato otetnuto 
da parte di INAIL nun 
ulteriore finanziamento 
di 1.300.000 euro 
rispetto ai 10.000.000 
concessi allo scopo di 
aadeguare la palestra 
alle norme Coni e far 
fronte ad esgihgeze 
legate al Covid-19.
Il finanziamento ha 
portato alla conseguenza 
di integrare l’incarico 
affidato alla RTP 
POLITECNICA 
concedendo una proroga 
sui tempi di 
progettazione al fine di 
progettare la palestra 
secondo la normativa 
CONI ben più 
prescrittiva. Con 
determina dirigenziale 
n° 735 del 27.10.2020 e 
conseguente atto di 
sottomissione del 30 
ottobre, si concedevano 
ulteriori 30 giorni per la 
consegna del progetto 
definitivo la cui 
consegna trovava 
scadenza nel giorno 
30.11.2020.Con atto del 
30.11.2020 si 
concedeva un'ulteriore 
proroga stabilendo la 
consegna entro il 
15.12.2020 degli 
elaborati necessari ad 
attivare il procedimento 
della conferenza di 
servizi decisoria ai sensi 
dell'art.14 c.2 della 
L.241/1990 e 
prorogando la consegna 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-20



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 5%

del definitivo al 
21.12.2020. Nel rispetto 
dei tempi prestabiliti è 
stata attivata in data la 
conferenza di servizi 
invitando in data 
29.12.2020 gli enti ad 
esprimersi secondo le 
proprie competenze sul 
progetto definitivo. E' 
stata attivata 
contemporaneamente la 
procedura per 
l'ottenimento del parere 
CONI sulla palestra.
Con D.D. n° 694 del 
13.10.2020 sono state 
affidate alla società 
Geologica Toscana s.n.c. 
di Poggibonsi (SI,) le 
indagini geologiche a 
supporto della 
progettazione, i cui 
risultati sono stati 
consegnati in data 
17.12.2020.

Indicatore_Strumento
Intervento di adeguemento antincendio della 
Biblioteca Comunale. Chiusura amministrativa appalto 
principale. Affidamento opere complementari. Raccolta 
e predisposizone di tutta la documentazione 
necessaria per la presentazione della Scia al Comando 
dei Vigili del Fuoco.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La procedura 
amministrativa dei lavori 
prinicipali, completati nel 
settembre 2019, si è 
completata con D.D. 
52/2020. Con D.D. 
37/2020 sono stati 
affidati i lavori di 
rifacimento del gruppo 
di spinta. Si sta 
predisponendo la 
documentazione per 
l'invio della scia.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Effettuate le 
comunicazioni.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Applicati i Cam dove 
previsto.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-20



515  MICHELONI   ELENA 70% 700%

551  MURZI   ANDREA 100% 100%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

1.850.919,11

2.437.816,80

1.212.326,63

187.287,07

Variazioni 586.897,69

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-01-20



C.d.C. Viabilità Strade e marciapiedi21

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

E' stato prtata avanti l'attività manutentiva delle sedi viabili concentrando, nelal rpima 
parte dell'anno l'attenzione nelle zone dove era privisto il passaggio della corsa 
ciclistica Tirreno Adraitico per una superfici di circa 10.000 mq. E' stato realizato il 
nuovo percorso ciclopedonale in plastica riciclata all'interno dell'area ex. Ilva. E' stato 
eseguito l'intervento manutentivo alle strutture del ponte sul Torrente Petraia in Via 
Giacomelli. Nel primo semtere 2020 è stata terminata la realizzazione del parcheggio 
della piscina Comunale opere attesa da molto tempo. Si è concluso l'iter autorizzativo e 
progettuale del collegamento ciclopedonale tra il Parco Centrale e la zona di Via della 
pace ed approvato il progetto esecutivo dando avvio alle procedure di gara. Nel corso 
del 2020 è stata predisposta la documentazione, espletata la gara ed affidati i lavori 
del nuovo accordo quadro di manutenzione della viabilita', predisposte due perizia per 
appalti specifici i cui lavori sono iniziati in parte nel 2020ed in parte ad inizio 2021. 
Sempre nel corso dell'anno è stata espletata la gara e contrattualizzati i lavori di 
rificaimento dell'asfalto sul Viale Italia a Pratoranieri. E' continuata l'attività 
ammnistrativa per il rilascio delle autorizzazione di manomissione del suolo pubblico, 
pareri su passi carrabili sinistri ecc.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Intervento di Riqualificazione Pavimentazioni Stradali 
per Corsa Tirreno Adriatico. Esecuzione sopralluoghi e 
verifiche con organizzazione. Predisposizione progetto, 
approvazione ed affidamento nell'ambito di contratto 
di accordo quadro. Esecuzione lavori prima della data 
stabilita per la corsa ciclistica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con D.D. 87 del 
05/02/2020 sono stati 
affidati i lavori di 
rifacimento delle 
pavimentazione di 
alcune strade 
interessate dalla corsa 
ciclistica. I lavori, affidati 
all'interno dell'Accordo 
Quadro deol Decoro 
Urbano si  sono svolti 
nella seconda metà del 
mese di febbraio e nei 
primi giorni del mese di 
marzo ed hanno 
riguardato Via leopardi, 
Via Roma via Bicocchi, 
Via della repubblica e 
collacchie per una 
superficie interessata 
poco meno di 10.000 
mq di pavimentazioni. I 
lavori sono stati 
completati nei tempi 
previsti per la data della 
corsa anche se la stessa 
è stat posticipata per 
l'intervenuta emergenza 
Covid.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-21



Indicatore_Strumento
Esecuzione lavori di realizzazione del percorso 
all'interno dell'area Ex Ilva in plastica riciclata. 
Direzione dei lavori e completamento

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I Lavori sono stati 
affidati con D.D. 
1129/2019, sono inziaati 
il 12 febbraio e 
completati 20 marzo 
2020. Hanno riguardato 
la posa in opera di una 
pavimentazione in 
plastica riciclata 
all'interno dell'area ex 
Ilva dalla scuola fino 
all'uscita vesro il petraia, 
compreso il 
collegamento 
all'ingresso del museo 
Magma.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Collegamento ciclopedonale tra il Parco Centrale e via 
della Pace. Perfezionamento incarico progettazione. 
Approvazione progetto definitivo, acquisizione pareri. 
Redazione ed approvazione progetto esecutivo. 
Affidamento lavori.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nella prima parte 
sdell'anno sono stati 
definiti gli aspetti legati 
alla geologia con 
l'affidamento 
(D.D.253/2020) delle 
indagini geologiche e 
l'effettuazione delle 
stesse. Il progetto 
definitivo perfezionato 
con convenzione 
rep.253 del 27.03.2020 
è stato consegnato nei 
pruimi giorni del mese di 
giugno e subito 
trasmesso alla Regione 
Toscana per 
l'ottenimento della 
prescritta autorizazione 
idraulica. Si sono 
accumulati alcuni ritardi 
nel rilascio 
dell'autorizzazione che è 
intervenuta solo nel 
mese di ottobre. Con 
Delibera di G.C. 123 del 
09.10.2020 è stato 
approvato il progetto 
definitivo. L'incarico per 
il progetto esecutivo è 
stato affidato con D.D. 
682 del 12.10.2020 e la 
relatica convenzione 
sottoscritta con rep.310 
del 10.11.2020. In data 
21.12 è statacompletata 
la consegna del progetto 
esecutivo che è stato 
oggetto di verifica ed 
approvazione ed 
approvato con D.D. 936 
del 23.12.2020 con la 
quale è stato anche dato 
avvio alal procedura di 
scelta del contraente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-21



Indicatore_Strumento
Manutenzione al ponte sul Petraia di Via Giacomelli. 
Acquisizione progetto dal professionista incaricato, 
verifica, approvazione. Affidamento ed esecuzione dei 
lavori

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A seguito del 
completamento della 
progettazione per il 
ripristino delle strutture 
del ponte con D.D. 439 
del 01.07.2020 sono 
stati affidati i lavori che 
si sono svolti e conclusi 
nel mese di luglio. 
Successivamente alla 
conclusione dei lavori 
sono state svolte, con 
esito positivo,  le prove 
di carico.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Rifacimento del manto stradale in Viale Italia zona 
Pratoranieri. Pubblicazione gara espletamento ed 
aggiudicazione. Esecuzione dei lavori al terminse della 
stagione estiva.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

la pubblicazione della 
gara è avvenuta nel 
mese di marzo le 
operazioni di gara, per i 
rallentamenti dovuti 
all'emergenza Covid-19, 
si sono protratte fino al 
mese di lugio. 
Successivamente sono 
state condotte le 
verifiche nei confronti 
della prima graduatoria, 
verifiche che hanno dato 
esito negativo 
determinando 
l'affidamento, fatto con 
D.D. 631 del 25.09.2020 
nei confronti della 
seconda in graduatoria. 
Il Contratto è stato 
stipulato il 30 ottobre. 
La stagione autunnale 
avanzanzata non rende 
possibile l'esecuzione 
dell'intervento in 
condizioni climatiche 
addeguate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-21



Indicatore_Strumento
Predisposizone elaborati progettuali per nuovo 
contratto di accordo quadro per la manutenzione 
strade e marciapiedi 2020/2023. Approvazione, 
pubblicazione ed espletamento gara. Affidamento ed 
avvio del contratto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto denominato 
Accordo qyadro per la 
manutenzione della 
viabilità per un perido di 
anni 4 è stato approvato 
con Delibera n.85 del 
24.06.2020. Con 
successiva D.D.428 del 
25 giugno è stato dato 
avvio alla procedura di 
gara che si è conclusa 
con l'aggiudicazione 
definitiva avvenuta con 
D.D. 633 del 25 
settembre. Il contratto è 
stato stipiltao il 17 
novembre. Con delibera 
di G.C. 141 del 
24.11.2020 è stato 
approvato il progetto 
definitivo per il lavori di 
"Manutenzione 
straordinaria strade e 
marciapiedi anno 2020" 
per un importo di 
€.200.000. Con D.D. 
845 del 25.11.2020 
sono stati affidati i 
relativi lavori mediante 
appalto specifico n.1. I 
lavori di che trattasi 
riguardano il rifacimento 
della pavmentazioni 
stradali di Via Cerboli, 
Via Fiume, Via Pratelli. 
Piazza della Stazione, 
Viale Eurpa, Via Balducci 
per una supefici di circa 
8.500 mq oltre alla 
sistemazione di un 
marciapiede in via 
Palermo e la 
realizzazione di un 
attraversamento rialzato 
su Via Massetana. Con 
D.D. 936 del 21.12.2020 
è stato affidato appalto 
specifico n.2 riguardate 
interventi di 
manutenzione ordinaria 
ed avviati i relativi lavori.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni su 
suolo pubblico. Acquisizione domande, istruttoria, 
richieste integrazioni e rilascio autorizzazioni, verifica 
su corretti ripristini ed eventuali azioni conseguenti

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state rilasciate nei 
tepi previsti 42 
autorizzazione di 
manomissione del suolo 
pubblico.OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-21



Indicatore_Strumento
Rilascio pareri su richiesta altri settori per passi 
carrabili, richieste risarcimenti.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

 •GESTIONE SINISTRI 
(N. 31  SINISTRI 
TRATTATI NEL 2020): 
ATTIVITÀ IN 
COLLABORAZIONE CON 
UFFICIO SINISTRI, 
UFFICIO LEGALE, 
UFFICIO PATRIMONIO, 
UFFICIO 
MANUTENZIONI, P.M. 

 •RILASCIO PARERI DI 
COMPETENZA PER 
GAZEBO (N. 7 
RILASCIATI): ATTIVITÀ 
ESEGUITA IN 
COORDINAMENTO CON 
SUAP, UFFICIO 
URBANISTICA, P.M., 
UFFICIO MANUTENZIONI

 •RILASCIO PARERI DI 
COMPETENZA PASSI 
CARRABILI (N. 20 
RILASCIATI): ATTIVITÀ 
ESEGUITA IN 
COORDINAMENTO CON 
UFFICIO PATRIMONIO, 
P.-M. UFF. 
URBANISTICA-EDILIZIA 
PRIVATA

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Comunicazioni effettuate.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Utilizzati dove applicabili 
i CAM.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-21



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

Indicatore_Strumento
Direzione dei Lavori appalto accordo quadro 
manuntenzione viabilità.
Direzione dei Lavori Ordini dei Lavoro. Completamento 
lavori , parchegguio piscina comunlae.
Conclusione del contra*o e predisposizione 
documentazione relativa.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Completamento lavori , 
parcheggio piscina 
comunle. Conclusione 
del contratto e 
predisposizione 
documentazione relativa.
sono state eseguite 
attività di progettazione, 
d.l., supporto alla 
direzione operativa nelle 
attività di cantiere, 
contabilizzazione e 
predisposizione 
documentazione tecnico 
amministrativa.

 •SAL 12 IN DATA 
28/4/2020

 •SAL 13 IN DATA 
21/9/2020
A.S. “MANUTENZIONE 
STRADE E MARCIAPIEDI 
TERZO STRALCIO” 

 •VERBALE DI RIPRESA 
IN DATA 24/2/2020

 •VERBALE DI 
SOSPENSIONE IN DATA 
23/3/2020

 •ESECUTIVO PROGETTO 
PARCHEGGIO PISCINA 
(APR/MAG 2020)

 •VERBALE DI RIPRESA 
IN DATA 6/5/2020

 •PARERE SU PROROGA 
IN DATA 21/5/2020

 •CERTIFICATO DI 
ULTIMAZIONE LAVORI 
IN DATA 8/7/2020

 •VERBALE DI PRESA IN 
CARICO PARZIALE IN 
DATA 10/7/2020

 •DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 743 
DEL 28/10/2020 
APPROVATA LA 
CONTABILITÀ FINALE 
ED IL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE

 • DD 804 DEL 
13.11.2020 DI 
APPROVAZIONE PERIZIA 
ED AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI 
COMPLETAMENTO DEL 
TERZO STRALCIO 
(MANUTENZIONE 
TRATTO STRADALE DI 
VIA LAMARMORA 
COMPRESO TRA VIA 
CIMAROSA E PAGANINI) 
DL, FINE LAVORI IN 
DATA 27/11/22020

 •RACCOLTA 
DATI/DOCUMENTI PER 
PREDISPOSIZIONE 
CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE 
GENERALE 
DELL’ACCORDO 
QUADRO.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-21



216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

515  MICHELONI   ELENA 0% 0%

638  RUGGERI   ANTONINO 50% 50%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

766.269,72

1.156.701,23

813.093,93

31.281,54

Variazioni 390.431,51

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-01-21



C.d.C. Illuminazione Pubblica22

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

RISORSE UMANE UTILIZZO

Per l'anno 2020 non erano previsti obiettivi specifici per il centro di costo. Le attività di 
manutenzione e potenziamento della pubblica illuminazione sono state gestite 
attraverso l'altra U.O.C.. Vedi centro di Costo n.68

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 5% 5%

227  MARGHERITI   ROSSANO 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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-01-22



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

78.799,10

208.799,10

78.799,10

0,00

Variazioni 130.000,00

lunedì 26 aprile 2021 04-01-22



C.d.C. Verde Pubblico23

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

Nel 2020 è stato perfezionato il nuovo appalto di getione e manutenzione del verde 
pubblico e la consegna effettiva del servizio è avevnuta nel mese di maggio a cui ha 
seguito tutta l'attività di coordinamento da parte della Direzione dei Lavori interna 
particolarmente impegnativa nella fase di avvio del contratto. Parallelamente è 
arrivato a conclusione l'appalto di accordo quadro del decoro urbano nel corso del 
quale per quanto riguarda il centro di costo sono statte elaborate ed affidate due 
perizia per il ripristino della barriera a protezione della duna di Pratoranieri.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Direzione dell'esecuzione del servizio appalto 
pluriennale manutenzione del verde. Consegna del 
servizio verifica attivazione da parte dell'affidatario di 
quanto previsto dal capitolato e dall'offerta tecnica 
presentat in sede di gara. Ordini di servizio e 
contabilità.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state eseguite 
attività di progettazione, 
D.L., supporto alla 
direzione operativa nelle 
attività di cantiere, 
contabilizzazione e 
predisposizione 
documentazione tecnico 
amministrativa.

 •CONSEGNA DEL 
SERVIZIO: AVVIO 
DELL’ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO VERBALE 
IN DATA 25/5/2020

 •Interfaccia continuativo 
per avvio di tutte le 
attività contrattualmente 
previste

 •Verifica giornaliera 
maestranze, 
attrezzature e mezzi;

 •Sopralluoghi con 
cadenza settimanale su 
aree di intervento;

 • Richiesta, acquisizione 
ed implementazione 
della programmazione 
attività a canone a fine 
trimestre;

 •ODL 1 IN DATA 
10/7/2020;

 •ODL 2 IN DATA 
26/8/2020;

 •Settembre 
Predisposizione perizia 
per primi lavori 
straordinari in 
extracanone 

 •SAL 1 IN DATA 
30/9/2020.

 •DD 920 DEL 
21/12/2020 
affidamento, direzione 
lavori, contabilizzazione 
su esecuzione di lavori 
straordinari ed ordinari 
extracanone;

 •Incontri mensili 
organizzativi per 
consuntivazione e 

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-23



programmazione e 
gestione procedurale ed 
esecutiva dell’appalto di 
servizio;

 •SAL 2 IN DATA 
31/12/2020

Indicatore_Strumento
Direzione dei Lavori accordo quadro Decoro Urbano .
Predisposizione perizie per appal+ specifici, direzione 
lavori e contabilità.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state eseguite 
attività di progettazione, 
D.L., supporto alla 
direzione operativa nelle 
attività di cantiere, 
contabilizzazione e 
predisposizione 
documentazione tecnico 
amministrativa.

 •(A.S. EX CARTIERA) 
CONTABILITÀ SAL 5 IN 
DATA 8/4/2020

 • (A.S. 4 PERCORSO 
CICLOPEDONALE EX 
ILVA) FINE LAVORI IN 
DATA 20/3/2020, SAL 6 
IN DATA 12/5/2020

 •(A.S. 5 TIRRENO-
ADRIATICA) GEN 2020 
PERIZIA, DETERMINA, 
ODL 7 , CONSEGNA IN 
DATA 7/2/2020, FINE 
LAVORI IN DATA 
13/3/2020, SAL 7 IN 
DATA 5/5/2020;

 •(A.S. 7 ALLESTIMENTO 
AIUOLA SENZUNO) 
LUGLIO 2020 PERIZIA, 
DETERMINA, ODL 9; 
CONSEGNA IN DATA 
22/7/2020, FINE 
LAVORI 6/8/2020;

 •(A.S. 8 LAVORI DI 
MANUTENZIONE DELLA 
DUNA DI PRATORANIERI 
– 1°STRALCIO) PERIZIA 
SETTEMBRE 2020, DD. 
673/2020, ODL 10 DEL 
9/10 CONSEGNA IN 
DATA 12/10, FINE 
LAVORI 1/11/2020;

 •(A.S. 9  LAVORI DI 
MANUTENZIONE DELLA 
DUNA DI PRATORANIERI 
– 2°STRALCIO) PERIZIA 
OTTOBRE 2020, ODL 11 
IN DATA 12/11 
CONSEGNA 16/11

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Comunicazioni efefttuate

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-23



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 5%

515  MICHELONI   ELENA 5% 5%

638  RUGGERI   ANTONINO 40% 40%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali 
specificati nella Deliberazione di G.C. n° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

248.660,00

242.160,00

95.720,00

93.529,24

Variazioni -6.500,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-01-23



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

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

Nel corso del 2020 sono stati avviati e completati i lavori di separazioni delle 
retifognarie che per il primo stralcio hanno riguardato il potenziamento della stazione 
di sollevamento di Via Lago di bracciano oltread altre opere complementari sulle 
condotte di Salciaina. E' proseguito l'iter di approvazioni, il cui attore principale è 
Acquedotto del Fiora, del sistema fognario della foce del torrente Petraia  con la 
conclusione della conferenza di servizi. E' stato esamniato sempre in conferenza di 
servizi il progetto di ADF di potenziamento del depuratore di Campo Cangino.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Intervento di separazione reti fognarie - I° stralcio. 
Esecuzione del contratto, supervisione tecnico 
amministrativa del procedimento. Liquidazione Sal e 
approvazione contabilità finale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I lavori sono stati 
consegnati nel mese di 
gennaio e completati nel 
mese di luglio. Sono 
stati espletati tutti gli 
adempimenti 
amministrativi 
riguardanti sospensioni 
lavori, proroghe, 
subappalti e pagamenti. 
Con D.D. 855 del 
30.11.2020 è satop 
approvato il Certificato 
di Regolare Esecuzione. 
Per il terzo lotto 
dell'intervento nel mese 
di settembre 2020 è 
stato richiestio un 
finanziamento da parte 
del Ministreo 
dell'Interno. Ad inizo 
2021 è pervenuta 
comunicazione di 
ammissione per un 
importo finanziato pari 
al totale dei costi e cioè 
900.000.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-26



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

504  PIERRO   RICCARDO 15% 15%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 0% 0%

Indicatore_Strumento
Progetto integrato del sistema fognario tratto di Via 
Gorizia, stazione di sollevamento di Via Palermo. 
L'intervento è attuato da Acquedotto del Fiora ed il 
Comune compartecipa alle spese di investimento 
secondo l'accordo approvato con Delibera di GC 
208/2018. E' prevista la chiusura della conferenza di 
servizi gestita dall'Ufficio Suap, la redazione da parte 
di AdF del progetto esecutivo, la sua verifica e l'avvio 
della procedura di gara.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

La procedura di 
approvazione del 
progetto tramite Suap è 
stata attivata al termine 
del 2019 e conclusa con 
provvedimento del 
marzo 2020. Dopo 
questo passaggio 
Acquedotto del Fiora 
avrebbe dovuto 
procedere con la 
progettazione esecutiva. 
Dopo l'incontro fatto con 
Adf il sette ottobre 
Acquedotto del Fiora ha 
presentato un nuovo 
cronoprogramma che 
prevede : a) redazione 
del progetto esecutivo 
entro il mese di luglio, 
l'affidamento dei lavori 
entro il mese di luglio e 
l'avvio del cantiere a 
partire dal mese di 
ottobre 2021,

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Sistemazione alveo foce del Torrente Petraia. Verifica 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
approvazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progetto presentato è 
all'esame della giunta 
comunale per le proprie 
valutazioni, in attesa di 
approvazione.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Comunicazioni effettuat.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-26



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-01-26



C.d.C. Servizio Amministrativo e contabile28

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

RISORSE UMANE UTILIZZO

Nel corso dell'anno sono state espletate con regolarità di assunzione degli impegni di 
spesa e liquidazione delle fatture nei confronti dei fornitori con n.381 ordinanze di 
liquidazione. I singoli Rup hanno proceduto alle comunicazioni previste dalla legge per 
i monitoraggi delle spese d'investimento, dei contratti, osservatori ecc per il primo 
anno senza l'ausilio del dipende Gattiglio collocato in pensione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

Indicatore_Strumento
Processi di liquidazione della spesa . Acquisizione 
fatture controlli sulla disponibilità finanziaria, durc e 
tracciabilità emissione ordinanze di liquidazione, 
coordinamneto con Ufficio Ragioneria.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Al 31 dicembre sono 
state processate n.381 
ordinanze di liquidazione 
con attività necessaria e 
conseguente.OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Processi di rendicontazione spesa BDAP, Osservatorio 
Regionale, L.190/2012

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

I singoli rup procedono 
in maniera autonomia 
alle comunicazione dei 
dati relativi ai CUP ed ai 
CIG nelle banche dati 
del BDAP, Osservatorio 
Regionale e 
Amministrazione 
Trasperente  del 
Comune di Follonica.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Comunicazioni effettuate.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-28



216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 15% 15%

504  PIERRO   RICCARDO 85% 85%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

138.866,05

141.390,96

64.907,73

22.319,65

Variazioni 2.524,91

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-01-28



C.d.C. Demanio50

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

L'attività dell'Ufficiom Demanio ha riguardato il rilascio di autorizzazione nulla osta, 
variazioni delle concessioni. In particolare nel 2020 abbiamo assitito ad un incremento 
delle concessioni stagionali per ampliamenti in profonità in conseguanza dell'aumento 
della spaiaggia per efeftto dei lavori di difesa. Nel corso dell'anno è stato dato corso 
all'iter per l'estensione della durata della concessioni fino al 2033 concluso entro la 
fine dell'anno, . Sono stati gestiti con l'ufficio legale e con l'asilio di professionisti 
esterni contenzioni aperti.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Procedimenti relativi alle richieste di modifica delle 
concessioni demanili esitenti, ampliamenti stagionali, 
subentri ecc. Verifica della documentazione, richieste 
integrazioni, istruttorie, predisposizione determina e 
schema di atto suppletivo.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Alla data del 31 
Dicembre 2020 sono 
stati avviati e conclusi i 
seguenti procedimenti
•    N 3 subingressi
•    N 1 Variazioni Art. 24
•    N 21 Concessioni 
Stagionali
•    N 1 Nuova 
Concessione
Restano da definire N 1 
Sub Ingresso e N 1 
Variazione art. 24

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-50



Indicatore_Strumento
Sistema di controllo Demanio Marittimo. Controlli a 
campione sulle concessioni, sulle attività balneari 
rispetto periodi di apertura.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con l’ausilio della 
capitaneria di porto sono 
stati eseguiti ì seguenti 
controlli:
- Bagno Florida: verifica 
delle misure della 
concessione e verifica 
dei corretti arredi di 
servizio pubblico
- Bagno Eden: verifica 
delle misure della 
concessione e di corretta 
installazione delle 
delimitazioni di rispetto 
dalle baracche retrostanti
- Baracche di Levante: 
verifica di presunte 
occupazioni non 
autorizzate
Nell’ambito della propria 
autonomia sono state 
eseguite le seguenti 
verifiche relative al 
rispetto delle 
autorizzazioni demaniali:
- Autorizzazione 
17/2020 rilasciata 
all’Associazione 
Stabilimenti Balneari per 
la manutenzione 
dell’arenile:
- effettuati N 2 verbali 
sanzionatori per 
mancato rispetto delle 
prescrizioni
- ordinato il ripristino 
degli arenili
- verificata la corretta 
esecuzione
- Autorizzazione 
20/2020 rilasciata a 
Hawaii Beach per 
manutenzione arenile
- effettuato un verbale 
sanzionatorio per 
mancato rispetto delle 
prescrizioni
- ordinato il ripristino 
degli arenili
- verificata la corretta 
esecuzione

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Rilascio autorizzazioni per commercio ambulante su 
Demanio Marittimo.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono stati rilasciati 11 
Nulla Osta per 
commercio ambulante in 
spiaggia

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-50



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

Indicatore_Strumento
Procedimenti relativi all'estensione della durata delle 
concessioni demaniali marittime previste dall'art.1 
comma 682 della legge 145/2018

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A seguito 
dell’approvazione della 
Delibera N 83 del 
24.06.2020 è stato dato 
seguito alle attività per 
l’applicazione delle 
Lagge 145/2018, in 
particolare:
•    Attività di controllo 
per i requisiti antimafia 
su tutti i concessionari 
siano essi persone 
fisiche che società
•    Verifica dei requisiti 
di ordine morale e 
tecnico a campione
•    Calcolo delle 
imposte di registro e 
comunicazione delle 
modalità di adesione alla 
Legge da parte dei 
concessionari
•    Controllo degli 
avvenuti pagamenti
•    Raccolta di tutti gli 
atti originali per 
l’apposizione del timbro 
di estensione
•    Apposizione del 
Timbro e riconsegna 
degli elaborati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione ordinaria del Demanio Marittimo, 
autorizzazioni, nulla osta, ordini d'introito.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Alla data del 31 
Dicembre 2020 sono stai 
rilasciati i seguenti atti:

 •N 21 autorizzazioni 
demaniali

 •N 15 Nulla Osta 
Demaniali

 •Sono stati inviati tutti 
gli ordini di introito e 
verificati gli avvenuti 
pagamenti

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Comunicazioni effettuate

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Non applicabili i Cam

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-50



216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 60% 60%

814  MELONE   DOMENICO 5% 5%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

199.882,89

199.882,89

176.464,00

4.931,80

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-01-50



C.d.C. Obiettivo Mare52

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

Sono state espletate tutte le attività per consentire con regolarità la stagione balneare 
2020. Dopo i dubbi legati alla situazione pandemica e grazie alle riaperture del mese di 
giugno l'ufficio è stato impegnato nel garantire tutti quei servizi che annualmente 
vengono erogati. E' stato approvato il piano di salvamento con una piccola riduzione 
dei tempi e predisposto un servizio di sorveglianza per assicurare il distanziamento 
sull'arenile. Sono stati attivati i servizi di pulizia dell'arenile e tutti gli allestimenti di 
playarea e bau beach. Anche per l'anno 2020 è stata ottenuta la Bandiera Blu.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Adesione al piano di salvamento 2020. Verifica della 
proposta presentata approvazione per adesione, 
impegni di spesa e liquidazione quota parte 
dell'Amministrazione Comunale.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera N 72 del 
08.06.2020 il Comune di 
Follonica ha aderito al 
Piano Collettivo di 
Salvamento anno 2020.
Con Determinazione N 
403 del 19.06.2020 è 
stato approvato lo 
schema di accordo con il 
Consorzio Stabilimenti 
Balneari e  impegnato le 
somme necessarie al 
contributo erogato da 
parte del Comune di 
Follonica.
Con Delibera N 92 del 
16.07.2020 è stata 
approvata l’estensione 
del Piano sino alla zona 
a Nord del Fosso Cervia.
Con Determinazione N 
495 del 23.07.2020 
sono state approvate le 
convenzioni esterne al 
Piano Collettivo con la 
Capitaneria di Porto, la 
Croce Rossa Italiana e la 
Protezione Civile 
impegnando le relative 
risorse. Sono stati 
disposti i pagamenti in 
acconto e saldo come 
previsti dalla 
convenzione con Il 
Consorzio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-52



Indicatore_Strumento
Interventi di ripristino stagionale delal spiaggia libera 
in coordinamento con le operazioni di parte 
dell'Associazione degli Stabilimenti Balneari. Rapporti 
con la Regione Toscana per autorizzazioni ecc.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Determinazione N 
389 del 16.06.2020 
sono stati affidati i 
Lavori di trasporto e 
stendimento di sabbia 
nella spiaggia a Sud del 
Torrente Pietraia
Sono state rilasciate le 
seguenti autorizzazioni 
relative alla 
manutenzione 
dell’arenile: N 5, 6, 11, 
12, 17, 20 anno 2020
I rapporti con la Regione 
Toscana, sia per quanto 
riguarda le attività di 
manutenzione arenile 
che per quanto concerne 
i lavori di conclusione 
delle opere a mare dei 
ripascimenti sono stati 
costanti e continui.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Servizio di pulizia degli arenili. Verifica per 
l'attivazione nell'ambito del contratto di servizi con 
ATO rifiuti e Sei Toscana. Adesione impegni di spesa e 
predispsizione atti necessario. Controllo del servizio e 
monitoraggio della spesa.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con determinazione N 
360 del 27.05.2020 
“Contratto di servizio 
con ATO Toscana Sud, 
attivazione servizio 
opzionale pulizia arenili 
con il Gestore Unico SEI 
Toscana. Impegno di 
spesa.” È stato affidato il 
servizio a SEI Toscana 
per l’anno 2020
Nella stagione estive 
viene effettuato un 
monitoraggio giornaliero 
del servizio con controlli 
sulla spiaggia e verifica 
delle segnalazioni degli 
utenti.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Rifacimento accessi e ripristino della Duna 
Pratoranioeri. Affidamento intervento di sistemazione 
delle due rampe ed esecuzione prima della stagione 
estiva. Predisposizone progetto acquisizione pareri e 
nulla osta ed avvio degli interventi di ripristino del 
sistema di difesa della duna.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Affidamento intervento 
di sistemazione delle 
due rampe ed 
esecuzione prima della 
stagione estiva. 
Predisposizone progetto 
acquisizione pareri e 
nulla osta ed avvio degli 
interventi di ripristino 
del sistema di difesa 
della duna.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-52



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 35% 35%

Indicatore_Strumento
Allestimento Play Area zona Senzuno, montaggio 
attrezzature, ripristino segnaletica informativa spiagge 
su tutto il litorale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L’attività di allestimento 
della Play area di 
Senzuno rientra tra 
quelle previste dal 
contratto di servizio 
stipulato con SEI 
Toscana.
La segnaletica è stata 
completamente 
sostituita con cartelli 
nuovi acquistati con atto 
di impegno N 415 del 
23.06.2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
 Bandiera Blu 2020, predisposione  ordinanza balneare 

2020, diffusione, materiale divulgativo ecc

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state emanate le 
seguenti ordinanze:

 •Ordinanza di 
Balneazione N 240 del 
28.05.2020

 •Ordinanza N 50 del 
23.06.2020 “Disciplina 
di accesso ai cani. 
Stagione Balneare 2020”
La cartellonistica è stata 
sostituita con acquisto di 
materiale 
Determinazione N 415 
del 23.06.2020. Nel 
mese di dicembre sono 
state acquisiti elaborati 
e trasmessi tutti i 
documenti necessari per 
la richiesta della 
Bandiera Blu 2021

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Comunicazioni effettuate.

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-52



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

389.500,00

393.056,88

159.752,52

106.021,33

Variazioni 3.556,88

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-01-52



C.d.C. Sport57

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

Nel 2020 è stata attivata e  portata quasi alla conclusione la procedura per l'affidameto 
in concessione del campo scuola di Via Amendola. Attuato e perfezionato il nuovo 
affidamento dei campi di calcio Baldaccheri e Nicoletti per un periodo di anni 2. E' stata 
gestita la situazione della concessione delle palestre scolastiche con l'interruzione del 
mese di aprile e con il tentativo con le società e le dirigenti scolastiche di consentire la 
ripresa nel mese di ottobre. Il riacutizzarsi della crisi sanitaria non ha consentito di 
portare a termine tale operazione. Nel corso dell'anno è proseguita l'attività 
amministrativa di controllo erogazione dei contributi alle società sportive ed analizate 
le proposte di investimento.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Procedura di gara per affidamento gestione Campo 
scuola di Via Amendola. Compltamento 
documentazione di gara, pubblicazione procedura 
valutazione delle offerte e affidamento. Consegna 
dell'impianto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con determina a 
contrarre n. 361  del 
27/05/2020  è stata 
avviata la procedura per 
l’affidamento in 
concessione dell’ 
impianto sportivo. 
Successivamente 
all'avviso di 
manifestazione 
d'interesse da parte del 
solo attuale gestore è 
stata avviata una 
procedura negoziata con 
tale operatore. La 
proposta tecnica è in 
fase di valutazione da 
parte della commissione 
di gara.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-57



Indicatore_Strumento
Assegnazione delle palestre in orario extrascolastico 
2020/2021. Predisposizione avvios e pubblicazione. 
Esame delle richieste presentate e formazione bozza di 
calendario, condivisione con Istituti Scolastici. 
Affidamento stipula dei displinari di utilizzo.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'assegnazione della 
palestre in orario 
extrascolastico per la 
stagione 2020/2021 non 
è stata definita a causa 
della situazione sanitaria 
legata al Covid-19. 
Duranti i mesi di giugno 
e luglio sono avvenute 
numerose interlocuzioni 
tra Amm.ne Comunale e 
Dirigenti scolastiche per 
individuare soluzioni che 
garantissero in questo 
particolare momento la 
convivenza, in sicurezza, 
tra attività scolastica e 
sportiva. E' stato 
pubblicato l'avviso per 
acquisire le 
manifestazioni d'interese 
da parte della 
associazioni ponendo a 
loro carico tutte le 
incombenze per 
disinfezione pulizia ecc. 
l'aggravarsi della 
situazione sanitaria ha di 
fatto congelato le 
procedure attivate.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione delle convenzioni attive. Il Comune di 
Follonica ha stipulato ed ha in corso di validità 
convenzione per la gestione dei seguenti impianti : 
Palagolfo, Pista Armeni, Campo di Via Salceta, Pista di 
Pattinaggio di Via Etruria, Minigolf via Monte Capanne, 
Campi di calcio di Via Sanzio e via dell'Alabtro. Tennis 
di Via Sanzio. La'ttività comprende l'assunzione degli 
impeni di spesa, le rendicondazioni delle società, 
lerogazione del contributo dove previsto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività di gestione 
delle convezioni è 
proseguita per il 
corernte anno con il 
subentro delle 
problematiche legate 
alle limitazioni, chiusure 
e riaperture degli 
impinati in conseguenza 
del Covid. 19. Il Comune 
di Follonica ha garantito 
il proprio supporto alle 
associazioni 
confermando 
l'erogazione dei 
contributi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-57



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

504  PIERRO   RICCARDO 0% 0%

Indicatore_Strumento
Individuazione nuova forma di gestione ed 
affidamento della concessione degli impianti sportivi di 
calcio di Via Sanzio e di Via dell'Albatro.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In presenza della 
gestione commissariale 
è stato stabilito di 
garantire la gestione 
degli impinati per il 
calcio secondo l'attuale 
modello di gestione per 
un perido di ulteriori due 
anni. In anticipo sulla 
scadenza dell'attuale 
convenzione è stata 
attivata pertanto con 
D.D. 361 del 27.05.2020 
la nuova procedura di 
assegnazione. Nei 
termini previsti è 
apervenuta la sola 
richiesta  del precedente 
gestore ed con D.D. 574 
del 31.08.2020 è stata 
effeyttuata 
l'aggiudicazione 
definitiva. La scritture è 
del 17.09.2020

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Verifica proposte d'investimento per prolungamento 
delle concessioni : Alcune convenzioni stipulate nel 
2018 e 2019 prevedono la possibilità da parte dei 
concessionari di proprorer investimenti e 
conseguentemente prolungare le relative convenzioni. 
Nel caso pervengano tali tipi di proposte devono 
essere attivate le relative istruttorie e predisposti gli 
atti conseguenti enecesari

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stato presentata dal 
gestore dell'impianto per 
il tennis di Via Sanzio la 
proposta d'investimento 
consistente nella 
copertura di un ulteriore 
campo. Della proposta è 
stato preso atto con 
Delibera del 
Commissario Prefettizio 
n.79 del 17.06.2020 ed 
in data 03.08.2020 è 
stata modificata la 
convezione.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Comunicazioni effettuate

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-57



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

428.688,00

428.688,00

385.395,83

148.819,08

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-01-57



C.d.C. Progettazione e Supporto ai Rup65

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  01  Opere pubbliche e Demanio

  ROMAGNOLI  ALESSANDRO

E' stato approvato il piano treiinale del Lavorim Pubblici 2020/2022 che ha consentito 
di attivare tutta una serie di interventi quali la realizzazione di 128 nuovo loculi 
cimiteriali e cenerari, rifacimento illuminazione campi al tennis di via Sanzio. E' satto 
elaborato il progetto esecutivo per l'intervento di efficientamento del palagolfo con il 
quale si è partecipato al bando Sport e Periferie 2020. Sono stati affidati gli incarichi di 
progettazione degli adeguamenti strutturali delle scuole di Via varsavia e via Cimarosa 
ed approvati i  relativi progetti di fattibilità tecnica economica. E' stata stipulata 
convenzione con Maresi per la realizzazione sottopasso ferroviario di Pratoranieri ed 
iter di conferenza di servizi e di autiorizzazione da parte di RFI. Nel corso dell'anno è 
stata predisposta la gara, espletate ed aggiudicato il servizio di ingegneria e 
architettura per la Riqualificazione del Quartiere Senzuno.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Indicatore_Strumento
Programma Triennale Lavori Pubblici 2020/2022. 
Predisposizone, adozione, pubblicazione ed 
approvazione definitiva. Eventuali aggiornameti nel 
corso dell'anno

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera n.11 del 
04.03.2020 è stato 
approvato il Programma 
Triennale Lavori Pubblici 
2020/2022 e 
succesivamente si è 
prceduto alla sua 
pubblicazione nelle 
forme di legge. Nel 
mese di luglio è stata 
predisposta una prima 
variazione approvata 
con Delibera n.34 del 
05.08.2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-65



Indicatore_Strumento
Nuovo blocco di loculi cimiteriali. Aggiudicazione gara, 
accettazione disegni costruttivi. Affidamento  ed 
esecuzione lavori platea di Fondazione. Affidamento 
incarico per il collaudo statico. Esecuzione fornitura e 
posa in opera loculi prefabbricati. Collaudo

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con D.D.  26/2020 e 
successiva 145/2020 si 
è proceduto 
all'aggiudicazione 
dell'appalto
Le prestazioni sono 
iniziate i primi giorni del 
mese di marzo con la 
predisposizione dei 
disegni costruttivi del 
fabbaricato.
Con D.D. n.243/2020 è 
stata approvata una 
variante 
suppletiva.                     
 Con D.D. 278/2020 è 
stata approvata la 
perizia di spesa per 
l'esecuzione delle 
fondazioni ed affidati i 
relativi lavori nell'ambito 
del contratto di accordo 
quadro per la 
manutenzione edilizia.
Con D.D. 210/2020  è 
stato affidato l'incarico 
per il collaudo 
statico.                          
                         I lavori 
di realizzazione delle 
fondazioni sono stati 
eseguiti nel mese di 
maggio mentre quelli di 
montaggio dei loculi 
sono stati completati nel 
mese di luglio. 
In data 08.09.2020 è 
stato  depositato il 
collaudo statico.
In data 29.09.2020 è 
stato rilasciato il 
certificato di regolare 
esecuzione approvato 
con D.D. 701/2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Rifacimento illuminazione campi da tennis di Via 
Sanzio. Approvazione progetto esecutivo affidamento d 
esecuzione lavori.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con D.D.473/2020 è 
stato approvato il 
progetto esecutivo 
dell'intervento e dato 
avvio alal procedura di 
gara che si è conclusa 
con l'aggiudicazione di 
cui alla D.D. 575/2020. I 
lavori sono iniziatai in 
data 12.10.202 e sono 
in corso di 
completameto. Con. 
D.D. 770/2020 è stata 
approvata una variante 
in corso d'opera. I lavori 
sono stati conclusi in 
data 13/11/2021 e con 
D.D. 919/2020 è stato 
approvato il certificato di 
regolare esecuzione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-65



Indicatore_Strumento
Affidamento progettazione interventi di adeguamento 
sismico edifici scolastici di Via Cimarosa e di Via 
Varsavia.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con D.D. 183/2020è 
stato affidato l'incarico 
all'Ing. Guido Franzoni 
per l'edificio scolastico di 
Via Varsavia e lo stesso 
ha trasmesso la 
documentazione 
riguardante il progetto 
di fattibilità tecnica ed 
economica nel mese di 
giugno.           Con D.D. 
197/2020 è stato 
affidato l'incarico all'Ing. 
Stefano Pagnini per 
l'edificio scolastico di Via 
Varsavia e lo stesso ha 
trasmesso la 
documentazione 
riguardante il progetto 
di fattibilità tecnica ed 
economica nel mese di 
giugno. Con Delibera di 
G.C. 142 del 
17/11/2020 è stato 
approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed 
economica 
dell'adeguemanto 
sismico della scuola di 
Via Varsavia. Con 
Delibera di G.C. 149 del 
24/11/2020 è stato 
approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed 
economica 
dell'intervento di 
adeguamento sismico 
della scuola di Via 
Cimarosa. Con D.D. 983 
del 31/12/2020 sono 
stati affidat le prove 
diagnostiche della scuola 
di Via Varsavia.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-65



Indicatore_Strumento
Riqualificazione del quartiere Senzuno. Avvio 
procedura per l'affidamento del progetto di fattivilità 
tecnica ed economica mediante appalto di servizi di 
architettura ed ingegneria. Espletamento gara, 
affidamento. Esecuzione contratto e consegna elaborati

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con D.D. 243/2020 si è 
dato avvio alla 
procedura di scelta del 
contraente, le operazioni 
di gara e valutazione 
delle offerte sono 
avvenute nei mesi di 
luglio ed agosto. Con 
D.D.625/2020 si è 
proceduto 
all'aggiudicazione ed il 
contratto è stato 
sottoscritto con rep.316 
del 02/12/2020. Entro il 
31/12 sono stati 
effettuati numerosi 
incontri con i progettisti 
e con la parte politica 
per stabilire i punti fermi 
che consentano ai 
progettisti di procedere 
con la definizione delle 
scelte. In particolare 
sono stati condotti 
approfondimenti in 
merito agli equilibri da 
instaurare tra 
miglioramento della 
qualità urbana, 
pedonalizzazione, 
sistema della sosta ecc.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Intervento sull'arenile Senzuno. Realizzazione pennelli 
trasversali e riprofilatura. Affidamento incarichi, 
acquisizione pareri, approvazione ed avvio della 
procedura di gara.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il progettista incaricato 
ha presentato il progetto 
esecutivo, 
paralelemante con 
D.D.212 del 03.03.2020 
è stato affidato l'incarico 
per la redazione del 
piano di sicurezza e 
coordinamento. Nel 
mese di aprile il 
progetto è stato inviato 
alla Regione toscana per 
la verifica di 
assoggettabilità a Via. 
Nel mese di luglio sono 
state richieste 
integrazione 
successivamente invuite 
nei primi giorni di 
setetmbre. La regione 
Toscana si è espressa 
per la non 
assoggettabilità a vVIA 
con decreto del mese di 
ottobre. Sono stati 
comunque prescitte 
modifiche per la 
successiva espressione 
dei pareri. E' in corso 
l'adeguamento del 
progetto alle prescrizioni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-65



Indicatore_Strumento
Opere di urbanizzazione a scomputo. Esame progetti 
ed espressione pareri, verifiche di collaudo per 
acquisizione al patrimonio.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel corso dell'anno è 
stata definità 
l'acquisizione delle opere 
e dei terreni derivanti 
dalla lottizzazione di Via 
Casetta pecorari. Sono 
stati rilasciati pareri in 
merito al CP02b ed al 
Consorzio Via Isole 
Eolie. Nel mese di lugio 
è stato definito il 
collaudo delle Opere di 
urbanizzazione legate 
all'intervento del Golfo 
dei Sogni Ex colonie 
Cariplo.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Sottopasso ferroviario pedonale a Pratoranieri. Verifica 
progetto di fattibilità presentato dal promotore, 
predisposizione convenzione. Rapporti con Rete 
Ferroviaria Italiana per iter approvazione ed 
autorizzazione.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con Delibera di C.C. 
55/2019 era statat 
approvata la proposta 
della società Maresi di 
realizzare a propria cura 
e spese e secondo le 
previsioni dell'art.20 del 
Codice dei Contratti um 
sottopasso 
ferroviariopedonale nella 
zona di Pratoranieri. Il 
progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 
presentato dai 
proponenti è stato 
approvato con Delibera 
del Commissario n.46 
del 31.03.2020 
unitamente allo schema 
di convenzione. Lo 
schema di convenzione 
è stato successivamente 
modificato con altra 
Delibera n.63 del 
23.05.2020 ch e ha 
consentito la 
sottoscrizione tra le 
parti. Il provato ha 
presentato il progetto 
definitivo sottoposto 
dall'Uffico Suap ad 
approvazione tramite 
Conferenza di Servizi. La 
conferenza di servizi si è 
conclusa con D.D. 
831/2020. Dopo questo 
passaggio il privato ha 
presentato il progetto 
esecutivo a RFI sulla 
base del quale sarà 
sottoscritta la 
convenzione che 
regolerà i rapporti 
sull'attraversamente. 
Firmata la convenzione 
con RFI potranno 
iniziare i lavori.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-65



Indicatore_Strumento
�Intervento di efficientamento energe co Palagolfo.

Progettazione esecutiva, approvazione e presentazione 
candida+ra bando Sport e Periferie

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Il Comune di Follonica 
nell'anno 2018 ha 
approvato un progetto 
definitivo per 
l'intervento di 
efficientamento 
energetico del palagolfo. 
Tale progetto 
contemplava la 
sistemazione della 
copertura del parterre 
che da tempo presenta 
problemi diffusi di 
infiltrazioni a cui si è 
cercato di dare sluzione 
con interventi periodici 
ma non definitivi. 
L'intervento 
comprendebva anche la 
realizzazione di un 
impinato fotovoltaico e il 
condizionamento delle 
due palestre principali. 
Con tale progetto 
definitivo si è 
partecipato ad un bando 
regionale per il 
finanzimento di 
interventi di 
efficientamento 
energetico degli edifici 
pubblici ed alla primo 
bando di sport e 
perfiferie. La proposta 
pur ponendosi in buone 
posizioni nelle relative 
graduatorie non è stata 
però ammessa a 
finanziamento. Con la 
pubblicazione del bando 
sport e periferie 2020 si 
è deciso di ripropporre 
l'intervento. E' stato 
qundi condotto 
l'approfondimento 
progettuale del progetto 
esecutivo con il quale 
sono state introdotte 
alcune modifiche quali 
ad esempio 
l'illuminazione a led del 
parterre centrale. Con 
D.D. 611 del 
16/09/2020 si è assunto 
l'impegno di spesa per i 
progettisti incaricarti del 
progetto esecutivo. Il 
progetto è stato oggetto 
di verifica e validazione 
ed è stato approvato 
con D.D. 742 del 
28/10/2020. Il progetto 
è stato trasmesso entro 
la scadenza del 31/10 
alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e 
siamo in attesa dell'esito.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-01-65



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

216  ROMAGNOLI   ALESSANDRO 10% 10%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 5%

515  MICHELONI   ELENA 10% 10%

638  RUGGERI   ANTONINO 0% 0%

687  SPINICCI   ALESSANDRO 5% 5%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Comunicazioni effettuate

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Dove applicabili sono 
stati introdotti i criteri 
abientali minimi sia nelle 
procedure di gara per i 
servizi di ingegneria e 
architettura sia nei 
capitolati d'appalto dei 
progetti dei lavori.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

27.000,00

27.000,00

9.917,41

9.845,08

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-01-65



C.d.C. Cimitero25

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

il servizio è stato condotto con continuità ed efficienza, garantendo agli Utenti la 
massima disponibilità e fruibilità della struttura, senza interruzioni e nel rispetto delle 
misure per il contrasto della diffusione del covid19

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
Manutenzione del Cimitero: Appalto pluriennale 
mediante accordo quadro  - POP 2019-2021, annualità 
2020

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

intervento non avviato  - 
risorse impiegate per la 
ralizzazione di nuovi 
blocchi di loculi.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
progettazione e realizzazione ampliamento  loculi ed 
ossari 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Con D.D.  26/2020 e 
successiva 145/2020 si 
è proceduto 
all'aggiudicazione 
dell'appalto
Le prestazioni sono 
iniziate i primi giorni del 
mese di marzo con la 
predisposizione dei 
disegni costruttivi del 
fabbaricato. Con D.D. 
n.243/2020 è stata 
approvata una variante 
suppletiva.Con D.D. 
278/2020 è stata 
approvata la perizia di 
spesa per l'esecuzione 
delle fondazioni ed 
affidati i relativi lavori 
nell'ambito del contratto 
di accordo quadro per la 
manutenzione edilizia. 
Con D.D. 210/2020  è 
stato affidato l'incarico 
per il collaudo statico. I 
lavori di realizzazione 
delle fondazioni sono 
stati eseguiti nel mese di 
maggio mentre quelli di 
montaggio dei loculi 
sono stati completati nel 
mese di luglio.  In data 
08.09.2020 è stato 
depositato il collaudo 
statico. In data 
29.09.2020 è stato 
rilasciato il certificato di 
regolare esecuzione 
approvato con D.D. 
701/2020.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-02-25



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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state condotte con 
continuità tutte le 
manutenzioni necessarie 
al mantenimento del 
decoro e della 
funzionalità della 
struttura. In particolare 
sono stati eseguiti: 
pulizia dei vialetti, cura 
della aree imbrecciate, 
ricarico e sagomature 
delle tumulazioni a 
terra, verniciate n° 10 
fontane; sono stati 
potati 298 ligustri, tutte 
le siepi, pinatate n° 15 
nuovi ligustri, installate 
n° 2 pensiline.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
gestione dei servizi cimiteriali mediante contratto 
esterno

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il servizio è stato 
condotto con efficacia 
garantendo continuità 
all'Utenza; in particolare 
sono state eseguite, 
oltre alle attività 
programmate (tipo 
svuotamento 
cestini), i seguenti 
interventi:
1) n° 25 esumazioni;
2) 281 funerali;
3) 31 affidamenti di 
urne cinerarie;
4) 5 dispersioni di 
cenere nel cinerario 
comune;
5) n° 7 traslazioni;
6) n° 2 interventi per il 
ripristino delle condizioni 
di impermeabilità del 
feretro;
7)ricevimento nella 
stanza mortuaria di n° 
26 salme;
8) ricevimento di n° 2 
salme nella stanza 
autoptica;

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-02-25



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

34  PERICCIOLI   ROBERTO 100% 100%

204  PICCI   MASSIMO 98% 98%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 5%

627  ZANABONI   SERENA 100% 100%

708  PANNOZZO   GIANLUCA 100% 100%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

81.273,45

76.273,45

59.202,68

19.833,14

Variazioni -5.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-02-25



C.d.C. Protezione Civile35

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

tutte le attività sono state condotte nel rispetto dei tempi, anche quelle conseguenti 
alle attività emergenziali sia per eventi meteo calamitosi, che per il Covid19.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
Aggiornamento  delle procedure operative del Piano di 
protezione Civile Comunale. aggiornamento  con 
riferimento al modello di intervento ed alle procedure 
di attivazione delle varie funzioni in relazione alla 
tipologia del rischio. Sono stati aggiornati i riferimenti 
telefonici ed implementate le procedure con maggiori 
attività in capo alla Polizia Municipale che riceverà in 
emergenza, le segnalazioni dei cittadini attraverso la 
propria centrale operativa , munita degli occhi 
elettronici sulla città.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

è stato aggiornato il 
piano comunale a 
seguitoi 
dell'approvazione  del 
piano emergenza 
esterno Nuova Solmine 
Spa- edizione 2020 
(Decreto Prefetto di 
Grosseto prot. 59350 
del 05/11/2020)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
gestione degli allerta meteo emessi dalla Regione 
Toscana

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state attivate tutte 
le attività di 
monitoraggio previste 
per il centro situazioni, 
relative a n° 44 avvisi di 
criticità.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
gestione convenzioni con le associazioni di volontariato

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

con Determinazione 
Dirigenziale n° 
892/2020 sono state 
liquidati i contributi alle 
associazioni di 
volontariato 
convenzionate con il 
Comune. Durante tutto 
l'anno sono state gestiti 
i rapporti e le attivazioni 
richieste sie per 
l'emergenza da covid19, 
sia per evbentiu meteo 
calamitosi

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-02-35



Indicatore_Strumento
acquisto attrezzature e dispositivi per l'attività di 
protezione civile sul territorio

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

 - con Determinazione 
Dirigenziale 940/2020 
sono stati acquistati 
display luminosi per 
l'informazione alla 
popolazione
 - con Determinazione 
Dirigenziale 986/2020è 
stato realizzato nuovo 
sistema di teleallarme 
controllato per il 
sottopasso ferroviario di 
Via Bicocchi

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

EMERGENZA OTTOBRE 
2018 
con Determinazione 
Dirigenziale n° 
443/2020 sono state 
accertate le somme 
erogate dalla Regione e 
destinate ai soggetti 
spettanti. Sono state 
eseguite le seguenti 
attività:
- rendicontazione spese 
sostenute dall'Ente;
- rendicontazione spese 
sostenute dai Privati (DD 
443/2020, accertamento 
dell'entrata e 
liquidazione ai soggetti 
destinatari);
- attivato procedimento 
per assegnazione 
contributo alle imprese 
extra agricole;
- rendicontazione 
domande di contributo 
strutture private

EMERGENZA DICEMBRE 
2019
è stata eseguita la 
rendicontazione delle 
spese sostenute 
dall'Ente (DD 800/2020 
accertamento entrata)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-02-35



Indicatore_Strumento
Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che 
permettano continuità del servizio (lavoro agile, 
turnazioni…)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

contrasto per il 
diffondersi dell'epidemia 
negli ambienti di lavoro 
dell'Amministrazione 
Comunale, e per la 
cittadinanza. Sono stati 
attivati e gestiti i 
seguenti servizi/attività:
1) ritiro presso i 
magazzini della 
provincia, 
confezionamento e 
distribuzione della 
mascherine chirurgiche 
(circa 600.000 pezzi) ;
2) ritiro presso le sedi 
scolastiche e 
distribuzione a domicilio 
di n° 103 tablet per la 
didattica a distanza;
3) ritiro presso le scuole 
e consegna a domicilio 
di n° 404 zaini lasciati in 
classe alla vigila della 
chiusura improvvisa 
delle scuole in 
attuazione di specifico 
DPCM;
4) attivazione servizio 
monitoraggio spiagge 
nella stagione di 
balneazione 2020;
5) attivazione servizio 
anti assembramento 
presso gli uffici postali;
6) attivazione servizio 
anti assembramento 
presso il mercato 
settimanale;
7) attivazione servizio 
informazione alla 
popolazione mediante 
auto munite di 
altoparlanti;
8) attivazione 
monitoraggio del 
territorio durante i 
periodi di lock down, 
mediante droni.
9) servizio di 
disinfettazione degli 
ambienti lavorativi e dei 
principali parchi giochi, 
attrezzati con arredo 
urbano ed attrezzature 
ludiche;

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-02-35



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

204  PICCI   MASSIMO 2% 2%

227  MARGHERITI   ROSSANO 10% 10%

240  TEMPESTI   MAURIZIO 60% 60%

OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento
Applicazione, in caso di forniture e servizi, dei criteri 
ambientali 
specificati nella Deliberazione di G.C. n° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

17.143,80

53.896,56

40.362,76

27.390,70

Variazioni 36.752,76

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-02-35



C.d.C. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro54

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

il servizio è stato condotto con continuità ed efficienza. Sono stati attivati tutti gli 
interventi formativi e di aggiornamento delle valutazioni dei rischi, rispettando le 
scadenze e gli adempimenti previsti dal D.Lgd. 81/08

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il documento è stato 
aggiornato 
continuamente in 
relazione alle procedure 
mutate nel corso 
dell'emergenza 
pandemica dovuta al 
COVID19, in data 24 
Aprile e 27 Luglio.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
gestione del servizio di prevenzione e protezione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

L'attività è stata 
condotta con continuità 
ed efficienza, 
garantendo ai lavoratori 
e ai datori di lavoro, i 
servizi previsti dalla 
normativa. Con 
provvedimento 
Dirigenziale n° 
277/2020 sono stati 
attivati gli interventi in 
materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 
previsti dal D.Lgs. 
81/08. In particolare 
sono stati attivate tutte 
le visite previste da 
protocollo sanitario, e 
tutti gli interventi 
formativi previsti nel 
piano della formazione; 
sono state eseguite le 
visite di sopralluogo nei 
vari plessi produttivi del 
comune; nel mesed i 
Ottobre sono stati 
aggiornate le valutazioni 
dei rischi dovute al 
rumore e vibrazioni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-02-54



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

187  LUCCHESI   FULVIO 10% 10%

193  BIAGIONI   NAIEDA 10% 10%

227  MARGHERITI   ROSSANO 5% 5%

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

18.292,02

18.292,02

16.402,11

2.056,18

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-02-54



C.d.C. Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde64

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

Nel perimetro occupazionale della U.O. manutenzione, sono state eseguiti una serie di 
attività multidisciplinari e trasversali a servizi, utenti, natura delle esigenze. Le 
manutenzioni in amministraizone diretta, per le ridotte disponibilità di risorse umane, 
non ha consentito programmazioni di attività continuative e ripetitive, ma 
sostanzialmente è consistita in una serie di interventi riparativi, di messa in sicurezza, 
anche in emergenza ed attraverso il servizio di pronta reperibilità.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
manutenzione patrimonio comunale  in 
amministrazione diretta 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati condotti tutti 
gli interventi di 
manutenzione eseguibili 
con il personale 
dell'Ente, con particolare 
riferimento agli impianti 
per la trasmissione dati 
nelle scuole (lavagne 
multimediali), impianti di 
sollevamento duale, 
tracimi fognari, 
staccionate. Sono stati 
attivati tutti gli interventi 
di messa in sicurezza 
della viabilità per mezzo 
di transennature, 
tamponature delle buche 
con catrame a freddo, 
realizzazione di 
inferriate, ripristini di 
tamponature e chiusure 
a seguito  di attio 
vandalici; è stata 
interdetta all'uso la ex 
colonia marina e 
conseguentemente sono 
state realizzate le 
chiusure necessarie; 
sono state ripristinate le 
staccionate bel vialetto 
di accesso alla palazzina 
ragioneria interno ex 
ilva, via dei pini, Pineta 
via Lamarmora.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
miglioramento sistema interdizione sottopossi in casi 
di emergenze

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state realizzate 
barriere mobili presso 
ogni sottopasso per 
interdire la circolazione 
in caso di allagamento 
della strada. Sono state 
costruite in house in 
acciaio zincato, poi 
verniciato, per 
garantirne la durata 
negli anni.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-02-64



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

29  MONTANARI   GIULIO 100% 100%

60  TOGNONI   DAVID 100% 100%

145  COCOLLI   REMO 100% 100%

187  LUCCHESI   FULVIO 90% 90%

227  MARGHERITI   ROSSANO 33% 33%

240  TEMPESTI   MAURIZIO 20% 20%

627  ZANABONI   SERENA 0% 0%

786  DI MARCO   VALTER 100% 100%

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.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state gestite circa 
450 segnalazioni 
pervenute tramite il sito 
istituzionale dell'Ente, 
oltre a circa ulteriori 300 
pervenute per gli altri 
canali (telefono, tramite 
gli Amministratori, altri 
Uffici, ecc..). Tutte 
quelle che hanno 
consentito un intervento 
operativo risolutivo, 
sono state gestite 
tramite contratti con 
ditte esterne oppure in 
amministrazione diretta.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-02-64



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

188.876,73

188.876,73

188.876,73

90.796,68

Variazioni 0,00

lunedì 26 aprile 2021 04-02-64



C.d.C. Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico68

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti nel rispetto delle previsioni temporali ed 
economiche. Sono stati inoltre attivati tutti gli interventi ed attività richieste per il 
contrasto della diffusioned el Covid19.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  MARGHERITI ROSSANO

Indicatore_Strumento
istruttoria modalità di gestione servizio di 
manutenzione dell'impiantistica degli edifici comunali 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

con Determinaizone 
Dirigenziale n° 
860/2019 è stata 
avviata la procedura a 
contrarre. L'avvendo del 
covid19 ha interrotto la 
procedura di gara, ed è 
stata disposta con 
provvedimento 
dirigenziale n° 442/2020 
la proroga tecnica 
all'operatore economico 
in carica, nelle more 
della conclusione del 
procedimento, oggi in 
corso (sono state aperte 
in seduta pubblica le 
buste contenenti la 
documentazione 
amministrativa).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
manutenzione delle infrastrutture fognarie mediante 
accordo quadro         

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'intervento non è stato 
attivato per causa 
dell'evento 
epidemiologico COVID19 
che, da una parte ha 
assorbito il tempo 
lavorativo delle risorse 
umane operative, 
dall'altro ha fatto 
sostanzialemnte venir 
meno le finalità che tale 
contratto si prefiggeva 
(col personale in smart 
working, scuole 
parzialmente o 
totalmente chiuse, ecc… 
le esigenze di interventi 
di disostruzione e 
manutenzione fognaria, 
si sono di fatto rese 
nulle).

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-02-68



Indicatore_Strumento
Garantire piena operatività nella situazione 
emergenziale dovuta al Covid- 19. Partecipazione 
all’Unità di Crisi interna Covid 19 istituita con 
Ordinanza del Commissario Prefettizio n.13/2020; 
gestione e coordinamento attività di Protezione civile 
collegate e inerenti la gestione dell’emergenza anche 
nell’ambito del COC attivato con Decreto  del 
Commissario Prefettizio n. 2/2020; gestione personale 
comunale e associazioni di volontariato per 
l’attuazione dei provvedimenti  nazionali in materia di 
contenimento della diffusione del  contagio e  gestione 
delle iniziative comunali in materia di attività di 
assistenza e supporto della cittadinanza; 
coordinamento  e gestione adempimenti comunali  in 
materia di sicurezza del lavoro in relazione alla 
situazione di emergenza epidemiologica

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state attivate tutte 
le misure di contrasto 
per il diffondersi 
dell'epidemia negli 
ambienti di lavoro 
dell'Amministrazione 
Comunale, e per la 
cittadinanza. Sono stati 
attivati e gestiti i 
seguenti servizi/attività:
1) ritiro presso i 
magazzini della 
provincia, 
confezionamento e 
distribuzione della 
mascherine chirurgiche 
(circa 600.000 pezzi) ;
2) ritiro presso le sedi 
scolastiche e 
distribuzione a domicilio 
di n° 103 tablet per la 
didattica a distanza;
3) ritiro presso le scuole 
e consegna a domicilio 
di n° 404 zaini lasciati in 
classe alla vigila della 
chiusura improvvisa 
delle scuole in 
attuazione di specifico 
DPCM;
4) attivazione servizio 
monitoraggio spiagge 
nella stagione di 
balneazione 2020;
5) attivazione servizio 
anti assembramento 
presso gli uffici postali;
6) attivazione servizio 
anti assembramento 
presso il mercato 
settimanale;
7) attivazione servizio 
informazione alla 
popolazione mediante 
auto munite di 
altoparlanti;
8) attivazione 
monitoraggio del 
territorio durante i 
periodi di lock down, 
mediante droni.
9) servizio di 
disinfettazione degli 
ambienti lavorativi e dei 
principali parchi giochi, 
attrezzati con arredo 
urbano ed attrezzature 
ludiche;

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-02-68



Indicatore_Strumento
manutenzione del verde pubblico: interventi di 
immediata necessità e nuova modalità di gestione

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

in attesa dell'avvio del 
contratto per la gestione 
globale del patrimonio 
verde comunale, affidato 
alla ditta Savet con 
contratto rep. N° 
17596/2020, sono stati 
affidati i seguenti 
contratti "ponte":
1) con determinazione 
dirigenziale n° 
1031/2020 e successiva 
scrittura pivata siglata 
tra le parti (Ditta Nasini 
Stefano) in data 
03/04/2020, è stato 
affidato il contratto per 
l'abbattimento delle 
palme colpite dal 
"punteruolo rosso"  
2) con Determinazione 
Dirigenziale n° 
412/2020 sono stati 
affidati i lavori di 
manutenzione del verde 
orizzontale (prati)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
baratto amministrativo - attivazione del servizio per gli 
aventi diritto

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

il servizio è stato 
sospeso, analogamente 
alle assunzioni, per la 
sopraggiuta emergenza 
da covid19

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono stati eseguiti n° 33 
interventi di ripristino di 
danneggiamenti alle reti 
della pubblica 
illuminazione, in zone 
diffuse del centro urbano

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Appalto per lavori di manutenzione delle attrezzature 
ludiche dei parchi urbani attrezzati.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

con provvedimento 
dirigenziale 949/2020 
sono stati affidati i lavori 
di manutenzione e 
riqualificazione della 
Pineta di Via Morandi nel 
quartiere 167 ovest

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione sistema di Videosorveglianza Urbana 
del Comune di Follonica. Individuazione delle aree 
sensibili ai fini degli scenari emergenziali del piano 
della protezione civile da equipaggiare con telecamere 
collegate alla centrale operativa della Polizia 
Municipale; tale intervento permetterà di conoscere in 
tempo reale senza necessità d'impiego de volontariato, 
la situazione di alcuni sottopassi ferroviari più 
suscettibili di allagamento in caso di evento idrologico 
calamitoso.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Nel mese di Ottobre 
2020 è stato presentato 
il progetto "Patto per la 
sicurezza urbana: 
potenziamento rete 
videosorveglianza 
presso ex Colonia 
Marina in via delle 
Collacchie ed area ex 
Ilva" per l'importo di € 
83.000 circa.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-02-68



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

227  MARGHERITI   ROSSANO 20% 20%

240  TEMPESTI   MAURIZIO 20% 20%

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

4.255.082,10

4.779.762,88

2.068.264,11

773.667,90

Variazioni 524.680,78

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-02-68



C.d.C. Segnaletica75

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 4 - Tecnico  MELONE  DOMENICO

Responsabile:

C.d.R.  02  Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

  MARGHERITI  ROSSANO

l'attività è stata condotta con continuità per garantire l'efficienza degli impianti per la 
segnaletica stradale. Sono state gestite tutte le attività conseguenti ordinanze per le 
modifiche temporanee del traffico, mediante apposizione dell'idonea segnaletica 
verticale.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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) 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

l'appalto con la ditta 
SEGMA si è concluso. 
Con Determinazione 
Dirigenziale n° 
853/2020 è stata vviata 
la nuova procedura a 
contrarre. La gara è in 
corso.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
manutenzione della segnaletica in amministrazione 
diretta

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

sono state attivate tutte 
le procedure operative 
ed amministrative 
necessarie alle modifiche 
tomporanee della 
viabilità, per traslochi ed 
eventi in genere. Sono 
state puntulamente 
ripristinate tutte le 
segnaletiche rovinate 
per atti di vandalismo 
e/o incidenti stradali.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 04-02-75



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

193  BIAGIONI   NAIEDA 90% 0%

227  MARGHERITI   ROSSANO 2% 2%

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

92.500,00

92.500,00

10.645,67

8.083,85

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 04-02-75



C.d.C. Gare e Contratti18

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

C.d.R.  01  Servizi di Supporto

  CAMPANARI  RITA

A causa dell'emergenza Covid e dell'emanazione del Decreto semplificazioni (D.L. n. 76 
del 16/07/2020, convertito dalla L. n. 120 dell' 109/2020) è stato necessario  un 
grande lavoro di creazione di nuova modulistica e di studio della nuova normativa, 
nonché nuove modalità di svolgimento delle sedute pubbliche in videoconferenza.
Anche per quanto riguarda la firma dei contratti, anche relativi a materie non rientranti 
nell'alveo del Codice dei Contratti, è stata privilegiata la firma digitale, con scambio di 
PEC.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CAMPANARI RITA

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

Approfondimento sulle 
garanzie da richiedere al 
professionista nel 
capitolato di affidamento 
dei servizi di architettura 
e ingegneria per coprire 
specificatamente la 
progettazione affidata 
dal Comune mediante 
appendice alla polizza 
professionale già 
esistente.

n. capitolati revisionari 4.

Adeguamento delle 
procedure di gara al c.d 
"decreto semplificazioni" 
D.L. 76/2020 convertito 
in legge 11 settembre 
2020, n. 120, sia per la 
predisposizione della 
documentazione 
necessaria ai 
cambiamenti introdotti 
che per la necessità di 
cercare di tenere sotto 
controllo i tempi di 
svolgimento delle 
procedure stesse, 
rispettando quanto 
previsto dalla normativa.

(n. 9 affidamenti diretti, 
n. 6 procedure 
negoziate)

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 05-01-18



Indicatore_Strumento
Supporto all’Avvocatura civica, nella predisposizione 
degli atti amministrativi trasversali ai diversi Settori 
dell’Ente.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Inserite nel gestionale 
Halley 27 ordinanze  di 
liquidazione con 
controllo della regolarità 
contributiva dello studio 
legale mediante durc e/o 
verifica della regolarità  
contributiva del legale 
mediante attestazione 
rilasciata cassa forense; 
curata la trasmissione 
degli atti ai servizi 
finanziari.

Inseriti 25 preliminari di 
determinazione nel 
gestionale  con verifica 
delle fasi successive di 
apposizione parere 
tecnico, trasformazione 
del preliminare in 
determinazione con 
firma del dirigente 
competente.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Supporto al Segretario generale nell'assolvimento 
delle funzioni inserite nel Piano triennale per la
prevenzione 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, in particolar modo incremento della 
formazione in materia di prevenzione della corruzione 
e trasparenza
tra i dipendenti e monitoraggio sulla qualità della 
formazione erogata.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

A causa dell'emergenza 
Covid - 19, non è stato 
possibile effettuare le 
giornate formative in 
house, privilegiando la 
formazione a distanza e 
webinar dedicati

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adesione alla Convenzione quadro per l’affidamento 
del servizio di pulizie e prestazioni accessorie degli 
immobili e delle aree delle Amministrazioni situate nel 
territorio della Regione Toscana, svolta dalla Città 
Metropolitana di Firenze quale Soggetto aggregatore – 
Lotto 3 Grosseto.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state esplicate 
tutte le procedure 
necessarie per poter far 
partire il servizio il 1 
settembre 2020. E' stato 
fatto un notevole lavoro 
di studio degli atti di 
gara effettuata dal 
soggetto aggregatore di 
riferimento ed effettuati 
i sopralluoghi per 
permettere la 
conoscenza degli 
immobili e le necessità 
elebaorate dai singoli 
responsabili dei plessi

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 05-01-18



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

2  TACCONI   CINZIA 100% 100%

43  CAMPANARI   RITA 50% 30%

50  IORINO   GIANLUCA 90% 90%

785  INNOCENTI   IRENE 100% 100%

Indicatore_Strumento
Gestione della fase dell'emergenza da coronavirus con 
effettuazione di modalità organizzative che 
permettano continuità del servizio (lavoro agile, 
turnazioni…)

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata garantita la 
continuità del servizio e 
la necessaria 
collaborazione con gli 
altri uffici attraverso la  
flessibilità dei giorni di 
presenza in ufficio per 
agevolare lo 
svolgimento delle sedute 
di gara in 
videoconferenza e quindi 
non allungare i tempi di 
conclusione.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e 
Ufficio del Registro al fine di rendere efficace la 
validità delle concessioni demaniali marittime relative 
agli stabilimenti balneari  estesa al 31 dicembre 2033, 
ai sensi e per gli effetti_ dell’art. 1, commi 682 e ss., L. 
30 dicembre 2018 n. 145 e dell’art. 182, comma 2, D.L. 
19 maggio 2020 n. 34, come sostituito, in sede di 
conversione in legge, dall’art. 1, comma 1, L. 17 luglio 
2020 n. 77, in assenza di circolari ministeriali indicanti 
le modalità operative da adottare.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

In accordo con il 
funzionario dell’agenzia 
delle Entrate, si è 
utilizzato per 
comunicare all’ufficio del 
registro le proroghe ex 
lege delle concessioni 
demaniali, un modulo 
“speciale” di richiesta di 
registrazione, mai usato 
prima che tiene conto 
della condizione 
sospensiva apposta su 
un atto.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

E' stata posta massima 
attenzione 
nell'applicazione delle 
misure elencate nel 
Piano, non solo durante 
la propria attività 
d'ufficio, ma anche 
nell'attività degli uffici a 
cui il Servizio esplica il 
proprio supporto

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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.a.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 05-01-18



Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

236.229,18

231.229,18

193.120,72

111.610,11

Variazioni -5.000,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 05-01-18



C.d.C. Controllo interno di Gestione44

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  D'AVINO  MICHELE

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  e conclusa la procedura di gara al fine dell'individuazione del nuovo software di 
gestione del ciclo della performance che più risponde alle esigenze 
dell'Amministrazione.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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

Portata a termina la 
procedura per la scelta e 
l'acquisto del software 
specialitico per la 
gestione del ciclo della 
performance. Elaborato 
il nuovo Sitema di 
valutazione della 
performance, condiviso 
con la dirigenza

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

Entrato a regime l'Istuto 
dell'accoglimento degli 
LPU

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 05-01-44



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

43  CAMPANARI   RITA 20% 20%

Indicatore_Strumento
Realizzazione dell'integrazione tra il sistema di 
monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di 
controllo interno;

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Durante l'anno 2020 
sono state create le 
premesse affinchè le 
misure del Piano 
possano essere 
monitorate con gli stessi 
strumenti  a disposizione 
del Controllo di 
gestione: all'interno 
dell'obiettivo 
"Adempimenti previsti 
dal Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e per la 
Trasparenza e vigilanza 
sull’attuazione del 
Codice di 
comportamento" 
verranno inserite le 
misure del Piano 
Triennale 2021/2023, 
più significative da 
monitorare, con le 
stesse tempistiche 
dettate per il PEG/Piano 
della performance.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Adempimenti previsti dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e 
vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, 
così come aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.a.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 05-01-44



C.d.C. Finanziamenti46

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

C.d.R.  01  Servizi di Supporto

  CAMPANARI  RITA

RISORSE UMANE UTILIZZO

Proseguzione dell'attività di supporto agli uffici dell'Ente nella ricerca dei bandi e nella 
predisposizione ed invio delle relative domande.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019..

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.a.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 05-01-46



C.d.C. Controllo Strategico55

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

C.d.R.  01  Servizi di Supporto

  CAMPANARI  RITA

RISORSE UMANE UTILIZZO

Durante l'anno 2020 è stata protata a conclusione la procedura per l'acquisto del 
nuovo gestionale, che permetterà la predisposizione del DUP 2021/2023 e il 
monitoraggio degli obiettivi strategici e operativi, scaturenti dalle linee di mandato

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  CAMPANARI RITA

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

43  CAMPANARI   RITA 5% 5%

Indicatore_Strumento
Implementazione del nuovo Piano degli Obiettivi 
Strategici 2010/2022, 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

A seguito del secondo 
turno di ballottaggio 
avvenuto in data 21 
settembre 2020, le linee 
programmatiche di 
mandato sono state 
portate in Consiglio il 
30/12/2020, per cui gli 
obiettivi strategici e 
operative da monitorare 
saranno inserite nel DUP 
2021/2023 e monitarati 
attraverso in nuovo 
gestionale

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

n.a.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 05-01-55



C.d.C. Servizio Informativo Informatico11

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo  2020

Settore 5 - Organizzazione e Controllo  D'AVINO  MICHELE

Responsabile:

C.d.R.  02  Servizi Informatici

  FORTUNATO  DOMENICO

Negli ultimi anni ho avuto modo di rilevare che le attività tendono a svolgersi ed a 
sovrapporsi in modo sempre più frenetico, con implementazioni tecnologiche in tutti gli 
aspetti amministrativi e nuove interazioni con gli altri Enti. Nuove modalità di 
registrazione per le attività da svolgersi on line e per la fruizione dei servizi, nuovi 
adempimenti che l'operatore spesso non svolge in autonomia, senza un 
accompagnamento iniziale: basti fare riferimento alle attività richieste al supporto 
informatico per fornire l'assistenza necessaria all'attivazione delle credenziali SPID. 

Questo fenomeno è stato ulteriormente accentuato dai fatti occorsi durante l'anno. 

L'imprevisto evento pandemico che ha colpito la nostra società ha impattato 
pesantemente anche sull'attività svolta dall'Ente, costringendo a rivedere la maggior 
parte delle priorità e degli obiettivi previsti all'inizio dell'anno, in favore di iniziative 
che fossero di supporto alle misure corali adottate per arginare il contagio.

Le operazioni legate all'attivazione del telelavoro hanno assorbito un buon lasso di 
tempo, dall'inizio del periodo di clausura fino a metà giugno. 
Complessivamente, fra quelle usate e quelle mai impiegate, sono state configurate e 
attivate più 63 postazioni per il telelavoro, di cui almeno la metà in modalità VPN 
(Virtual Private Network).
Per ogni macchina da usare per il lavoro a distanza sono state compiute le seguenti 
operazioni:
1. si è valutato il tipo di connessione posseduto da ciascun dipendente;
2. si é valutata l'adeguatezza dei portatili (per la maggior parte di proprietà del 
dipendente stesso); ove non ritenuto adeguato si è proceduto a fare la necessaria 
manutenzione, i necessari aggiornamenti, in rari casi si è effettuato addirittura qualche 
upgrade hardware (con pezzi di recupero);
3. si è installato l'antivirus a gestione centralizzata;
4. si è attivato l'accesso remoto sulle rispettive postazioni lavorative.

In qualche caso l'hardware è stato fornito dall'Ente sotto forma di portatitili 
appositamente acquistati (in versione refurbished) e addirittura come PC desktop per 
chi era in grado di montarselo.
L'attività di assistenza e di messa a punto di alcune problematiche iniziali ha avuto un 
impatto piuttosto oneroso sull'attività del servizio.

Durante il distanziamento imposto, sono cambiate le modalità di comunicazione, 
realizzate per la maggior parte a distanza. Per agevolare la transizione sono state 
acquistate circa 30 webcam che insieme a quelle presenti nei portatili consentono la 
comunicazione in videochiamata. Si è provveduto all'acquisto di due licenze per 
attivare una piattaforma atta allo svolgimento delle riunioni on line, sfruttandola a 
pieno per lo svolgimento delle sedute delle Commissioni Consiliari, delle sedute del 
Consiglio Comunale, delle riunioni lavorative e per rendere pubblica l'apertura delle 
offerte in sede di gara.

All'inizio del secondo semestre ha preso consistenza la procedura di trasferimento per 
mobilità esterna di uno dei tecnici del servizio informatico, per cui le attività del 3 
quadrimestre si sono susseguite in modo incalzante e senza soluzione di continuità.
1. la riapertura delle scuole ha richiesto interventi a ripetizione per ripristinare telefoni 
e connessioni presso le sedi scolastiche interessate da lavori di adeguamento durante 
il periodo estivo;
2. a seguire il periodo elettorale, con il consueto supporto fornito dal servizio;
3. l'insediamento della Giunta con l'organizzazione che ne consegue (PC, telefoni, mail, 
abilitazioni software, etc..);
4. la messa a punto dei nuovi strumenti comunicativi (con il supporto fattivo del 
Presidente del Consiglio Comunale);
5. il passaggio delle procedure Halley a modalità Cloud in House;
6. attivazione delle operazioni necessarie e propedeutiche per poter rispettare la 
scadenza del 28 febbraio 2021 riguardante SPID, PAGOPA e AppIO.

CONCLUSIONI ALLA DATA DEL  31/12/2020

Considerazioni del Responsabile del C.d.C.  FORTUNATO DOMENICO

lunedì 26 aprile 2021 05-02-11



Pesante è stata anche l'attività formativa richiesta da molti colleghi per l'uso dei nuovi 
strumenti di comunicazione, webcam e software correlati, specialmente se usati in 
modalità telelavoro.

In questo scenario si è comunque riusciti a cogliere molti degli obiettivi previsti.

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 in maniera 
doppia:
1. con l'insediamento del Commissario Prefettizio a inizio anno
2. con la Giunta ed il Consiglio dopo le elezioni autunnali con conseguente revisione dei 
modelli di base degli atti, attivazione delle firme e quant'altro.

Videosorveglianza cittadina: la gestione commissariale ha richiesto l'obiettivo di 
consentire ai Carabinieri la visione delle immagini provenienti dalla videosorveglianza 
in uso alla Polizia Municipale, collegando le rispettive caserme. Questa operazione ha 
previsto costi minimali, sfruttando la fibra ottica già presente fino all'Istituto Tecnico 
Commerciale e realizzando la piccola parte mancante.

Resta ancora da risolvere qualche problematica di implementazione al web service 
usato per il trasferimento dei documenti digitali sulla piattaforma di conservazione 
digitale a norma DAX messa a disposizione mediante convenzione della Regione 
Toscana.

Infine si è provveduto a cercare di recuperare qualche attività rimasta pendente dallo 
scorso anno: 
controllo degli accessi mediante rfid (attività ormai quasi conclusa).

Indicatore_Strumento
Messa a punto dei problemi software che bloccano il 
completo ripristino  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

Il sistema è quasi 
regime, resta da 
superare un problema 
fra la comunicazione 
della serratura e 
l'antenna bluetooth che 
crea incertezza nel 
meccanismo di apertura

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Attivazione graduale del funzionamento tramite cloud 
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

Obiettivo concluso

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

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

Operazioni svolte 
coerentemente con il 
raggiungimento 
dell'obiettivo. Resta da 
rivedere i contenuti in 
collaborazione con 
l'ufficio comunicazione, 
sotto la cui 
responsabilità questi 
ricadono.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 05-02-11



Indicatore_Strumento
Garantire piena operatività nella situazione 
emergenziale dovuta al Covid- 19, per il supporto 
dell'attivazione del lavoro agile ai dipendenti. Supporto 
all’Unità di crisi interna per gestione adempimenti 
amministrativi e supporto tecnologico per rapporti con 
Prefettura e altri Enti 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Queste attività sono 
quelle che 
maggiormente hanno 
assorbito tempo 
specialmente nella prima 
parte dell'anno. Sono 
state attivate circa 60 
postazioni di lavoro per 
telelavoro, sono state 
acquistate circa 30 
webcam che insieme a 
quelle presenti nei 
portatili consentono la 
comunicazione in 
videochiamata. Si è 
provveduto ad attivare 
una piattaforma per lo 
svolgimento dei meeting 
on line, sfruttandola per 
lo svolgimento delle 
sedute delle 
Commissioni Consiliari, 
delle sedute del 
Consiglio Comunale, 
delle riunioni lavorative 
e addirittura per rendere 
pubblica l'apertura delle 
offerte in sede di gara.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Integrazione del piano della conservazione digitale a 
norma. Passaggio a DAX.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo concluso al 
70%

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Trasferimento del server virtuale per l’erogazione dei 
servizi EGOV dal virtualizzatore comunale interno alla 
server farm di Halley (aree interessate: trasparenza L. 
190 e atti amministrativi, pratiche edilizie, 
segnalazione guasti, albo on line, consultazione 
anagrafe da esterni). Contesutale acquisto del 
certificato per attivazione del protocollo https 
propedeutico all’attivazione di pagoPA e SPID.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Operazioni preparatorie 
per il rispetto della 
scadenza dell'attivazione 
del meccanismo di 
autenticazione SPID per 
l'accesso ai servizi on 
line. Il lavoro si 
concluderà a tutti gli 
effetti entro la fine di 
gennaio 2021.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Elezioni ballottagio Amministrative regionali e 
referendum -  supporto all'ufficio elettorale

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Operazione conclusa.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Completamento della migrazione telefonia fissa a 
nuova convenzione Consip.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Operazione ultimata.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

lunedì 26 aprile 2021 05-02-11



Indicatore_Strumento
Completamento, con installazione degli scaricatori ed il 
rilevatore di fumi, della 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.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Operazione completata

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Lavoro agile: Messa a punto hardware e software 
comunale e strumentazione privata dei dipendenti per 
lo svolgimento della prestazione lavorativa in 
modalità  Laem 

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Sono state attivate circa 
60 postazioni di lavoro 
per telelavoro, di cui più 
di metà in modalità 
vpn.  Si è valutato il tipo 
di connessione 
posseduto da ciascun 
dipendente, si è valutata 
l'adeguatezza dei 
portatili (per la maggior 
parte di proprietà del 
dipendente stesso). Ove 
non ritenuto adeguato si 
è proceduto a fare la 
necessaria 
manutenzione ed i 
necessari 
aggiornamenti, si è 
installato l'antivirus a 
gestione centralizzata e 
si è attivato l'accesso 
remoto sulle rispettive 
postazioni lavorative.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Implementazione sistema di videosorveglianza e 
scambio di informazioni tra le forze di  polizia e la 
polizia locale. Realizzazione del collegamento  fra la 
Caserma dei Carabinieri  di Follonica al sistema di  
videosorveglianza comunale; messa  a punto presso la 
Caserma di un apposito  terminale dal quale accedere 
al sistema di videosorveglianza della Città in dotazione 
al Comune, implementazione della  funzionalità di 
entrambi i sistemi evitando di sovraccaricare la dorsale 
internet dell’Ente.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Operazione ultimata.

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Indicatore_Strumento
Sostituzione dei server dedicati alle procedure Halley 
(server dati, document server e server per salvataggio 
dati) da gestione a cura del Servizio Informatico a 
modalità Cloud in House. Questa modalità prevede che 
i nuovi server siano ancora dislocati nella sala CED 
dell’Ente, ma la gestione sistemistica comprensiva di 
aggiornamenti, salvataggi, garanzia di continuità 
operativa e disaster recovery sia completamente 
affidata ad Halley. L’attività risulta propedeutica per il 
passaggio alla gestione in Cloud da attivarsi in tempi 
successivi.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Operazioni concluse.

lunedì 26 aprile 2021 05-02-11



RISORSE UMANE UTILIZZO

 Matricola e Nominativo Previsto  -  Effettivo

119  DURANTI   ALESSANDRO 50% 50%

413  FORTUNATO   DOMENICO 95% 95%

625  ROSSETTI   RICCARDO 75% 75%

779  FERRINI   FABIO 100% 100%

Indicatore_Strumento
Ripristino degli impianti telefonici e delle connessioni 
presso i plessi scolastici a seguito dei lavori di 
manutenzione straordinaria effettuati durante il 
periodo estivo. Attività contestuale alle prime due 
settimane di riapertura delle scuole.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Operazioni concluse.

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 aggiornato dalla Deliberazione di G.C. n° 21 
del 28/01/2020.

 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° 280 del 
11/10/2019.

 OBIETTIVO SPECIFICO  DI GESTIONE Risultato ottenuto

Obiettivo raggiunto

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

Previsione definitiva

Previsione Iniziale

Impegnato

Pagato

247.400,00

247.400,00

195.345,53

87.507,78

Variazioni 0,00

Andamento della spesa del C.d.C.  alla data del  31/12/2020

lunedì 26 aprile 2021 05-02-11


