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SETTORE

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
UNITA' OPERATIVA

Programmazione e 
bilancio

Attuare la riorganizzazione delle 
fuznioni di controllo interno e di 
gestione della performance 

Snellire i processi di monitoraggio e 
valutazione della performance per meglio 
garantire la trasparenza del processo 
valutativo, la semplificazione dei passaggi e 
la riduzione dei tempi

Attuare la riorganizzaione del ciclo di gestione della 
performance attraverso una semplificazione e 
razionalizzazione del "Sistema di valutazione" e la 
sostituzione dello strumento informatico di supporto

Staff del Segretario Attività di supporto 
coordinamento e sovrintendenza 
dei dirigenti

Contribuire all’armonizzazione dell’operato 
dei dirigenti

Attività di supporto nella redazione e comunicazione delle 
direttive e circolari e nella stesura dei verbali delle 
conferenze dei dirigenti.

Segreteria generale
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SETTORE 1

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
Servizio Staff Redazione del Piano di 

Comunicazione del Comune di 
Massa

Programmare e gestire le azioni di 
comunicazione per il raggiungimento di 
obiettivi strategici e di comunicazione 
dell’organizzazione

Redigere il Piano di comunicazione quale strumento di
coordinamento di tutti i soggetti, le strategie e le azioni di
comunicazione che l’amministrazione mette in campo per
favorire il raggiungimento dei propri obiettivi comunicativi.

UNITA' OPERATIVA

Segreteria Mantenimento standard del
servizio

Garantire assistenza al Sindaco ed alla
Giunta, sia ai cittadini che vi si rivolgono e
comunicare al meglio "l'azione
amministrativa"

Mantenere lo standard qualitativo e quantitativo del 
servizio prestato

U.R.P. Gestione e mantenimento del 
sistema di certificazione della 
qualità dell’URP

Mantenere la certificazione di qualità Gestire l'attività affidata all'URP mantenendo la 
certifcazione di qualità ed un buon grado di soddisfazione 
dell'utenza.

Avvocatura Gestione del contenzioso Gestire internamente la maggior parte del 
contenzioso per ottenere risparmi di spesa

Gestire tutte le procedure di contenzioso affidate all'ufficio 

Unità in staff al 
Dirigente

Svolgimento delle attività dell’ 
RSPP in materia di prevenzione 
e protezione dei lavoratori

Attuare  misure generali di tutela volte a 
promuovere il miglioramento della sicurezza 
e della salute dei lavoratori  nei luoghi di 
lavoro

Il compito dell'RSPP è l'individuazione dei fattori di rischio 
e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della 
normativa vigente sulla base della  specifica conoscenza 
dell'organizzazione aziendale.

Staff, Sociale, LL.PP.
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Unità in staff al 
Dirigente

Ricerca di fondi di finanziamento 
e partenariato

Sviluppare l'accesso a fonti alternative di 
finanza pubblica, al fine di implementare 
interventi non realizzabili con le risorse 
ordinarie del bilancio ma comunque coerenti 
con il programma di mandato

Supportare gli organi politici ed i settori comunali nella 
conoscenza degli obiettivi e degli strumenti e nelle 
modalità di accesso a linee di finanziamento regionale, 
nazionale ed europeo d'interesse dell'amministrazione, 
nonché nella predisposizione di una governance territoriale 
adeguata alla programmazione e gestione di tali risorse

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
Servizio sociale Attivazione del Progetto 

P.I.P.P.I. e attuazione del S.I.A. 
Consiste nello sviluppo di un welfare attivo ed 
una rete di servizi ed interventi che, secondo 
il principio di sussidiarietà, possa attuarsi in 
forma personalizzata per rispondere ai 
bisogni della famiglia e dell'individuo 
nell'intero arco della vita.

Progetto P.I.P.P.I.: presa in carico del nucleo familiare, 
mirata a dare risposta a bisogni complessi. Progetto S.I.A.: 
erogazione di sussidi economici, a carico del bilancio 
statale a nuclei familiari in condizioni economiche di 
estremo disagio, nei quali siano presenti o minorenni o 
persone con disabilità o donne in stato di gravidanza, 
subordinata all'adesione a un progetto educativo di 
attivazione sociale e lavorativa

UNITA' OPERATIVA

Servizio Sociale 
territoriale 

Potenziamento sistema di 
protezione sociale

Assicurare e potenziare interventi per 
garantire la coesione e l’inclusione sociale 
con la finalità di assicurare la tutela dei più 
deboli accompagnandoli nel loro percorso di 
autonomia sociale ed economica favorendo 
la loro inclusione attiva nella società sia 
attraverso interventi di carattere sociale che 
abitativo

Implementare le azioni svolte a favore di quelle categorie 
più deboli quali minori, disabili, anziani e famiglie in 
difficoltà, economica,  favorendo la prevenzione e 
rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di 
natura personale, familiare e collettiva garantendo la 
permanenza e il reinserimento del cittadino nel proprio 
ambiente familiare di appartenenza e mirando a superare 
qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale

Gestione servizi diretti 
ed indiretti

Rafforzamento degli interventi di 
sostegno alle persone e/o 
famiglie che presentano disagio 
sociale 

Creare un sistema di protezione sociale attivo 
per rimuovere le cause del disagio e favorire 
la conoscenza dei cittadini delle opportunità 
presenti sul territorio per un inserimento 
attivo nella vita sociale sviluppando le 
capacità individuali e le reti familiari, in 
sinergia con l'U.O. Servizio Sociale 
territoriale.

Gestire l'attività amministrativa a supporto delle aree 
professionali tecniche e controllo della gestione contabile
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Servizi per la casa e 
l’abitazione sociale

Mantenimento standard servizi 
ed attività inerenti la gestione e 
lo sviluppo dell’edilizia 
residenziale pubblica e delle 
forme di sostegno all’abitare 
sociale del Comune di Massa

Contribuire, con l’assegnazione di un alloggio 
popolare, alla riduzione del disagio abitativo 
di nuclei familiari che non sono in grado di 
sostenere le spese di locazione nel libero 
mercato.

Predisporre, emanare e gestire i Bandi di concorso di 
edilizia residenziale pubblica ai sensi dalla Legge R.T. n. 
41 del 31/3/2015, ed i bandi relativi il contributo affitto e 
morosità incolpevole.

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
LL.PP. Monitoraggio strutture 

scolastiche
Monitorare tutte le strutture utilizzate per 
attività scolastiche per rilevare criticità e 
pianificare gli interventi al fine di tutelare 
l’incolumità degli occupanti

Monitorare tutte le strutture utilizzate per le attività 
scolastiche con la creazione di apposita scheda tecnica del 
fabbricato

UNITA' OPERATIVA

LL.PP. Attivazione di apposito 
programma informatico per la 
scelta di ditte da convocare per 
procedure negoziate - Verifica e 
messa in sicurezza marciapiedi e 
immobili comunali .

L’obiettivo si pone per quanto concerne il 
miglioramento del servizio l’adeguamento 
delle procedure amministrative per la scelta 
di ditte da convocare per procedure 
negoziate all’entrata in vigore del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il 
nuovo Codice dei Contratti Pubblici nonché di 
velocizzare le procedure stesse.

L’obiettivo consiste nel garantire l’esecuzione di tutte le 
attività in capo all’U.O. LL.PP. ovvero le manutenzioni 
degli immobili comunali e dei manufatti comunali, 
compatibilmente con le risorse disponibili. Inoltre, in questo 
esercizio, si procederà all’attivazione del nuovo sistema di 
scelta delle ditte da invitare alle procedure negoziate e ad 
un censimento straordinario degli immobili e dei 
marciapiedi comunali, ai fini di una efficace 
programmazione degli interventi.

Verde pubblico e 
arredo urbano

Verifica e messa in sicurezza  
giochi ed arredi nei parchi 
pubblici

Porre in sicurezza i parchi e migliorare il 
decoro e la vivibilità cittadina

Verificare e mettere in sicurezza i giochi e gli arredi 
presenti nei parchi comunali attraverso interventi di 
manutenzione

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
Servizi cimiteriali Informatizzazione procedura 

rilascio autorizzazioni 
esecuzione lavori all’interno dei 
cimiteri comunali

Velocizzare l'iter burocratico e garantire il 
rispetto della normativa vigente in materia di 
sicurezza sul lavoro

Attivare una procedura inforrmatizzata per il rilascio delle 
autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori all'interno dei 
cimiteri comunali

Mantenimento standard 
qualitativi e quantitativi servizi 
erogati

Offrire un servizio efficiente ai cittadini colpiti 
da eventi luttuosi

Gestire i servizi e i cimiteri urbani e frazionali
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SETTORE 2

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve

UNITA' OPERATIVA

Protocollo e Servizi 
Ausiliari (Protocollo)

Miglioramento dell'efficienza del 
servizio di smistamento della 
posta elettronica certificata 

Miglioramento dell’efficienza del servizio. Atteso l'incremento della posta elettronica certificata che 
perviene all'Ente, necessita ampliare il numero degli 
addetti specializzati nell'uso del programma informatico 
relativo.

Protocollo e Servizi 
Ausiliari (Archivio)

Completamento dell'attività di 
scarto documentale dell'archivio 
comunale

Ottenere un archivio organizzato. Completamento delle operazioni di scarto di atti e 
documenti giacenti negli archivi dei Settori dell'Ente

Protocollo e Servizi 
Ausiliari (Centralino e 
Commessi)

Rilevazione gradimento 
dell'attività svolta

Monitorare l'efficienza dei servizi svolti Per realizzare servizi efficaci ed efficienti e mantenere un 
sempre buon livello operativo, svolto dalle operatrici del 
centralino che dai commessi, occorre procedere a rilevare 
il gradimento di soddisfazione da parete degli utenti.

Albi Associazioni Attività di gestione degli Albi del 
terzo settore

Dare continuità alla funzione regionale di 
tenuta degli albi del terzo settore

A seguito del riordino delle provincie, con riferimento in 
particolare al passaggio al Comune di Massa della delega 
regionale in materia di tenuta degli Albi del terzo settore, 
necessita organizzare la gestione del nuovo servizio.

Segreteria e Flussi Miglioramento dell'efficienza con 
riferimento alle nuove procedure 
informatiche di gestione di 
delibere e determine

Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza 
del servizio.

In vista dell'adozione dei nuovi programmi informatici per 
la gestione delle deliberazioni e determinazioni con utilizzo 
della firma digitale dei soggetti coinvolti, gli addetti 
dovranno apprendere le nuove funzionalità dei programmi 
e gestire la parte connessa alla collazione e pubblicazione 
degli atti all'Albo Pretorio on-line.

Notifiche Recupero crediti nei confronti di 
Enti terzi per spese di notifica

Introitare, entri i 3 mesi successivi alla 
notifica effettuata, i pagamenti dovuti dai 
soggetti terzi

Recupero tempestivo delle spese di competenza comunale 
a fronte delle notifiche eseguite dai messi comunali per 
conto di soggetti terzi 

 Affari generali
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Servizio al Consiglio 
Comunale

Pubblicazione sul sito 
istituzionale dei verbali del 
Consiglio Comunale approvati

Incrementare la trasparenza dell'attività 
svolta dagli organi di amministrazione 
comunale

Con l'obiettivo si intende pubblicare i verbali delle sedute 
di Consiglio comunale dell'attuale consigliatura trascritti e 
approvati, nella sezione del sito istituzionale, 
appositamente creata.
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SETTORE 4 Servizi finanziari e informativi, Partecipate

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve

UNITA' OPERATIVA

 Servizio farmacie 
comunali

Erogazione servizio CUP e Carta 
sanitaria elettronica (Cse)

Agevolare l'accesso ai servizi socio sanitari 
mediante la creazione, sul territorio, di una nuova 
rete di servizi sanitari a misura dei cittadini  in linea 
con l'obiettivo strategico dell'Amministrazione e del 
modello sanitario della Regione Toscana  finalizzati 
alla prevenzione ed al rafforzamento delle politiche 
sociali e socio-sanitarie. 

Con questo obiettivo ci si prefigge l'implementazione a 
regime, presso le Farmacie Comunali, del sistema di 
prenotazione delle prestazioni sanitarie CUP e di 
attivazione della carta sanitaria in conseguenza 
dell'accordo sottoscritto tra Regione Toscana, AUSL 
Toscana Nord ovest e CISPEL Toscana. Tale servizio 
sarà svolto direttamente dal personale delle farmacie, 
previa specifica attività formativa, coniugando il 
miglioramento del servizio all'utenza con la necessità 
di contenimento dei costi.

Programmazione e 
bilancio

Gestione del bilancio  e 
operazioni finanziarie

Garantire un buon servizio interno ed esterno che 
consenta la gestione del bilancio nei vari aspetti, 
finanziario, economico, patrimoniale.   

Predisposizione e gestione dei bilanci dell’ente, 
previsione e rendiconto, relativi adempimenti e 
certificazioni ad essi connessi.

Contabilità e flussi 
finanziari

Monitoraggio del rispetto del 
saldo di competenza/pareggio di 
bilancio. 

Garantire l’efficacia  dell’azione amministrativa 
volta ad evitare le sanzioni previste in caso di 
inadempienza quali: taglio delle risorse, limitazioni 
agli impegni correnti, divieto di ricorso 
all’indebitamento

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza 
pubblica il Comune dovrà conseguire un saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali 
e le spese finali. Occorrerà pertanto monitorare, nel 
corso dell’esercizio, costantemente il saldo finale fra 
accertamenti e impegni e valutare gli effetti delle 
variazioni di bilancio su questo equilibrio.
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SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
Servizi informativi

UNITA' OPERATIVA

Economato e 
Provveditorato

Monitoraggio e costante 
aggiornamneto delle spese 
soggette a specifiche limitazioni

Tenere costantemente monitorata la spesa relativa 
agli automezzi destinati all'uso prmiscuo dei 
dipendenti ed all'acquisto dia rredi da destinare agli 
uffici dell'ente.

Adottare una serie di misure ai fini del controllo dei 
limiti di spesa imposti a partire dal ex d.l. 78/2010, d.l. 
95/2012 L. 228/2012 e  legge di stabilita’ 28/12/2015 n. 
208;  introduzione di apposito sistema di monitoraggio; 
estrazione dalla contabilità’ generale dei capitoli 
soggetti a limitazioni – monitoraggio trimestrale 
impegni di spesa su tali capitoli.

Attivazione piattaforma telematica 
per i pagamenti elettronici e 
accesso ai servizi on line del 
comune mediante il sistema SPID

Favorire la semplificazione e la riorganizzazione dei 
processi amministrativi; ampliamento della 
trasparenza mediante una migliore accessibilità agli 
atti amministartivi nel rispetto della privacy

Attivazione delle operazioni funzionali a rendere 
operativo il sistema SPID – sistema pubblico di identità 
digitale-  nonchè  la consultazione, da paret di aziende 
e cittadini, della propria posizione debitoria nei 
confronti del Comune ed effettuare i pagamenti dovuti  
mediante la piattaforma regionale  IRIS

Servizi on line e sistemi 
di governo

Manutenzione e sviluppo di nuove 
applicazioni web a supporto 
dell'utenza interna

- Rendere effettivamente fruibili da parte di cittadini 
ed imprese i servizi regionali già disponibili e 
integrati con quelli comunali al fine di migliorare 
l'efficienza ed l'efficacia dei servizi on line offerti 
dall’Ente attraverso economie di scala che sono 
consentite dall'utilizzo delle infrastrutture e delle 
piattaforme tecnologiche regionali in accordo con la 
normativa vigente in materia e di quanto  stabilito 
dall'Agenda Digitale Europea e dall'Agenda Digitale 
italiana.
- Favorire, da parte di cittadini ed imprese, l’utilizzo 
dei servizi on line offerti dall’Ente migliorandone 

Attivazione delle operazioni tecnologiche funzionali a 
rendere operativo il sistema SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) per l’accesso ai servizi on line offerti 
dall’Enti a cittadini ed imprese, nonché la 
consultazione della propria posizione debitoria nei 
confronti del Comune e della Regione Toscana con la 
possibilità di effettuare i pagamenti dovuti con 
strumenti elettronici  mediante la piattaforma regionale 
IRIS

Infrastrutture 
tecnologiche

Potenziamento ed adeguamento 
dell'intranet aziendale.  

Ottimizzare e potenziare  l'accesso ai software 
interni più utilizzati con particolare riguardo a quelli 
attinenti ai servizi ad alle attività svolte a diretto 
contatto con i cittadini utenti

Ampliare il numero delle sedi comunali da inserire 
nella rete intranet aziendale mediante l'estensione del  
sistema di connettività e il potenziamento tecnologico 
delle infrastrutture di trasmissione dei dati esistenti
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Sistemi informativi Aggiornamento delle postazioni di 
lavoro dell'ente.

Garantire il sistema di sicurezza  delle reti  dell'ente 
e la riduzione delle richieste di intervento grazie ad 
una efficientamento delle nuove  procedure 
installate.

Continuazione del percorso di aggiornamento delle 250 
postazioni di lavoro informatiche obsolete che ancora 
utilizzano il sistema operativo XP mediante la 
migrazione dei dati a nuove postazioni appositamente 
configurate. 
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SETTORE  5

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
 Servizio Pianificazione 
del territorio e Servizio  
Edilizia privata   

Attuazione front-office con ordini 
professionali provinciali

La finalità a cui si tende è quella di portare le 
informazioni urbanistico-edilizie a tutti quei 
professionisti che lavorano nel campo, 
consentendo agli stessi di operare nella 
redazione/presentazione delle pratiche 
edilizie o pianificatorie nel pieno rispetto del 
regime di salvaguardia previsto dall’art. 103 
della LRT 65/2014

Definizione delle modalità operative nel corso del regime 
di salvaguardia tra il PRG vigente e il R.U. adottato. 
Condivisione con tutti i soggetti esterni che operano 
professionalmente sul territorio.

Pianificazione del 
territorio

Raccolta e trattazione delle 
osservazioni pervenute a seguito 
dell’adozione del R.U.

L’obiettivo ha come finalità la trattazione 
delle 1550 osservazioni al R.U., pervenute a 
seguito dell’adozione avvenuta il 24/07/2015 
con deliberazione di CC n. 58, allo scopo di 
rendere possibile la proposizione in Consiglio 
comunale dell’atto di approvazione del 
Regolamento urbanistico

L’obiettivo ha come contenuto la trattazione delle 1550 
osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del R.U.

UNITA' OPERATIVA

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
 Edilizia privata

UNITA' OPERATIVA

Pianificazione del territorio ed Edilizia  privata
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Istruttoria e atti 
abilitativi 

Gestione delle pratiche edilizie in 
sanatoria sospese

Garantire la certezza del diritto e 
l'accelerazione dei tempi di conclusione dei 
procedimenti in sanatoria

Presso l’U.O. Istruttoria e atti abilitativi esistono pratiche 
edilizie sospese da lungo tempo per inerzia dell’utente, 
concernenti in permessi di costruire in sanatoria e 
attestazioni di conformità di rilevanza penale in sanatoria. 
Si ritiene di dover dare una conclusione a dette pratiche 
con l’applicazione del principio del silenzio-rigetto, pur 
mantenendo, comunque, la possibilità per l’utente di 
un’integrazione tardiva.

Condono edilizio Incremento del numero di 
istruttorie delle pratiche di 
condono edilizio

L’U.O. Condono Edilizio intende dare una 
risposta concreta al cittadino, che spesso 
lamenta ritardi da parte della Pubblica 
Amministrazione, per cui intende accelerare 
la finalità pluriennale di esaurimento delle 
pratiche di condono edilizio giacenti presso 
l’U.O. per giungere alla definizione delle 
pratiche ancora giacenti, secondo il principio 
della buona amministrazione. 

E’ un obiettivo di mantenimento che si prefigge di ripetere 
lo standard raggiunto nell’anno 2015, relativamente 
all’incremento già raggiunto nell’esercizio precedente del 
numero delle istruttorie delle pratiche di competenza 
dell’U.O. Condono Edilizio (si ricorda che la percentuale di 
aumento delle istruttorie nel 2015, anno di riferimento di 
questo obiettivo, era pari al 5% per un totale di 288 
pratiche istruite).

Sportello front office Revisione degli stampati, 
riguardanti il servizio Edilizia 
privata, con particolare 
riferimento alle procedure 
autorizzative (permesso a 
costruire, sanatorie, ecc.) ed 
autocertificazioni (CIAL e SCIA)

La finalità primaria è quella di razionalizzare 
la modulistica  sia nella forma sia nei 
contenuti in modo da snellire le procedure

L’Unità Operativa Sportello Front Office si prefigge la 
rivisitazione degli stampati già formulati e la formulazione 
di nuovi. L’obiettivo non consiste nel mero aggiornamento 
ai cambiamenti normativi, ma in una riformulazione degli 
stampati esistenti secondo criteri di razionalizzazione e 
semplificazione
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SETTORE 6

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
Ambiente stesura regolamento agri 

marmiferi
Adeguamento alla vigente normativa, attraverso la 
dotazione di un Regolamento per la disciplina degli Agri 
Marmiferi Comunali

L’obiettivo consiste nella stesura del Regolamento Agri Marmiferi Comunali 
ai sensi dell’art. 64 del R.D. 1443 del 29/07/1927 e dell’art. 39 della L.R.T. 
35/2015 con il definitivo superamento della normativa estense.

UNITA' OPERATIVA
Tutela ambientale e animale azioni per l’aumento delle 

adozioni di animali randagi e per 
la riduzione dei costi del canile 
rifugio

Miglioramento della gestione del canile "Sanitario" e del 
canile "Rifugio", attraverso l'adozione di iniziative volte a 
incentivare il reinserimento dei cani in famiglia e il 
conseguente aumento del benessere degli animali. 
Censimento e controllo delle colonie feline esistenti, al fine 
di garantire il benessere dei gatti liberi ed evitare 
problematiche igienico sanitarie sul territorio comunale. Le 
finalità dell'obiettivo sono anche quelle di conseguire un 
vantaggio economico costituito dalla riduzione della spesa 
necessaria al mantenimento dei cani ricoverati presso il 
Canile rifugio.

La legislazione vigente in materia di randagismo animale - Legge 14 agosto 
1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione 
del randagismo", Legge Regionale Toscana 20 Ottobre 2009 n. 59 “Norme 
per la tutela degli animali" prevede che i Comuni ricoverino a proprie spese i 
cani catturati prima presso il Canile sanitario, dove vengono prestate le 
eventuali prime cure ed inserito il microchip, quindi, dopo 60 gg., vengono 
trasferiti al Canile Rifugio. Al fine di favorire l'adozione degli animali vengono 
attivati progetti finalizzati e/o manifestazioni dedicate in collaborazione con le 
associazioni animaliste e gli affidatari del servizio di gestione del canile 
sanitario e rifugio. 

Rifiuti e bonifiche monitoraggio e controlli 
attivita’ azienda asmiu per 
una migliore qualita’ 
ambientale

Miglioramento della qualità ambientale, delle condizioni 
igienico sanitarie del territorio comunale e del decoro 
urbano in accordo con le disposizioni contenute nel Testo 
Unico dell'ambiente D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Interventi di miglioramento dell'igiene ambientale del territorio comunale 
attraverso la verifica delle attività svolte da parte di ASMIU contenute nel 
contratto di servizio, con particolare riferimento alla rimozione delle 
discariche abusive e allo spazzamento stradale straordinario in aree 
pubbliche e il censimento, l'individuazione della natura dei depositi e dei 
responsabili/proprietari delle discariche per l'eventuale rimozione.

Cave, agri marmiferi e 
paesagistica

azioni di controllo sull’attivita’ di 
estrazione nel rispetto dei piani di 
coltivazione

Garantire la salvaguardia dell'ambiente attraverso il 
monitoraggio e controllo costante dell'attività estrattiva 
anche al fine di sanzionare gli abusi riscontrati

L’obiettivo si propone l'accertamento della conformità dell'attività di 
estrazione rispetto ai Piani di Coltivazione approvati, al fine di verificare 
eventuali difformità, attività abusive e/o illecite, elevando conseguentemente 
le corrispondenti sanzioni amministrative e dando comunicazione ad altri Enti 
delle difformità riscontrate per gli adempimenti di loro spettanza.
Tale attività nel corso del corrente anno dovrà essere adattata alle modifiche 
normative che sono intervenute nello scorso anno, quali l'approvazione del 
PIT (Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico), 
nonché la nuova normativa regionale in materia di cave, L.R.T. n. 35/2015, 
che ha sostituito la L.R.T. n. 78/1998.

Energia e tutela 
dell'inquinamento

azioni tese ad incrementare le 
telecomunicazioni e la 
interattivita’ cittadina – aumento 
entrate comunali

La finalità dell’obiettivo consiste nel venire incontro alle 
esigenze dei gestori della telefonia mobile, nel rispetto 
della programmazione approvata dal Consiglio Comunale, 
rispettando altresì gli standard previsti dalla legge per la 
salute dei cittadini e mantenendo e consolidando gli introiti 
derivanti dalla concessione in uso di spazi ed aree di 
proprietà comunale ai gestori delle reti.

L’obiettivo è teso ad adottare atti di programmazione finalizzati al 
miglioramento delle telecomunicazioni e della interattività cittadina nel 
rispetto delle leggi a garanzia della salute pubblica. Da tali azioni che 
comportano un front office con i gestori della telefonia e della banda larga è 
atteso un significativo aumento delle entrate comunali.

Ambiente, Attività Produttive, Mobilità, Sport, Tur ismo, Servizio Ambiente
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SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve

Attività produttive e SUAP attivazione procedura di rilascio 
degli atti formali

Attraverso la redazione e rilascio degli atti formali richiesti 
dai concessionari previa presentazione al Comune della 
relativa istanza e della documentazione tecnico-
amministrativa prevista, assicurare agli operatori 
economici balneari di continuare a svolgere la propria 
attività nell’anno in corso, nonostante la procedura 
comunitaria di infrazione.

Il quadro normativo delle concessioni demaniali marittime è stato oggetto di 
numerose riforme e modifiche. In attesa di un effettivo adeguamento alla 
normativa comunitaria, Anci Toscana e i Comuni costieri hanno predisposto 
Determinazioni e Delibere sia a livello Comunale che a livello Regionale con 
le quali si indicavano le linee guida che consentissero agli attuali 
concessionari di presentare istanza di estensione temporale della propria 
concessione demaniale, in base agli investimenti già effettuati o da effettuare 
sull’arenile rilasciato in concessione in attuazione della LRT 82 del 
28/12/2015.

UNITA' OPERATIVA

Attività produttive individuazione e definizione  aree 
mercatali per il commercio su 
aree pubbliche in vista dei bandi 
di assegnazione delle 
concessioni (bolkestain)

Attuare la ricognizione delle attività del commercio su aree 
pubbliche con particolare attenzione agli al mercato 
settimanale del venerdì, in vista dell’adozione dei bandi 
pubblici per il rilascio delle concessioni dodecennali 
attuative della direttiva Bolkestain.

Perfezionare il percorso intrapreso negli anni precedenti con la stesura finale 
del regolamento comunale e del piano del commercio su aree pubbliche, 
completando la ricognizione dei mercati  settimanali che lo scorso anno ha 
riguardato il mercato del martedì a Massa e quest’anno riguarderà quello del 
venerdì a Marina di Massa.

S.U.A.P. mantenimento dei livelli di 
efficienza anche mediante la 
contrazione dei tempi di 
istruttoria

Mantenere invariato il livello di efficienza raggiunta 
nell’istruttoria della pratiche presentate tramite il portale 
telematico

L’uso del portale telematico per la presentazione delle pratiche del suap ha 
ottenuto nel corso dell’ultimo triennio un riscontro positivo da parte 
dell’utenza, soprattutto in ragione dell’implementazione delle attività che, ai 
sensi della normativa regionale, devono essere presentate allo Sportello 
Unico delle Attività Produttive. Il mantenimento di tale livello di funzionalità 
richiede un forte impegno teso in particolare a garantire il mantenimento 
della tempistica e dei livelli di efficienza raggiunti nell’istruttoria delle pratiche 
che prevedono il successivo invio ad altri Enti, interessati al provvedimento 
finale, quali principalmente la ASL.

Agricoltura, ufficio del mare, 
caccia e pesca

efficientamento e miglioramento 
rapporti con l’utenza servizio 
caccia e pesca

Aggiornare l’anagrafe venatoria regionale mediante il 
censimento dei cacciatori in attività presenti sul territorio.

L’obiettivo si propone di mantenere il livello di efficienza nel servizio di 
verifica e rilascio dei tesserini venatori mediante l’accesso al portale 
telematico regionale per la verifica dei tesserini venatori esistenti ed il 
controllo dei requisiti  necessari al loro rilascio. L’obiettivo è pertanto 
finalizzato alla procedura di rilascio dell’Atto Formale in favore dei titolari 
delle 170 concessioni marittime demaniali.
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SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve

Viabilità, moblità e  traffico e 
servizi di rete

efficientamento servizio di 
pubblica illuminazione v.le 
lungomare con finanziamento dei 
maggiori costi con il risparmio 
annuo legato ai minori consumi 
energetici.

Intervento di messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico “a costo zero” dei punti luce/impianti di pubblica 
illuminazione del lungomare nel tratto compreso tra 
Cinquale e Marina di Carrara (per 8 km).

In assenza di finanziamento nel bilancio di previsione 2016/2018, l’intervento 
dovrà essere progettato, attivato ed affidato remunerando la ditta affidataria 
dei lavori con il risparmio annuo conseguente all’efficientamento 
energetico.A partire dal sesto anno, una volta pagati i lavori, il Comune potrà 
contare su un risparmio netto annuo non inferiore a € 40.000,00.

Viabilità, moblità e  traffico e 
servizi di rete

gara d’ambito provinciale per il 
servizio distribuzione gas - 
adempimenti 2016

Si intende garantire l’assolvimento di tutte le azioni 
previste a carico del Comune di Massa quale Stazione 
Appaltante dell’ATEM Massa-Carrara per il servizio di 
distribuzione del gas in ambito provinciale, garantendo al 
tempo stesso al Comune di massa di massimizzare 
l’entrata relativa al canone provvisorio pagato da 2i Rete 
Gas.

Continua la complessa attività tecnica amministrativa relativa alla gara per il 
servizio di distribuzione del gas in ambito provinciale ATEM Massa-Carrara.
Il Comune dovrà fornire allaAutorità per l’Energia Elettrica, Gas e Servizio 
Idrico AEEGSI le delucidazioni ed i chiarimenti relativi alle valorizzazioni di 
quei Comuni per i quali il differenziale VIR/RAB eccede il 10% oltre a fornire 
successivamente eventuali chiarimenti sul Bando se richiesti.  

UNITA' OPERATIVA
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SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve

Sport e Turismo attivazione rete punti 
informazione e accoglienza 
turistica

Attivazione di una rete di uffici informazione e accoglienza 
turistica a minori costi rispetto a quelli sostenuti nel 2015 
dalla Provincia

Con il trasferimento delle competenze in materia di turismo dalle Province ai 
Comuni capoluogo, il Comune di Massa dovrà attivare nel periodo estivo un 
efficiente servizio IAT.

UNITA' OPERATIVA

Gemellaggi e sport attivazione progetto ludico – 
motorio scuola dell’infanzia e 
primaria

La finalità dell'obiettivo è quella di promuovere tra i 
bambini massesi la pratica delle attività ludico-motorie 
prima e la pratica dei discipline sportive dopo, in 
considerazione dei benefici che tali attività comportano per 
la formazione del bambino, non solo sotto il profilo fisico.

L'obiettivo consiste in una molteplicità di iniziative, organizzate direttamente 
dal Comune o in collaborazione con altri Enti e Associazioni, finalizzate alla 
promozione, alla organizzazione e allo svolgimento di attività ludico-sportive 
motorie.

Valorizzazione turistica del 
territorio

mantenimento e aggiornamento 
dell’osservatorio turistico di 
destinazione – comune di massa 

Aggiornare l’Osservatorio Turistico di Destinazione al fine 
di mantenere un’entrata complessiva dalla imposta di 
soggiorno pari a quella dell’anno precedente.

Mantenimento delle funzioni dell’Osservatorio Turistico di Destinazione 
(O.T.D.) con aggiornamento dei dati e dei documenti ufficiali, garantendo la 
piena funzionalità dell’OTD aggiornando i dati ed i documenti di analisi e di 
azione (DRAC – “documento di raccolta /analisi delle conoscenze”  e DPSS 
“documento di programmazione degli interventi per lo sviluppo sostenibile”).
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SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
Demografici archivio nazionale dei numeri 

civici e delle strade urbane 
(anncsu)

Creare i presupposti formativi ed operativi per adeguare lo 
stradario e l’indirizzario del Comune di Massa alle 
disposizioni di cui al DPCM 12/5/2016.

Con il presente obiettivo, che avrà una durata biennale, interessando 
sicuramente il 2016 ed il 2017, si intende adeguare lo stradario e l’indirizzario 
comunale alle disposizioni del DPCM 12/5/2016 e dotare il Comune di Massa 
del Piano Topografico e del Piano Ecografico.

UNITA' OPERATIVA
Elettorale-Statistica assicurare il regolare 

svolgimento delle tornate 
elettorali previste mantenendo 
uno standard di efficienza

La finalità dell’obiettivo è legata alla funzionamento Ufficio 
Elettorale e Ufficio Statistica, in presenza di due 
consultazioni elettorali che interessano direttamente il 
Comune di Massa e di una che lo riguarda in quanto sede 
di Commissione Elettorale Circondariale. (elezioni 
Comunali Montignoso).

L’obiettivo è quello di garantire il buon livello dello svolgimento dei compiti 
istituzionali, affrontare e gestire le eventuali tornate elettorali, garantire 
l’esercizio delle funzioni relative allo svolgimento delle elezioni del Comune di 
Montignoso pur in presenza di un diminuito numero di addetti.

Anagrafe efficientamemento ufficio 
anagrafe e miglioramento della 
qualita’ del servizio 

Assicurare ai cittadini un efficiente servizio anagrafe 
attraverso la presenza di più uffici e la possibilità di 
stampare on line i certificati  richiesti.

L'obiettivo è quello di garantire il mantenimento dell'apertura dei due uffici 
Anagrafe, sede Centrale e sede decentrata di Marina di Massa, di mantenere 
invariati gli orari di apertura al pubblico nonostante il ridotto Personale 
assegnato al servizio, sfruttando le innovazioni tecnologiche, dovute 
all’accorpamento di più uffici diretti dallo stesso dirigente.

Stato Civile mantenimento dei livelli di 
servizio erogati negli anni 
precedenti in presenza di nuove 
funzioni amministrative

La finalità dell'obiettivo è quello di offrire all'utenza un 
servizio adeguato al pieno esercizio dei diritti civili in 
presenza di innovazioni normative che attribuiscono ai 
Comuni un ruolo di primo piano.

L'obiettivo è quello di mantenere un adeguato standard di efficienza del 
servizio pur nelle difficoltà in cui si trova per l'inadeguato numero di addetti e 
le nuove competenze di leggi in continua evoluzione.
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SETTORE 7

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
Tributi Riorganizzazione dei servizi 

gestiti dalla società in house 
providing Master s.r.l.

Si intende perseguire il recupero di effcienza 
ed economicità dell'azienda, implementare la 
base impositiva e contestualmente tendere al 
raggiungimento dell'equità fiscale e 
conseguentemente migliorare il grado di 
soddisfazione dell'utenza mediante una 
gestione dei tributi comunali completa, 
trasparente e integrata.

Valorizzare e potenziare le attività gestite dalla Società in
house providing Master s.r.l. per implementare l’efficienza
dei servizi, assicurare l’apporto di nuove risorse al Bilancio
comunale. Proseguirà per l'anno 2016 la riorganizzazione
interna dei servizi affidati alla Mster s.r.l. avviata nel corso
del 2015. In particolare verrà attivato il rpogramma di
gestione della IUC (IMU/TASI/TARI) che permetterà tar
l'altro ai cittadini utenti di verificare la propria posizione
tributaria attivando l'accesso on line.

UNITA' OPERATIVA 

Tributi e proventi 
patrimoniali

Equità e giustizia fiscale - III° 
Fase

La finalità dell'obiettivo è incentrata nel 
raggiungimento "dell'equità e della giustizia 
fiscale", recuperando l’efficienza della 
gestione dei servizi tributari mediante una 
politica antievazione/elusione dei tributi. 

Prosegue anche per l’anno 2016 l’obiettivo individuato nelle 
line programmatiche dell’Amministrazione di "Realizzare un 
fisco più equo ed efficiente" mediante la "Ristrutturazione in 
senso più progressivo dell'imposizione legata sia al reddito 
che al patrimonio" e il "Contrasto in modo deciso 
dell'evasione con programmi straordinari".
Pertanto, l’U.O. Tributi e proventi patrimoniali con apposito 
atto di indirizzo della Giunta Comunale individua, tra quelle 
delineate nelle Linee programmatiche, le azioni necessarie 
all’espletamento dei controlli per le annualità in scadenza 
mediante la verifica della congruità delle dichiarazioni 
presentate ai fini tributari con i dati acquisiti a sistema ed 
emissione degli avvisi di accertamento, nel caso in cui 
queste risultino irregolari o nel caso di omessa  
presentazione delle stesse, alle verifiche da pianificare sul 
territorio ai fini del recupero di evasione e alla verifica dei 
mancati pagamenti delle varie risorse gestite tramite la 
società Master s.r.l.

Tributi, Gare e Contratti, Patrimonio e Demanio 
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Contenzioso tributario Esecuzione sentenze Garantire l'equità fiscale mediante l’attività di 
recupero coattivo ovvero adottando i 
provvedimenti di rimborso e/o sgravio del 
tributo.

Nell’ambito delle attività svolte dal Settore particolare 
attenzione riveste l’esecuzione dei procedimenti legati alla 
gestione del contenzioso. Considerata la natura complessa 
della materia tributaria, l’analisi dei ricorsi risulta la fase più 
importante per avviare il procedimento di opposizione e/o 

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
Gare e contratti Nuovo codice degli appalti: 

Adozione linee guida, misure 
organizzative e procedurali, 
trasparenza

Facilitare i procedimenti alla luce della nuova 
norma contenuta nel Nuovo Codice degli 
Appalti adeguando i principi ivi contenuti 
all’organizzazione dell’Ente. 

Adottare le misure organizzative e procedurali per dare 
attuazione alle nuove norme contenute nel Nuovo Codice 
degli Appalti. Emanazione di atti di indirizzo per lo 
svolgimento delle procedure di gara alla luce delle nuove 
disposizioni previste dal Nuovo Codice degli Appalti.

UNITA' OPERATIVA

Gare 
Pianificazione e programmazione
degli acquisti di beni e servizi –
Misure organizzative e
procedurali 

Beneficiare delle opportunità ed effetti positivi 
legati ad una programmazione degli acquisti 
di beni e di servizi. 

Il nuovo Codice degli appalti ha introdotto l’obbligo di 
pianificare l’acquisto di beni e servizi. In attesa 
dell’emanazione delle relative linee guida è opportuno per 
l’ente avviare questo percorso di programmazione anche al 
fine di razionalizzare la propria attività contrattuale

Contratti Istituzione registro relativo alle 
scritture private, alle convenzioni 
ed agli incarichi dall’Ente 

Attuare la trasparenza degli atti e dell’azione 
Amministrativa nell’ambito delle scritture 
private stipulate dai Dirigenti. 

Istituzione dell’archivio dell’Ente delle scritture private, delle 
convenzioni e degli incarichi redatti dai vari Settori con 
attribuzione di numero di repertorio.

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
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Patrimonio e demanio Implementazione programma di 
gestione del patrimonio 
comunale mediante 
collegamento a banche dati 
esterne all’Ente 

L’obiettivo, di durata biennale, ha come finalità 
l’efficentamento della gestione del patrimonio 
comunale mediante la costituzione di un 
archivio informatico condiviso con i soggetti 
titolari di altre competenze sugli immobili 
comunali.

L’obiettivo si prefigge, mediante l’acquisizione di tutte le 
informazioni in possesso degli altri Settori dell’Ente, degli 
altri Enti assegnatari di immobili comunali e con quelle 
detenute dalla Società per la riscossione Tributi Master 
S.r.l., l’integrazione dell’inventario comunale degli immobili, 
nonchè del programma di gestione del Patrimonio-Immobili.
Tale attività consentirà l’interscambio dei dati riguardanti il 
patrimonio comunale direttamente con la Società in house 
providing, incaricata di curare l’aspetto economico della 
gestione degli immobili (riscossione affitti, indennità di 
occupazione).

UNITA' OPERATIVA

Patrimonio e demanio Valorizzazione del patrimonio 
comunale – Predisposizione atti 
amministrativi 

Il presente obiettivo ha la finalità di valorizzare 
il patrimonio comunale, rendere la gestione 
improntata a criteri di redditività e 
razionalizzazione delle risorse mediante 
revisione dei canoni e dell’assolvimento delle 
spese di gestione da parte dell’assegnatario.

La gestione dei beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo 
al Comune deve essere retta da criteri di economicità, di 
efficacia, di pubblicità, di imparzialità, di trasparenza, di 
produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse. 
Inoltre, deve essere salvaguardata l’esigenza del 
mantenimento e del miglioramento patrimoniale attraverso 
attività mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni 
stessi, con interventi tesi ad assicurare l’adeguatezza degli 
immobili agli scopi ai quali sono stati destinati
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SETTORE 8 

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
Organizzazione e 
Personale e U.O. Staff 
del Dirigente

Realizzazione guida per il 
dipendente e applicazione istituti 
normativi e contrattuali

Buona applicazione di tutti gli istituti normativi
e contrattuali relativi alla gestione del
personale. Conoscenza degli stessi da parte
dei dipendenti

Aggiornamento delle schede relative alla gestione degli
istituti contrattuali e normativi che regolano la gestione del
personale. Descrizione delle recenti novità, in particolare in
materia di rispetto dell’orario di lavoro. Illustrazione schede
alla conferenza dei dirigenti. Illustrazione schede ai
dipendenti e pubblicazione sulla intranet. Attivazione
iniziative di formazione.

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
Istruzione e Cultura 

UNITA' OPERATIVA

Istruzione e Cultura: 
bilancio e contratti 

Applicare il nuovo Codice degli 
appalti. Realizzare gli affidamenti 
di servizi previsti.

Corretta applicazione del nuovo Codice degli
appalti.

L’obiettivo mira a gestire correttamente le procedure di
selezione del contraente applicando le nuove previsioni del
D. Lgs. 50/2016. 

1, Servizi scolastici e 
diritto allo studio                         
2. Nidi d’infanzia

Mense scolastiche: revisione dei 
menù

Migliorare costantemente il servizio di
refezione scolastica e di nido.

Attivazione gruppo di lavoro tra esperti nutrizionisti della
ASL, rappresentanti del gestore del servizio e funzionari
della competente Unità operativa dell’Ente. Analisi dei menù 
definiti nel 2014. Adeguamento degli stessi per correggere
eventuali incoerenze e problematiche relative agli aspetti
nutrizionali. Adozione nuovi menù.

Biblioteca comunale Ampliamento dei servizi di
accesso alle risorse informative
in rete.

Attività a favore della più ampia diffusione
dell’accesso alle informazioni e alla cultura
tramite la rete e per il superamento del digital 
divide

Al fine di promuovere l’accesso alle risorse disponibili in
Rete alla fascia più ampia possibile dell’utenza della
Biblioteca, secondo il principio della uguaglianza delle
condizioni di accesso alle risorse di informazione e
documentazione, si procederà ad ampliare le possibilità di
accesso alle informazioni e alla cultura in rete tramite
revisione del Regolamento e attività di comunicazione e
tutoraggio.

Gestione Rinchiostra e 
Attività per la Memoria 

Museo Guadagnucci: da 
esposizione locale a museo di 
rilievo regionale

Migliorare costantemente l’offerta culturale e
l’organizzazione del Museo.

Consolidamento dell’offerta culturale e dell’esperienza del
Museo Guadagnucci.  Ampliamento orario di apertura.

Istruzione, Cultura e Organizzazione
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Teatro ed eventi 
culturali

Ulteriori miglioramenti nell’offerta 
culturale e nell’organizzazione dei 
servizi del Teatro Guglielmi

Migliorare costantemente l’offerta culturale e
l’organizzazione del Teatro

Consolidamento dell’offerta innovativa introdotta nella
Stagione precedente stabilizzando la formula plurima di
abbonamento. Introduzione di ulteriori miglioramenti
organizzativi e gestionali. Ampliamento del target
dell’utenza.
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SETTORE 9

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
Polizia Municipale Creazione e mantenimentodi una 

pagina Facebook dedicata 
all'operatività della Polizia 
Municipale di Massa

Rivolgere una particolare attenzione 
all'utenza, fornendo una corretta ed adeguata 
informazione sull'operatività del corpo, 
consentendo nel contempo eventuali 
segnalazioni di rilevante interesse da parte 
dell'utenza.

Realizzazione sul social network Facebook di una pagina 
dedicata alla Polizia Municipale di Massa nella quale, con 
buona frequenza, verranno inserite informazioni sulla 
concreta operatività della stessa o su manifestazioni di 
particolare interesse per la cittadinanza

UNITA' OPERATIVA

Edilizia ed Ambientale Continuità nel controllo del 
territorio per la repressione delle 
violazioni di natura ambientale 
ed edilizia.

Contrastare e svolgere azione di deterrenza 
con riferimento agli abusi edilizi; contrastare 
e svolgere azione di deterrenza con 
riferimento a violazioni in materia della tutela 
ambientale.

Le diverse violazioni, sia di natura penale che 
amministrativa, in materia ambientale od edilizia, devono 
essere contrastate con una quotidiana azione di controllo 
del territorio da parte delle pattuglie speciali della Polizia 
Municipale, che si attivano a seguito di esposti o 
d’iniziativa, verbalizzando le operazioni compiute e 
sanzionando in caso di riscontro positivo

Comando Dare continuità al controllo del 
territorio mediante l’attuazione di 
posti di controllo su strada.

Accrescere la sicurezza su strada: Migliorare 
la pubblica percezione della Polizia 
Municipale.

L’obiettivo consiste nel garantire la presenza, nelle vie di 
maggiore scorrimento, od in caso di particolari criticità 
segnalate anche in altre vie, di pattuglie della Polizia 
Municipale impegnate in ben visibile attività di controllo 
sulla regolarità dei veicoli circolanti o per il sanzionamento 
di eventuali violazioni al Codice della Strada. In tal modo si 
darà continuità ad un valido strumento per l’aumento della 
sicurezza su strada e per migliorare la percezione di 
sicurezza

SERVIZIO titolo obiettivo finalità descrizione breve
Protezione Civile- 
Vigilanza Edilizia

Aggiornamento carte della 
Pericolosità Idraulica

Miglioramento del quadro della Pericolosità 
Idraulica con la deperimetrazione di alcune 
zone; valutazione dell'efficacia degli 
interventi strutturali realizzati; attualizzazione 
del quadro dei rischi, per meglio pianificare le 
azioni di prevenzione di Protezione Civile

Le carte della Pericolosità Idraulica del Piano Strutturale di 
Massa saranno aggiornate a seguito degli interventi 
strutturali realizzati, volti a mitigare il rischio idraulico nelle 
zone più densamente urbanizzate del Comune

Polizia Municipale, Protezione Civile,  Vigilanza E dilizia
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Protezione Civile- 
Vigilanza Edilizia

Realizzazione “Analisi delle 
Condizioni Limite di Emergenza” 
o CLE

Individuazione delle eventuali criticità del 
sistema territoriale e focalizzazione delle 
azioni per la prevenzione di tali criticità, con 
azioni strutturali e non strutturali, così da 
mantenere anche nella peggiore delle 
eventualità previste la migliore operatività di 
soccorso in emergenza possibile. 
Miglioramento del Piano di Protezione Civile 
e dell'efficacia della risposta in caso di 
emergenza

L'Analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza (CLE) è 
uno studio di tipo urbanistico-ingegneristico 
sull'insediamento urbano per verificare l'idoneità delle 
strutture strategiche di Protezione Civile esistenti nel poter 
mantenere una minima operatività e connessione con il 
contesto territoriale anche in occasione del massimo 
evento sismico (terremoto) atteso

UNITA' OPERATIVA

Vigilanza Edilizia Accertamento verifica edilizia sui 
lavori in corso.

Arginare le opere in corso di esecuzione che 
sono in parziale o totale difformità dalla 
normativa di settore e dalla programmazione 
del tessuto urbano così come definito dalla 
norme di governo del territorio poste in capo 
al Comune di Massa

L’accertamento ai sensi dell’art. 193 della LRT 65/2014 e 
della DPR 380/2001 prevede la verifica delle irregolarità 
eseguite in ambito edilizio e urbanistico. Con maggior 
riferimento alle opere edilizie in corso di esecuzione 
(cantieri)
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COMUNE DI MASSA 
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
Dirigente Ennio Guida 
Area strategica L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo strategico Amministrare per piani, programmi e verificare costantemente i risultati 
Azione strategica Gestire al meglio il ciclo della performance: programmazione, controllo dei risultati e 

della qualità dei servizi 
SETTORE  Segreteria generale 
SERVIZIO  
U.O. Programmazione e bilancio 
TITOLO 
OBIETTIVO  

Attuare la riorganizzazione delle funzioni del ciclo di gestione della performance. 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Attuare la riorganizzazione dl ciclo di gestione della perfomance attraverso una semplificazione e razionalizzazione del "Sistema 
di valutazione" oggi in essere e la sostituzione dello strumento informatico di supporto. 

FINALITA'  Snellire i processi di monitoraggio e valutazione della performance per meglio garantire la trasparenza del procedimento 
valutativo, la semplificazione dei passaggi e la riduzione dei tempi. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L'obiettivo A cinque anni dalla costituzione del servizio di staff "Programmazione e controlli interni" con il quale ha preso 
l'avvio, nel comune, lo sviluppo degli strumenti direzionali e la valorizzazione del merito nella gestione per obiettivi, attraverso 
l'elaborazione del primo Piano esecutivo di gestione -anno 2010- e l'approvazione del "Sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale dell'ente" -avvenuto con deliberazione GC n.524 del 29/12/2010- è stata avvertita 
l'esigenza di sottoporre a verifica gli stessi strumenti di pianificazione e gestione che governano l'attività dell'ente nonchè la 
regolamentazione interna sui quali si basano. 
L'esperienza maturata nel quinquennio, unitamente allo sviluppo di una capacità critica rispetto a processi inizialmente vissuti 
come "calati dall'alto", hanno permesso, nel tempo, di rilevare criticità e "profili di inefficienza" legati alla complessità dei 
processi gestiti, alla pesantezza di passaggi non essenziali al risultato valutativo ed una dilatazione dei tempi di chiusura dei 
processi tale da far ritenere opportuna una revisione semplificativa sia dei regolamenti interni che li disciplinano sia del sistema 



operativo su cui girano. 
L'obiettivo ha pertanto come oggetto la revisione semplificativa del Sistema di misurazione e valutazione della performance, 
approvato con deliberazione GC n. 524 del 29/12/2010 nonchè la scelta e l'installazione di un software informatico che meglio si 
adatti alle nuove esigenze di semplificazione e riduzione dei tempi di elaborazione dei processi finalizzati al raggiungimento 
degli obiettivi operativi nonchè alla valutazione dei dirigenti e del personale di categoria. 

La revisione si accompagnerà alla sostituzione dell'attuale programma informatico risultato, secondo la valutazione dell'apparato 
dirigente del comune, poco empatico nelle interfacce e poco "veloce" nei passaggi, di formattazione limitata ed eccessivamente 
pesante nelle informazioni richieste per la definizione degli obiettivi, a scapito di una valutazione sul raggiungimento non 
elaborata automaticamente dal programma.  

Questa sarà anche l'occasione per rivedere il Manuale degli indicatori dell'ente, non solo nel senso di aggiornare i valori storici 
relativamente agli ultimi due anni, ma anche nel senso di eliminare quelli ormai superati/o non più necessari e di introdurre quelli 
meglio rispondenti alle nuove attività/obiettivi dell'amministrazione. 
L'operazione di sostituzione dello strumento informatico si inserisce all'interno di un più ampio processo di "allineamento" dei 
software su cui girano i dati della contabilità e quelli relativi agli obiettivi; questo cambiamento necessiterà di una fase di 
formazione del personale interno -i cd referenti di settore- che dovranno lavorare in sede decentrata all'inserimento degli 
obiettivi, sia strategici che annuali, nonchè alla reportistica che ne monitorizza l'avanzamento. 

Questo consentirà di elaborare il PEG 2016 con il nuovo programma ed inaugurare una nuova fase di "crescita", anche culturale, 
del personale. 

Chiusa la fase di valutazione della Perfomance organizzativa ed individuale dei dirigenti da parte del Nucleo di Valutazione dei 
dipendenti, da parte dei rispettivi Responsabili, sarà possibile ultimare l'elaborazione del Piano della Performance 2015; 8il 
Piano, una volta redatto sarà trasmesso alla Giunta per la sua approvazione e successivamente alla validazione del Nucleo di 
valutazione prima della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. 

Fasi/attività 
1.fase: ricerca del nuovo software informatico di gestione del ciclo della performance, verifica in loco, tramite demo, della sua 
funzionalità pratica, attivazione degli atti procedurali finalizzati all'acquisto; acquisto nuovo software -questa fase vedrà 
coinvolto anche il personale del servizio informatico e dello staff del sindaco- 
periodo 01/01-15/07  
2 fase: trasmissione al nuovo gestore di tutte i dati ed informazioni relativi alla pianificazione strategica dell'ente sino al livello 
della programmazione operativa di Peg; prove da remoto sull'utilizzo del nuovo software; predisposizione di una nuovo 
"modello" di documento unico che assembli il contenuto del Peg e del Piano della Performance; invio alla Ditta per la sua 



impostazione 
3 fase: organizzazione giornata/e formative con il personale che dovrà, all'interno di ogni settore, procedere all'inserimento degli 
obiettivi e delle azioni/obiettivi strategici nel nuovo strumento informatico -cd referenti di settore-; supporto nel caricamento 
delle schede degli obiettivi di Peg 2016 
4 fase: elaborazione, approvazione e pubblicazione sito istituzionale del Comune del Peg e del Piano della Perfomance nella 
nuova forma del documento unico 
periodo 01/07-31/10 
5 fase: elaborazione, approvazione da parte della Giunta comunale e validazione da parte del NdV nonchè pubblicazione sito 
istituzionale del Comune della Relazione sulla Perfomance 2015 
periodo 01/10-31/12. 

INDICATORI E 
TARGET 

Revisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance 
Giornate di formazione in house e/o attività formative presidiate 
Acquisto e messa a regime nuovo software informatico di gestione della performance 

FATTO 
 2 
FATTO 

   
   
RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 



COMUNE DI MASSA
PIANO degli OBIETTIVI  2016

Dirigente: Ennio Guida
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico: Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Azione  strategica:  Introdurre  un'organizzazione  più  semplice,  più  efficiente  e  che  valorizzi  le
responsabilità

SETTORE Segreteria Generale
SERVIZIO
U.O. Staff del Segretario
TITOLO 
OBIETTIVO 

Attività di supporto coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti

DESCRIZIONE 
BREVE

Attività di supporto nella redazione e comunicazione delle direttive e circolari e nella
stesura dei verbali delle conferenze dei dirigenti.

FINALITA' Contribuire all’armonizzazione dell’operato dei dirigenti
DESCRIZIONE 
ESTESA

Presta  il  supporto  nell’attività  di  coordinamento  che  consiste  nell’armonizzazione
dell’operato  dei  dirigenti.  In  sostanza  si  tratta  di  una  attività  di  raccordo  tra
Amministrazione  e  dirigenti.  Tale  attività  si  esplica  attraverso  direttive,  circolari,
conferenze dei dirigenti.
Il personale collabora inoltre, con i dirigenti, all’aggiornamento del PTPC.

INDICATORI
E TARGET

N. verbali conferenze dei dirigenti redatti/n. conferenze dei dirigenti convocate 100%

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al 
Settore e riportate nella tabella A) allegata al presente PEG. 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico: Realizzare la partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte amministrative e alla 
verifica dei risultati 
Azione strategica: Organizzare la partecipazione dei portatori di interesse alle scelte amministrative e alla 
valutazione dei risultati 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  Staff 

U.O.  

TITOLO 
OBIETTIVO   

Redazione del Piano di Comunicazione del Comune di Massa 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Redigere il Piano di comunicazione quale strumento di coordinamento di tutti i soggetti, le strategie e le azioni di comunicazione 
che l’amministrazione mette in campo per favorire il raggiungimento dei propri obiettivi comunicativi. 
 

FINALITA'  Programmare e gestire le azioni di comunicazione per il raggiungimento di obiettivi strategici e di comunicazione 
dell’organizzazione 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

negli ultimi anni le attività di comunicazione nelle amministrazioni pubbliche si sono notevolmente sviluppate sia per effetto 
della spinta normativa, che ha imposto parametri sempre più stringenti di trasparenza, sia per il mutato rapporto tra la P.A. e una 
collettività sempre più orientata alla ricerca di informazioni attraverso canali e mezzi diversificati. In questo ambito il piano di 
comunicazione rappresenta uno strumento che consente di programmare e gestire le azioni di comunicazione per il 
raggiungimento di obiettivi strategici e di comunicazione dell’organizzazione. Come tale serve quindi per ordinare, in una mappa 
ragionata e interrelata, obiettivi, strategie e strumenti per veicolare i messaggi che l’Ente vuole fare arrivare ai diversi pubblici di 
riferimento.   
E’ finalizzato al perseguimento di tre possibili finalità: 
1) strategica, in quanto può contribuire all’implementazione delle politiche dell’Ente; 



2) di comunicazione integrata, poiché facilita la convergenza tra le logiche di comunicazione interna e quelle di comunicazione 
esterna; 
3) di costruzione di relazioni bidirezionali tra l’Ente ed i suoi target di riferimento, contribuendo alla creazione di relazioni 
consapevoli e costanti nel tempo. 
E’, in generale, uno strumento di coordinamento di tutti i soggetti, le strategie e le azioni di comunicazione che l’amministrazione 
mette in campo per favorire il raggiungimento dei propri obiettivi comunicativi. 
Il processo organizzativo si articola in tre fasi distinte: 

- Pianificazione e redazione, fase che ha per conclusione la stesura del piano; 
- Implementazione, fase della concreta realizzazione e gestione del piano; 
- Valutazione, fase di verifica dei risultati ottenuti, dell’impatto e degli effetti generali sul contesto interno ed esterno 

all’ente e delle eventuali discrepanze rispetto agli obiettivi prefissati. 
Il Piano di Comunicazione del Comune di Massa nasce con l’intento di essere uno strumento metodologico snello e pratico, 
utilizzabile anche da chi di mestiere non fa il comunicatore ma è consapevole dell’importanza di saper dire le cose nel modo 
giusto, al momento opportuno, raggiungendo i target di interesse. Elaborato dalla struttura di coordinamento delle attività di 
informazione e di comunicazione con il contributo delle U.O. in cui si articola il settore, la sua implementazione implica il 
necessario coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa dell’Ente, oltre che un maggiore rafforzamento e coinvolgimento 
della Rete dei referenti, nella  convinzione che le politiche di comunicazione assumono una centralità tra le leve di gestione.  
Il Piano si pone l’obiettivo di iniziare un percorso di miglioramento, ottimizzando risorse e opportunità, per implementare 
l’efficacia comunicativa e sviluppare una fattiva collaborazione tra cittadini e amministrazione. A fronte dell’incidenza che i 
pesanti tagli alla spesa delle p.a. hanno imposto al settore della comunicazione, l’obiettivo sarà anche quello di privilegiare 
modalità e strumenti che, a confronto con quelli tradizionali, garantiscano maggiore economicità ma, al contempo, anche 
efficacia in un contesto mediatico in continuo sviluppo.  
Solo attraverso una costante attenzione e collaborazione da parte di tutto il personale dell’ente sarà possibile raggiungere gli 
obiettivi posti, creando un metodo di lavoro e di programmazione comune. 
L’obiettivo di quest’anno è finalizzato alla realizzazione della prima fase del processo organizzativo che caratterizza il piano di 
comunicazione, come sopra dettagliato. 

INDICATORI 
E TARGET  

Piano della comunicazione redatto  n.1 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  
 

 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico: Realizzare la partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte amministrative e alla 
verifica dei risultati 
Azione strategica: Snellire e razionalizzare i servizi di supporto al Sindaco e alla Giunta 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  Staff 

U.O. Segreteria 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Mantenimento standard del servizio 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Mantenere lo standard qualitativo e quantitativo del servizio prestato 
 

FINALITA'  Garantire assistenza al Sindaco ed alla Giunta, sia ai cittadini che vi si rivolgono e comunicare al meglio "l'azione 
amministrativa" 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

La segreteria del Sindaco assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco, offrendo un supporto quotidiano commisurato alle 
esigenze del primo cittadino. Le attività specifiche della segreteria riguardano: 
1. le funzioni di raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio;  
2. la preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco, tra cui deliberazioni e provvedimenti sindacali; 
3. la gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni; 
4. la gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco, occupandosi di filtrare, allo scopo di ottimizzare i tempi di 
attesa, le sempre più frequenti richieste di appuntamento, risolvendo il problema, laddove è possibile, con l'ausilio degli Uffici 
Comunali;  
5. la gestione dei patrocini gratuiti e delle attività in sala Giunta; 



6. l' organizzazione e gestione delle manifestazioni di rappresentanza istituzionale; 
7. il coordinamento di progetti trasversali a più Settori; 
8. l'attività amministrativa relativa agli atti di politica generale dell'Ente. 
Attraverso l’addetta stampa cura la comunicazione istituzionale ed in particolare i rapporti del Sindaco, della Giunta e del 
Consiglio comunale con gli organi di informazione, organizza le conferenze stampa, predispone i comunicati e le note stampa, 
redige giornalmente la rassegna stampa.  

INDICATORI 
E TARGET  

Incontri con ordini professionali Grado di soddisfazione  dell’Amministrazione qualità del servizio prestato  
(range 1 – 10) 

 ≥ 7 punti 

N. item del data base richieste dei cittadini 600 

N. comunicati e note stampa  450 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico: Realizzare la partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte amministrative e alla 
verifica dei risultati 
Azione strategica: La trasparenza totale a servizio della comprensione del funzionamento 
dell'amministrazione come strumento di partecipazione 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  Staff 

U.O. U.R.P. 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Gestione e mantenimento del sistema di certificazione della qualità dell’URP 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Gestire l'attività affidata all'URP mantenendo la certificazione di qualità ed un buon grado di soddisfazione dell'utenza. 
 
 

FINALITA'  Mantenere la certificazione di qualità  
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è il primo punto di contatto dei cittadini con l’Amministrazione comunale e sviluppa la 
propria attività come servizio trasversale all’Ente, per offrire informazioni e orientamento sul funzionamento e la struttura del 
Comune, sulle modalità per ottenere servizi e avviare procedure, sui diritti e le opportunità degli utenti. 
Disciplinata dalla Legge 150/2000 l’attività dell’URP si fonda sostanzialmente sulla comunicazione, sulla relazionalità, ossia la 



capacità di mettere in relazione, attraverso le azioni comunicative, l’organizzazione e i vari target di riferimento, utilizzando 
diversi canali che adegua man mano alle nuove tecnologie in risposta alle aspettative e ai bisogni dei cittadini.  
Dal 2005 l’URP ha acquisito la certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000, riferita al complesso generale 
di erogazione del servizio. L’implementazione di tale sistema impone come obiettivo costante il miglioramento continuo dei 
servizi erogati  e quindi l’adozione di soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
L’attività ordinaria  di gestione del sistema di erogazione di informazione e comunicazione è sottoposta ad audit periodico per 
verificare il livello di adeguatezza alle norme UNI EN ISO 9001 da parte di un’Organismo esterno accreditato. Le linee guida 
dell’insieme delle attività del “Sistema Qualità” consistono in una progettazione ed erogazione dei servizi di informazione e di 
comunicazione che pone al centro della propria azione i bisogni e le aspettative dei cittadini ed in generale degli Stakeholder. Ciò 
anche in considerazione della spinta verso una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa e del bisogno di accountability 
che ad essa si accompagna. 
In particolare si tratta di: 

1) definire obiettivi annuali, redatti su apposito modulo; 
2)  monitorare la procedura di gestione delle segnalazioni dei cittadini attuata mediante il sistema multicanale “Massa 

Città Inter@ttiva”; 
3)  adottare azioni preventive e correttive ai fini della gestione delle criticità; 
4)  gestire e mantenere sotto controllo tutte le procedure di erogazione dei servizi di informazione e di comunicazione 

realizzate mediante contatti di front office e vari strumenti di comunicazione:  Newsletter, pubblicazione 
diapositive su maxi schermo TV, sito internet; 

5) mantenere aggiornata la Carta dei Servizi dell’URP; 
6) monitorare l’andamento della qualità del servizio mediante indagine di  customer satisfaction.  

 

INDICATORI 
E TARGET  

Mantenimento della certificazione di qualità  100% 

Grado di soddisfazione qualità del servizio erogato ≥ 4 (range 1:5) 

N. Newsletter prodotte e inviate nell’anno 25 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  
 

 
 



 
COMUNE DI MASSA  

PIANO degli OBIETTIVI  2016 
 

Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico: Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione 
Azione strategica: Snellire e razionalizzare i servizi di supporto al Sindaco e alla Giunta 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  Staff 

U.O. Avvocatura 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Gestione del contenzioso 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Gestire tutte le procedure di contenzioso affidate all'ufficio  
 

FINALITA'  Gestire internamente la maggior parte del contenzioso per ottenere risparmi di spesa 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’ufficio gestisce tutto il contenzioso del Comune avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e a quella Amministrativa, in tutti i 
gradi di giudizio, comprese le cause relative a sinistri occorsi nel periodo dal 01/04/2012 al 31/03/2015 di valore inferiore a € 
7.500,00, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa per la RCT stipulata dall’Ente. Provvede all’esame degli atti 
introduttivi di giudizio notificati da terzi, coinvolgendo i dirigenti competenti ovvero il liquidatore della Compagnia 
Assicuratrice; fornisce assistenza nel caso in cui, sulla base delle difese avversarie, si ravvisi l’opportunità di predisporre atti di 
autotutela, ovvero atti di transazione idonei a definire il contenzioso in via stragiudiziale. Nel caso in cui invece il dirigente 
competente esprima parere in merito all’opportunità che l’Ente si costituisca in giudizio, vengono predisposti gli atti di 
autorizzazione alla costituzione in giudizio e di affidamento dei relativi incarichi. Gli avvocati dipendenti svolgono l’attività 
defensionale in corso di causa nel rispetto dei termini previsti dai codici di rito e nell’osservanza delle procedure dei processi 
telematici, sino alla pronuncia della sentenza, che viene trasmessa al dirigente competente per darvi esecuzione ovvero per la 



valutazione di proporre impugnazione. Sulla base dello svolgimento del giudizio, viene anche verificata la possibilità di 
transigere le controversie, coinvolgendo i dirigenti competenti.Viene curato il recupero delle somme spettanti all’Ente in 
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, dapprima in via bonaria e poi con la proposizione delle più opportune azioni. 
Vengono adottati gli atti di liquidazione delle somme spettanti a terzi in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (compensi a 
CTU, rimborso spese a controparte).  
L’ufficio inoltre: 
-  gestisce le procedure di negoziazione assistita previste dal D.L. n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014, e di 
mediazione avanti gli Organismi autorizzati previste dal D. Lgs. n. 28/2010;  
- tiene i registri del contenzioso del Comune e provvede al loro aggiornamento; 
- tiene i rapporti con le Compagnie di assicurazione che gestiscono direttamente il contenzioso avente ad oggetto il 
risarcimento dei danni da RCT in virtù della relativa polizza assicurativa e predispone gli atti di autorizzazione alla costituzione 
in giudizio e di affidamento dei relativi incarichi al legale indicato dalla Compagnia; 
- monitora le cause eventualmente affidate a legali esterni e tiene i rapporti con questi ultimi;  
- adotta gli atti di liquidazione di notule presentate da legali esterni. 
I Legali svolgono attività di consulenza e assistenza stragiudiziale agli uffici dell’Ente. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Costituzioni in giudizio / Pareri favorevoli dei dirigenti competenti su atti introduttivi di giudizi notificati 
all’Ente 

 100% 

Adesione a procedure di mediazione / Inviti a procedure di mediazione 100% 

Atti di nomina legali indicati da assicurazione / Citazioni dell’Ente per risarcimento dei danni da RCT 100% 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI MASSA  

PIANO degli OBIETTIVI  2016 
 

Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo strategico: Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione 
Azione strategica: Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le 
responsabilità 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO   

U.O. Unità in staff al Dirigente 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Svolgimento delle attività dell’ RSPP in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Il compito dell'RSPP è l'individuazione dei fattori di rischio e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della  specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale. 
In qualità di RSPP è stato concordato con il Dirigente di portare avanti i corsi specifici di seguito elencati: 
Corso operai; 
Corso tecnici; 
Monitoraggio Plessi Scolastici. 

FINALITA'  Attuare  misure generali di tutela volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori  nei luoghi di 
lavoro 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Il compito dell'RSPP è l'individuazione dei fattori di rischio e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della  specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale. 
Le attività che il RSPP pone in essere per lo svolgimento del proprio compito possono essere sintetizzate come segue: 

- Corso operai; 
- Corso tecnici; 



- Monitoraggio Plessi Scolastici; 
- Collaborazione con gli organi preposti per la richiesta di informazioni tecniche riguardanti malattie professionali e 

infortuni sul lavoro; 
- Riduzione dei costi riguardanti la sicurezza; 
- Svolgimento di attività  per l’ottenimento  dei risultati riguardanti il miglioramento delle attività lavorative  ed 

eventualmente la prospettiva di accreditamento di qualità da parte di aziende certificate; 
- La gestione della formazione interna relativa alla sicurezza  con piano biennale 2016-2017; 
- Organizzazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza; 
- Individuazione materie per formazione interna quali lo stress da lavoro correlato per l'anno 2017 , il tutto in house. 

Nel corso dell’anno sarà organizzato il corso sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili che interesserà prima gli operai e 
poi i tecnici. Si svolgeranno  incontri con gli organi preposti con riferimento alle malattie professionali ed  agli infortuni sul 
lavoro. Si procederà poi al controllo dei plessi scolastici.   
Il monitoraggio dei plessi scolastici è eseguito in base alla normativa vigente, DM. 12 maggio 2016, in quanto obbligo 
dell'adeguamento delle strutture scolastiche, il tutto  predisponendo scheda riepilogativa della sicurezza con le seguenti 
indicazioni:  

- Certificazione impianto elettrico 
- Verifica pulsante di sgancio 
- Sistema di allarme 
- Centralina Antincendio 
- Estintori 
- Segnaletica di sicurezza 
- Registro antincendio 
- Piano emergenza  

 

INDICATORI 
E TARGET  

Incontri dedicati alla dinamica degli infortuni 10 

Ore di formazione operai 20 

Ore di formazione tecnici 10 

Monitoraggio plessi scolastici 40 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo strategico: Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione 
Azione strategica: Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le 
responsabilità 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO   

U.O. Unità in staff al Dirigente 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Ricerca di fondi di finanziamento e partenariato 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Supportare gli organi politici ed i settori comunali nella conoscenza degli obiettivi e degli strumenti e nelle modalità di accesso a 
linee di finanziamento regionale, nazionale ed europeo d'interesse dell'amministrazione, nonché nella predisposizione di una 
governance territoriale adeguata alla programmazione e gestione di tali risorse. 
 

FINALITA'  Sviluppare l'accesso a fonti alternative di finanza pubblica, al fine di implementare interventi non realizzabili con le risorse 
ordinarie del bilancio ma comunque coerenti con il programma di mandato 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Un obiettivo primario dell’U.O. di Staff relativamente al reperimento di fondi siano essi europei  che da altri canali è quello di 
supportare i settori e servizi del Comune, al fine di cogliere le diverse opportunità di finanziamento messe a disposizione, ai vari 
livelli, europeo, nazionale, regionale ecc, nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione.  Tali attività è di 
particolare rilevanza poiché si pone in un contesto temporale, nazionale di risorse scarse e decrescenti per gli Enti locali, a fronte 
di una crisi economica-sociale, nei confronti della quale il Comune di Massa intende attivarsi per  intervenire con risorse 
aggiuntive crescenti. Quindi le attività si esplicita attraverso: 

- lo studio della normativa in materia 
- il presidio delle attività di reperimento dei fondi 



- attraverso puntuali azioni informative sui vari finanziamenti utilizzabili e cooperazioni, anche per singole iniziative locali 
- la ricerca e le proposte di partenariato  
- il sostegno tecnico e procedurale durante le fase di implementazione e rendicontazione dei progetti finanziati.  
- partecipazione a reti locali, nazionali e transnazionali. Si rappresenta al proposito che è in fase di implementazione un 

servizio associato a livello interprovinciale 
-  sostegno metodologico ai referenti individuati dai settori interessati in merito alle attività tecnico/procedurali di loro 

competenza in relazione a progetti ammessi a finanziamento (messa in atto, gestione amm.va, rend.ne). 
 L’attività si concentra pertanto su un monitoraggio dei Bandi e delle opportunità messe a disposizione a livello europeo, 
nazionale, regionale e con la predisposizione e trasmissione, ai Servizi interessati, di apposite schede di segnalazione.  
L’ufficio partecipa anche alle varie fasi propedeutiche per la presentazione della domanda supportando gli uffici sia per la parte 
giuridica che per la redazione delle istanze. 
Le azioni realizzabili sono quindi quelle di supporto agli organi politici ed ai settori comunali nei termini previsti dai bandi 
medesimi. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

N. istanze/candidature a bandi, selezioni o reti partenariali presentati   4 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: WELFARE LOCALE  
Obiettivo strategico: Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli 
Azione strategica: Rivedere le quote di compartecipazione al costo dei servizi attraverso un ISEE 
rinnovato e nuovi criteri di assegnazione dei punteggi 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  Sociale 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Attivazione del Progetto P.I.P.P.I. e attuazione del S.I.A.  
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Progetto P.I.P.P.I.: presa in carico del nucleo familiare, mirata a dare risposta a bisogni complessi. Progetto S.I.A.: erogazione di 
sussidi economici, a carico del bilancio statale a nuclei familiari in condizioni economiche di estremo disagio, nei quali siano 
presenti o minorenni o persone con disabilità o donne in stato di gravidanza, subordinata all'adesione a un progetto educativo di 
attivazione sociale e lavorativa 
 

FINALITA'  Consiste nello sviluppo di un welfare attivo ed una rete di servizi ed interventi che, secondo il principio di sussidiarietà, possa 
attuarsi in forma personalizzata per rispondere ai bisogni della famiglia e dell'individuo nell'intero arco della vita. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L'attuale situazione congiunturale impone la necessità di implementare le modalità di gestione dei servizi e degli interventi in 
favore dell'infanzia e della famiglia, in maniera sempre più efficace ed efficiente rispetto ai bisogni espressi. Le risposte alla 
cittadinanza diventano funzionali per l’intero sistema se, oltre alla qualità dei servizi, consentono, mediante il raggiungimento 
dell’autonomia, anche l' affrancamento dagli stessi. Questo può avvenire solamente ponendo particolare attenzione 
all'integrazione delle politiche (casa, salute, educazione, lavoro, ecc...) e realizzando sinergie con le istituzioni sia pubbliche che 
del privato sociale, mediante nuove metodiche di lavoro. 
A tal fine il Comune di Massa ha aderito a due progetti: il Progetto P.I.P.P I. e il Progetto S.I.A.. 



Il Progetto P.I.P.P.I è un programma che nasce nel 2010 dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
l'Università di Padova e dieci città italiane. Il progetto si sviluppa in due fasi, la prima fase prevede attività formative, mediante 
metodologie definite dalle linee guida, rivolte agli operatori del settore e la seconda parte prevede l’attuazione di nuove 
metodiche di lavoro per la presa in carico di nuclei familiari con minori e/o disabili. Obiettivo del progetto è prevenire 
l’ allontanamento del minore dalla famiglia di origine mediante una progettazione condivisa tra famiglia e operatori, percorsi 
educativi, sostegno sociale (famiglie d’appoggio) e gruppi con i genitori e i bambini. P.I.P.P.I. è un programma di intervento 
rivolto a famiglie con figli di età compresa tra gli 0 e gli 11 anni, che si trovano a fronteggiare situazioni impegnative in cui può 
risultare difficile garantire ai bambini le condizioni adeguate per la loro crescita.  
I dispositivi d'azione previsti sono quattro: l'educativa domiciliare; i gruppi per genitori e bambini; le attività di raccordo tra 
scuola e servizi; la famiglia d'appoggio. 
Il SIA prevede interventi economici a nuclei familiari con minori, persone con disabilità, donne in stato di gravidanza, in 
condizioni di povertà e disagio sociale. Per accedere al SIA è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno del 
nucleo familiare e la costruzione di un patto che, da parte dei servizi, implica una presa in carico per il miglioramento del 
benessere della famiglia e per l’uscita dalla condizione di povertà e, da parte dei beneficiari, l'adozione di una serie di 
comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa 
(tirocini, ecc.), ed, in generale, l'adesione ad una progettualità concordata con il Servizio Sociale Professionale e/o servizi 
specialistici.  
La presa in carico globale del nucleo familiare prevede il coordinamento di più interventi superando l’attuale frammentazione e 
garantendo l'attivazione della rete (centri per l’impiego, servizi sanitari, istituzioni scolastiche, privato sociale).  
Il progetto S.I.A., al quale il Comune di Massa ha aderito come ente capofila della Zona socio Sanitaria Apuane, è a carico del 
bilancio statale e prevede un nuovo modello di governance del processo volto a riorganizzare gli attuali assetti.  
 

INDICATORI 
E TARGET  

numero famiglie prese in carico/numero famiglie previste dal progetto P.I.P.P.I (5) 100% 

istruttorie perfezionate/domande presentate progetto S.I.A. 100% 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG. 

 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: WELFARE LOCALE  
Obiettivo strategico: Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli 
Azione strategica: Rivedere le quote di compartecipazione al costo dei servizi attraverso un ISEE 
rinnovato e nuovi criteri di assegnazione dei punteggi 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  Sociale 

U.O. Servizio sociale territoriale  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Potenziamento sistema di protezione sociale 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Implementare le azioni svolte a favore di quelle categorie più deboli quali minori, disabili, anziani e famiglie in difficoltà, 
economica,  favorendo la prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e 
collettiva garantendo la permanenza e il reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare di appartenenza e mirando a 
superare qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale 
 

FINALITA'  Assicurare e potenziare interventi per garantire la coesione e l’inclusione sociale con la finalità di assicurare la tutela dei più 
deboli accompagnandoli nel loro percorso di autonomia sociale ed economica favorendo la loro inclusione attiva nella società sia 
attraverso interventi di carattere sociale che abitativo 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Descrizione: 
Obiettivo del Servizio è quello di assicurare interventi volti alla coesione e all’inclusione sociale per garantire la tutela dei più 
deboli, accompagnandoli nel percorso di autonomia sociale, economica e favorendo la loro integrazione attiva nella società.  
Le attività sono finalizzate all'attivazione delle seguenti tipologie di intervento: 
- Segretariato sociale : consulenza e sostegno psico-sociale. 
- Interventi sostitutivi della famiglia: lo scopo del servizio è quello di mettere in atto un intervento di protezione e tutela: 



1. Affidi familiari ed etero familiari : Risposte socio-assistenziali ed educative a situazioni di disagio di minori in condizione 
di rischio evolutivo, temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, a mezzo di affidamento, per un periodo di 
tempo prestabilito, a parenti (aff. familiari), o ad altra famiglia (aff. etero familiari).  

2. Adozioni nazionali ed internazionali: Indagine valutativa che si conclude con una relazione psicosociale. Verifica 
dell'inserimento del minore nella nuova famiglia e nel suo contesto allargato durante l'anno di affidamento preadottivo. 
Corsi di formazione per coppie aspiranti all'adozione, in collaborazione con gli enti autorizzati. 

3. Inserimento in strutture d’accoglienza: risposta socio-educativa prevista dal progetto di tutela del minore.  
- Rapporti con l'Autorità Giudiziaria: Attività di indagine psicosociale attivate su richiesta delle AA.GG. 
- Gestione Centro Affidi per la Zona delle Apuane: il Centro Affidi ha il compito di valutare la disponibilità degli affidatari, 
esaminare i progetti, collaborare nella fase di abbinamento minore/affidatario e partecipare alle fasi di verifica 
- Mediazione familiare, incontri protetti, mediazione familiare dei conflitti: ha il compito di sostenere la coppia in fase di 
separazione e i figli minori.  
- Inserimento in strutture residenziali di madri con figli minori : Accoglienza in strutture residenziali in temporanea situazione 
di disagio psico-sociale. 
- Interventi socio-educativi per minori in situazione di handicap in ambito extrascolastico: prevenzione e recupero di situazioni 
di disagio sociale di minori in situazione di handicap e del nucleo familiare in ambito domiciliare ed extradomiciliare in 
integrazione con la Neuropsichiatria infantile. 
- Emergenza assistenziale minori: Accoglienza di minori in situazioni di emergenza assistenziale e di minori stranieri non 
accompagnati in strutture di pronta accoglienza. 
-Centro di socializzazione per disabili “La Comasca”:  il servizio è rivolto a cittadini disabili in situazione di gravità ed intende 
promuovere il consolidamento delle abilità residue, la promozione dell’integrazione sociale, il mantenimento e sviluppo degli 
aspetti relazionali e della socializzazione e l’inserimento della persona disabile nel contesto sociale. 
-Inserimento in strutture residenziali di persone anziane non autosufficienti privi di rete familiare : l’obiettivo del servizio è 
quello di promuovere la qualità della vita e garantire il rispetto della propria individualità. 
-Inserimento in struttura di persone disabili, l’intervento ha l’obiettivo di tutelare la persona priva della rete familiare e della 
promozione dei diritti alla cittadinanza . 
-trasporto disabili: con l’intervento viene garantito il trasporto alla struttura scolastica di soggetti portatori di handicap che non 
possono usufruire del regolare servizio autobus. 
-Emergenza abitativa : Il Servizio interviene con aiuti sia di carattere economico (contributi economici ad integrazione del 
reddito individuale o familiare per sostenere le spese di alloggio) che con interventi di sistemazione abitativa provvisoria in 
strutture alberghiere o residenze sociali.  
-Servizio di assistenza domiciliare: tale intervento è finalizzato a soddisfare esigenze personali, domestiche, relazionali e 
riabilitative di cittadini in temporaneo o permanente stato di non autosufficienza con lo scopo di consentire al cittadino la 
permanenza nel proprio domicilio. Il servizio è utilizzato inoltre come supporto al nucleo familiare in presenza di minori o di 



adulti in difficoltà. 
-Contributi di assistenza domiciliare indiretta (contr. Assistente familiare e contributi per responsabile familiare dell’assistenza) 
volti a sostenere l’impegno delle famiglie nell’attività di cura e assistenza verso familiari non autosufficienti, facilitandone la 
permanenza nel proprio ambiente di vita ed evitandone l’istituzionalizzazione. 
-Percorsi di inclusione sociale: i percorsi di inclusione sociale sono rivolti a cittadini residenti, hanno l’obiettivo di creare le 
condizioni per facilitare l’acquisizione di abilità sociali, migliorare i livelli di autonomia e di occupabilità, sviluppare competenze 
tecnico-professionali, garantire l’accompagnamento al lavoro in una prospettiva di responsabilizzazione e di progressivo 
affrancamento dalle diverse forme di aiuto. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

N. nuovi accessi al segretariato sociale 200 

N. casi emergenza abitativa trattati 240 

N. PIS attivati 45 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: WELFARE LOCALE  
Obiettivo strategico: Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli 
Azione strategica: Rivedere le quote di compartecipazione al costo dei servizi attraverso un ISEE 
rinnovato e nuovi criteri di assegnazione dei punteggi 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  Sociale 

U.O. Gestione servizi diretti ed indiretti 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Rafforzamento degli interventi di sostegno alle persone e/o famiglie che presentano disagio sociale  
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Gestire l'attività amministrativa a supporto delle aree professionali tecniche e controllo della gestione contabile 
 

FINALITA'  Creare un sistema di protezione sociale attivo per rimuovere le cause del disagio e favorire la conoscenza dei cittadini delle 
opportunità presenti sul territorio per un inserimento attivo nella vita sociale sviluppando le capacità individuali e le reti familiari, 
in sinergia con l'U.O. Servizio Sociale territoriale. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Il servizio amministrativo si pone in una posizione di concerto e supporto all’attività svolta dal Servizio Sociale Professionale per 
quanto riguarda la gestione degli interventi volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini in situazione di disagio sociale. 
L'attività amministrativa svolta a supporto delle aree professionali tecniche ha funzione di controllo della gestione amministrativa 
e contabile. Le attività principali del servizio afferiscono alle seguenti tipologie di intervento: 
- Interventi socio-educativi di gruppo: Predisposizione e attivazione di interventi socio-educativi di gruppo (centri di 
aggregazione) finalizzati alla prevenzione o al recupero di situazioni di disagio psicosociale di minori. Nello specifico il comune 
di Massa prevede l’apertura di n. 2 Centri Aggregativi Comunali e n. 5 Centri Aggregativi affidati a cooperative, dislocati in 
modo da coprire tutta l’area cittadina e soprattutto quelle zone ritenute più a rischio.  
- Centri estivi: il servizio organizza i servizi estivi durante il periodo di chiusura delle scuole in modo tale da prevenire quelle 



situazioni di disagio/emarginazione in cui si trovano attualmente le famiglie con minori. 
- Pagina facebook: mantenimento ed implementazione accessi alla pagina facebook comunale – Spazio Giovani al fine di 
garantire, soprattutto ai giovani, un canale rapido ed efficace di reperimento informazioni in tempo reale. Monitoraggio notizie 
con maggior numero di feedback per estrapolare le aree di maggior interesse giovanile. L’accessibilità della pagina sarà valutata 
dal numero dei “mi piace”. 
- Predisposizione atti di gara per Servizio Assistenza Domiciliare e Servizio socio educativo scolastico, territoriale e trasporto 
disabili e per l’affidamento della gestione del Centro di socializzazione per disabili “La Comasca”. Gestione amministrativa dei 
servizi e pagamento fatture. 
- Gestione bilancio per il settore e richieste variazioni di bilancio: si provvede ad una ricognizione generale del fabbisogno 
economico per il secondo semestre per quanto riguarda l’erogazione dei servizi alla persona e alla predisposizione della relativa 
richiesta di variazione di bilancio. 
-Mantenimento: il servizio amministrativo collabora attivamente con il Servizio Sociale Professionale al fine di garantire agli 
utenti una precisa e tempestiva risposta alle richieste effettuate attraverso un attivo monitoraggio dei procedimenti in tutto il loro 
iter, garantendo inoltre un puntuale pagamento di contributi e fatture. 
- Pagamento utenze domestiche a cittadini in situazione di disagio sociale o temporanea difficoltà economica; l’intervento è 
finalizzato al pagamento, da parte dell'Ente, delle utenze - luce, gas - non pagate e già scadute o in scadenza , allo scopo di 
prevenire l’interruzione delle forniture e il degenerare della situazione debitoria. 
-Predisposizione atti per affidamento diretto Servizio recupero salme indigenti  
-Accoglienza immigrati : Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), finanziato dal Ministero dell'Interno, 
è uno speciale sistema di tutela che garantisce,oltre che la distribuzione di vitto ed alloggio (accoglienza di singoli e/o famiglie in 
appartamenti o centri collettivi), la realizzazione di progetti di accoglienza integrata che prevedono, attività di informazione, 
accompagnamento, assistenza sanitaria, mediazione linguistica, orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di 
inserimento. 
Il Comune di Massa è capofila di un progetto che vede partner il Comune di Carrara per l'organizzazione e gestione dei servizi di 
accoglienza per  n. 20 posti complessivi, di cui 10 nel Comune di Massa e 10 nel Comune di Carrara. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Numero “Mi piace” pagina face book spaziogiovani Comune di Massa/ numero di accessi pagina 80% 

Predisposizione atti di gara affidamento del servizio S.A.D.  1 

Predisposizione atti di gara servizio recupero salme indigenti  1 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: WELFARE LOCALE  
Obiettivo strategico: Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli 
Azione strategica: Favorire l'accesso alla proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  Sociale 

U.O. Servizi per la casa e l’abitazione sociale 
 

TITOLO 
OBIETTIVO   

Mantenimento standard servizi ed attività inerenti la gestione e lo sviluppo dell’edilizia residenziale 
pubblica e delle forme di sostegno all’abitare sociale del Comune di Massa 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Predisporre, emanare e gestire i Bandi di concorso di edilizia residenziale pubblica ai sensi dalla Legge R.T. n. 41 del 31/3/2015, 
ed i bandi relativi il contributo affitto e morosità incolpevole. 
 

FINALITA'  Contribuire, con l’assegnazione di un alloggio popolare, alla riduzione del disagio abitativo di nuclei familiari che non sono in 
grado di sostenere le spese di locazione nel libero mercato. 
Erogare un contributo economico ai nuclei familiari che sostengono tali spese ed erogare un contributo economico ai nuclei che, 
a causa della crisi economica, non è stato in grado di sostenere il canone di locazione ed è sottoposto a provvedimento di sfratto.   
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’attività dell’ufficio è mirata alla predisposizione, emanazione e gestione dei Bandi di concorso di edilizia residenziale pubblica 
e di mobilità ai sensi dalla Legge R.T. n. 96/1996 e s.m.i., e dei bandi relativi al contributo a sostegno della locazione e 
prevenzione sfratti per morosità incolpevole. 
L’ufficio organizza il servizio al pubblico per l’accoglimento delle domande relative ai vari bandi e procede alla formazione delle 
graduatorie, fornendo assistenza e supporto agli utenti. 
Per quanto riguarda il contributo a sostegno della locazione, dopo la formazione delle graduatorie, distinte in fascia A e B in base 



all’ISE, vengono liquidati i contributi agli aventi diritto, previa presentazione delle ricevute d’affitto relative a tutto l’anno 2016. 
Per quanto riguarda il contributo per la prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole, mentre negli anni precedenti l’ufficio 
pubblicava un avviso predisposto da ERP valido per tutti i comuni della Provincia e, dopo aver provveduto all’accoglimento delle 
domande e alla relativa istruttoria, trasmetteva le domande ad ERP per la liquidazione del contributo, dal 2016 l’ufficio deve 
provvedere autonomamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico, all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo, 
in quanto il fondo nazionale per la prevenzione degli sfratti è assegnato direttamente al Comune.  
E’ compito dell’ufficio casa inoltre monitorare e controllare i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica e di 
mantenimento del diritto ad un alloggio popolare e adottare eventualmente i conseguenti provvedimenti di decadenza e 
annullamento dell’assegnazione per coloro non più in possesso di tali requisiti. 
L’ufficio gestisce inoltre le procedure amministrative relative agli sgomberi degli occupanti abusivi e senza titolo e agli eventuali 
contenziosi connessi; coordina la Commissione Comunale Alloggi istituita ai sensi della Legge R.T. n. 96/1996 e s.m.i.; procede 
all’istruttoria e all’adozione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 40 bis della medesima legge; gestisce a stralcio le 
pratiche del Progetto Comune Garante e fornisce supporto tecnico-amministrativo alla Conferenza e all'Esecutivo del L.O.D.E. di 
Massa Carrara. 
In fine è compito dell’ufficio Casa provvedere al rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa ai cittadini extracomunitari ai 
fini del rilascio della carta di soggiorno o per ricongiungimenti familiari. Per l’istruttoria tecnico-amministrativa l’ufficio si 
avvale anche della collaborazione di un tecnico comunale appositamente incaricato. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Contributo prevenzione sfratti:  n° domande istruite/numero di domande   pervenute 100% 

Contributo affitto: n° domande istruite/ numero di domande   pervenute 100% 

N. certificati idoneità alloggi rilasciati 80 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  
 

 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVES TIMENTI  
Obiettivo strategico: Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle 
priorità e alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città 
Azione strategica: Attuare un nuovo processo di programmazione dei lavori pubblici integrandolo 
strettamente con la programmazione finanziaria in un quadro complessivo di sostenibilità ambientale e 
territoriale 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  LL.PP. 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Monitoraggio strutture scolastiche 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Monitorare tutte le strutture utilizzate per le attività scolastiche con la creazione di apposita scheda tecnica del fabbricato 

FINALITA'  Monitorare tutte le strutture utilizzate per attività scolastiche per rilevare criticità e pianificare gli interventi al fine di tutelare 
l’incolumità degli occupanti 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Al fine di tutelare l’incolumità degli occupanti le strutture scolastiche pare  imprescindibile operare una mappatura delle strutture 
a rischio affinché si possa procedere realmente e gradatamente a una loro concreta ristrutturazione.  

Occorre pertanto provvedere ad una costante revisione della logistica delle sedi secondo i criteri del contenimento e della 
razionalizzazione della spesa pubblica, per quanto possibile nell’ottica della costituzione di “poli scolastici” ove impianti e 
strutture siano utilizzati in comune da parte dei diversi Istituti presenti  

L'Amministrazione Comunale ha finora provveduto ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria riparativa della 
componente edile degli edifici in proprietà esclusivamente sulle segnalazioni di “guasto”, sopratutto da parte delle singole 



Direzioni scolastiche, affidandone le necessarie lavorazioni a ditte specializzate esterne interpellate, a rotazione, secondo la 
natura di ciascun intervento, laddove non eseguibili nell’ambito di specifici progetti di lavoro “Borse lavoro” in essere. 

Sarà condotta un’attenta analisi sulle caratteristiche delle attività manutentive minute o d’urgenza svolte sulla componente edile 
degli edifici in proprietà del  Comune di Massa al fine di mantenerne l’efficienza e l’idoneità all’uso.  

In particolare, verrà condotto un monitoraggio della spesa sostenuta, suddividendo gli interventi, eseguiti sempre a mezzo di ditte 
specializzate esterne, per immobile, tipologia (pulizia, ripristino, rimozione, sostituzione) e componente architettonica interessata 
(copertura, murature perimetrali, tramezzature, partizioni orizzontali, scale, serramenti, rivestimenti, pertinenze esterne).  

Gli edifici comunali  utilizzati per le attività scolastiche e di servizio si possono quantificare in: 
Scuole d'Infanzia Pubbliche     n.° 13 
Elenco Scuole Primarie Pubbliche    n.° 20 
Elenco Scuole Secondarie di primo grado   n.°   6 
Nidi d'infanzia comunali     n.°   7 
Per un totale di      n.°  46 
L'obiettivo per l'anno 2016 mira al monitoraggio di tutte le strutture utilizzate per le attività scolastiche con la creazione di 
apposita scheda tecnica del fabbricato in cui verranno indicati: 

� Documento generale con planimetria del fabbricato 
� Documentazione impianti elettrici 
� Documentazione impianti antincendio 
� Documentazione impianti di riscaldamento e climatizzazione 
� Esame delle sede operativa – capienza – pavimenti e passaggi – aperture sul suolo e sulle pareti – scale – illuminazione – 

altezza, cubature, superficie e microclima – rumore – ascensori – sostanze pericolose – macchine elettriche e 
videoterminali 

� Emergenza e primo soccorso 
� Presidi antincendio. 

Nella “ scheda fabbricato” saranno inseriti tutti i dati necessari con le relative priorità al fine di programmare gli interventi 
nell'anno 2017, secondo le disponibilità economiche dell'Amministrazione, sia per il mantenimento delle strutture stesse sia per 
arrivare ad ottenere i CPI in tutte le strutture.  

INDICATORI 
E TARGET  

n. schede fabbricato elaborate/ numero complessivo dei fabbricati (n.°  46)  100% 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG  



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVES TIMENTI  
Obiettivo strategico: Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle 
priorità e alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città 
Azione strategica: Attuare un nuovo processo di programmazione dei lavori pubblici integrandolo 
strettamente con la programmazione finanziaria in un quadro complessivo di sostenibilità ambientale e 
territoriale 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  LL.PP. 

U.O. LL.PP. 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Attivazione di apposito programma informatico per la scelta di ditte da convocare per procedure 
negoziate - Verifica e messa in sicurezza marciapiedi e immobili comunali . 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L’obiettivo consiste nel garantire l’esecuzione di tutte le attività in capo all’U.O. LL.PP. ovvero le manutenzioni degli immobili 
comunali e dei manufatti comunali, compatibilmente con le risorse disponibili. Inoltre, in questo esercizio, si procederà 
all’attivazione del nuovo sistema di scelta delle ditte da invitare alle procedure negoziate e ad un censimento straordinario degli 
immobili e dei marciapiedi comunali, ai fini di una efficace programmazione degli interventi. 

FINALITA'  L’obiettivo si pone per quanto concerne il miglioramento del servizio l’adeguamento delle procedure amministrative per la scelta 
di ditte da convocare per procedure negoziate all’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici nonché di velocizzare le procedure stesse. 
Per quanto riguarda il mantenimento del servizio  
- porre in sicurezza i marciapiedi comunali e di migliorare la vivibilità cittadina per i pedoni 
- porre in sicurezza gli immobili comunali al fine di migliorare la vivibilità di chi giornalmente li frequenta  

 



DESCRIZIONE 
ESTESA 

Per quanto concerne il miglioramento del servizio si parte, come ogni anno, con la predisposizione di apposito bando per tutte le 
ditte che vogliono essere inserite nell’elenco ditte a disposizione del nostro ente per effettuare lavori di natura edile. 
Si passa poi alla verifica delle richieste di inserimento pervenute e alla suddivisione per categoria tipologia di intervento ed 
importo lavori per cui si presentano. 
I dati  vengono poi inseriti in apposito programma informatico. 
Nel momento in cui si rende necessario effettuare una procedura negoziata, il RUP inserisce una richiesta per un numero di ditte 
che dipende dall’importo lavori, l’importo dei lavori e la categoria che necessitano per lo specifico appalto. 
Il programma fornisce in modo casuale il numero di ditte richieste abilitate per importo e categoria lavori e contemporaneamente 
blocca le ditte indicate in modo che per i tre mesi successivi le stesse ditte non verranno più fornite in caso di richiesta. 
Per quanto concerne il raggiungimento dell’obiettivo per il mantenimento del servizio si partirà dal censimento dei marciapiedi 
sulle principali strade comunali ad elevato passaggio pedonale che permetta di individuare i punti dove si sono verificati 
cedimenti, avallamenti, buche, dissesto della pavimentazione od altri accadimenti che rendano difficile il normale utilizzo del 
marciapiede da parte dei pedoni, procedendo poi ad una programmazione degli interventi che risulteranno necessari con una loro 
suddivisione per tipologie e zone di intervento in modo da ottimizzare tempi e risorse sia economiche che umane passando poi 
alla esecuzione degli interventi stessi. 
Per quanto concerne il raggiungimento dell’obiettivo per il mantenimento del servizio relativo agli immobili comunali  si partirà 
dalla raccolta e verifica delle comunicazioni che giornalmente provengono sia dalle Direzioni Didattiche che dagli utenti che 
frequentano le strutture comunali procedendo poi ad una programmazione degli interventi che risulteranno necessari ed urgenti  
con una loro suddivisione per tipologie in modo da ottimizzare tempi e risorse sia economiche che umane passando poi alla 
esecuzione degli interventi stessi. 
Per l’esecuzione sia del censimento dei marciapiedi  sia del servizio relativo agli immobili comunali al  fine della 
programmazione degli interventi si procederà con personale interno, mentre per l’esecuzione degli interventi di manutenzione si 
procederà ove possibile per la tipologia dell’intervento con personale operaio interno oppure, in caso di interventi di 
manutenzione straordinaria che richiedessero macchinari o professionalità non presenti all’interno dell’ente, mediante l’utilizzo 
di ditte esterne affidando i lavori ai sensi del nuovo codice dei contratti. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Attivazione nuova procedura informatizzata per la selezione delle ditte 1 

n. strade oggetto del censimento 50 

n. interventi programmati da eseguire 75 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVES TIMENTI 
Obiettivo strategico: Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle 
priorità e alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città 
Azione strategica: Attuare un nuovo processo di programmazione dei lavori pubblici integrandolo 
strettamente con la programmazione finanziaria in un quadro complessivo di sostenibilità ambientale e 
territoriale 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  LL.PP. 

U.O. Verde pubblico e arredo urbano 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Verifica e messa in sicurezza  giochi ed arredi nei parchi pubblici 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Verificare e mettere in sicurezza i giochi e gli arredi presenti nei parchi comunali attraverso interventi di manutenzione 
 

FINALITA'  Porre in sicurezza i parchi e migliorare il decoro e la vivibilità cittadina 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Per il raggiungimento dell'obiettivo si partirà dal precorso censimento effettuato alcuni anni orsono e si procederà a verifica delle 
strutture. 
Verrà preso  in esame ogni singolo gioco ed arredo presente in aree parco ed area verde e si procederà  alla verifica ed alla 
sistemazione dei giochi e degli arredi pubblici presenti in ogni singolo parco procedendo, laddove non più conforme, alla 
eliminazione.  
Complessivamente per l'esecuzione di preventiva verifica e successive operazioni di manutenzione, si procederà con personale 
misto:  dipendenti comunali con la collaborazione dei soggetti destinatari dei PIS. Tale operazione è impostata con tecnico a 
rotazione tra il personale presente ed operai con PIS. 
Potendo contare su una minima ma significativa forza lavoro sarà possibile effettuare nel corso dell'anno un numero di interventi 



sicuramente risolutivi. 
Sarà necessaria l'integrazione del personale comunale, per alcune operazioni di manutenzione straordinaria mediante l'utilizzo di 
ditte esterne affidando lavori ai sensi del nuovo codice dei contratti  
Il personale operaio verrà dotato dei necessari presidi di sicurezza e verrà opportunamente formato per interventi a maggiore 
rischio, lo stesso sarà di volta in volta affiancato da "P.I.S.", personale operaio assegnato per periodi limitati di tempo dal Settore 
Sociale, che nella fattispecie di lavori , seppur di supporto, verrà dotato dei presidi di sicurezza. 
 
Si procederà a verifica strutturale dei giochi, verifica delle parti di sicurezza, adeguamento della scheda esistente e elencazione 
delle opere per la messa in sicurezza. Si procederà altresì ai lavori necessari nelle forme suindicate. 
Si ritiene in prospettiva di arrivare alla verifica e messa in sicurezza di tutti i giochi ed arredi presenti nei parchi ed aree verdi. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Numero interventi di sistemazione eseguiti su parchi ed aree verdi comunali 200 

Numero degli interventi eseguiti/numero degli interventi richiesti su parchi ed aree verdi comunale 60% 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa  nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata 
al presente PEG.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico: Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione 
Azione strategica: Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le 
responsabilità 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  Servizi cimiteriali 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Informatizzazione procedura rilascio autorizzazioni esecuzione lavori all’interno dei cimiteri comunali 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Attivare una procedura inforrmatizzata per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri 
comunali 
 

FINALITA'  Velocizzare l'iter burocratico e garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’obiettivo, nell’ottica di fornire un servizio più fruibile ai cittadini colpiti da eventi luttuosi, si propone di : 
a) Codificare e formalizzare attraverso una procedura informatica on line, la qualificazione, il monitoraggio ed il controllo degli 
operatori economici autorizzati a svolgere le attività all’interno dei cimiteri per conto dei privati, al fine di garantire la qualità del 
servizio offerto nonchè il rispetto della normativa sopratutto in materia di sicurezza sul lavoro e dei diritti dei lavoratori. 
b) Informatizzare on line la procedura di richiesta e rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori da parte dei privati 
all’interno dei cimiteri, in particolare per quanto attiene quelle all’ornamentazione di tombe, loculi ed ossari, manutenzione di 
cappelle, sarcofaghi ed aree private con informatizzazione della modulistica ed il suo adeguamento ala normativa vigente. 
La finalità che si propone di ottenere l’obiettivo in parola è innanzi tutto quello di garantire il rispetto della normativa vigente, 
soprattutto in ambito di sicurezza sul lavoro e rispetto dei diritti dei lavoratori, tutelare sia il privato che l’Amministrazione 
comunale nell’ambito delle responsabilità derivanti dall’affidamento di lavori e migliorare sia l’attività di controllo che quella 
offerta dagli operatori economici che eseguono lavori all’interno dei cimiteri comunali per conto dei privati. 



Vi è poi l’aspetto non secondario della semplificazione dell’iter burocratico con la velocizzazione della presentazione delle 
richieste e del conseguente rilascio delle autorizzazioni da parte dell’Ufficio dei Servizi Cimiteriali, con creazione di archivio 
informatico delle stesse. 
MODALITA’  OPERATIVE:   
a)La qualificazione degli operatori economici autorizzati all’esecuzione dei lavori all’interno dei cimiteri per conto dei privati, 
avverrà attraverso la raccolta dei documenti previsti dalla vigente normativa (iscrizione C.C., D.V.R., P.O.S. DURC ect.), in un 
portale informatico dedicato per ciascuna impresa, rilevando inoltre gli obblighi operativi più importanti a cui le stesse sono 
soggette. A seguito della verifica della documentazione prodotta, queste verranno iscritte ed  abilitate ad operare on line sempre 
sul portale e non più in “cartaceo”. 
b) La procedura di richiesta di autorizzazione per l’esecuzione di  operazioni cimiteriali quali ad esempio l’ornamentazione di 
tombe, messa in opera di lapidi di loculi ed ossari, manutenzione di cappelle, sarcofaghi ed aree private, ect. sarà eseguita 
attraverso il portale dedicato a ciascun operatore economico, una volta che questo sarà ritenuto idoneo  e qualificato ad operare a 
seguito della presentazione e valutazione della documentazione richiesta ed obbligatoria per legge. 
Sullo stesso portale verrà rilasciata dall’Ufficio anche la relativa autorizzazione ad operare  
PIANO DI LAVORO:  
Punto a):  

• Riunioni di servizio  per la verifica complessiva della documentazione, degli adempimenti e degli obblighi operativi più 
importanti cui sono soggetti ai sensi della vigente normativa gli operatori economici (onoranze Funebri) per 
l’espletamento dei servizi cimiteriali Entro il 31/10/2016 

• Predisposizione in collaborazione con CED di un portale dedicato dove gli operatori economici dovranno iscriversi e 
caricare tutta la documentazione di cui al comma precedente. Entro il 31/12/2016 

• Esame della documentazione presentata ed rilascio autorizzazione agli operatori economici ad operare  . . Entro il 
31/12/2016 

Punto b): 
• Riunioni di servizio per l’esame dello stato attuale della modulistica e valutazione della conformità alla normativa vigente 

nonché stesura eventuali modifiche da apportare. Entro il 30/10/2016 
• Predisposizione in collaborazione con CED di un portale dedicato dove gli operatori economici dovranno presentare le 

richieste per l’esecuzione dei servizi cimiteriali . Entro il 30/11/2016 
• Attivazione del portale. Entro il 31/12/2016 

INDICATORI 
E TARGET  

Attivazione della procedura informatica per il rilascio delle autorizzazione per i lavori cimiteriali n. 1 

  

  



RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico: Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione 
Azione strategica: Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le 
responsabilità 
SETTORE 1 Staff, Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  Servizi cimiteriali 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Mantenimento standard qualitativi e quantitativi servizi erogati 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Gestire i servizi e i cimiteri urbani e frazionali 

FINALITA'  Offrire un servizio efficiente ai cittadini colpiti da eventi luttuosi 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’Ufficio è preposto alla gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali con particolare attenzione al soddisfacimento degli 
utenti colpiti da eventi luttuosi. 
Si occupa, della gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree 
cimiteriali, delle tombe di famiglia. 
Controlla e segnala sistematicamente le condizioni manutentive dei diversi complessi cimiteriali e promuove le iniziative e gli 
interventi manutentivi sia ordinari che straordinari necessari (eseguiti sia direttamente dall’Ufficio che dai LL.PP.). 
Più specificatamente l’attività cimiteriale, come attribuzioni proprie dell’Ufficio,  consiste: 
- nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei funerali e dei trasporti funebri, nella concessione di loculi ed ossari, 
nell’autorizzazione alle cremazioni, alla dispersione e all’affidamento delle ceneri e nell’emissione dei cd. passaporti mortuari; 
- nel mantenere rapporti sistemici con l’ASL, l’ARPAT e ASMIU ed per garantire il rispetto di ogni disposizione in tema di 



igiene; 
- nel promuove il controllo sullo svolgimento dei servizi funebri; 
- nella verifica e nel controllo dell'attività di gestione dell’impianto di cremazione, sito nel Cimitero di Mirteto,  svolta da una 
società appaltatrice ; 
- nell’aggiornare e implementare gli strumenti di pianificazione delle attività cimiteriali; 
- nel mantenere ed implementare la comunicazione istituzionale verso gli utenti; 
Come attività di controllo sulla ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali, e su quella cui è affidata la custodia dei cimieri, per le 
attività svolte da queste ed attinenti: 
-  la pulizia, la sorveglianza e la custodia dei cimiteri; 
-  la cura e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi; 
- l’evasione delle operazioni connesse alle tumulazioni ed alle inumazioni; 
- la pianificazione e l’esecuzione delle operazioni di esumazione e estumulazione 
Il Servizio svolgendo principalmente attività di coordinamento nelle funzioni amministrative e giuridiche relative ai cimiteri 
comunali e alle aree monumentali dei cimiteri stessi, prevede per l'anno 2016 di rafforzare la necessaria interlocuzione già 
avviata con gli altri Uffici a vario titolo coinvolte nell'attività cimiteriale (Uffici Demografici, Uffici Tecnici, Ufficio Ambiente, 
ecc.) ed in particolare la collaborazione con la ASL, ASMIU, ARPAT.  
Con riferimento ai vincoli architettonici che la normativa stabilisce per le aree monumentali dei cimiteri, il Servizio si propone di 
attivare una collaborazione con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio. 
Sovrintende all'ordinaria attività di gestione in appalto dell'Obitorio comunale a seguito della dismissione del servizio da parte 
dell’ASL, e dei 10 cimiteri comunali operativi e alle attività di anagrafe cimiteriale. 
Il Servizio svolge infine l'attività amministrativa finalizzata al rilascio di concessioni cimiteriali di loculi,  ossari e cappelle, di 
approvvigionamento degli uffici e dei cimiteri. 

INDICATORI 
E TARGET  

Interventi eseguiti dalla ditta affidataria della gestione dei servizi cimiteriali/segnalazione d’intervento da parte 
dell’ufficio 

80% 

N. concessioni cimiteriali rilasciate 280 

N. cremazioni effettuate 500 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  
 

 



COMUNE DI MASSA 

PIANO degli OBIETTIVI 2016 

Dirigente:        Lina Santangelo 

Area strategica:   L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo strategico:   Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’Amministrazione 

Azione strategica:   Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari 

 

SETTORE 2  -  Affari Generali 

SERVIZIO  --- 

U.O. Protocollo e Servizi Ausiliari - Protocollo 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Miglioramento  dell’efficienza del servizio di smistamento della posta elettronica certificata 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Atteso l’incremento della posta elettronica certificata che perviene all’Ente, necessita ampliare il numero degli addetti 
specializzati nell’uso del programma informatico relativo. 

FINALITA'  Miglioramento dell’efficienza del servizio. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Con l’introduzione del codice dell’Amministrazione digitale, il personale dell’Ufficio Protocollo è stato dotato degli strumenti 
informatici per gestire anche la protocollazione dei documenti, che in numero sempre maggiore pervengono all’Ente per via 
telematica ed in particolare tramite la posta elettronica certificata (pec).  

  Attualmente nell’ufficio era previsto che un solo addetto svolgesse il servizio di protocollazione delle pec; per il 2016 si 
prevede invece di implementare il numero degli addetti da destinare a tale servizio portandolo complessivamente a n. 2, tenuto 
conto che, anche per effetto delle prossime scadenze normative, si avrà sicuramente un incremento dell’uso della posta 
elettronica rispetto a quella cartacea.  



   Si tratterà, quindi, di provvedere alla formazione degli altri operatori addetti attualmente alla protocollazione della posta in 
arrivo, con il necessario supporto degli addetti dei Servizi Informativi in modo da estendere le conoscenze all’interno dell’Ufficio 
e così poter sopperire in ogni momento e per qualsiasi evenienza ad eventuali assenze del collega, specificatamente incaricato 
dello svolgimento di questo compito. 

  A riprova della crescente utilizzo della pec, si segnala che nel 2014 sono state registrate in entrata n. 12.957 e n. 15.217 nel 
2015. 

INDICATORI 
E TARGET  

Diminuzione tempi di protocollazione elettronica rispetto al tempo necessario per la protocollazione cartacea                                                                                  

50%  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa  nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata 
al presente PEG.  
 

 

 



COMUNE DI MASSA 

PIANO degli OBIETTIVI 2016 

Dirigente:        Lina Santangelo 

Area strategica:   L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo strategico:   Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’Amministrazione 

Azione strategica:   Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari 

SETTORE 2  -  Affari Generali 

SERVIZIO  --- 

U.O. Albi Associazioni 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Attività di gestione degli Albi del terzo settore 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

A seguito del riordino delle provincie, con riferimento in particolare al passaggio al Comune di Massa della delega regionale in 
materia di tenuta degli Albi del terzo settore, necessita organizzare la gestione del nuovo servizio. 

FINALITA'  Dare continuità alla funzione regionale di tenuta degli Albi del terzo settore. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

   
Per effetto dell’applicazione della normativa regionale (leggi regionali n. 22/2015 e n. 21/2016), a questo Ente, quale Comune 
capoluogo è stata trasferita la funzione della tenuta degli albi regionali del terzo settore in ambito provinciale, relativi alla 
gestione dei seguenti tre albi: 

1. Albo del volontariato 
2. Albo di promozione sociale 
3. Albo delle cooperative sociali di tipo ‘A’, ‘B’ e ‘C’ 

 
  Si rende quindi necessario procedere alla istituzione di un nuovo ufficio, che ne curi i relativi adempimenti.  

  Considerato che con la funzione è stata trasferita al Comune anche il personale provinciale, che si occupava già di questo 



servizio, si rende necessario procedere alla relativa formazione finalizzata all’inserimento nella struttura comunale nonché per la 
corretta applicazione delle nuove norme regionali, attraverso in particolare i seminari che verranno organizzati sulla materia. 

 Con l’obiettivo si intende realizzare nel corso dell’esercizio 2016: 

1. Regolamento comunale per la tenuta dell’Albo regionale delle Associazione di Promozione sociale con predisposizione 
del proposta di deliberazione; 

2. Istituzione della Consulta delle Associazioni di volontariato e predisposizione del Regolamento comunale di 
funzionamento; 

3. Pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente nella parte dedicata al Terzo Settore di: leggi di riferimento; comunicati 
divulgativi; schemi di domanda e modulistica; 

4. Attivazione dell’attività di informazione/coordinamento con i Comuni del territorio provinciale. 

  Le operazioni che l’U.O. svolge in base alla vigente normativa riguardano: 

- l’istruzione della pratica per l’iscrizione all’albo, previo controllo della documentazione presentata dagli interessati (domanda, 
relazione sull’attività svolta, statuto, bilancio) con adozione della determinazione finale di approvazione;  

- la trasmissione dei dati dei soggetti iscritti alla Regione Toscana per la pubblicazione annuale sul Burt; 

- la revisione annuale degli albi; 

- predisposizione delle determinazioni per: iscrizione; revisione, passaggio da un albo all’altro o da una sezione all’altra; 
cancellazione; 

- aggiornamento della banca dati regionale dei soggetti del terzo settore e, previa formazione del personale, rilevazione dati 
statistici relativi ai tre albi da pubblicare sul BURT con scadenza annuale. 

    

INDICATORI 
E TARGET  

Presentazione al Consiglio delle proposte deliberative per l’adozione dei Regolamenti   

Fatto  

  



RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa  nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata 
al presente PEG.  
 

 

 



COMUNE DI MASSA 

PIANO degli OBIETTIVI 2016 

Dirigente:        Lina Santangelo 

Area strategica:   L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo strategico:   Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’Amministrazione 

Azione strategica:   Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari 

SETTORE 2  -  Affari Generali 

SERVIZIO  --- 

U.O. Protocollo e Servizi Ausiliari - Archivio 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Completamento dell’attività di scarto documentale dell’archivio comunale 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Completamento delle operazioni di scarto dei atti e documenti giacenti negli archivi dei Settori dell’Ente.  

FINALITA'  Ottenere un archivio organizzato. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Con l’obiettivo si intende completare l’attività di scarto documentale dell’archivio comunale, iniziato nel corso del 2014, e 
addivenire alla sistemazione organica dei documenti da mantenere, previa assegnazione dei locali necessari. 
  Con riferimento alla rilevazione iniziale dei documentazione da riorganizzare con l’ausilio di personale dell’Archivio di Stato, 
nel tempo si sono aggiunte da parte dei Settori dell’Ente varie segnalazione di materiale giacente presso i vari archivi di Settore, 
dislocati in diverse sedi decentrate, su cui si è dovuto comunque intervenire e procedere allo scarto pur in condizioni disagiate.  
 Attualmente il materiale ancora giacente negli archivi di settore su cui intervenire è notevolmente ridimensionato, tant’è che si 
prevede di completare le operazioni di scarto entro la fine dell’anno; per cui necessita preliminarmente rilevare la 
documentazione complessiva da esaminare nel corso del 2016 e quindi procedere allo scarto. 
 In vista della riorganizzazione completa dell’archivio e per dare compiutezza anche a tutto il lavoro già svolto, occorre, che 
l’Amministrazione individui e assegni a questo Settore i locali da destinare ad archivio comunale, in cui collocare organicamente 
e definitivamente i documenti cartacei da conservare. 
 Il locale attualmente deputato ad archivio, benché molto ampio con una superficie indicativa di non meno di mq. 200, è già 



completamente saturo (sugli armadi già da tempo stazionano i volumi del protocollo, dell’albo pretorio ed altri ancora) e, sebbene 
verrà a breve alleggerito di una parte del suo contenuto, questo fatto non comporterà alcun beneficio in termini di recupero di 
spazio, in quanto si procederà solo a spostare presso l’Archivio di Stato di documentazione dell’archivio storico comunale 
attualmente posizionato sugli armadi e non libererà spazi utili negli armadi già presenti in archivio.   
 Solo con assegnazione di altri locali si potrà, quindi, procedere a dare sistemazione organica a tutti i documenti da conservare. 
  La squadra che si occuperà di dare esecuzione al progetto, sarà composta come per il passato da un archivista del locale 
Archivio di Stato, che sovrintende e coordina il personale di supporto, che sarà reperito in parte ricorrendo a Ditta esterna e in 
parte con l’ausilio di personale interno all’Ente e appartenente, oltre che al Settore 2, anche ad altri Settori (custode).  
  Al progetto sono assegnate inoltre un’addetta all’Archivio ed una dipendente dell’U.O. Protocollo, per curare il coordinamento 
interno, il reperimento dei mezzi e la tenuta dei contatti per lo scarto e per l’assegnazione dei locali e quant’altro nonché per dare 
attuazione delle direttive impartite dall’archivista della Soprintendenza. 
 Non disponendo  di personale interno con competenze adeguate, si segnalerà all’Amministrazione di intervenire in tal senso. 
      Attualmente nell’ufficio era previsto che un solo addetto svolgesse il servizio di protocollazione delle pec; per il 2016 si 
prevede invece di implementare il numero degli addetti da destinare a tale servizio, tenuto conto che, anche per effetto delle 
prossime scadenze normative, si avrà sicuramente un incremento dell’uso della posta elettronica rispetto a quella cartacea.  
   Si tratterà, quindi, di provvedere alla formazione degli altri operatori addetti attualmente alla protocollazione della posta in 
arrivo, con il necessario supporto degli addetti dei Servizi Informativi in modo da estendere le conoscenze all’interno dell’Ufficio 
e così poter sopperire in ogni momento e per qualsiasi evenienza ad eventuali assenze del collega, specificatamente incaricato 
dello svolgimento di questo compito. 
  A riprova della crescente utilizzo della pec, si segnala che nel 2014 sono state registrate in entrata n. 12.957 e n. 15.217 nel 
2015. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Percentuale dei fascicoli scartati sul totale dei fascicoli sul residuo da scartare                                100%   

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa  nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata 
al presente PEG.  
 

 



COMUNE DI MASSA 

PIANO degli OBIETTIVI 2016 

Dirigente:        Lina Santangelo 

Area strategica:   L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo strategico:   Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’Amministrazione 

Azione strategica:   Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari 

 

SETTORE 2  -  Affari Generali 

SERVIZIO  --- 

U.O. Protocollo e Servizi Ausiliari – Centralino e Commessi 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Rilevazione gradimento dell’attività svolta.  

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Per realizzare servizi efficaci ed efficienti e mantenere un sempre buon livello operativo, svolto sia dalle operatrici del centralino 
che dai commessi assegnati al Settore, occorre procedere a rilevare il gradimento di soddisfazione da parte degli utenti. 

FINALITA'  Monitorare l’efficienza dei servizi svolti. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Il lavoro delle addette al Centralino come del resto quello dei Commessi assegnati al Settore 2 si basa su attività ben definite, che 
vengono svolte in modo adeguato alle risorse assegnate.  
  L’attività stessa dell’ufficio del Centralino, non può che essere quella che scaturisce dall’uso di una apparecchiatura che gestisce 
lo smistamento delle telefonate in entrata ai molteplici numeri interni (salvo i diretti) e del sistema di registrazione di testi 
registrati, elaborati in relazione alle diverse esigenze di divulgazione da parte dell’Ente, diversificati in base  alle particolari 
comunicazioni che debbano essere fornite agli utenti circa l’apertura/ chiusura degli uffici comunali.  
  Altra precipua occupazione consiste nell’effettuare le telefonate extraurbane e verso i numeri cellulari richieste dai dipendenti 
(ai quali vengono fornite su richiesta i numeri di telefono di altri uffici ed Enti vari), e nel fornire anche quelle informazioni 
generali sull’attività degli Uffici necessarie agli utenti, in particolare su tempi e orari di apertura/chiusura. 



  Si segnala che con riferimento al 2015, il volume delle telefonate passate attraverso il centralino sono state in tutto n. 12.705, di 
cui n. 5.839 smistate in entrata.   
  Le due operatrici assegnate al centralino svolgono il proprio lavoro con attenzione e competenza e non si ha conoscenza di 
lamentele avanzate.  
  Nella prospettiva comunque di mantenere, ma anche di migliorare per quanto possibile, la situazione operativa in essere e il 
buon livello operativo raggiunto con le risorse di personale assegnate, con l’obiettivo si vuole accertare se il giudizio interno 
coincide con quello formulato dagli utenti, cui il servizio è teso. 
 Il lavoro delle operatrici del centralino, infatti, deve essere monitorato con attenzione, costituendo il front-office telefonico 
dell’Ente, tenuto conto che interagiscono con un’ampia platea di soggetti sia interni che esterni all’Ente. 
    Anche il gruppo di n. 3 commessi assegnati a questo Settore n. 2 svolge in modo apprezzabile il lavoro assegnato, tenuto conto 
che il servizio si basa su attività delimitate e delineate, che vengono svolte in modo adeguato alle risorse assegnate.  
   L’organizzazione interna prevede, infatti, che i commessi del Settore svolgano l’attività richiesta dagli uffici che gravitano sui 
primi tre piani del palazzo comunale, oltre a provvedere alla consegna della posta cartacea che ancora viene recapitata su 
richiesta degli Uffici e, in particolare il commesso del primo piano, presiede al controllo e all’interdizione dell’accesso ai piani 
oltre il primo nei giorni di chiusura del Comune al pubblico. 
  Tra le attività presidiate, si annoverano inoltre: apertura/chiusura delle porte di accesso; svolgimento di piccoli interventi, quali: 
accompagnare sul tetto gli addetti alla manutenzione degli apparati telefonici; richiedere l’intervento della manutenzione degli 
ascensori; fornire assistenza alle sedute di Consiglio e altro ancora. 
  Il peculiare servizio ‘al passo’, svolto nei giorni di chiusura al pubblico, crea qualche problema agli addetti per la necessità di 
dover sostenere l’aggressività di chi si vede interdire il passaggio, perché non autorizzato. 
  Non sempre di facile gestione, si è cercato di ovviare al disagio degli utenti, ma anche dell’addetto stesso, sollecitando gli uffici 
a comunicare preventivamente al commesso l’elenco delle persone autorizzate ad accedere.  
  Trattandosi anche in questo caso di un servizio di front-office necessita monitorare il gradimento degli utenti, che non sempre 
condividono la decisione di apertura degli uffici esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì. 
  Con l’obiettivo, quindi, si vuol verificare da vicino quale sia il giudizio generale sull’attività dei commessi, distribuendo un 
volantino a chiunque acceda, invitando a formulare il proprio giudizio nel più completo anonimato. 
  Sulla base dei risultati pervenuti, si potrà inoltre provvedere ad apportare quei correttivi che si rendessero necessari. 

INDICATORI 
E TARGET  

Percentuale delle schede negative sul totale delle schede consegnate (numero presunto 200 schede)        10%   

  



  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa  nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata 
al presente PEG.  
 

 

 



COMUNE DI MASSA 

PIANO degli OBIETTIVI  2016 

Dirigente: Lina Santangelo 
Area strategica: L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico:   Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’Amministrazione 
Azione strategica:   Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari  

 

SETTORE 2  -  Affari Generali 

SERVIZIO  --- 

U.O. Notifiche 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Recupero crediti nei confronti di Enti terzi per spese di notifica 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Con l’obiettivo si vuol ottenere il recupero tempestivo, e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla notifica effettuata, delle 
spese di competenza comunale a fronte delle notifiche di atti e documenti, effettuate per conto di soggetti terzi da parte dei messi 
comunali. 

FINALITA'  Introitare entro i 3 mesi successivi alla notifica effettuata, i pagamenti dovuti dai soggetti terzi. i pagamenti dovuti dai soggetti 
terzi. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’U.O. Notifiche tra le attività di istituto annovera anche il recupero dei crediti per l’attività di notifica svolta per conto di Enti 
diversi dal Comune di Massa e quindi si rende necessario procedere a riorganizzare l’Ufficio e le procedure svolte in vista del 
controllo sui pagamenti effettivamente eseguiti. 
 In passato provvedeva a richiedere i pagamenti con cadenza semestrale o annuale, e diventava difficile verificare l’effettivo 
avvenuto pagamento, se non facendo fare laboriose ricerche agli uffici di Ragioneria. 
 In questo modo, diventava più pesante per i messi comunali procedere alla ricognizione delle varie situazioni e, non avendo la 
sicurezza dell’avvenuto pagamento, poteva anche sfuggire di dover inviare i necessari solleciti. 



 Oggi, in cui l’emissione di multe è cresciuta, diventa urgente procedere a modificare l’organizzazione assunta, per monitorare sia 
la spesa di cui chiedere il rimborso che i pagamenti realmente ottenuti nonché predisporre tempestivamente l’invio degli 
eventuali solleciti di pagamento. 
 A tal fine, si reputa opportuno addivenire ad una diversa organizzazione interna, finalizzata alla puntuale verifica del dovuto, del 
pagato e del non riscosso, entro tempi inferiori a quelli del passato; si rende indispensabile, quindi, procedere preliminarmente 
alla ricognizione della situazione complessiva con riferimento alla situazione dei pagamenti dei vari Enti dovuti a titolo di 
rimborso spese di notifica sia con riferimento all’esercizio in corso, ma anche con riferimento agli esercizi precedenti, per 
escludere mancati introiti e in modo da recuperare eventuali crediti in tempi rapidi, con particolare riferimento alle situazioni di 
c.d. ‘reciprocità’, in base alle quali si addiveniva a compensare le spese di notifica da introitare con quelle da versare. 
 Alla luce di quanto sopra, necessita improntare l’attività 2016 con la preliminare rielaborazione del programma informatico in 
dotazione all’U.O., che va adeguato per consentire l’estrapolazione dei dati per soggetto, ma anche rivisitando le richieste di 
pagamento, nonché richiedendo la creazione di una risorsa specifica per il servizio, attraverso la quale poter controllare 
direttamente i pagamenti introitati, e adottando quant’altro ritenuto necessario allo scopo. 

INDICATORI 
E TARGET  

Percentuale di decremento dei tempi di riscossione dei crediti per diritti di notifica rispetto al 2015                  

30%  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa  nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata 
al presente PEG.  
 

 

 



COMUNE DI MASSA 

PIANO degli OBIETTIVI 2016 

Dirigente:        Lina Santangelo 

Area strategica:   L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo strategico:   Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’Amministrazione 

Azione strategica:   Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari 

 

SETTORE 2  -  Affari Generali 

SERVIZIO  --- 

U.O. Segreteria e Flussi 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Miglioramento dell’efficienza con riferimento alle nuove procedure informatiche di gestione di delibere 
e determine 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

In vista dell’adozione della nuova procedura di gestione informatica delle proposte di delibera e delle determinazioni con utilizzo 
della firma digitale, gli addetti dovranno apprendere le nuove funzionalità dei programmi per poter arrivare alla pubblicazione 
on-line e relativa conservazione informatica.  

FINALITA'  Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

     Con l’introduzione del codice dell’amministrazione digitale, l’Ente sta adeguando le procedure interne per la redazione delle 
determinazioni e delle deliberazioni digitali con utilizzo della firma elettronica da parte dei soggetti interessati, in vista del 
completo superamento del cartaceo.  
  L’U.O. Segreteria e Flussi, che si occupa in prevalenza dell’attività di pubblicazione degli atti all’albo pretorio e dell’attività 
successiva all’adozione delle deliberazioni, nel corso dell’anno dovrà passare a gestire tutte le operazioni in modo informatico. 
  L’attività più problematica tra quelle presidiate dall’Ufficio è costituita dalla sistemazione e collazione degli atti deliberativi, 
successivamente all’adozione da parte dell’Organo competente. 



  Attualmente, le operazioni si incentrano nella verifica dei testi e allegati delle deliberazioni, apportando le eventuali modifiche 
(in particolare, delle delibere di Consiglio viene stilata la parte finale del testo), nel provvedere alla stampa dell’originale con la 
preliminare raccolta delle firme di tutti i soggetti coinvolti, responsabile del procedimento, dirigenti nonché del Segretario e della 
parte politica, e nella pubblicazione all’albo pretorio informatico e nell’archiviazione dell’originale cartaceo.  
  Si prevede, pertanto, un periodo di formazione degli addetti sull’utilizzo dei programmi informatici delle deliberazioni e 
determinazioni, compreso gli adattamenti con gli altri processi, programmi e sistemi operativi. 
  Allo stato attuale, non è ancora conosciuto il programma informatico che verrà adottato e quindi non è dato sapere se, per 
esempio, rispetto alle operazioni di cui già l’ufficio si occupa, se ne aggiungeranno di ulteriori, quali l’archiviazione 
dell’originale informatico.  
  Presuntivamente entro il secondo semestre del 2016, verrà introdotta la modifica della gestione informatica delle delibere e 
quindi gli addetti saranno tra le prime persone ad essere formate da parte degli addetti dei Servizi Informatici del Settore n. 4 
dell’Ente. 
 Per quanto riguarda la gestione delle determinazioni dirigenziali on-line, l’Ufficio è già operativo, essendo stata già adottata la 
relativa parte del nuovo programma informatico. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Percentuale del tempo di sviluppo della gestione informatica delle delibere inferiore alla gestione cartacea   

50%  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa  nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata 
al presente PEG.  
 

 

 



COMUNE DI MASSA 

PIANO degli OBIETTIVI 2016 

Dirigente:        Lina Santangelo 

Area strategica:   L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo strategico:   Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’Amministrazione 

Azione strategica:   Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari 

 

SETTORE 2  -  Affari Generali 

SERVIZIO  --- 

U.O. Servizio al Consiglio Comunale 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Pubblicazione sul sito istituzionale dei verbali del Consiglio Comunale approvati 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Con l’obiettivo si intende pubblicare i verbali trascritti e approvati delle sedute del Consiglio della presente consigliatura nel sito 
dell’Ente, appositamente creato e gestito attraverso uno specifico programma informatico. 

FINALITA'  Incrementare la trasparenza all’attività svolta dagli organi di amministrazione comunale.   

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’U.O. Servizio al Consiglio, che ha creato il complesso programma informatico per la gestione della rilevazione delle presenze, 
della gestione del calendario delle Commissioni e Consiglio nonché per consentire la pubblicazione dei rispettivi verbali, 
provvederà alla pubblicazione dei verbali del Consiglio, redatti come resoconto integrale dalle registrazioni delle sedute di 
Consiglio comunale, redatte così come disposto dal vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio. 

  Da segnalare che l’attività propedeutica di formazione del verbale, con trascrizione dalla registrazione della seduta consiliare, 
nel tempo ha rappresentato un gravoso problema per l’U.O., sia nel periodo in cui il servizio era stato affidato a ditta esterna sia 
nel primo periodo di gestione interna.  



   L’attività di trascrizione dal 2013 per economizzare sulla spesa di gestione, si è svolta ricorrendo a risorse interne al servizio 
stesso con assegnazione a più persone, stante l’impossibilità di reperire personale qualificato che potesse essere utilizzato a 
tempo pieno; successivamente a causa dei pensionamenti intervenuti, che hanno ridotto notevolmente il numero del personale 
preposto al servizio, si è reso necessario ricorrere di nuovo al supporto di ditta esterna, che utilizzasse un sistema diverso da 
quello in dotazione all’ufficio (consistente nell’utilizzo di un semplice programma informatico basato sull’ascolto e dettatura) e 
che potesse mettere a disposizione un programma informatico di trascrizione avanzato.  

 Le difficoltà incontrate nel reperire sul mercato una Ditta che potesse fornire la trascrizione cartacea in tempi certi e brevi a costi 
contenuti, ha comportato però che si sia determinato un notevole accumulo di trascrizioni da effettuare, che ancora oggi non è 
stato possibile smaltire del tutto. 

 Si deve registrare, inoltre, che, stante i malfunzionamenti tecnici che hanno reso necessari più interventi della Ditta stessa, il 
problema non è stato risolto completamente risolto e l’inevitabile arretrato venutosi a determinare verrà sicuramente eliminato 
nell’anno in corso. 

 

INDICATORI 
E TARGET  

Pubblicazione del numero di trascrizioni rispetto al complessivo delle sedute della consigliatura   

 30% sul totale n. 150 verbali  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa  nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata 
al presente PEG.  
 

 

 



COMUNE DI MASSA 
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

Dirigente Bruno Tarabella 
Area strategica LA SANITÀ 
Obiettivo strategico Una nuova governance più partecipata per i servizi socio-sanitari. Più efficienza e 

qualità dei servizi. 
Azione strategica Creare una nuova rete dei servizi sanitari territoriali a misura del cittadino. 

 
SETTORE 4 Servizi finanziari, informativi e  partecipate. 

SERVIZIO Servizio farmacie comunali 

U.O.  
TITOLO OBIETTIVO   Erogazione servizio CUP e Carta sanitaria elettronica (Cse) 

 

DESCRIZIONE BREVE 
 

Con questo obiettivo ci si prefigge l'implementazione a regime, presso le Farmacie Comunali, del sistema di 
prenotazione delle prestazioni sanitarie CUP e di attivazione della carta sanitaria in conseguenza dell'accordo 
sottoscritto tra Regione Toscana, AUSL Toscana Nord ovest e CISPEL Toscana. Tale servizio sarà svolto direttamente 
dal personale delle farmacie, previa specifica attività formativa, coniugando il miglioramento del servizio all'utenza 
con la necessità di contenimento dei costi. 

FINALITA'  Agevolare l'accesso ai servizi socio sanitari mediante la creazione, sul territorio, di una nuova rete di servizi sanitari a 
misura dei cittadini  in linea con l'obiettivo strategico dell'Amministrazione e del modello sanitario della Regione 
Toscana  finalizzati alla prevenzione ed al rafforzamento delle politiche sociali e socio-sanitarie.  

DESCRIZIONE ESTESA Il personale delle farmacie comunali effettuerà percorsi formativi in collaborazione con la AUSL Toscana Nord ovest 
volti a rendere il personale stesso in condizione di poter gestire il sistema. Gli aspetti innovativi dell'obiettivo sono 
legati alla previsione del servizio su tutte le farmacie comunali, all'utilizzo esclusivo di personale dipendente, 
all’ampliamento delle attività anche all’attivazione della tessera sanitaria che contribuirà a configurare la farmacia 
pubblica come un vero e proprio presidio socio-sanitario sul territorio. 
In passato il servizio di prenotazione era stato svolto in forma sperimentale tramite operatori esterni, solamente su due 
farmacie e con spesa a totale carico del bilancio dell'ente; da quest’anno con il presente obiettivo, si avrà una piena 



autonomia del personale delle farmacie comunali a ciò formato nella gestione delle due attività sopra specificate con 
un risparmio di spesa, a regime, rispetto agli anni precedenti. 
In particolare l’attivazione della nuova Carta sanitaria elettronica permetterà ai cittadini  di utilizzarla non solo per 
l'erogazione di prestazioni da parte del servizio sanitario e come  tessera attestante il Codice fiscale ma anche come 
Tessera europea di assistenza per malattia e come  Carta nazionale dei servizi per accedere  su tutto il territorio 
nazionale, in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione,  ai propri dati sanitari on line.  
Con la sottoscrizione dell’accordo inoltre è prevista, rispetto ai progetti già attuati negli anni precedenti, la 
remunerazione del servizio stesso. 

INDICATORI E TARGET 
                                                   Ampliamento a regime servizi delle farmacie  comunali                                      n.2 

 

 

RISORSE UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate 
nella tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
 
 
Dirigente: Dott. Bruno Tarabella 
Area strategica:L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo strategico: Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’amministrazione –

razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari 
Azione strategica: Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari 
 
SETTORE 4 Servizi finanziari, informatici e partecipate 

SERVIZIO  Servizi finanziari 

U.O. Economato e provveditorato  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Monitoraggio e costante aggiornamento delle spese soggette a specifiche limitazioni 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Adottare una serie di misure ai fini del controllo dei limiti di spesa imposti  dalle normative succedutesi nel tempo quali 
D.L.78/2010, d.l. 95/2012, L. 228/2012 e legge di bilancio 28/12/2015 n. 208. L’obiettivo prevede quale l’ introduzione di 
apposito sistema di monitoraggio mediante codifica dei capitoli di spesa rilevanti, estrazione mensile dei dati dal programma di 
contabilità, rendicontazione trimestrale degli impegni di spesa assunti su tali capitoli per indirizzare la conseguente attività 
gestionale dei settori interessati  

FINALITA'  Rimanere  all’interno dei limiti di spesa calcolati quale tetto massimo stabilito dalla norma legislativa 

DESCRIZIONE  

ESTESA 
Uno dei fattori che caratterizzato la vita economico/politica degli ultimi anni è la progressiva riduzione della spesa pubblica 
“spending review”. La riduzione della spesa pubblica  ha portato nel corso dell’ultimo lustro all’emanazione di numerosi 
interventi normativi che hanno avuto riflessi  di non poco conto nell’ambito degli acquisti effettuati dalle Pubbliche 
Amministrazioni con particolare riguardo alle spese per gli automezzi e per gli arredi.  

In particolare  i  DD.LL. 78/2010 e 95/2012, la L 228/2012,  hanno previsto una progressiva riduzione delle spese destinate 
all’acquisto e manutenzione degli automezzi di proprietà od in uso agli Enti Locali nonchè all’acquisto di arredi destinati agli 
Uffici Comunali. 



Ciò impone alle pubbliche amministrazioni il continuo monitoraggio dell’ uso delle risorse destinate a queste specifiche 
categorie di servizi e forniture. 

Alla luce di quanto sopra espresso, era stato predisposto, nell’ anno 2014 un apposito Regolamento per la gestione e l’uso degli 
automezzi comunali allo scopo di migliorare l’efficienza della gestione degli automezzi di proprietà dell’Ente, nell’ottica del 
contenimento della spesa. 

L’obiettivo di mantenimento di quest’anno è quello di  tenere continuamente monitorata la spesa relativa a quegli automezzi, di 
proprietà od in dotazione all’Amministrazione, destinati all’uso promiscuo dei dipendenti comunali per lo svolgimento dei 
servizi ai quali sono preposti,  le cui spese di manutenzione devono rimanere all’interno del budget imposto dalle misure 
urgenti  in ordine alla razionalizzazione della spesa imposte , da ultimo, con la L. 23/6/2014 n. 89.  

Analogamente, per gli effetti della L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 c. 141, occorre procedere al contenimento della spesa 
relativa all’acquisto di arredi da destinare agli Uffici dell’Ente.                  

Il sistema di monitoraggio da implementare prevede la codifica delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle limitazioni imposte 
dalle norme (manutenzione, consumo carburante, costo tassa circolazione, costo copertura polizze assicurative, sostituzione e 
posa in opera pneumatici, interventi sulla carrozzeria degli automezzi, arredi), l’estrazione mensile degli impegni assunti a 
valere su tali spese codificate, la rendicontazione trimestrale delle spesa con conseguente indicazione ai vari settori interessati 
per il costante aggiornamento dell’attività gestionale presidiata. 

 

 
INDICATORI 

E TARGET  

Limite di spesa per la manutenzione degli automezzi  uguale o inferiore a                                                                              € 19.843,00 

Limite di spesa per la manutenzione degli arredi uguale o feriore a                                                                              €   4.898,00 

Aggiornamento mensile delle spese sostenute     n. 12 

Report trimestrali sull’andamento della spese per manutenzione automezzi     n.   4 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
 
Dirigente: Dott. Bruno Tarabella 
Area strategica:L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo strategico: Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’amministrazione –  

razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari  
Azione strategica: Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari 
 
SETTORE 4 Servizi finanziari, informatici e partecipate 

SERVIZIO  Servizi finanziari 

U.O. Contabilità e flussi finanziari 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Monitoraggio del rispetto del saldo di competenza/pareggio di bilancio.  

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica il Comune dovrà conseguire un saldo non negativo, in 
termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Occorrerà pertanto monitorare, nel corso dell’esercizio, 
costantemente il saldo finale fra accertamenti e impegni e valutare gli effetti delle variazioni di bilancio su questo equilibrio. 

FINALITA'           Garantire l’efficacia  dell’azione amministrativa volta ad evitare le sanzioni previste in caso di inadempienza quali: taglio delle 
risorse, limitazioni agli impegni correnti, divieto di ricorso all’indebitamento. 

DESCRIZIONE      

ESTESA 
La legge di bilancio 2016 -L.208/2015- abroga, a decorrere dall’anno in corso, la normativa relativa al patto di stabilità interno 
con la previsione della cessata applicazione dell’art.31 della l.183/2011 ed introduce un nuovo vincolo di finanza pubblica: 
quello del pareggio di bilancio da raggiungere in termini di competenza. Il superamento del patto di stabilità come modalità di 
ripartizione degli obblighi di finanza pubblica a carico degli enti locali  rafforza la pratica di  regole di virtuosità: il saldo finale 
di competenza potenziata costituito dalla differenza tra entrate finali e spese finali rende più responsabili  le politiche locali 
sulle strategie di sviluppo degli investimenti. In concreto l’obiettivo si svilupperà secondo queste fasi/attività: 

-analisi di compatibilità degli stanziamenti del bilancio pluriennale 2016-2018 con l’obiettivo del conseguimento di un saldo 
non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali; 

-adozione di eventuali atti di variazione al bilancio per renderlo compatibile con il nuovo saldo di competenza; 



-predisposizione del prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai 
fini della verifica del rispetto del saldo; 

- monitoraggio delle risultanze del saldo di competenza e relativo invio tramite l’applicazione web pareggiobilancio.mef.gov.it 
predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla scadenze stabilite. 

 

 

 
INDICATORI 

E TARGET              

  

Invio modelli sull’applicazione web pareggiobilancio.mef.gov.it                                          FATTO 

Reports periodici di monitoraggio alla Giunta C.                                                                           3 

 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
 
Dirigente: Dott. Bruno Tarabella 
Area strategica:L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo strategico: Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’amministrazione –  

razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari  
Azione strategica: Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari 
 
SETTORE 4 Servizi finanziari, informatici e partecipate 

SERVIZIO  Servizi finanziari 

U.O. Programmazione e bilancio 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Gestione del bilancio  e operazioni finanziarie 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Predisposizione e gestione dei bilanci dell’ente, previsione e rendiconto, relativi adempimenti e certificazioni ad essi connessi. 

FINALITA'        Garantire un buon servizio interno ed esterno che consenta la gestione del bilancio nei vari aspetti, finanziario, economico, 
patrimoniale.    

DESCRIZIONE      

ESTESA 
Le azioni principali in cui si concreta il contenuto dell’obiettivo sono: 

 - Predisposizione dello schema di bilancio di previsione sulla base delle richieste dei vari settori, del PEG finanziario e delle 
loro variazioni, del rendiconto con relativi allegati, ivi compreso i relativi certificati e questionari conseguenti; 

 - predisposizione del rendiconto della gestione 2015 e dei relativi allegati in tempi tali da consentire l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione; 

 - predisposizione ed invio della  certificazione del Bilancio di previsione 2016-2018 e della certificazione del rendiconto 2015; 
 - gestione della struttura del bilancio  (variazione, istituzione e cancellazione capitoli, supervisione del Piano dei conti 

integrato); 
 - attività di supporto al Collegio dei Revisori ed alla Segreteria generale per la programmazione e gestione del ciclo della 

performance. 



 
 

 
INDICATORI 

E TARGET              

  

Predisposizione dello schema di Bilancio  sulla base delle richieste dei settori entro il 15/10           Fatto                                
Certificazioni del Bilancio di previsione e del Rendiconto nei tempi                                                   2 

 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

 



COMUNE DI MASSA 
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
 
Dirigente : Tarabella Bruno  
Area strategica : L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico : Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini 
Azione strategica : Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una 

maggiore qualità della vita 
 

SETTORE 4 Servizi Finanziari e Informativi, Partecipate 

SERVIZIO Servizi Informativi 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Attivazione piattaforma telematica per i pagamenti elettronici e accesso ai servizi o line 
comunali attraverso il sistema SPID  

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L’obiettivo nasce nell’ambito del progetto regionale dei "Villaggi Digitali" in Toscana come previsto dal Bando emesso da 
Regione Toscana a cui il Comune di Massa ha aderito con delibera di GM n. 307 del 18/11/2013 finalizzato ad attivare in forma 
congiunta e consolidare i servizi messi a disposizione dagli Enti e dalla Regione Toscana al fine di rendere disponibili a cittadini 
ed imprese strumenti per l'interazione telematica finalizzati a gestire diversi procedimenti amministrativi interamente on line 
tramite una piattaforma unitaria. 
In particolare l’obiettivo si prefigge di  

- mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese un sistema che permetta loro di verificare la propria situazione debitoria sia 
nei confronti del Comune di Massa ma anche della regione Toscana e procedere al relativo pagamento con strumenti elettronici 

- mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese un sistema che permetta loro di accedere a tutti i servizi in line offerti dal 
Comune di Massa, attuali e futuri, attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

 



FINALITA'  - Rendere effettivamente fruibili da parte di cittadini ed imprese i servizi regionali già disponibili e integrati con quelli comunali al 
fine di migliorare l'efficienza ed l'efficacia dei servizi on line offerti dall’Ente attraverso economie di scala che sono consentite 
dall'utilizzo delle infrastrutture e delle piattaforme tecnologiche regionali in accordo con la normativa vigente in materia e di 
quanto  stabilito dall'Agenda Digitale Europea e dall'Agenda Digitale italiana. 

- Favorire, da parte di cittadini ed imprese, l’utilizzo dei servizi on line offerti dall’Ente migliorandone l’accessibilità nel rispetto 
della privacy  

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Il Comune di Massa ha aderito tramite il contratto aperto n. 7236/3420  al progetto Regionale IRIS (Infrastruttura Regionale 
Toscana per l’Erogazione di Servizi di Pagamento) con determinazione dirigenziale n. 4579 del 17.2.2015 per  l’attivazione dei 
seguenti servizi di pagamento : 

1. Mense Scolastiche  

2. Trasporto Scolastico  

3. Iscrizione Asili Nido  

E’ stata anche portato a termine il processo di adesione a PagoPA - Sistema dei Pagamenti Informatici a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del CAD indicando come intermediario tecnologico la Regione Toscana. 

L’azione principale di questa parte dell’obiettivo è quella relativa all’integrazione della piattaforma software URBI, adottata dal 
Comune di Massa in relazione al progetto per la completa revisione del sistema informativo comunale, con la piattaforma 
Regionale dei Pagamenti IRIS per offrire ai cittadini non solo la possibilità di pagare con strumenti elettronici ma anche di 
usufruire di tutti i vantaggi derivanti dall’ utilizzo della  piattaforma Regionale. 

IRIS è di fatto un'infrastruttura di pagamento operante a livello regionale che consente a cittadini, imprese e altri soggetti di 
eseguire pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione Toscana attraverso molteplici strumenti di pagamento. 

IRIS consente : 

            - consultare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune di Massa (Asilo Nido, Trasporto Scolastico, Mensa 
Scolastica) e della Regione Toscana (es. Bollo Auto) e quindi procedere al relativo pagamento con sistemi elettronici (es. Carta di 
Credito). 

- effettuare pagamenti ad iniziativa dei cittadini stessi (pagamenti spontanei). 

- tenere traccia di tutti i pagamenti effettuati attraverso l’infrastruttura e stampa delle ricevuto on demand 

Una volta effettuata la suddetta integrazione è necessario attivare un ambiente di “staging” sul quale effettuare tutta una serie di 
test che ci permetteranno di verificare se il processo di pagamento avvenga nel rispetto delle specifiche tecnico-amministrative 



che vengono evidenziate di seguito : 

1. emissione sul modulo di gestione dei servizi a domando di una fattura per ogni servizio di pagamento (Asilo nido, Mensa 
Scolastica, trasporto scolastico)  

2. invio delle richieste di pagamento all’infrastruttura IRIS regionale  

3. accesso all’infrastruttura IRIS con le credenziali dell’intestario delle fattura  

4. verifica della presenza dei pagamenti nella posizione debitorio del soggetto  

5. pagamento delle evidenze con strumenti elettronici (carta di credito) anche utilizzando la funzionalità di “carrello” per 
ottimizzare le spese di commissione  

6. verifica dell’avvenuto pagamento e stampa della relativa ricevuta sull’infrastruttura  

7. verifica, in tempo reale, sul sistema gestionale URBI del riscontro del pagamento effettuato  

  

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema unico di login per l'accesso ai servizi online della pubblica 
amministrazione in generale e dei privati aderenti.  

Cittadini e imprese possono accedere ai servizi con un'identità digitale unica - l'identità SPID - che ne permette l'accesso da 
qualsiasi dispositivo di fruizione (PC, tablet, smartphone). 

L'identità SPID si ottiene facendone richiesta ad uno degli identity provider (Gestore di identità digitale) accreditati. Ciascun 
utente può scegliere liberamente il gestore di identità preferito fra quelli autorizzati dall’Agenzia per l’Italia Digitale ( AgID). 

L’azione principale di questa parte dell’obiettivo è quella relativa all’integrazione della piattaforma software URBI, adottata dal 
Comune di Massa in relazione al progetto per la completa revisione del sistema informativo comunale e che permette di offrire ai 
cittadini i propri servizi on line ad accesso autenticato con l’infrastruttura Regionale ARPA e quindi con il sistema nazionale 
SPID. 

L’attivazione di tali servizi online è integrata con il contestuale ampliamento della rete aziendale attraverso  l'acquisto, 
l’installazione e la configurazione di nuovi switch (che passeranno da 60 a 63) in grado di bilanciare i volumi di traffico generati  
dall’incremento degli accessi attesi ottenendo, durante il normale funzionamento di tutti gli apparati, una banda più ampia ma 
anche, in virtù della ridondanza di tali apparati di instradamento, la possibilità di garantire la continuità dei servizi di rete  in 
presenza di guasto di un singolo apparato. Contemporaneamente verranno installati ulteriori punti di accesso con tecnologia Wi-Fi 
(che passeranno dai 36 attivati fino al 2015 ai 39 di quest’anno) per consentire l’accesso ad internet gratuito ai dispositivi  mobili 
dei cittadini presso ulteriori sedi comunali particolarmente frequentate. 



 

INDICATORI 
E TARGET  

N. complessivo servizi on line attivi sul portale  37 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella 
A) allegata al presente PEG.  
NB se vi coinvolti dipendenti di altre U.O., segnalarlo. 
 

 
 



COMUNE DI MASSA 
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente : Tarabella Bruno  
Area strategica : L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo strategico : Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini 
Azione strategica : Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una 

maggiore qualità della vita 
 

SETTORE 4 Servizi Finanziari e Informativi, Partecipate 

SERVIZIO Servizi informativi 

U.O. Servizi on line e Sistemi di Governo 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Manutenzione e sviluppo di nuove applicazioni web a supporto dell’utenza interna 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Supportare le esigenze degli uffici interni dell’amministrazione con la manutenzione di sistemi software già implementati in 
precedenza e soprattutto sviluppando  nuove applicazioni informatiche in tecnologia web-oriented 

FINALITA'  Migliorare l’efficienza e la qualità del lavoro svolto dagli uffici interni 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Le azioni principale dell’obiettivo di mantenimento sono : 
- Supporto tecnico all’utenza interna facente capo alla rete dei referenti di settore per la pubblicazione delle informazioni sul 

portale dell’Amministrazione Trasparente realizzato con risorse interne in tecnologia open source e in ottemperanza al 
Decreto legislativo  -  14 marzo 2013 , n. 33 e s.m.i. 

- Supporto tecnico all’utenza interna facente capo redazione web per la pubblicazione delle informazioni sul portale 
istituzionale e sui portali tematici tutti realizzati con risorse interne e con tecnologia open source 

- Analisi e sviluppo nuova applicazione web per permettere, agli addetti dei Servizi Cimiteriali, di gestione in modalità del 
tutto dematerializzata, le richieste effettuate da parte delle ditte che devono svolgere lavori all’interno dei cimiteri e le 
relative autorizzazioni  

- Analisi e sviluppo nuova applicazione web per la gestione dell’elenco ditte che hanno fatto richiesta di inserimento con 



relativa estrazione casuale per l’affidamento lavori 
- Analisi e sviluppo di una nuova applicazione per censire tutte le opere pubbliche effettuate dal Comune di Massa e 

gestirne il loro stato di avanzamento al fine della pubblicazione sul internet comunale 
- Analisi e sviluppo di una nuova applicazione per permetter ai dipendenti comunali di effettuare segnalazioni/denunce di 

eventuali comportamenti amministrativi illeciti come previsto dalla normativa emanata dall’ANAC in materia di 
anticorruzione 

INDICATORI 
E TARGET  

N. nuove applicazioni ad uso interno sviluppate nell’anno 4 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella 
A) allegata al presente PEG.  
 

 
 



COMUNE DI MASSA 
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente : Tarabella Bruno  
Area strategica : L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo strategico : Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini 
Azione strategica : Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una 

maggiore qualità della vita 
 

SETTORE 4 Servizi Finanziari e Informativi, Partecipate 

SERVIZIO Servizi informativi 

U.O. Sistemi in formativi 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Aggiornamento delle postazioni di lavoro dell’Ente 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L'obiettivo si propone  di continuare il percorso di adeguamento delle oltre 250 postazioni ormai obsolete (piu' vecchie di 8 anni)  
con sistema operativo XP, che stanno creando forte incremento di  richieste di intervento e di supporto tecnico riducendo 
l'efficienza lavorativa  del personale che usa le diverse gestioni informatiche 
 

FINALITA’ La finalità dell'obiettivo è  quella di garantire la continuità di funzionamento delle postazioni di lavoro dell'Ente che ormai sono 
indispensabili per lo svolgimento delle diverse attività amministrative e tecniche dell'ENTE. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L'obiettivo si sviluppa secondo le seguenti fasi: 
FASE 1 
Individuazione delle postazioni di lavoro obsolete o che richiedono potenze di calcolo superiori in virtù della maggiore 
complessità degli applicativi usati dagli operatori preposti. 
FASE 2  
Sostituzione, dal momento dell'approvazione del bilancio, di circa 20 postazioni di lavoro. Le postazioni di lavoro con piu' di 8 
anni di vita (con il sistema operativo XP che ormai non viene piu' aggiornato da Microsoft, creando possibili vulnerabilità sul 



sistema di sicurezza delle reti) sono oltre 250. La sostituzione di solo 20 postazioni è dovuto dalla minore assegnazione delle 
risorse assegnate con il bilancio rispetto a quelle richieste. 
La fase consiste nella configurazione delle macchine, nel settaggio dei profili utente e nella migrazione dei dati dell'utente dalle 
vecchie alle nuove postazioni. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Adeguamento del parco macchine dell'ente                                                                                                     8% 
 

 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella 
A) allegata al presente PEG.  
 

 
 



COMUNE DI MASSA 
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente : Tarabella Bruno  
Area strategica : L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo strategico : Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini 
Azione strategica : Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una 

maggiore qualità della vita 
 

SETTORE 4 Servizi Finanziari e Informativi, Partecipate 

SERVIZIO Servizi informativi 

U.O. Infrastrutture tecnologiche 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Potenziamento, adeguamento e sviluppo dell'intranet 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Le attuali 36 sedi comunali sono collegate tra loro utilizzando sia infrastrutture (Rame, fibre ottiche, ponti radio, ponti ottici, ecc.) 
che tecnologie diverse (ADSL, SDSL, MPLS ecc.) con ovviamente tempi  di risposta e bande di trasmissione altrettanto diverse. 
Le sedi principali (sulla base del numero dei dipendenti presenti)  sono ovviamente tutte inserite nella intranet aziendale con tutti i 
relativi vantaggi di accesso ai servizi messi a disposizione dai Servizi Informativi come la condivisione delle risorse Hardware, 
l’utilizzo di un'unica centrale telefonica (con azzeramento dei costi nelle telefonate tra sedi) ed infine con l’uso di un unico 
accesso ad Internet da 100Mbps. Il presente progetto si prefigge di ampliare il numero delle sedi comunali da inserire nella 
intranet aziendale estendendo il sistema di connettività attuale, potenziando tecnologicamente le infrastrutture di trasmissione dati 
esistenti, acquistandone di nuove e procedendo alla relativa configurazione ed installazione. 
 

FINALITA'  L'obiettivo si pone la seguente finalità: 
-  estendere e  potenziare la infrastruttura di rete, che attualmente collega tra loro attraverso la intranet comunale cinque sedi, ad 
altre sedi che necessitano di utilizzare maggiori servizi ed una migliore integrazione con la sede principale dell’Ente. Come sedi 
possibili dell’intervento sono state individuate le farmacie comunali per consentire al personale ivi impiegato di svolgere al 
meglio i servizi sempre più personalizzati per i cittadini e di utilizzare in modo più performante gli applicativi dell’Ente per la 
gestione delle risorse umane o della contabilità. Un'altra sede di possibile intervento, compatibilmente alle risorse finanziarie 



attribuite, è stata individuata nell’ APT presso Marina di Massa. Si tratta di una nuova sede, precedentemente di competenza 
provinciale, che potrebbe sfruttare le nuove caratteristiche di collegamento per una più adeguata comunicazione ed informazione 
con il pubblico inteso sia come cittadino che come turista. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L' obiettivo verrà  sviluppato secondo le seguenti fasi: 
Fase 1 - da 01.01.2016 al 30.06.2016 
- Monitoraggio delle varie sedi di lavoro dell’Ente per la verifica dei tempi di accesso delle procedure software più utilizzate con 
particolare riguardo a quelle attinenti i servizi e le attività svolte a diretto contatto con i cittadini-utenti. Si potrà così effettuare una 
consapevole e corretta scelta sulle priorità degli interventi che verranno  eseguiti in base alla disponibilità delle risorse finanziarie 
assegnate. 
Fase 2 - da 01.07.2016 al 31.12.2016 
- La predisposizione, sulla base dell'analisi e delle rilevazioni fatte nella fase precedente, di un piano dei fabbisogni per le nuove 
sedi individuate. Il potenziamento del centro stella presso il palazzo comunale per poter collegare le nuove sedi senza andare a 
discapito dei collegamenti attuali realizzati con la stessa tecnologia.  
Tale fase comporterà: 
-  l'acquisto, l’installazione e la configurazione di nuovi apparati, uno per ogni nuova sede collegata 
- l’acquisto di servizi di rete per interconnettere tutte le sedi con il centro stella ed il suo relativo potenziamento. 

 

INDICATORI 
E TARGET  

Sedi complessive collegate con il CED tramite rete intranet                                           +3 (dalle 5 attuali ad 8) 
 

 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella 
A) allegata al presente PEG.  
 

 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

Dirigente  Ticciati Venicio 
Area strategica   Piani urbanistici ed assetto del territorio 
Obiettivo strategico  Fermare il consumo del territorio e riqualificare l’esistente 
Azione strategica    Approvare un regolamento urbanistico al servizio di una città possibile e sostenibile 

 
SETTORE 5  Pianificazione del territorio ed Edilizia privata 

SERVIZIO  Pianificazione del territorio  

U.O.  
TI TOLO 
OBIETTIVO   

Raccolta e trattazione delle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del R.U. 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L’obiettivo ha come contenuto la trattazione delle 1550 osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del R.U. 

FINALITA'  L’obiettivo ha come finalità la trattazione delle 1550 osservazioni al R.U., pervenute a seguito dell’adozione avvenuta il 
24/07/2015 con deliberazione di CC n. 58, allo scopo di rendere possibile la proposizione in Consiglio comunale dell’atto di 
approvazione del Regolamento urbanistico 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

A seguito dell’adozione il procedimento di ricezione delle osservazioni, a seguito della pubblicazione dell’atto sul BURT, si è 
svolto nei 60 giorni previsti dalla legge a decorrere dal 21/10/2015 e fino al 21/12/2015. L’ufficio protocollo dell’ente ha quindi 
inviato le osservazioni protocollate al nuovo settore 5 nel frattempo configuratisi dalla fusione dei precedenti settori Edilizia 
privata e Pianificazione del territorio. 
L’obiettivo è a carico del servizio Pianificazione del territorio costituito dalle 2 U.O. “Cartografica e certificazioni urbanistiche” e 
“Ufficio di piano e osservatorio per il monitoraggio del territorio”, che, per ovvia integrazione ed interscambio delle rispettive 
competenze territoriali, procederanno in piena sinergia. 
L’obbiettivo avrà il seguente svolgimento: 
1 – numerazione, catalogazione e fascicolazione delle osservazioni 
2 – sintesi del contenuto delle singole osservazioni 
3 -  classificazione per tipologia della richiesta 



4 – georeferenziazione, individuazione e localizzazione cartografica digitale delle aree oggetto delle singole osservazioni 
5 – predisposizione di uno o più elaborati in formato word o pdf denominato “sintesi delle osservazioni” 
6 – per le casistiche che non richiedono una valutazione progettuale: espressione di proposta di controdeduzione 
7 – trasmissione ai progettisti esterni incaricati per l’esame e valutazione progettuale di loro competenza. 
L’obiettivo si considererà concluso quando tutte le 1550 osservazioni saranno state trasmesse ai progettisti esterni 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Raccolta e trattazione delle osservazioni pervenute  n. 1550 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio Pianificazione del territorio nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 



COMUNE DI MASSA 
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente Ticciati Venicio 
Area strategica   Piani urbanistici ed assetto del territorio 
Obiettivo strategico  Fermare il consumo del territorio e riqualificare l’esistente 
Azione strategica    Approvare un regolamento urbanistico al servizio di una città possibile e sostenibile 

 
SETTORE 5  Pianificazione del territorio ed Edilizia privata 

SERVIZIO  Pianificazione del territorio + Edilizia privata   

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Attuazione front-office con ordini professionali provinciali 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Definizione delle modalità operative nel corso del regime di salvaguardia tra il PRG vigente e il R.U. adottato. Condivisione con 
tutti i soggetti esterni che operano professionalmente sul territorio 

FINALITA'  La finalità a cui si tende è quella di portare le informazioni urbanistico-edilizie a tutti quei professionisti che lavorano nel campo, 
consentendo agli stessi di operare nella redazione/presentazione delle pratiche edilizie o pianificatorie nel pieno rispetto del 
regime di salvaguardia previsto dall’art. 103 della LRT 65/2014 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

La particolare fase urbanistico-edilizia che sta percorrendo il Comune di Massa, rende quanto mai necessario uno stretto rapporto 
collaborativo con gli Ordini professionali. Tale rapporto riguarda in particolare le interpretazioni relative al regime di 
salvaguardia a seguito dell’adozione del R.U. e dovrà ottenersi necessariamente attraverso un continuo interscambio di dati, 
relazioni e circolari, attinenti le varie problematiche ed anche attraverso l’organizzazione di incontri, seminari e convegni ufficiali 
sulle novità pianificatorie e sull’applicazione delle norme edilizie. Gli ordini in questione riguardano le categorie professionali 
che sono impegnate sugli aspetti territoriali e quindi: 
Ordine degli Architetti, ordine degli Ingegneri, ordine dei Geologi e collegio dei Geometri. 
In particolare saranno redatte circolari riguardanti modalità operative ed interpretazioni delle norme dal dirigente e dagli uffici. 



Tali espressioni formali saranno rese note anche ai professionisti esterni, attraverso comunicazioni espresse formalmente ed 
anche nel corso di specifici incontri periodici.  
L’obiettivo si sviluppa necessariamente su due livelli operativi, che abbracciano entrambi i servizi del settore: 
- livello pianificatorio, relativo alla necessità del rispetto della doppia conformità urbanistica prevista dall’art. 103 della L.R.T. 
65/2014 tra il PRG del 1980 e il nuovo R.U. in salvaguardia dal 24/07/205. 
Tale doppia conformità si attua sull’intero impianto normativo sia cartografico sia disciplinare. 
- livello edilizio, relativo all’applicazione concreta del regime di cui sopra nelle istruttorie riguardanti i vari procedimenti edilizi 
in carico al servizio. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Incontri con ordini professionali  n. 8 

Convengni e seminari  n. 2 

Circolari operative/interpretative destinate agli operatori esterni  n.  10 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato ai servizi Pianificazione del territorio ed Edilizia privata nell'ambito delle risorse umane attribuite al 
Settore e riportate nella tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

Dirigente Ticciati Venicio 
Area strategica   Piani urbanistici ed assetto del territorio 
Obiettivo strategico  Fermare il consumo del territorio, riqualificare l’ esistente 
Azione strategica 

 
SETTORE 5 Pianificazione del territorio ed Edilizia privata 

SERVIZIO  Edilizia privata 

U.O. Condono edilizio  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Incremento del numero di istruttorie delle pratiche di condono edilizio 
 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

E’ un obiettivo di mantenimento che si prefigge di ripetere lo standard raggiunto nell’anno 2015, relativamente all’incremento già 
raggiunto nell’esercizio precedente del numero delle istruttorie delle pratiche di competenza dell’U.O. Condono Edilizio (si 
ricorda che la percentuale di aumento delle istruttorie nel 2015, anno di riferimento di questo obiettivo, era pari al 5% per un 
totale di 288 pratiche istruite). 
 

FINALITA'  L’U.O. Condono Edilizio intende dare una risposta concreta al cittadino, che spesso lamenta ritardi da parte della Pubblica 
Amministrazione, per cui intende accelerare la finalità pluriennale di esaurimento delle pratiche di condono edilizio giacenti 
presso l’U.O. per giungere alla definizione delle pratiche ancora giacenti, secondo il principio della buona amministrazione.  
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’U.O.,  pur in carenza di personale e nonostante che siano state affidate a parte di esso nuove competenze e si sia registrato di 
recente un   incremento delle procedure derivanti dalla presenza di sempre maggior numero di vincoli sul territorio,  intende 
impegnarsi con efficienza  per diminuire i tempi di attesa per quanto riguarda l’evasione dei procedimenti afferenti al condono, 
che all’1/1/2016 risultano essere ancora 4.394 su un totale di circa 14.500 presentate nel corso degli anni (n. 3 condoni edilizi). 
In tal modo si otterrà una duplice conseguenza positiva: 

- gradimento e soddisfazione dell’utente; 



- incremento degli introiti dovuti all’applicazione degli oneri concessori e delle eventuali sanzioni nonché riduzione delle 
pratiche giacenti per l’U.O. Condono Edilizio. 

 
L’obiettivo, consistente nella definizione di n. 288 pratiche di condono, pari al numero del 2015,  verrà realizzato attuando le 
seguenti procedure: 
Istruttoria delle pratiche giacenti, consistente in: 

a) esame dell’istanza, verifica dei vincoli insistenti sull’area, accertamento dell’eventuale documentazione già agli atti, 
predisposizione della richiesta d’integrazione con termine perentorio di 3 mesi, previsto per legge, salvo i casi in cui sia 
necessario acquisire da parte del richiedente pareri di altri Enti territoriali o di altri settori di questo Ente; 

b) esame della documentazione integrativa, se prodotta, eventuale predisposizione del provvedimento di rilascio (previo 
calcolo oneri e diritti), diniego in caso di istruttoria con esito negativo o archiviazione per mancata integrazione nei 
termini. 

I termini concessi dalla legge al soggetto richiedente per l’integrazione documentale sono di mesi 3 dalla data di ricevimento 
della richiesta, salvo i casi in cui sia necessario acquisire da parte dei richiedenti pareri esterni al settore; l’istruttoria s’intende 
comunque conclusa, dopo l’esame tecnico della pratica, con il rilascio della concessione di condono o con l’invio della richiesta 
di produzione documentale . 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Pratiche di condono edilizio istruite  n. 288 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente  Ticciati Venicio 
Area strategica   Piani urbanistici ed assetto del territorio 
Obiettivo strategico  Fermare il consumo del territorio, riqualificare l’ esistente 
Azione strategica 

 
SETTORE 5 Pianificazione del territorio ed Edilizia privata 

SERVIZIO  Edilizia privata 

U.O. Istruttoria ed atti abilitativi 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Gestione delle pratiche edilizie in sanatoria sospese 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Presso l’U.O. Istruttoria e atti abilitativi esistono pratiche edilizie sospese da lungo tempo per inerzia dell’utente, concernenti in 
permessi di costruire in sanatoria e attestazioni di conformità di rilevanza penale in sanatoria. Si ritiene di dover dare una 
conclusione a dette pratiche con l’applicazione del principio del silenzio-rigetto, pur mantenendo, comunque, la possibilità per 
l’utente di un’integrazione tardiva. 
 

FINALITA'  Garantire la certezza del diritto e l’accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti in sanatoria 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Le pratiche interessate a questo iter sono in numero di 125.  
 
Il procedimento è composto da n. 3 fasi: 
 
fase 1:  
Per ottenere detto obiettivo occorre predisporre una comunicazione che tenga conto delle varie normative nazionali e regionali, 
che si sono succedute nel tempo, e dei relativi orientamenti giurisprudenziali (il D.P.R. n. 380/2001 è il punto di riferimento 
statale, mentre la L.R.T. n. 65/2014 costituisce il testo unico regionale) 
 



fase 2:   
Invio all’interessato, a lungo rimasto silente, di una comunicazione, in cui si prende atto dell’avvenuto silenzio-rifiuto. Nella 
stessa si comunica, inoltre, che, in caso l’interesse sia ancora acceso, il medesimo potrà avvalersi dell’iter di autotutela mediante 
un’integrazione tardiva della pratica. 
 
Fase 3:  
(da attuarsi nel caso di integrazione tardiva) 
Completamento dell’istruttoria e definizione della pratica con il rilascio o il diniego della sanatoria 
 
Il procedimento porterà negli anni futuri alla conclusione dell’iter delle pratiche giacenti; per l’anno 2016 la previsione è del 40%  
per un totale di pratiche definite pari a n. 50 
  

INDICATORI 
E TARGET  

Numero pratiche edilizie in sanatoria concluse         40% 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente Ticciati Venicio 
Area strategica   Piani urbanistici ed assetto del territorio 
Obiettivo strategico  Fermare il consumo del territorio, riqualificare l’ esistente 
Azione strategica 

 
SETTORE 5 Pianificazione del territorio ed Edilizia privata 

SERVIZIO  Edilizia privata 

U.O. Sportello front office  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Revisione degli stampati, riguardanti il servizio Edilizia privata, con particolare 
riferimento alle procedure autorizzative (permesso a costruire, sanatorie, ecc.) ed 
autocertificative (CIAL e SCIA ) 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L’Unità Operativa Sportello Front Office si prefigge la rivisitazione degli stampati già formulati e la formulazione di nuovi. 
L’obiettivo non consiste nel mero aggiornamento ai cambiamenti normativi, ma in una riformulazione degli stampati esistenti 
secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione 

FINALITA'  La finalità primaria è quella di razionalizzare la modulistica  sia nella forma sia nei contenuti in modo da snellire le procedure 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

La predisposizione della modulistica agevola l’utenza nel difficile compito di accedere ai servizi. Per questo l’U.O. Sportello 
Front Office, di recentissima istituzione, nonostante la penuria di personale ritiene utile e quasi indispensabile revisionare la 
modulistica esistente ed inoltre creare nuovi modelli. Gli stampati che nel corso degli anni sono stati compilati e messi a 
disposizione dell’utenza per le richieste legate alle competenze del servizio Edilizia privata, possono essere non più rispondenti 
alle nuove esigenze di snellimento e semplificazione, per cui devono essere modificati. Si cita ad esempio la nuova SCIA di cui 
al D.Lgs. n. 126/2016. 
Dovendo fare questo tipo di revisione, si ritiene utile impostare la modulistica seguendo criteri di razionalizzazione e 
snellimento, in modo da rendere più comprensibile all’utenza la loro compilazione.  
Gli stampati esistenti sono in tutto 12 ed esattamente: 



CIAL  
 stampato per la presentazione  

 
SCIA 

 stampato per la presentazione delle SCIA 
 stampato per la presentazione della relazione asseverata 
 stampato per la comunicazione di inizio lavori 
 stampato per la comunicazione di fine lavori e certificazione di conformità 

 
SCIA  e Permesso di costruire 

 stampato per terre e rocce da scavo 
 
Permesso di costruire in via ordinaria 

 stampato per la richiesta di permesso di costruire  
 stampato per la compilazione della relazione asseverata 
 stampato per la comunicazione di inizio lavori 
 stampato per la comunicazione di fine lavori – certificato di conformità 

 
Abitabilità 

 stampato per l’autocertificazione del tecnico incaricato 
 
Accesso agli atti 

 stampato per la richiesta d’accesso   
 
Oltre alla revisione degli schemi summenzionati ci si prefigge di predisporre n. 2 nuovi stampati, e esattamente: 
 
Permesso di costruire e attestazione di conformità in sanatoria 

 stampato per richiesta di permesso a costruire in sanatoria 
 stampato per la compilazione della relazione asseverata in sanatoria 

  

INDICATORI 
E TARGET  

Revisione stampati  n. 12 

Predisposizione nuovi stampati  n. 2 

  



RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente:Fabio Mercadante 
Area strategica: LE AREE INDUSTRIALI, L’ECONOMIA ED IL LAVORO 
Obiettivo strategico: Riqualificare il settore lapideo in un’ottica di stringente compatibilità ambientale 
Azione strategica: Adottare il Regolamento Comunale degli agri marmiferi per tutelare il paesaggio 
montano 

 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  Ambiente 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Stesura regolamento agri marmiferi 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L’obiettivo consiste nella stesura del Regolamento Agri Marmiferi Comunali ai sensi dell’art. 64 del R.D. 1443 del 29/07/1927 e 
dell’art. 39 della L.R.T. 35/2015 con il definitivo superamento della normativa estense. 

FINALITA'  Adeguamento alla vigente normativa, attraverso la dotazione di un Regolamento per la disciplina degli Agri Marmiferi Comunali. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Nei Comune di Massa e di Carrara tra il XVIII ed il XIX secolo gli Agri Marmiferi di proprietà dei comuni erano regolamentati 
dal Corpo Normativo Estense.  
Nell’anno 1927 il Regio Decreto n. 1443 stabilisce all’art. 64, che i citati Comuni di Massa e Carrara, tramite l’approvazione di 
un apposito Regolamento, provvedano al superamento di detto corpo normativo. 
Di fatto però tale Regolamento, per quanto attiene il Comune di Massa, non è mai stato approvato. 
Nel 1995, la Regione Toscana, che nel mutato quadro normativo di decentramento, è stata investita della potestà legislativa in 
materia di cave, ha emanato la L.R. 104/95 che disciplina in modo particolare i comuni del distretto apuano. 
Nello stesso anno una Sentenza della Corte Costituzionale ha rafforzato il concetto della potestà Regolamentare dei comuni 
Apuani, in materia di Agri Marmiferi Comunali, stabilendo che debbano adempiere alla emanazione di apposito regolamento, nel 
rispetto dei principi di Legge Nazionali vigenti in materia di Concessioni. 



Ad oggi il Comune di Massa non ha ancora approvato il proprio Regolamento, che come dal dettato della nuova Legge Regionale 
Toscana n° 35/2015 dovrà essere approvato entro un anno dalla approvazione della stessa. 
Premesso che l’iter dell’approvazione di un qualsiasi Regolamento Comunale, passa attraverso un primo vaglio da parte della 
Giunta Municipale, per verificare se tale Regolamento corrisponde agli intendimenti programmatici dell’Amministrazione, 
dopodiché le Commissioni Consiliari competenti in materia debbono esprimere la propria valutazione e da ultimo il Consiglio 
Comunale provvede ad approvarlo. 
L’obiettivo di questo Ufficio è pervenire in tempi ragionevoli, compatibilmente con i termini stabiliti dalla Legge 35/2015 e con i 
chiarimenti che dalla Regione Toscana dovranno necessariamente arrivare in ordine ad alcuni contenuti di sua competenza, alla 
stesura di un bozza di testo regolamento, quanto più definito possibile, da sottoporre alla Giunta Municipale, ed alle Commissioni 
Consiliari, prima della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
I contenuti del regolamento sono dettati dall’art. 39 della L.R.T. 35/2015 ovvero: 
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’esercizio dell’attività estrattiva dei beni di cui all’art. 32 e gli ulteriori 
eventuali contenuti delle stesse rispetto a quanto previsto dall’art. 34; 
b) i criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale 
previsto dalla convenzione di cui all’art. 38, c. 5 e 6; 
c) i criteri di quantificazione del valore residuo dei beni strumentali funzionali all’esercizio dell’attività estrattiva, degli altri 
investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene non ammortizzate al termine dell’autorizzazione, ai fini della 
convenzione di cui all’art. 38, c. 11. 
d) le modalità di calcolo e di corresponsione del canone concessorio di cui all’art. 36. 
L’obiettivo assume una fondamentale importanza, in quanto, come si evince dalla breve trattazione storica di cui sopra, questo 
regolamento è atteso da quasi 90 anni, e ad oggi diventa uno strumento imprescindibile per la regolamentazione degli Agri 
Marmiferi Comunali, per il corretto rilascio dei provvedimenti amministrativi per la concessione e l’autorizzazione a estrarre 
pietre ornamentali e per rapportare la relativa tassazione comunale ai corretti valori di mercato del marmo estratto. 
La redazione ai fini della successiva approvazione, eviterà al Comune di sostenere i maggiori costi previsti in caso di 
commissariamento ad acta da parte della Regione. 
L’Ufficio nel corso dell’anno ha inoltre avviato un percorso per ridefinire la tassazione dei prodotti dell’escavazione, nonché per 
il pagamento del canone concessorio. 
In particolare il contributo di estrazione, come definito dalla L.R.T. n. 35/2015, verrà stabilito sulla base delle qualità 
merceologiche di marmo estratto per ciascuna cava, suddividendo i blocchi in base alla classificazione correntemente usata sul 
mercato. 
Il Canone concessorio sarà commisurato al valore medio di mercato della tipologia dei materiali oggetto della concessione ed alla 
stima del materiale da estrarre per la durata della concessione e la tassazione complessiva, ai sensi della LRT 35/2015, non dovrà 
superare il 15% del valore di mercato del marmo estratto e delle potenzialità di estrazione della cava. 
E’ del tutto evidente la complessità di tali attività, per le quali il Comune di Massa si avvarrà del supporto tecnico del Centro di 



Geotecnologie della Università di Siena. 
Nelle more dell’applicazione di questa specifica tassazione prevista dalla LRT 35/15, che sarà contenuta nel Regolamento, 
l’Ufficio ha rideterminato l’entità della tassa marmi prevista dalla normativa estense, commisurandola, sulla base di una 
comparazione effettuata con le attuali tariffe praticate nel Comune di Carrara. 
Questo adeguamento consentirà per l’anno in corso, a parità di produzione di introitare maggior gettito nelle casse comunali, o 
comunque, nel caso in cui la attività estrattiva diminuisse, dato l’attuale periodo di crisi economica, di cui il settore lapideo non 
sembra comunque risentire, di non avere una diminuzione rilevante di gettito. 
Altra azione che interessa il Servizio è quella relativa ai procedimenti di decadenza, in base al Corpo Normativo Estense, dalla 
concessione delle cave il cui concessionario non le abbia lavorate per almeno 2 anni, quelle per le quali il concessionario non 
abbia pagato al Comune il Canone Concessorio ed infine quelle per le quali non sia stata fatta la “recognizione in dominum” 
ovvero il riconoscimento della proprietà comunale da parte del concessionario. 
A tale riguardo, l’Ufficio dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale del necessario atto di indirizzo avvierà le 
procedure di decadenza. 
E’ previsto l’avvio di almeno 12 procedimenti di decadenza entro l’anno. 

INDICATORI 
E TARGET  

Redazione bozza di Regolamento da sottoporre alla G.C. entro il 31/12/2016  F 

N. avvio procedimenti di decadenza  12 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Fabio Mercadante 
Area strategica: LA TUTELA AMBIENTALE 
Obiettivo strategico: Meno rifiuti, più raccolta differenziata  
Azione strategica: Promuovere la cultura e della pratica delle tre "erre" : riuso, riciclaggio e riduzione dei 

rifiuti 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  Servizio ambiente 

U.O. Tutela ambientale e animale 
TITOLO 
OBIETTIVO   

azioni per l’aumento delle adozioni di animali randagi e per la riduzione dei costi del canile 
rifugio 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

La legislazione vigente in materia di randagismo animale - Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di 
affezione e prevenzione del randagismo", Legge Regionale Toscana 20 Ottobre 2009 n. 59 “Norme per la tutela degli animali" 
prevede che i Comuni ricoverino a proprie spese i cani catturati prima presso il Canile sanitario, dove vengono prestate le 
eventuali prime cure con inserimento del microchip di riconoscimento e iscrizione all’anagrafe canina, quindi, dopo 60 gg., 
vengono trasferiti al Canile Rifugio. Al fine di favorire l'adozione degli animali vengono attivati progetti finalizzati e/o 
manifestazioni organizzate in collaborazione con le associazioni animaliste e gli affidatari del servizio di gestione del canile 
sanitario e rifugio.  

FINALITA'  Miglioramento della gestione del canile "Sanitario" e del canile "Rifugio", attraverso l'adozione di iniziative volte a incentivare il 
reinserimento dei cani in famiglia e il conseguente aumento del benessere degli animali. 
Le finalità dell'obiettivo sono anche quelle di conseguire un risparmio economico per l’Ente costituito dalla riduzione della spesa 
necessaria al mantenimento dei cani ricoverati presso il Canile rifugio. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’obiettivo che riguarda la gestione del canile comunale nel corso del 2016 si propone di mantenere e consolidare l’attuazione 
delle disposizioni contenute nella Legge Regionale Toscana n. 59/ 2009 in ordine alla promozione della tutela degli animali, alle 
iniziative volte a contrastare il randagismo e a promuovere l’inserimento del rispetto degli animali nel sistema educativo 
popolare. Il canile sanitario è destinato all'accoglienza dei cani che sono catturati sul territorio comunale: qui vengono visitati, 



testati per le patologie più frequenti e sottoposti a trattamenti profilattici. 
Qualora gli animali non siano stati già identificati, vengono iscritti all'anagrafe canina, registrandoli mediante inoculazione di 
microchip. Nel caso in cui il cane catturato risulti di proprietà viene riconsegnato al proprietario, al quale nel contempo viene 
elevata una sanzione per mancata custodia. 
I cani che non sono stati richiesti dal proprietario o che non vengono adottati, trascorsi sessanta giorni, sono trasferiti al canile 
rifugio, dove permangono in attesa di una eventuale adozione. 
In questo ambito la Clinica Veterinaria, incaricata dal Comune di Massa, si occupa degli animali ricoverati in canile sanitario e 
presta le cure a quelli che hanno subito traumi da incidenti e/o hanno necessità di terapie particolari. 
Il Comune di Massa ha nel proprio territorio un canile sanitario, come richiesto dalla normativa vigente, mentre, tramite gara, è 
stata individuata nell'Azienda Agricola di Balugani Claudio per il servizio di canile rifugio con un costo unitario giornaliero di 
2,40 euro escluso IVA. Al fine di limitare nuovi ricoveri e di favorire le adozioni di cani, visti i positivi risultati raggiunti, è stata 
decisa la prosecuzione delle iniziative già intraprese in passato, quale il "Progetto Cane in Famiglia", attraverso la sua pubblicità 
sul sito Internet dell'Ente con aggiornamenti quotidiani sui cani che è possibile adottare con foto e notizie sugli animali da 
adottare. Inoltre, mediante l'organizzazione o il patrocinio di manifestazioni che favoriscono il contatto tra animali e i cittadini, in 
collaborazione con associazioni animaliste, verranno fatti rientrare cani attualmente ricoverati presso il canile rifugio, al fine di 
reinserirli in famiglia. Queste attività avranno una importante ripercussione anche a livello economico, come già avvenuto nel 
corso del 2015, consentendo il conseguimento di economie di gestione del servizio. Infine, in collaborazione con la Cooperativa 
L'Intreccio, incaricata dal Comune di Massa della gestione del canile sanitario e del servizio di cattura animali vaganti e/o feriti, è 
previsto un ampliamento dell'orario di apertura del canile sanitario garantito anche nei giorni di sabato e 
domenica mattina, dando così la possibilità a chiunque fosse interessato all'adozione di un cane di poter accedere in canile anche 
nei giorni non lavorativi. 
L'obiettivo mira al raggiungimento del benessere per gli animali mediante la loro collocazione in un nucleo familiare, 
permettendo di ridurre la spesa di mantenimento dei cani ricoverati presso il Canile rifugio. Attraverso il censimento e il controllo 
delle colonie feline, oltre a garantire il benessere degli animali, vengono evitati problemi igienico sanitari sul territorio, derivanti 
dal proliferare dei gatti randagi potenziali portatori di malattie. 

INDICATORI 
E TARGET  

Riduzione della spesa per la gestione del canile rifugio 2015/2016  -20% 

Numero cani adottati (canile rifugio e canile sanitario)   40 

  

RISORSE 
UMANE  

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

ASSEGNATE 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente: Fabio Mercadante 
Area strategica: LA TUTELA AMBIENTALE  
Obiettivo strategico: Meno rifiuti, più raccolta differenziata  
Azione strategica: Sviluppare la raccolta differenziata attraverso il "porta a porta" 

 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  servizio ambiente 

U.O. rifiuti e bonifiche 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Monitoraggio e controlli attivita’ azienda asmiu per una migliore qualita’ ambientale 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Interventi di miglioramento dell'igiene ambientale del territorio comunale attraverso la verifica delle attività svolte da parte di 
ASMIU contenute nel contratto di servizio, con particolare riferimento alla rimozione delle discariche abusive e allo spazzamento 
stradale straordinario in aree pubbliche e il censimento, l'individuazione della natura dei depositi e dei responsabili/proprietari 
delle discariche per l'eventuale rimozione. 

FINALITA'  Miglioramento della qualità ambientale, delle condizioni igienico sanitarie del territorio comunale e del decoro urbano in accordo 
con le disposizioni contenute nel Testo Unico dell'ambiente D.lgs 152/2006 e s.m.i. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Il territorio comunale e, in particolar modo, le viabilità periferiche sono oggetto di frequenti e continui abbandoni incontrollati di 
rifiuti pericolosi (amianto, oli minerali, solventi ecc.) e ingombranti (elettrodomestici, materassi e mobilio vario), che 
determinano situazioni di degrado e di pericolo per la salute e l'incolumità dei cittadini. Inoltre, a seguito degli accertamenti 
eseguiti nell'ambito dell'aggiornamento del quadro conoscitivo geologico del Regolamento Urbanistico, è stata evidenziata la 
presenza di discariche e di depositi antropici in aree private che necessitano di un approfondimento al fine di verificare la loro 
natura ed eventualmente la necessità di una loro rimozione. 
L'obiettivo proposto per l'anno 2016 investe due importati aspetti dell'igiene ambientale che viene tutelata attraverso il 
monitoraggio del territorio per individuare ed eliminare situazioni di degrado determinate dall'abbandono dei rifiuti ed accertando 
altresì la natura dei depositi antropici rilevati nello studio geologico affidato in passato ad un professionista. 



Le discariche di rifiuti sono censite con foto e immediatamente segnalate ad ASMIU al fine della loro rimozione, con la 
compilazione dei formulari dei rifiuti smaltiti. 
L'attività di monitoraggio del territorio determina l'affidamento ad ASMIU di ulteriori servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti 
dal Contratto di Servizio quali: 
- spazzamento relativo ad aree e viabilità non coperte dal Contratto di Servizio; 
- interventi di derattizzazione; 
- dezanzarizzazione; 
- disinfestazione da calabroni/vespe su immobili (prevalentemente edifici scolastici) e aree comunali. 
L'attività di monitoraggio tiene conto anche delle segnalazioni dei cittadini acquisite mediante e-mail, lettera raccomandata, 
telefonicamente e attraverso i Totem di Massa Inter@ttiva. 
Per quanto riguarda le verifiche delle discariche e dei depositi antropici evidenziati dall'aggiornamento del quadro geologico, è 
prevista una attività di accertamento che comprende: 
- verifica delle particelle catastali interessate dai depositi antropici (circa 350); 
- verifica dei proprietari attraverso visure storiche; 
- ricerca anagrafica dei proprietari delle particelle interessate; 
- sopralluoghi in campagna in collaborazione con la Polizia Municipale, Corpo Forestale dello Stato e Capitaneria di Porto, con la 
contestuale comunicazione di avvio di procedimento al proprietario; 
- verifica dei titoli edilizi e delle eventuali autorizzazioni ambientali; 
- diffida e/o ordinanza per la rimozione della discarica e/o cumulo censito; 
- eventuale intervento in danno da parte del Comune di Massa, in caso di inerzia del destinatario della diffida e/o ordinanza. 
Al fine di incentivare la corretta gestione dei rifiuti da parte dei cittadini e dei titolari di attività economiche, nonchè per 
aumentare la percentuale di raccolta differenziata ed evitare anche il formarsi di discariche abusive, prosegue l'impegno 
dell'Ufficio, in collaborazione con ASMIU, di allargare il bacino di utenza della raccolta "porta a porta" e di promuovere 
l'installazione di nuovi compattatori per la raccolta differenziata dei contenitori di plastica e di alluminio, oltre a quelli già 
posizionati nell'atrio del Comune, Piazza Betti, Scuola Media L. Staffetti e Scuola Media Don Milani. 

INDICATORI 
E TARGET  

Interventi realizzati/ richieste di intervento da parte dei cittadini (discariche abusive)  100% 

Num atti di monitoraggio del territorio eseguiti  150 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente:Fabio Mercadante 
Area strategica: LE AREE INDUSTRIALI, L'ECONOMIA ED IL LAVORO  
Obiettivo strategico: Riqualificare il settore lapideo in un ottica di stringente compatibilità ambientale 

Azione strategica: Adottare il regolamento comunale degli agri marmiferi per 
tutelare il paesaggio montano 

 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  Ambiente 

U.O. Cave agri marmiferi e paesaggistica 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Azioni di controllo sull’attivita’ di estrazione nel rispetto dei piani di coltivazione 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L’obiettivo si propone l'accertamento della conformità dell'attività di estrazione rispetto ai Piani di Coltivazione approvati, al fine 
di verificare eventuali difformità, attività abusive e/o illecite, elevando conseguentemente le corrispondenti sanzioni 
amministrative e dando comunicazione ad altri Enti delle difformità riscontrate per gli adempimenti di loro spettanza. 
Tale attività nel corso del corrente anno dovrà essere adattata alle modifiche normative che sono intervenute nello scorso anno, 
quali l'approvazione del PIT (Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico), nonché la nuova normativa 
regionale in materia di cave, L.R.T. n. 35/2015, che ha sostituito la L.R.T. n. 78/1998. 

FINALITA'  Garantire la salvaguardia dell'ambiente attraverso il monitoraggio e controllo costante dell'attività estrattiva anche al fine di 
sanzionare gli abusi riscontrati. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Nel corso del 2015 sono intervenute modifiche del quadro normativo che attualmente disciplina l'attività di cava. In particolare è 
stato approvato il PIT ed è entrata in vigore la nuova Legge Regionale in materia di cave, la 35/2015, provvedimenti che hanno 
apportato modifiche sostanziali al procedimento di concessione/autorizzazione. Pertanto, il personale della U.O. proseguirà anche 
nel 2016 l’attività di rimodulazione e di aggiornamento dei procedimenti in base alle modifiche apportate al quadro normativo, 
essendo la coltivazione di materiali di cava subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Comune. A tale riguardo si rende 
inoltre necessario effettuare una serie di adempimenti richiesti dalla Regione, che ha assunto il ruolo di Ente di controllo. 



Al fine di fornire chiarimenti alla utenza, in quanto destinataria dei provvedimenti amministrativi, nel 2016 saranno attivati i 
tavoli tecnici di concertazione con i rappresentanti dei concessionari di cava e delle Ditte che lavorano nel campo del marmo, per 
coinvolgerli e informarli sul nuovo quadro normativo e per recepire eventuali le criticità e trovare adeguate soluzioni in relazione 
alle problematiche tecniche ambientali. 
Le informazioni fornite riguarderanno la richiesta di autorizzazione, che deve essere corredata da un progetto contenente 
documenti tecnici ed elaborati grafici adeguati a descrivere l'attività di escavazione e l'impatto di questa sulle matrici ambientali. 
In particolare negli elaborati grafici è rappresentata l'evoluzione della morfologia dell'area di cava nelle varie fasi in cui sono 
suddivise le lavorazioni, comprensiva anche della sistemazione finale e del progetto per il recupero ambientale. 
Tale attività di concertazione e informazione è propedeutica alla successiva attività di controllo che il Comune necessariamente 
dovrà porre in essere.  
L’attività di verifica potrebbe portare, oltre che all’applicazione di sanzioni pecuniarie, anche provvedimenti coercitivi di 
sospensione dell’Autorizzazione, o addirittura di decadenza delle concessioni che non rispondano più ai requisiti previsti per 
Legge. 
Nell’attività di controllo l’Ufficio si coordina con gli altri Enti preposti al controllo, quali ASL, ARPAT, Parco Regionale delle 
Alpi Apuane, riuscendo a verificare in maniera più organica i singoli siti di Cava. 
Terminata la fase di concertazione e informazione delle “nuove regole del gioco”, l’obiettivo di quest’anno sarà di effettuare un 
numero consistente di sopralluoghi di verifica in loco del rispetto dei Piani di Coltivazione. Complessivamente saranno effettuati 
n° 12 sopralluoghi di verifica. 
La presenza di personale comunale qualificato nei siti di Cava dovrebbe indurre i Concessionari ad un maggior rispetto 
dell’ambiente e della normativa di riferimento compresa quella relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Da tale azione di controllo è comunque atteso un introito relativo alle sanzioni elevate. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

N. di sopralluoghi effettuati per verifica rispetto Piani di Coltivazione   12 

Introiti da sanzioni derivanti da sopralluoghi effettuati  € 20.000,00  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente Dr. Fabio Mercadante 
Area strategica: LE AREE INDUSTRIALI, L'ECONOMIA ED IL LAVORO 
Obiettivo strategico: Più insediamenti, più attività, più lavoro 
Azione strategica: Velocizzare gli interventi di bonifica sulla base del principio che "chi inquina paga" 

 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  Ambiente 

U.O. Energia e tutela dall’inquinamento 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Azioni tese ad incrementare le telecomunicazioni e la interattivita’ cittadina – aumento 
entrate comunali 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L’obiettivo è teso ad adottare atti di programmazione finalizzati al miglioramento delle telecomunicazioni e della interattività 
cittadina nel rispetto delle leggi a garanzia della salute pubblica. Da tali azioni che comportano un front office con i gestori della 
telefonia e della banda larga è atteso un significativo aumento delle entrate comunali. 

FINALITA'  La finalità dell’obiettivo consiste nel venire incontro alle esigenze dei gestori della telefonia mobile, nel rispetto della 
programmazione approvata dal Consiglio Comunale, rispettando altresì gli standard previsti dalla legge per la salute dei cittadini 
e mantenendo e consolidando gli introiti derivanti dalla concessione in uso di spazi ed aree di proprietà comunale ai gestori delle 
reti. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Nell’ambito di una corretta politica ambientale di monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico ed a salvaguardia della salute 
pubblica, il Servizio, in linea con le indicazioni Regionali e Nazionali vigenti, continuerà a disciplinare e regolamentare 
l’insediamento delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, mediante l’adozione da parte del Consiglio Comunale di un 
Piano di localizzazione delle antenne. 
 Il Piano che sarà approvato anche nell’anno corrente comporta l’individuazione delle strutture e/o aree di proprietà comunale per 
l’installazione degli impianti e la scelta di tipologie impianti con soluzioni tecnologiche innovative. Alla  concessione dell’area 
individuata si procederà mediante la stipula di “contratti di concessione in uso “ della durata di anni sei più sei, dietro 
corrispettivo di un canone pari ad € 18.500/anno oltre Iva di legge per ogni Stazione Radio Base. 



Il mantenimento del canone nell’importo sopra indicato, nell’attuale momento di crisi economica, rappresenta un notevole 
risultato a significazione dell’impegno del personale del Servizio, che assume anche maggiore rilevanza se comparato a quanto 
avviene nei Comuni limitrofi che nel corso degli anni  hanno considerevolmente diminuito i canoni di affitto per le Stazioni 
Radio Base previste nel Piano applicando in alcuni casi la sola TOSAP, con un versamento ridotto a circa € 560,00/anno per ogni 
Stazione Radio Base. 
Per il rilascio da parte del SUAP dei singoli atti di autorizzazione alla installazione di nuove Stazioni Radio Base per la telefonia 
mobile saranno chiaramente verificate, come previsto dalla vigente normativa, tutte le misure previste a tutela della salute dei 
cittadini, previa acquisizione dei pareri favorevoli di ASL ed ARPAT. 
Sarà poi garantita una azione di monitoraggio e verifica dell’inquinamento elettromagnetico delle Stazioni radio Base esistenti 
attraverso controlli da parte di POLAB, in ragione della convenzione sottoscritta con il Comune di Massa per la redazione del 
Piano e per i controlli sull’inquinamento elettromagnetico. 
La U.O. procederà, inoltre, alla stesura ed approvazione del “disciplinare per la concessione in uso di’infrastrutture” (cavidotti, 
pozzetti, chiusini, ecc.) finalizzato ad ospitare cavi in fibra ottica per la diffusione di rete a banda ultra-larga che costituisce una 
piattaforma abilitante lo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali per cittadini, imprese ed istituzioni. 
La concessione in uso dei cavidotti comporterà una maggiore entrata, di € 10,00 per ogni metro lineare di cavidotto concesso. 
L’entrata complessiva attesa dalla concessione dei cavidotti è stimata in € 100.00,00.  

INDICATORI 
E TARGET  

Incremento entrate locazioni Stazioni Radio Base telefonia mobile 2016/2015 +20% 

Entrate per affitto cavidotti 2016 € 100.000,00 

Adozione disciplinare cavidotti comunali F 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 
 



 
 

COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
Dirigente: Fabio Mercadante 
Area strategica: TURISMO 
Obiettivo strategico: Riqualificare l’attività turistica balneare  
Azione strategica: Adottare il Piano dell’arenile 

 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  Attività produttive e SUAP 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Attivazione procedura di rilascio degli atti formali 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Il quadro normativo delle concessioni demaniali marittime è stato oggetto di numerose riforme e modifiche. In attesa di un 
effettivo adeguamento alla normativa comunitaria, Anci Toscana e i Comuni costieri hanno predisposto Determinazioni e 
Delibere sia a livello Comunale che a livello Regionale con le quali si indicavano le linee guida che consentissero agli attuali 
concessionari di presentare istanza di estensione temporale della propria concessione demaniale, in base agli investimenti già 
effettuati o da effettuare sull’arenile rilasciato in concessione in attuazione della LRT 82 del 28/12/2015. 
L’obiettivo è pertanto finalizzato alla procedura di rilascio dell’Atto Formale in favore dei titolari delle 170 concessioni marittime 
demaniali. 

FINALITA'  Attraverso la redazione e rilascio degli atti formali richiesti dai concessionari previa presentazione al Comune della relativa 
istanza e della documentazione tecnico-amministrativa prevista, assicurare agli operatori economici balneari di continuare a 
svolgere la propria attività nell’anno in corso, nonostante la procedura comunitaria di infrazione. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’art. 4-bis del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Legge Finanziaria 
2007”, art. 1, comma 253, prevede che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico- ricreativo possono avere durata 
superiore a sei anni, e comunque fino a venti anni, “in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare”. 



Il Decreto Legge n.194 del 30 dicembre 2009, (c.d. Milleproroghe), convertito in Legge in data 26 febbraio 2010 e s.m.i., al suo 
articolo 1, comma 18 fa “salve le disposizioni di cui al disposto dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, 
n.400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.494”, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296, 
articolo 1, comma 253, che prevede - come si è detto - che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico- ricreativo possono 
avere durata superiore a sei anni, e comunque fino a venti anni, “in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da 
realizzare”, quindi la possibilità per gli imprenditori di correlare l’ammontare degli investimenti con la durata della concessione. 
La procedura di infrazione avviata dalla Commissione U.E. (2008/4908 – C(2009) 0328 – Costituzione in mora; nonché 
C(2010)2734 – di messa in mora complementare) è stata archiviata in data 27 febbraio 2012 in seguito alla abrogazione del c.d. 
diritto di insistenza (cfr. art. 37 cod. nav., abrogato dall'art. 1, comma 18°, D.L. n. 194/2009 convertito in legge n. 25/2010) e del 
c.d. diritto al rinnovo automatico (cfr. art. 10 legge n. 88/2001, abrogato dall'art.  11, comma 1°, lettera a) della legge n. 
217/2011), facendo quindi salve le ulteriori disposizioni del D.L. n. 400/1993 convertito in legge n. 494/1993, come 
successivamente modificato e integrato dapprima dalla legge n. 296/2006 e poi dal ridetto comma 18° dell'art. 1 del D.L. n. 
194/2009. 
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti del 6 maggio 2010, prot. n. 
M_TRA/PORTI/6105, CLASS. A.2.50, viene ricordato al § 4 ("PORTATA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 
03, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N.400, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA 
LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N.494") dalla formulazione del comma 18° dell'art. 1 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in 
legge 26 febbraio 2010, n. 25 si ricava la facoltà per gli interessati ("entro e non oltre il periodo temporale di proroga previsto ex 
lege sino al 31 dicembre 2015", e comunque nelle more della vigenza della concessione) di formulare motivate richieste «di una 
diversa durata delle concessioni superiore ad anni sei e comunque non superiore a venti anni, in ragione dell’entità degli 
investimenti e delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle 
Regioni». 
Secondo la Direzione Generale per i Porti, il comma 4-bis dell'art. 03 D.L. n. 400/1993 convertito in legge n. 494/1993 è 
applicabile anche alle concessioni in corso al 31 dicembre 2009 e consente la rideterminazione della durata delle concessioni in 
essere al 31 dicembre 2009 laddove vengano documentati investimenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge di 
conversione del D.L. n. 194/2009. Si legge, infatti, al punto 5° della circolare 6/5/2010 che «con le stesse modalità potranno 
essere disciplinate istanze per una durata delle concessioni sino a vent’anni, qualora siano già stati effettuati investimenti 
all’entrata in vigore della legge 25/2010 e comunque nelle more della vigenza della concessione in capo al concessionario. In tal 
caso la documentazione soprarichiamata dovrà essere integrata da documentazione comprovante i costi già effettuati e non 
ancora ammortizzati, ovvero da apposita relazione, a firma di professionista abilitato».  
In sede ANCI, in occasione dell’incontro svoltosi a San Vincenzo in data 2/12/2015, è stato condiviso dai 34 Comuni Costieri 
toscani il percorso normativo sopra citato ai fini del rilascio, ai concessionari demaniali che ne facciano istanza, di Atti Formali 
per il mantenimento della concessione indipendentemente dagli esiti della procedura di infrazione della Commissione U.E. 
E’ stato altresì definita la procedura e il contenuto dei c.d. Atti Formali 



In sede ANCI sono state elaborate le linee guida da seguire nel caso di richiesta di diversa durata delle concessioni in ragione 
degli investimenti effettuati ad ancora da ammortizzare e quelli per opere da realizzare. 
In data 29/12/2015 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana la Legge Regionale n.82 del 28/12/2015 che 
all’art.32 dispone: 
Disposizioni per lo sviluppo economico. 
1. Al fine di garantire adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative 
operanti in ambiti demaniali marittimi, la Regione adotta apposite linee guida per l’applicazione dell’articolo 3, comma 4 bis, 
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali 
marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 
2. Le linee guida sono adottate dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e 
costituiscono direttive generali per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della 
l.r. 88/1998. 
L’iter amministrativo piuttosto complesso vede la partecipazione di più enti e di numerosi soggetti privati e dei loro professionisti 
che dovranno redigere perizie giurate (commercialisti) e perizie asseverate (tecnici, architetti, geometri). 
L’istanza di estensione temporale della concessione demaniale marittima prevede infatti la redazione di una perizia giurata per gli 
investimenti già effettuati e non ancora ammortizzati e di una relazione tecnica asseverata da parte di soggetto abilitato con la 
predisposizione di un computo metrico estimativo dei futuri lavori che il concessionario vorrà eseguire all’interno della propria 
concessione demaniale marittima e la presentazione da parte di un commercialista di un Piano Economico Finanziario. 
L’istanza corredata dei documenti tecnici amministrativi di cui sopra verrà poi presentata all’Ufficio del Mare per la sua 
pubblicazione al BURT e all’Albo Pretorio del Comune di Massa. 
Terminata la fase di pubblicazione (20 gg) inizierà il processo istruttorio di ogni singola istanza con l’invio all’Agenzia del 
Demanio per gli opportuni pareri di competenza. 
Conclusa la fase istruttoria si procederà alla stesura dell’Atto Formale nel quale verranno indicati i tempi e i modi di 
realizzazione dei lavori dichiarati in relazione alla durata della concessione stessa. 
L’obiettivo del Servizio si propone di redigere, rilasciare, registrare e trascrivere ogni singolo Atto Formale richiesto con istanza 
formale da parte del titolare delle concessioni demaniali marittime. 
Si tratta di una procedura molto importante in quanto tesa, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, ad 
assicurare ai 170 titolari di concessioni balneari nel Comune di Massa, che ne facciano richiesta nelle modalità indicate, di 
continuare a svolgere la propria attività economica nonostante la procedura di infrazione avviata dalla Commissione U.E. 
Dagli esiti e dalle tempistiche delle procedure attivate dal Comune di Massa dipende la permanenza sul demanio degli attuali 
concessionari e la regolarità della stessa stagione balneare 2016. 

INDICATORI 
E TARGET  

Approvazione procedura Linee Guida con DD Dirigenziale  F/NF 

Istanze pubblicate/istanze presentate 100% 



Atti Formali rilasciati, registrati e trascritti/ istanze pubblicate 100% 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
Dirigente: Fabio Mercadante 
Area strategica: Commercio 
Obiettivo strategico: Piano del commercio su aree pubbliche 
Azione strategica: Rendere il centro cittadino più vissuto riportandovi le attività mercatali   

 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  Attivita’ produttive e suap 

U.O. Attivita’ produttive 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Individuazione e definizione  aree mercatali per il commercio su aree pubbliche in vista dei 
bandi di assegnazione delle concessioni (bolkestain) 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Perfezionare il percorso intrapreso negli anni precedenti con la stesura finale del regolamento comunale e del piano del 
commercio su aree pubbliche, completando la ricognizione dei mercati  settimanali che lo scorso anno ha riguardato il mercato 
del martedì a Massa e quest’anno riguarderà quello del venerdì a Marina di Massa. 

FINALITA'  Attuare la ricognizione delle attività del commercio su aree pubbliche con particolare attenzione agli al mercato settimanale del 
venerdì, in vista dell’adozione dei bandi pubblici per il rilascio delle concessioni dodecennali attuative della direttiva Bolkestain. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’imminente scadenza delle concessioni di posteggi del commercio su aree pubbliche, prevista per il maggio 2017, e l’attuazione 
dell’Intesa  Stato-Regioni del 5 luglio 2012 recepita nella legge della Regione Toscana n.13/2013, rende necessario focalizzare 
l’attenzione sugli adempimenti prodromici all’indizione dei bandi che saranno predisposti tenendo conto delle indicazioni e degli 
indirizzi forniti dalla Regione Toscana stessa ed anticipati nella circolare 2016  inviata a tutti i comuni toscani. 
L’obiettivo rappresenta la conclusione di un percorso iniziato due anni fa: l’obiettivo attuato nel 2014 ha avuto ad oggetto la 
stesura della bozza del Regolamento del commercio su aree pubbliche e quello attuato nel 2015 ha avuto ad oggetto la redazione 
della bozza del Piano del commercio su aree pubbliche. Nel corso degli ultimi due anni l’ufficio si è quindi impegnato 
positivamente sul fronte della redazione degli strumenti normativi. Le bozze di tali atti, sottoposte al confronto con le 
Associazioni di categoria, devono essere  ora perfezionate per l’ approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale e 
devono essere altresì confrontati con gli atti inviati dalla Regione, per diventare in questo modo lo strumento giuridico necessario 



ed indispensabile per la regolamentazione di tali attività. 
L’ufficio ha iniziato la sperimentazione delle aree mercatali con lo spostamento del mercato del martedì, riportato nell’anno 2015 
nel centro città. La stessa sperimentazione deve essere attuata per il mercato del venerdì che sarà spostato nella nuova area di 
Marina di Massa. Tale sperimentazione, attuata in collaborazione con il personale dell’Ufficio tecnico e del Comando di Polizia 
Municipale, sarà preventivamente concertata con le Associazioni di categoria degli ambulanti al fine di addivenire ad una scelta 
condivisa. Lo spostamento del mercato di Marina di Massa diventa pertanto lo  strumento utile per verificare la sostenibilità del 
mercato nel centro di Marina di Massa, in vista del futuro rilascio delle concessioni di posteggio che avranno durata di dodici 
anni. L’attività di sperimentazione consentirà all’ufficio di adottare gli eventuali accorgimenti e correttivi tecnici, compresi i 
bandi di miglioria nei mercati, necessari al funzionamento dei mercati stessi,  ponendo sempre grande attenzione alle esigenze dei 
cittadini e della città. L’obiettivo si propone inoltre di attuare una ricognizione complessiva dei posteggi esistenti sul territorio 
nell’ambito delle fiere e dei mercati, anche stagionali, in attuazione delle direttive fornite dalla Regione Toscana. Le azioni che 
saranno poste in essere in collaborazione con il Comando P.M e gli uffici tecnici saranno mirate ad attuare le procedura per lo 
spostamento del mercato del venerdì e l’attuazione dei bandi di  istanze di miglioria, con contesutale trasferimento o modica 
dell’assetto dei mercati settimanali e della Fiera del Patrono al fine di valutare i posteggi da mantenere, eliminare o incrementare. 

INDICATORI 
E TARGET  

Numero di concertazioni con associazioni di categoria in materia di commercio in sede fissa, itinerante e su 
posteggio 

3 

Invio alla Commissione Consiliare della bozza definitiva del regolamento del commercio su aree pubbliche F/NF 

Spostamento definitivo mercato del venerdì – nuova sede F/NF 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
Dirigente: Fabio Mercadante 
Area strategica: L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico: Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’amministrazione 
Azione strategica: Introdurre un’organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le 
responsabilità 

 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  Attivita’ produttive e suap 

U.O. S.U.A.P. 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Mantenimento dei livelli di efficienza anche mediante la contrazione dei tempi di istruttoria 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

 L’uso del portale telematico per la presentazione delle pratiche del suap ha ottenuto nel corso dell’ultimo triennio un riscontro 
positivo da parte dell’utenza, soprattutto in ragione dell’implementazione delle attività che, ai sensi della normativa regionale, 
devono essere presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive. Il mantenimento di tale livello di funzionalità richiede un 
forte impegno teso in particolare a garantire il mantenimento della tempistica e dei livelli di efficienza raggiunti nell’istruttoria 
delle pratiche che prevedono il successivo invio ad altri Enti, interessati al provvedimento finale, quali principalmente la ASL. 

FINALITA'  Mantenere invariato il livello di efficienza raggiunta nell’istruttoria della pratiche presentate tramite il portale telematico. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’attività di affiancamento che nel corso di questi anni, dall’avvento del portale telematico avvenuto nel 2013 ad oggi,  gli uffici 
hanno espletato nei confronti dell’utenza ed inoltre il costante contatto che gli uffici hanno mantenuto con la Regione per 
l’aggiornamento del sistema, hanno determinato un buon livello di efficienza nella gestione delle pratiche pervenute tramite il 
canale telematico.  
La recente modifica della piattaforma telematica regionale con l’introduzione di STAR, che ha uniformato tutti i Comuni toscani. 
Il portale di ingresso delle pratiche, rappresenta un ulteriore strumento di semplificazione  per l’utenza dello Sportello Unico. 
Tale semplificazione richiede tuttavia un costante lavoro di affiancamento dell’utenza da parte del  personale del Suap, in 
un’ottica di incremento della riduzione dei tempi di attesa e che ha importanti riflessi sui tempi di istruttoria delle pratiche stesse.  



L’obiettivo si propone pertanto di mantenere il livello di efficienza ottenuto in precedenza, monitorando i tempi dell’istruttoria 
delle pratiche telematiche che richiedono l’intervento in funzione di controllo dell’Asl, con particolare riguardo all’analisi della 
completezza documentale di tali pratiche per il successivo invio agli uffici della ASL, nonché misurando, tramite la distribuzione 
alla utenza di questionari di customer satisfaction,  la qualità del servizio percepita dagli utenti del servizio. 
L’ azione che si intende attuare, al fine di mantenere il livello di efficienza raggiunto, consistono nell’espletamento del servizio di 
assistenza e ricevimento degli utenti e dei professionisti che li affiancano per poter avviare un’attività produttiva. Tale  lavoro di 
assistenza, che il personale impiegato nell’obiettivo porrà in essere, consisterà soprattutto nel fornire le indicazioni giuridiche e 
tecniche relative alle diverse attività, alla loro autorizzabilità in ragione dei requisiti soggettivi ed oggettivi posseduti 
dall’interessato.  
Tale attività rappresenta un elemento importante per l’azione di verifica della documentazione allegata alla pratica telematica. Il 
lavoro di consulenza dovrebbe ridurre i tempi di istruttoria e consentire agli uffici di mantenere invariati, rispetto all’anno 
precedente, i tempi di invio della pratiche all’Asl.  

INDICATORI 
E TARGET  

valutazione customer satisfaction  8 (ottimo) 

giorni impiegati per l’invio delle pratiche Asl              14 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
Dirigente: Fabio Mercadante 
Area strategica: TURISMO 
Obiettivo strategico: Valorizzare l’offerta turistica della montagna in tutte le sue potenzialità 
Azione strategica: Potenziare i poli di promozione culturale e naturalistica della montagna e incrementare 
l’offerta di servizi turistici e sportivi  

 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  Attivita’ produttive e suap 

U.O. Agricoltura ufficio del mare caccia e pesca 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Efficientamento e miglioramento rapporti con l’utenza servizio caccia e pesca 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L’obiettivo si propone di mantenere il livello di efficienza nel servizio di verifica e rilascio dei tesserini venatori mediante 
l’accesso al portale telematico regionale per la verifica dei tesserini venatori esistenti ed il controllo dei requisiti  necessari al loro 
rilascio. 

FINALITA'  Aggiornare l’anagrafe venatoria regionale mediante il censimento dei cacciatori in attività presenti sul territorio. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’obiettivo si propone di mantenere invariato il livello di efficienza necessario all’espletamento del servizio di rilascio dei 
tesserini venatori che annualmente vengono consegnati,  previa verifica dei requisiti di legge, ai cacciatori residenti nel Comune 
in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.  
Attraverso il portale telematico regionale, a cui l’ufficio è regolarmente accreditato, si procederà alla verifica ed 
all’aggiornamento costante dell’anagrafe venatoria al fine di avere un preciso censimento e monitoraggio del numero 
complessivo e delle singole generalità dei cacciatori esistenti anche al fine di controllare se risulti corretto il numero di tesserini 
trasmessi dalla Regione stessa, oltre a predisporre quelli eventualmente mancanti. 
Una volta effettuato il controllo incrociato degli elenchi dei cacciatori presenti nell’archivio comunale con quelli presenti 
nell’archivio regionale, controllo espletato anche tramite l’accesso all’anagrafe comunale, si procederà alla redazione dell’ elenco 
di cacciatori ancora operativi. 



Tale operazione è resa più agevole, quest’anno, stante la coesistenza negli stessi locali dell’ufficio Caccie e Pesca con l’ufficio 
Anagrafe di Marina di Massa 
Tale attività permetterà di assicurare all’utenza un servizio più efficiente in quanto ridurrà i tempi di consegna dei tesserini che la 
Regione Toscana consegnerà all’Ufficio solo nel mese di agosto in prossimità della apertura della stagione venatoria. 
Il servizio di  consegna sarà preceduto dalla verifica della documentazione tecnica richiesta dalla legge (porto d’armi e ricevuta di 
pagamento per il rilascio del tesserino). 
L’ufficio, previa acquisizione della documentazione sopra indicata,  procederà altresì a compilare e rilasciare i tesserini venatori 
ai cacciatori per i quali la Regione non ha trasmesso i tesserini pre - compilati. 
In tale ultimo caso dovrà essere annotato sul tesserino venatorio anche l’Ambito Territoriale di Caccia mediante convalida dello 
stesso. 
Una volta completate tali attività, l’ufficio procederà ad aggiornare sul portale telematico regionale, l’elenco dei cacciatori 
autorizzati alla caccia ed ai singoli ATC Ambiti Territoriali di Caccia. 
Il rispetto delle procedure indicate consentirà di avere un aggiornamento costante della Anagrafe Venatoria Regionale. 
Quest’anno sarà inoltre attivata una indagine di customer satisfaction rivolta ai cacciatori, in quanto fruitori del servizio, tesa a 
verificare come sia percepita dalla utenza 1) la funzionalità dell’ufficio e 2) le tempistiche di rilascio dei tesserini venatori. 
Per tali quesiti è prevista una valutazione, rigorosamente anonima, compresa tra INSUFFICIENTE, SUFFICIENTE, BUONO, 
DISTINTO E OTTIMO. 
Oltre a tali quesiti, sui quali è attesa una valutazione almeno pari a “DISTINTO” per entrambi, saranno raccolti suggerimenti 
anonimi su come migliorare il servizio. 
Si deve sottolineare che l’ufficio intende assicurare all’utenza un ottimo standard di efficienza del servizio, nonostante la carenza 
di personale. 

INDICATORI 
E TARGET  

% tesserini venatori rilasciati/tesserini venatori richiesti  100 

Indagine di customer satisfaction distinto 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBBIETTIVI 2016 

 
Dirigente: Fabio Mercadante 
Area strategica: LA TUTELA AMBIENTALE  
Obiettivo strategico: Ridurre i consumi energetici 
Azione strategica: Adottare il Piano di riduzione dei consumi energetici pubblici 

 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  Viabilita’ mobilita’ traffico e servizi di rete 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Efficientamento servizio di pubblica illuminazione v.le lungomare con finanziamento dei 
maggiori costi con il risparmio annuo legato ai minori consumi energetici 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

In assenza di finanziamento nel bilancio di previsione 2016/2018, l’intervento dovrà essere progettato, attivato ed affidato 
remunerando la ditta affidataria dei lavori con il risparmio annuo conseguente all’efficientamento energetico. 
A partire dal sesto anno, una volta pagati i lavori, il Comune potrà contare su un risparmio netto annuo superiore a € 30.000,00. 

FINALITA'  Intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico “a costo zero” dei punti luce/impianti di pubblica illuminazione 
del lungomare nel tratto compreso tra Cinquale e Marina di Carrara (per 8 km). 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’obiettivo di miglioramento consiste nella realizzazione “a costo zero” per l’Ente di un intervento di messa in sicurezza di un 
segmento consistente ed importante del servizio di pubblica illuminazione comunale. 
Si tratta dell’intervento di sostituzione delle attuali lampade tradizionali con lampade a LED sul lungomare di Marina di Massa e 
su Via delle Pinete per un totale di n. 217 punti luce/impianti di pubblica illuminazione distribuiti lungo 8 km di costa. 
L’intervento è reso necessario dagli effetti corrosivi del salmastro su lanterne in alluminio installate oltre 20 anni fa. 
L’usura dovuta al tempo ed alla ossidazione da agenti atmosferici hanno reso pericolose per la pubblica incolumità le attuali 
lanterne, che rischiano di cadere sulla viabilità sottostante. 
Tecnici della Soc. Enel Sole, gestore del servizio di manutenzione della pubblica illuminazione, hanno rappresentato al Comune 
l’esigenza e l’urgenza di eseguire in tempi rapidi l’intervento, per un costo complessivo stimato di circa € 150.00,00 oltre IVA. 
In assenza del necessario finanziamento, non presente nel bilancio di previsione 2016 recentemente approvato, il Servizio dovrà 



attivare una procedura concorsuale finalizzata: 
1) alla progettazione della sostituzione delle attuali 217 lampade tradizionali con altrettante lampade a LED; 
2) alla quantificazione del risparmio annuo in termini di minori costi nei consumi di energia elettrica (circa € 31.000,00), una 

volta effettuato l’intervento di efficientamento energetico (circa 172.500 kw); 
3) alla quantificazione del risparmio annuo di minore costo del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione, conseguente alla sostituzione delle lampade tradizionali, che necessitano di una manutenzione periodica 
costante, con lampade a LED, che richiedono invece la sostituzione ogni 6/7 anni. 

4) alla individuazione di una procedura di evidenza pubblica che consenta all’Ente di affidare il servizio di sostituzione delle 
lampade tradizionali con lampade a LED ad un soggetto economico disposto ad essere remunerato in più esercizi 
finanziari (almeno 5), per l’intervento effettuato nell’anno 

5) alla individuazione di una soluzione contabile amministrativa che consenta al Comune di effettuare i pagamenti annuali 
rateizzati al soggetto aggiudicatario del lavoro, utilizzando il risparmio annuo ottenuto in termini di minori consumi 
elettrici e conseguentemente del risparmio in termini economici relativo al servizio di pubblica illuminazione. 

Ovviamente le modalità di pagamento dovranno essere spostate di un anno rispetto a quello di esecuzione dei lavori, al fine di 
sfruttare, per il pagamento delle rate, risparmi effettivi già contabilizzati dal Comune di Massa. 
Il successo della iniziativa è garantito dal numero importante degli impianti di pubblica illuminazione da efficientare, 217 su 
circa 11.000 complessivi, dai loro alti livelli di consumo, trattandosi di impianti realizzati oltre 20 anni fa, ed infine alla incidenza 
dei costi sul servizio di manutenzione ordinaria, trattandosi di lampade ad elevata incandescenza poste a oltre 10 metri di altezza 
sul livello del mare. 
Peraltro la bontà della procedura di efficientamento “a costo zero”, una volta individuata la relativa procedura tecnico 
amministrativa, potrà essere estesa ad impianti di pubblica illuminazione che presentano analoghe caratteristiche di consumi 
elevati ed alti costi di manutenzione. 
Una volta individuata la procedura tecnica/amministrativa si potrà procedere successivamente ad analoghi interventi sui 355 
impianti di pubblica illuminazione del V.le Roma e sui 122 impianti del V.le della Stazione. 
Analoghe procedure potranno poi essere sperimentate ed attivate anche su edifici comunali con alti consumi quali il Palazzo 
Comunale, le scuole cittadine, il Mercato Ortofrutticolo e lo Stadio Comunale. 
Considerata la complessità tecnico-amministrativa del presente obiettivo, ad esso è associato tutto il personale dello stesso 
Servizio.  

INDICATORI 
E TARGET  

affidamento “a costo zero” intervento di efficientamento su 329 punti luce del lungomare  F/NF 

risparmio mensile in termini economici € 2.600,00 

risparmio energetico consumi annui kw 172.500 

  



RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MASSA 
PIANO degli OBBIETTIVI 2016 

 
Dirigente: Fabio Mercadante 
Area strategica: LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRI TORIO  
Obiettivo strategico: Pianificare la "città metropolitana". Sviluppare l' integrazione e le sinergie tra i 
servizi di area vasta. 
Azione strategica: Attuare i protocolli di intesa per la progettazione e la realizzazione unitaria di servizi e 
infrastrutture 

 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  Viabilita’ mobilita’ traffico e servizi di rete 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Gara d’ambito provinciale per il servizio distribuzione gas – adempimenti 2016 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Continua la complessa attività tecnica amministrativa relativa alla gara per il servizio di distribuzione del gas in ambito 
provinciale ATEM Massa-Carrara. 
Il Comune dovrà fornire allaAutorità per l’Energia Elettrica, Gas e Servizio Idrico AEEGSI le delucidazioni ed i chiarimenti 
relativi alle valorizzazioni di quei Comuni per i quali il differenziale VIR/RAB eccede il 10% oltre a fornire successivamente 
eventuali chiarimenti sul Bando se richiesti.   

FINALITA'  Si intende garantire l’assolvimento di tutte le azioni previste a carico del Comune di Massa quale Stazione Appaltante dell’ATEM 
Massa-Carrara per il servizio di distribuzione del gas in ambito provinciale, garantendo al tempo stesso al Comune di massa di 
massimizzare l’entrata relativa al canone provvisorio pagato da 2i Rete Gas. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’obiettivo di mantenimento del servizio Mobilità Viabilità Traffico e Servizi di rete consiste nell’espletamento di tutte le 
procedure tecnico amministrative richieste dall’AEEGSI al Comune di Massa, quale Stazione Appaltante, per la gara d’ambito 
ATEM Massa-Carrara. 
Alla pubblicazione del Bando di Gara (previo invio del medesimo all’AEEGSI) nei termini previsti del 31/12/2015, ha fatto 
seguito la richiesta da parte di AEEGSI di giustificare la differenza VIR/RAB eccedente il 10% per i 7 Comuni di Montignoso, 



Villafranca, Podenzana, Bagnone, Filattiera, Licciana Nardi e Tresana. 
L’avvio di tale procedura ha comportato la sospensione dell’esame del bando di gara. 
Tali procedure tecnico amministrative con AEGGSI risultano particolarmente complesse in quanto le giustificazioni tecniche 
dello scostamento VIR e RAB superiore al 10%, dopo essere state esaminate con i gestori uscenti, devono essere caricate 
telematicamente nel sito della AEEGSI, i cui funzionari devono poi verificare e validare le giustificazioni degli scostamenti. 
Si ricorda che con nota del 27/11/2015 n. 35582 AEEGSI ha comunicato al Comune di Massa il differimento della analisi del 
Bando di Gara in attesa di ricevere dal Comune di Massa, quale Stazione Appaltante dell’ATEM Massa-Carrara, le giustificazioni 
tecniche degli scostamenti VIR/RAB per 7 dei 16 Comuni dell’ATEM. 
Tali giustificazioni dovranno pertanto essere fornite dal Comune di Massa previe verifiche con i due gestori della rete: 2i Rete 
Gas per i Comuni di Bagnone, Filattiera, Montignoso e Tresana e Italgas per i Comuni di Licciana Nardi, Podenzana e 
Villafranca in Lunigiana, oltre che con il consulente tecnico dei Comuni dell’ATEM. 
Il Comune di Massa dovrà poi attendere da parte di AEEGSI il parere in merito alle giustificazioni tecniche fornite allo scopo di 
porre in essere i conseguenti adempimenti connessi ai valori residui degli impianti che dovessero essere eventualmente dichiarati 
non idonei (ai sensi dell’articolo 20 della Deliberazione 310/14 di AEEGSI). 
Espletato questo adempimento, l’AEEGSI dovrà quindi esprimere il parere sul Bando/Capitolato di gara, già trasmesso dal 
Comune di Massa in data 19/11/2015. 
Successivamente a questo secondo step il Comune di Massa potrà definitivamente bandire la gara per l’ATEM Massa-Carrara per 
il servizio di distribuzione del gas in ambito provinciale. 
Avendo rispettato lo scorso anno le tempistiche indicate dalla legge, il Comune di Massa ha evitato sia il commissariamento 
dell’ATEM da parte della Regione, sia la sanzioni a carico dell’ATEM per un importo pari al  20 % del canone previsto 
dall’articolo 8 comma 4 del DM 226/11 e pari a fino il 10 % della remunerazione del capitale di località (RAB)  dell’intero 
Ambito, stimabile in circa €  84.000,00/anno (ai sensi del DL 69/2013), e pertanto pari ad oltre € 1.000.000,00 per i 12 anni di 
durata della gara. 
Ad ogni buon conto a seguito della approvazione della legge 25 febbraio 2016, n. 21  di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 non sono più previste penali a carico delle Stazioni Appaltanti. 
Il Comune di Massa potrà pertanto adempiere a quanto richiesto dall’AEEGSI alla Stazione Appaltante garantendosi comunque 
anche per l’anno 2016 il pagamento da parte di 2i Rete Gas del canone provvisorio per il servizio di distribuzione in ambito 
comunale di € 850.000,00 oltre IVA ed oltre gli aggiornamenti ISTAT per un importo complessivo di oltre € 1.000.000,00. 
Si precisa che, in base al numero dei contatori (PDR) presenti nel Comune, il canone annuale che il Comune di Massa potrà 
ottenere a seguito della gara d’ambito non dovrebbe superare i 150.000,00 euro. 

INDICATORI 
E TARGET  

introito del canone provvisorio per il servizio di distribuzione gas in ambito comunale  € 850.000,00 
oltre IVA 
 



trasmissione giustificazioni tecniche ad AEEGSI per i Comuni in cui il differenziale VIR/RAB è risultato 
superiore al 10% 

7 Comuni 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBBIETTIVI 2016 

 
Dirigente:  Fabio Mercadante 
Area strategica: TURISMO 
Obiettivo strategico: Promuovere il turismo con la collaborazione delle associazioni di categoria e 
realizzare il Distretto turistico 
Azione strategica: Valorizzare l'offerta turistica di Massa nell'ambito delle risorse di tutta l'area costiera 
in chiave sinergica 

 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  Sport e turismo 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Attivazione rete punti informazione e accoglienza turistica 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Con il trasferimento delle competenze in materia di turismo dalle Province ai Comuni capoluogo, il Comune di Massa dovrà 
attivare nel periodo estivo un efficiente servizio IAT. 

FINALITA'  Attivazione di una rete di uffici informazione e accoglienza turistica a minori costi rispetto a quelli sostenuti nel 2015 dalla 
Provincia. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

La LRT 42/2000 recentemente modificata dalla LRT 25/2016 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in 
attuazione della LRT 22/2015) all’art. 4 individua tra le funzioni attribuite ai Comuni anche quelle relative alla accoglienza ed 
alla informazione turistica nel territorio comunale. 
Tali funzioni possono essere esercitate dai Comuni anche in forma associata nonostante l’indizione da parte del Comune di 
Massa di più Tavoli Provinciali del Turismo, presso Villa Cuturi a Marina di Massa, non è stato possibile organizzare per il 2016 
in maniera associata le funzioni relative alla accoglienza ed alla informazione turistica in ambito sovra comunale. 
Fino allo scorso anno tali funzioni erano esercitate da parte della Provincia di Massa – Carrara. 
Come comunicato, la Amministrazione Provinciale di Massa – Carrara ha attivato nell’anno 2015 il Progetto Rete Provinciale 



degli IAT (Informazione Accoglienza Turistica) che ha coinvolto i Comuni di Massa e Montignoso, relativo al funzionamento 
degli uffici di Marina di Massa (Villa Cuturi), Partaccia e Cinquale, che ha comportato, limitatamente ai soli uffici di Villa 
Cuturi, l’apertura  dal 30 maggio al 30 settembre ad un costo complessivo di € 8.268,00; 
Per tale Progetto Rete Provinciale degli IAT, il Comune di Massa ha trasferito nel 2015 alla Provincia la somma di €. 10.000,00. 
Il Comune di Massa intende procedere a tale affidamento per l’anno 2016 relativamente a Villa Cuturi, già sede della Azienda 
Provinciale Turismo, con una diversa soluzione, che coinvolga il personale, già della Provincia di Massa – Carrara, assegnato al 
Comune di Massa, Servizio Turismo, per lo svolgimento delle funzioni in materia di Turismo di cui alla L.R.T. 42/2000, e che, 
laddove sia necessario il ricorso a soggetti esterni, la loro individuazione passi attraverso una  indagine di mercato finalizzata ad 
individuare la soluzione maggiormente conveniente per l’Ente. 
Richiesta pertanto alle dipendenti del Servizio Turismo la disponibilità ad una diversa articolazione degli orari di lavoro tale da 
coprire il servizio, nel rispetto del CCNL che, nel Comune di Massa, è articolato su 5 giornate lavorative la settimana e dato atto 
che tale diversa articolazione comporta necessariamente l’esigenza di coprire il servizio anche nei giorni di  sabato e nei giorni 
festivi in cui l’Ente è normalmente chiuso, oltre che in orario pomeridiano e notturno, con il pagamento della maggiorazione 
oraria per le ore notturne in quanto nei mesi di luglio ed agosto l’Amministrazione Comunale intende garantire il servizio fino 
alle ore 22,00. 
L’obiettivo consiste, attraverso una o più indagini di mercato, a garantire una copertura del servizio almeno uguale a quello della 
Provincia nell’anno 2015 per Villa Cuturi pari a 122 giorni di apertura al pubblico mattino e pomeriggio, festivi compresi, con un 
risparmio economico per l’Ente anche attraverso l’utilizzo per tale servizio del personale già provinciale trasferito al Comune di 
Massa a far data dal 1/1/2016. 
L’obiettivo consiste inoltre nel garantire l’apertura di almeno altri 2 punti informazione e accoglienza turistica (per un totale 
complessivo di 3 IAT), senza alcun onere di spesa a carico del Comune di Massa, al fine di garantire il corretto standard richiesto 
dalla FEE per il mantenimento della Bandiera Blu di una rete IAT con 3 punti di informazione e accoglienza turistica sulla costa. 

INDICATORI 
E TARGET  

% di risparmio per Villa Cuturi rispetto ai costi 2015 della Provincia 
 

 30 

Attivazione punti informazione turistica periodo Giugno/Settembre al fine di garantire uno dei requisiti richiesti 
dalla FEE per il mantenimento della Bandiera Blu senza ulteriori oneri di spesa rispetto a quello di Villa Cuturi 
 

 3 

Giorni di apertura al pubblico ufficio informazioni e accoglienza turistica  122 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBBIETTIVI 2016 

 
 

Dirigente: Fabio Mercadante 
Area strategica: TURISMO 
Obiettivo strategico: Promuovere il turismo con la collaborazione delle associazioni di categoria e 
realizzare il Distretto turistico 
Azione strategica: Valorizzare l'offerta turistica di Massa nell'ambito delle risorse di tutta l'area costiera 
in chiave sinergica 

 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  Sport e Turismo 

U.O. Valorizzazione turistica del territorio 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Mantenimento e aggiornamento dell’osservatorio turistico di destinazione – comune di 
massa  

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Mantenimento delle funzioni dell’Osservatorio Turistico di Destinazione (O.T.D.) con aggiornamento dei dati e dei documenti 
ufficiali, garantendo la piena funzionalità dell’OTD aggiornando i dati ed i documenti di analisi e di azione (DRAC – 
“documento di raccolta /analisi delle conoscenze”  e DPSS “documento di programmazione degli interventi per lo sviluppo 
sostenibile”). 

FINALITA'  Aggiornare l’Osservatorio Turistico di Destinazione al fine di mantenere un’entrata complessiva dalla imposta di soggiorno pari a 
quella dell’anno precedente. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’Osservatorio Turistico di Destinazione “OTD” è stato introdotto dalla Regione Toscana con il progetto “Toscana Turistica 
Sostenibile e Competitiva” del 2009 nell’ambito del progetto Europeo “Sperimentazione del modello territoriale di 
monitoraggio del turismo sostenibile e competitivo della rete di regioni europee NecsTour” per dotare le destinazioni turistiche 
della Regione di uno strumento di governance per lo sviluppo sostenibile, per attivare processi integrati di valorizzazione del 
territorio e delle sue risorse mediante iniziative di marketing di destinazione, al fine di incoraggiare a migliorare la qualità 



dell’offerta e l’orientamento del mercato dei pacchetti turistici territoriali, valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali e 
in primo  luogo le risorse naturali e culturali. 
L’Osservatorio rappresenta quindi lo strumento di misurazione di tutti i fenomeni che concorrono allo sviluppo del turismo nelle 
località turistiche che sperimentano il modello NecsTour. 
L’osservatorio turistico di destinazione rappresenta inoltre lo strumento fondamentale per definire le politiche di sviluppo del 
turismo di un territorio. 
Per monitorare la competitività e la sostenibilità della destinazione stessa, vengono stabiliti degli indicatori in relazione alle 10 
tematiche NecsTour che costituiscono i parametri di riferimento per un turismo competitivo e sostenibile e che attengono a: 
impatto dei trasporti, qualità della vita dei residenti, qualità del lavoro, allargamento del rapporto tra domanda/offerta, 
conservazione del patrimonio culturale interessato dal turismo, conservazione del patrimonio ambientale interessato dal turismo, 
conservazione delle identità distintive delle destinazioni, riduzione e ottimizzazione dell'uso delle risorse naturali con particolare 
riferimento all'acqua, riduzione e ottimizzazione del consumo di energia, riduzione dei rifiuti e migliore gestione degli stessi. 
Sulla base delle tematiche sopra dette, viene fatta una selezione di indicatori di sostenibilità per il reperimento e implementazione 
della banca dati dell'Osservatorio OTD al fine di adottare strategie, programmare a lungo termine e raggiungere ritmi di sviluppo 
appropriato con attenzione alle risorse naturali impiegate e tenendo conto delle esigenze delle comunità coinvolte. 
La batteria degli indicatori per l'anno 2016 così come previsto dalla fase 2 bis del progetto OTD è pari a 48 indicatori sia per 
l'aggiornamento dell'OTD Comunale che per l'aggiornamento della Piattaforma Regionale, ed a titolo esemplificativo se ne 
riportano alcuni di seguito elencati:  
superficie della destinazione - popolazione residente – n. di associazioni culturali, artistiche, ricreative sportive – n. punti di 
accesso wi-fi gratuiti pubblici – piste ciclabili - rete viabilità – associazioni di volontariato – edifici sottoposti a vincolo storico 
artistico - esistenza di un programma specifico per servizi sanitari e emergenza collegato alla presenza di turisti - estensione aree 
pedonali – eventi fieristici/anno, spese in conto capitale destinate al turismo n auto elettriche – n. bici a noleggio. 
L’osservatorio turistico di destinazione rappresenta uno strumento importante per definire le politiche di sviluppo del turismo di 
un territorio. 
L’OTD è pertanto utile al turista ai fini della conoscenza delle peculiarità e delle attività turistiche del territorio di riferimento. 
L’OTD è inoltre propedeutico e necessario per l’introduzione e l’applicazione della imposta di soggiorno nel Comune di 
riferimento. 
Infatti, la Regione Toscana nel 2011, ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui al D. lgs n. 23/2011, ha stabilito le 
procedure per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco delle località turistiche o città d’arte per l’istituzione da parte dei 
Comuni dell’imposta di soggiorno, definendo peraltro quale elemento fondamentale, l’avere nel proprio territorio un 
Osservatorio Turistico di Destinazione, così come prescritto nel Progetto “Toscana Turistica Sostenibile & Competitiva”. 
Le funzioni dell’OTD sono di 2 tipi:  

• dialogo sociale con gli stakeholder rappresentati nel comitato di indirizzo per la definizione di strategie di valorizzazione 
della destinazione; 



• di analisi e monitoraggio dei dati sugli impatti dei flussi turistici del territorio (competitività sostenibile).  
 

INDICATORI 
E TARGET  

% Aggiornamento di dati di competenza comunale sulla base di indicatori di sostenibilità OTD selezionati pari a 
30 indicatori essenziali sulle peculiarità del territorio e 18 indicatori importanti sulle potenzialità del territorio 
per un totale di 48 indicatori 

 100 

Previsione di incremento delle entrate della tassa di soggiorno 2016 rispetto al 2015 + 10% 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBBIETTIVI 2016 

 
 

Dirigente : Fabio Mercadante 
Area strategica: L'ISTRUZIONE E SPORT  
Obiettivo strategico: Promuovere le attività sportive in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel 
settore  
Azione strategica: Allargare e differenziare l'offerta nel campo dell'educazione motoria  

 
SETTORE 6 Ambiente, AA.PP., Mobilità, Sport e Turismo 

SERVIZIO  Sport e Turismo 

U.O. Gemellaggi e Sport 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Attivazione progetto ludico – motorio scuola dell’infanzia e primaria 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L'obiettivo consiste in una molteplicità di iniziative, organizzate direttamente dal Comune o in collaborazione con altri Enti e 
Associazioni, finalizzate alla promozione, alla organizzazione e allo svolgimento di attività ludico-sportive motorie. 

FINALITA'  La finalità dell'obiettivo è quella di promuovere tra i bambini massesi la pratica delle attività ludico-motorie prima e la pratica dei 
discipline sportive dopo, in considerazione dei benefici che tali attività comportano per la formazione del bambino, non solo sotto 
il profilo fisico. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Con questo obiettivo si intende garantire, sul territorio comunale, la organizzazione e lo svolgimento di iniziative finalizzate alla 
promozione di attività ludiche-motorie e sportive nonostante il venir meno delle competenze della Provincia. 
La distinzione tra le attività ludico motorie e quelle sportive è in funzione dell'età dei bambini interessati. 
Per quelli del ciclo della Scuola dell'Infanzia e dei primi anni della Primaria, l'attività proposta sarà di tipo prevalentemente 



ludico motorio con la presa di coscienza da parte dei bambini delle proprie abilità motorie. 
Per quanto concerne i bambini degli ultimi due anni della Scuola Primaria, l'insegnamento riguarderà invece i primi 
apprendimenti delle discipline sportive fondamentali: corsa, salti, nuoto, sport di squadra. 
L'insegnamento, che riguarderà tutte le scuole dell'infanzia e primarie del territorio comunale, sarà svolto, come negli anni scorsi, 
da laureati in Scienze Motorie, opportunamente individuati, attraverso un bando di selezione della Provincia. Il progetto prevede 
la collaborazione del Comune di Massa con altri Comuni della provincia interessati, il Provveditorato agli Studi e il CONI 
Provinciale. 
Il progetto prevede in primo luogo la individuazione dei docenti attraverso ricorso alla graduatoria provinciale relativa all’anno 
scolastico 2015/2016. Una volta individuati gli insegnanti sarà data comunicazione alle scuole per conoscere le classi interessate 
e il numero dei bambini partecipanti. 
Sulla base delle disponibilità economiche il personale del Servizio intende attuare anche quest'anno il progetto ludico-motorio a 
titolo gratuito. 
Tale progetto ha interessato negli scorsi anni un numero compreso tra 3000 e 3500 bambini delle scuole dell'infanzia e primarie 
del Comune. 
La difficoltà dell'obiettivo per l'anno 2016, di attuazione del progetto, dipende dal venire meno delle competenze in materia di 
sport da parte delle Province. 
L'attuazione del progetto ludico-motorio per l'anno 2016 sarà pertanto possibile grazie all'impegno e alle capacità organizzative 
del personale della U.O. ed alle specifiche conoscenze acquisite in materia ed avverrà con minori risorse economiche pur 
mantenendo invariato lo standard di qualità del progetto che è atteso dai bambini, dai loro genitori e dagli insegnanti in ragione 
del suo radicamento storico. 
Nonostante le criticità sopra evidenziate, si prevede comunque di attuare il progetto nell’ambito del territorio comunale, 
mantenendo pressoché invariato il numero delle scuole e dei singoli partecipanti al progetto rispetto alla media degli anni 
precedenti, anche in considerazione del fatto che, attraverso la nuova convenzione per la gestione della piscina comunale, 
saranno disponibili la mattina spazi nuoto gratuiti a disposizione delle scuole cittadine che sicuramente incentiveranno la 
adesione al progetto. 
Analoga azione, nei riguardi principalmente degli sport di squadra, sarà perseguita nei confronti delle scuole per reperire il 
maggior numero possibile di spazi nelle palestre al fine di metterli a disposizione delle associazioni locali per la promozione 
delle attività sportive da loro praticate. 
A tale riguardo il personale della U.O. sarà fondamentale per garantire le tempistiche previste per il bando di assegnazione delle 
palestre scolastiche. 
Anche in questo caso le difficoltà gestionali della Provincia potrebbero limitare e/o ritardare l'utilizzo delle palestre in orario 
extrascolastico delle scuole superiori di competenza di tale Ente ed a tale riguardo saranno presi opportuni contatti diretti, da 
parte degli uffici comunali, con le relative Direzioni Didattiche. 
Nel periodo di sosta delle attività sportive, che coincide di solito con i mesi estivi, saranno organizzati di intesa con le società 



sportive locali, esibizioni ed altre iniziative su piazza al fine di garantire ai giovani atleti di dimostrare le proprie abilità e alle 
società sportive di promuoversi sul territorio. 
Per tale obiettivo è richiesto al personale coinvolto un maggiore impegno per raccordarsi con la Regione, il CONI, le Federazioni 
Sportive e le singole Associazioni Sportive. 
Tale concreto e diretto impegno del personale nel progetto consente la predisposizione di atti tecnico-amministrativi complessi 
finalizzati ad incrementare una buona pratica di attività e discipline sportive in ambito comunale. 

INDICATORI 
E TARGET  

Attuazione e attivazione progetto ludico motorio 2016 nelle scuole dell'infanzia e primarie cittadine  F/NF 

Mantenimento numero bambini partecipanti al progetto ludico motorio nel 2016 rispetto al 2015 3.500 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
Dirigente: Dr. Fabio Mercadante 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico: Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini 
Azione strategica: Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una 
maggiore qualità della vita 

 
SETTORE 3 Servizi al cittadino 

SERVIZIO  Demografici 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Archivio nazionale dei numeri civici edelle strade urbane (anncsu) 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Con il presente obiettivo, che avrà una durata biennale, interessando sicuramente il 2016 ed il 2017, si intende adeguare lo 
stradario e l’indirizzario comunale alle disposizioni del DPCM 12/5/2016 e dotare il Comune di Massa del Piano Topografico e 
del Piano Ecografico. 

FINALITA'  Creare i presupposti formativi ed operativi per adeguare lo stradario e l’indirizzario del Comune di Massa alle disposizioni di cui 
al DPCM 12/5/2016. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/5/2016 disciplina le future modalità di censimento della popolazione ed 
archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, attribuendo precise competenze in tal senso all’Istituto nazionale di 
Statistica (ISTAT), alla Agenzia delle Entrate ed ai Comuni. 
In particolare il citato DPCM prevede che per le attività connesse allo svolgimento del censimento permanente della 
popolazione, ciascun Comune gestisca ed aggiorni il Piano Topografico ed il Piano Ecografico relativo al territorio di propria 



competenza, assicurandone l’adozione per gli adempimenti di propria competenza con particolare riferimento alle funzioni della 
Anagrafe e dello Stato Civile. 
Tali piani topografici dovranno poi essere aggiornati con cadenza periodica, stabilita da ISTAT, che dovrà convalidare la 
conformità degli aggiornamenti nel rispetto delle istituzioni emanate. 
Per quanto attiene il Piano Ecografico, il Comune dovrà assegnare a ciascuna area di circolazione una distinta denominazione 
nonché un numero civico progressivo a ciascun accesso ad essa appartenente secondo le direttive tecniche emanate dall’ISTAT e 
volte a rendere massima la identificabilità dell’area di circolazione cui il nome si riferisce e dei numeri civici ad essa 
appartenenti. 
Ai fini del presente decreto viene pertanto introdotto l’Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU), 
il Piano Topografico, inteso come ripartizione del territorio comunale in località e sezioni di censimento, il Piano Ecografico, 
inteso come informazione sulle aree di circolazione presenti nel territorio comunale, l’area di circolazione, intesa come ogni 
spazio del suolo pubblico (piazza, via, vicolo, etc.) o comunque aperto al pubblico e destinato alla viabilità, tenendo conto che 
per ciascuna area di circolazione dovrà essere specificata: la denominazione urbanistica precisa (via, strada, piazza, etc), la 
denominazione, gli accessi alle abitazioni al fine di redigere per ogni Comune lo stradario comunale (elenco delle aree di 
circolazione) e l’indirizzario comunale (elenco dei numeri civici comprensivo della indicazione di censimento). 
In particolare l’archivio nazionale ANNCSU sarà realizzato dall’ISTAT e dalla Agenzie delle Entrate e conterrà i dati forniti dai 
singoli Comuni. 
L’ISTAT fornirà a tale riguardo alla Agenzie delle Entrate i dati degli stradari e indirizzari di cui al 15° censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni (2011). 
L’Agenzia delle Entrate dovrà inserire i dati forniti da ISTAT nella piattaforma informatica ANNCSU. 
I Comuni dovranno provvedere, secondo le modalità ed i tempi stabiliti da ISTAT ed in base alle istruzioni tecniche fornite da 
ANCI, a modificare le informazioni contenute in ANNCSU in quelle degli attuali stradari ed indirizzari. 
I Comuni sono tenuti ad aggiornare le informazioni contenute in ANNCSU entro il mese successivo a quello di adozione del 
provvedimento di costituzione di un’area di circolazione, secondo le modalità stabilite da ISTAT. 
I Comuni, dalla data di attivazione del nuovo archivio rappresentato da ANNCSU dovranno utilizzare esclusivamente i dati 
presenti in tale archivio. 
In considerazione delle tempistiche previste nel decreto DPCM, diventa pertanto necessario procedere ad adeguare lo stradario e 
l’indirizzario comunale in base alle disposizioni in esso contenute al fine di poter disporre quanto prima possibile di un Piano 
Topografico e di un Piano Ecografico Comunale che ricomprendono le Aree di Circolazione opportunamente classificate in base 
al nuovo decreto. 
Pertanto nell’anno ci si propone di organizzare un corso di formazione in house del personale per istruirlo sulle innovazioni 
previste dal citato DPCM, sulla classificazione delle strade e sulla tenuta di stradario e indirizzario comunale. 
Il personale da formare interesserà le UU.OO. Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Statistica del Settore Servizi al Cittadino e la 
U.O. Mobilità e Viabilità, poste sotto la direzione del medesimo dirigente. 



Successivamente, entro il 31/12/2016, anche a seguito di istruzioni di ISTAT ed ANCI, il personale procederà agli aggiornamenti 
dello stradario e dell’indirizzario comunale, utilizzando le innovazioni apportate dal DPCM anche al fine di addivenire quanto 
prima alla redazione del Piano Topografico e del Piano Ecografico Comunale. 
L’obiettivo, in considerazione del carattere fortemente innovativo, teso a realizzare un archivio in linea con la normativa europea, 
della sua complessità tecnica-amministrativa e delle sue implicazioni con funzionari ed attività importanti dello Stato, quali i 
futuri censimenti della popolazione, interessa l’intero personale del Servizio con specifico riferimento alle U.O. Elettorale e 
Statistica, Stato Civile ed Anagrafe, oltre al personale del Servizio Mobilità e Viabilità, tutti diretti dallo stesso dirigente. 

INDICATORI 
E TARGET  

N. dipendenti U.O. partecipanti al corso  6 

Aggiornamento e adeguamento dello stradario comunale alle classificazioni di cui al DPCM 12/5/2016 - strade 
aggiornate/totale strade censite 

30% 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
Dirigente:  Fabio Mercadante 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico: Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini 
Azione strategica: Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una 
maggiore qualità della vita 

 
SETTORE 3 Servizi al cittadino 

SERVIZIO  Demografici 

U.O. Anagrafe 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Efficientamemento ufficio anagrafe e miglioramento della qualita’ del servizio  

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L'obiettivo è quello di garantire il mantenimento dell'apertura dei due uffici Anagrafe, sede Centrale e sede decentrata di Marina di Massa, di 
mantenere invariati gli orari di apertura al pubblico nonostante il ridotto Personale assegnato al servizio, sfruttando le innovazioni 
tecnologiche, dovute all’accorpamento di più uffici diretti dallo stesso dirigente. 
 

FINALITA'  Assicurare ai cittadini un efficiente servizio anagrafe attraverso la presenza di più uffici e la possibilità di stampare on line i certificati  
richiesti. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Negli ultimi anni i servizi demografici hanno subito profonde trasformazioni sia perché sono stati oggetto di una importante e significativa 
evoluzione normativa, sia per la necessità di  un adeguamento  informatico, sia per le crescenti necessità del cittadino/utente di avere servizi 
di qualità. 
Il Personale assegnato all'Anagrafe spesso è insufficiente a far fronte alla mole di lavoro che richiede rispetto di tempi e di norme, basti 
pensare che attualmente l'organico è formato da un totale di 8 persone, oltre alla Funzionaria, di cui due part time. 



Da anni l'Amministrazione ha deciso l'apertura di un secondo ufficio anagrafico decentrato a Marina di Massa, dove viene erogato 
essenzialmente servizio di front – office. 
L'obiettivo che ci proponiamo, nella consapevolezza dell'importanza della presenza dei servizi sul territorio comunale e nonostante le reali 
difficoltà, è non solo di mantenerne l'apertura nonostante il ridotto organico, ma di garantirla per lo stesso numero di ore dell’anno 
precedente: 
- apertura periodo invernale: n. 19 ore settimanali per dieci mesi 
- apertura periodo estivo: n. 25 ore settimanali per due mesi 
Ciò sarà possibile, utilizzando per Massa per il servizio Anagrafe, anche altro personale assegnato alla Unità Operativa opportunamente 
formato ed istruito, per l’ufficio di Marina di Massa, formando, istruendo ed utilizzando per il Servizio Anagrafe anche il personale della 
U.O. Agricoltura, Ufficio del Mare Caccia e Pesca, dato che entrambe le U.O. sono sotto la direzione del medesimo dirigente.  
Ciò si è reso possibile a seguito della chiusura dei locali di Via Serchio, sede storica dell’Ufficio Caccia e Pesca, e del trasferimento di tale 
personale presso l’Ufficio Anagrafe Delle Vetrine del Brugiano. 
Oltre ad un utilizzo a scavalco del personale della Caccia e Pesca in aiuto al personale della Anagrafe, in considerazione della stagionalità del 
Servizio Caccia e Pesca,è intenzione del Servizio informare ed incentivare i cittadini affinché gli stessi siano edotti sulle modalità di stampa 
on line dei certificati anagrafici, riducendo l’accesso e la fila agli sportelli. 
Sarà così possibile, pur in presenza di un numero di addetti al servizio di sportello sicuramente inadeguato per una città di oltre 70.000 
abitanti, garantire un servizio strategico al cittadino, quale quello dell’Anagrafe, su elevati standard di efficienza e tempestività. 
Il numero delle certificazioni, carte di identità e delle variazioni anagrafiche che si prevede di effettuare nel 2016 è pertanto in linea con 
quelle a consuntivo 2015. 

INDICATORI 
E TARGET  

numero complessivo delle variazioni anagrafiche  3.000 

numero carte d'identità emesse  9.000 

numero certificati anagrafici  9.000 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
Dirigente: Dr. Fabio Mercadante 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico: Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini 
Azione strategica: Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una 
maggiore qualità della vita 

 
SETTORE 3 Servizi al cittadino 

SERVIZIO  Demografici 

U.O. Stato Civile 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Mantenimento dei livelli di servizio erogati negli anni precedenti in presenza di nuove 
funzioni amministrative 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L'obiettivo è quello di mantenere un adeguato standard di efficienza del servizio pur nelle difficoltà in cui si trova per 
l'inadeguato numero di addetti e le nuove competenze di leggi in continua evoluzione. 

FINALITA'  La finalità dell'obiettivo è offrire all'utenza un servizio adeguato al pieno esercizio dei diritti civili in presenza di innovazioni 
normative che attribuiscono ai Comuni un ruolo di primo piano. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L'obiettivo si propone di mantenere il livello di servizio, pur nelle difficoltà in cui si trova l'ufficio, data l'inadeguatezza del 
numero di addetti. 
Le attività del servizio di Stato Civile hanno contenuti tecnici specialistici, che necessitano pertanto di una continua ed adeguata 
preparazione professionale degli addetti e che, nel corso degli anni, sono diventate sempre più numerose a seguito di attribuzione 
di maggiori competenze da parte dello Stato. 
Basti pensare alla legge sulle separazioni e divorzi che ha permesso, con una spesa pari al costo di una marca da bollo, di porre fine 



a situazioni che rimanevano indefinite anche per i loro costi economici. 
Basti pensare alla legge sulle unioni civili, attesa da molti anni, che va a sanare dal punto di vista giuridico situazioni di fatto ormai 
consolidate nella società civile 
Tutto questo va ad aggiungersi ai compiti istituzionali previsti per la regolare tenuta dei registri di nascita, morte. matrimoni, 
cittadinanza. 
II Personale assegnato deve aggiornarsi continuamente per poter dare ai cittadini le risposte che le nuove normative hanno 
introdotto e che essi pretendono di avere in base alle nuove norme adottate. 
A seguito delle decisioni prese dall'Amministrazione, che hanno esteso il numero delle sedi comunali per la celebrazione dei 
matrimoni civili, comprendendo anche gli stabilimenti balneari, il Castello Malaspina ed altri edifici e dimore storiche cittadine, 
il personale deve spostarsi dalla sede centrale per assistere i celebranti e dare il necessario supporto amministrativo. 
Inoltre nei giorni di sabato e di domenica, in cui gli altri uffici comunali sono chiusi, il personale della U.O. Stato Civile di turno 
provvede anche all’espletamento dei certificati di morte. 
In particolare, a seguito della apertura a Massa a Novembre 2015 del NOA Nuovo Ospedale Provinciale delle Apuane, riservato a 
degenti in fase acuta, il numero dei deceduti a Massa è cresciuto a livello esponenziale, comprendendo anche i decessi dei 
residenti negli altri 16 Comuni della Provincia. 
Ciò ha ulteriormente appesantito il carico di lavoro del personale del servizio Stato Civile. 
Continuare a svolgere i compiti istituzioni nelle difficoltà, mantenendo il livello delle prestazioni fin qui garantito è la sfida di 
questo obiettivo. 

INDICATORI 
E TARGET  

N. registrazione separazioni-divorzi  100 

N. complessivo atti di Stato Civile  2700 

N. certificati di morte 700 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
 

Dirigente: Fabio Mercadante 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico: Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini 
Azione strategica: Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una 
maggiore qualità della vita 

 
SETTORE 3 Servizi al cittadino 

SERVIZIO  Demografici 

U.O. Elettorale - Statistica 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Assicurare il regolare svolgimento delle tornate elettorali previste mantenendo uno 
standard di efficienza 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L’obiettivo è quello di garantire il buon livello dello svolgimento dei compiti istituzionali, affrontare e gestire le eventuali tornate 
elettorali, garantire l’esercizio delle funzioni relative allo svolgimento delle elezioni del Comune di Montignoso pur in presenza 
di un diminuito numero di addetti. 

FINALITA'  La finalità dell’obiettivo è quella di garantire la migliore funzionalità dell’Ufficio Elettorale e Ufficio Statistica, in presenza di due 
consultazioni elettorali che interessano direttamente il Comune di Massa e di una che lo riguarda in quanto sede di Commissione Elettorale 
Circondariale. (elezioni Comunali Montignoso). 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L'obiettivo che si vuole raggiungere è il mantenimento del buon livello di servizio che fino ad oggi l'ufficio è riuscito a garantire, nonostante il 
persistente inadeguato numero di addetti, nelle gestione delle complesse operazioni relative alle due tornate elettorali per i due referendum 
programmati nel corso dell'anno nei mesi di Aprile e Novembre. 
Si ricorda che per ogni tornata elettorale, l’ufficio provvede agli aggiornamenti delle liste elettorali, alla predisposizione delle sezioni e dei 



seggi elettorali, fornendo disposizioni in tal senso alle direzioni didattiche per la disponibilità delle aule delle scuole ed al Servizio 
Manutenzione e Supporto per il posizionamento delle dotazioni previste per legge, alla nomina dei Presidenti e degli Scrutatori, alla 
consegna delle tessere elettorali ed alla raccolta dei voti ed infine alla trasmissione degli stessi alla Prefettura ed al Tribunale. 
A ciò si aggiungono le competenze relative alla Commissione Elettorale Circondariale per il Comune di Montignoso che quest’anno è 
interessato alla elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. 
Si renderà pertanto necessario da parte del personale della U.O. supportare la Commissione Elettorale Circondariale per tutte le operazioni di 
competenza per le elezioni amministrative 2016 del Comune di Montignoso. 
Tali operazioni circondariali, riguardanti un altro Comune, saranno effettutate garantendo altresì un numero di variazioni alle liste elettorali 
del Comune di Massa in linea con quelle dell’anno precedente, pari ad oltre 4500 variazioni, al fine di poter garantire il corretto svolgimento 
dei due referendum di Aprile e Novembre. 
A seguito di un recente apposito intervento di riorganizzazione 1 'U.O. è composta da due uffici e pertanto lo stesso personale deve 
adempiere alla compilazione ed all’invio ad ISTAT delle statistiche previste dal Piano Statistico Nazionale, redigere annualmente la leva 
militare ed occuparsi dell'aggiornamento dei ruoli matricolari. 
Il Servizio si propone  di svolgere i compiti istituzionali attribuiti dalla legge al Comune, sia dell'Ufficio Elettorale che della Statistica pur in 
carenza di personale assegnato. 

INDICATORI 
E TARGET  

N. variazioni alle liste elettorali anno 2016  4500 

Corretto svolgimento delle operazioni elettorali relative ai due referendum F/NF 

N. sedute Commissione Elettorale Circondariali di Massa 60 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
Dirigente Dott.ssa Maria Stella Fialdini 
Area strategica IL SISTEMA FISCALE  
Obiettivo strategico Realizzare un fisco più equo ed efficiente 
Azione strategica Valorizzare e potenziare l'attività di Master srl 

 
SETTORE 7 Tributi, gare e contratti, patrimonio e demanio 

SERVIZIO  Tributi 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Riorganizzazione dei servizi gestiti dalla società in house providing Master s.r.l. 
 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Valorizzare e potenziare le attività gestite dalla Società in house providing Master s.r.l. per implementare l’efficienza dei servizi, 
assicurare l’apporto di nuove risorse al Bilancio comunale. 
Proseguirà per l’anno 2016 la riorganizzazione interna dei servizi affidati alla Master s.r.l. avviata nel corso del 2015. In 
particolare, verrà attivato il programma di gestione della IUC (IMU/TASI/TARI) che permetterà tra l’altro ai cittadini/utenti di 
verificare la propria posizione tributaria attivando l’accesso on line. 

FINALITA'  Si intende perseguire il recupero di efficienza ed economicità dell'azienda, implementare la base impositiva e contestualmente 
tendere al raggiungimento dell'equità fiscale e conseguentemente migliorare il grado di soddisfazione dell'utenza, mediante una 
gestione dei tributi comunali completa, trasparente e integrata. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

"Il percorso avviato dall'Amministrazione finalizzato alla valorizzazione e al potenziamento dell'attività svolta dalla Società in 
house providing proseguirà anche per l’anno 2016: infatti nel corso dell’esercizio 2015 la Società ha assicurato un considerevole 
apporto di nuove risorse al Bilancio comunale, con il contestuale allargamento della base imponibile che ha dato i suoi positivi 
effetti immediati nella determinazione delle tariffe TARI relative all’anno 2016. L’attività si incentrerà nel completamento della 
riorganizzazione interna dei servizi affidati alla Master s.r.l. non trascurando tuttavia l’adozione degli strumenti previsti dalla 
attuale normativa per quanto riguarda la materia dell’anticorruzione relativamente alla predisposizione dei Modelli di 



Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001. La riorganizzazione interna dei servizi avrà lo scopo di garantire 
un'efficace contrasto all'evasione, di ampliare alcuni servizi all’utenza, ovvero di assicurare la regolare gestione del front office 
mediante la formazione di un numero di unità di personale superiore alle ordinarie necessità (interscambiabilità tra il personale 
assegnato al COSAP/ICP e affissioni). In particolare, mediante l’adeguamento dei programmi di gestione in uso alla Società e 
attraverso l’aggiornamento straordinario delle banche dati si prevede di implementare il modulo IUC (IMU/TASI/TARI) con le 
positive ripercussioni in termini di attività di accertamento, nonchè nei confronti dell’utenza consentire il contestuale controllo 
della propria posizione tributaria in relazione a più tributi."   
 
  

INDICATORI 
E TARGET  

Aggiornamento dei soggetti con anomalie presenti  nella banca dati ICI n. 12.119 

Customer satisfaction servizio di calcolo IMU/TASI fatto 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI MASSA  

PIANO degli OBIETTIVI  2016 
 
 
Dirigente Dott.ssa Maria Stella Fialdini 
Area strategica IL SISTEMA FISCALE 
Obiettivo strategico Realizzare un fisco più equo ed efficiente 
Azione Strategica Ristrutturare in senso più progressivo l'imposizione legata al reddito e al patrimonio 
Azione Strategica Contrastare in modo deciso l'evasione con programmi straordinari 

 
SETTORE 7 TRIBUTI, GARE E CONTRATTI, PATRIMONIO E DEMANIO 

SERVIZIO  TRIBUTI 

U.O. TRIBUTI E PROVENTI PATRIMONIALI 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Equità e giustizia fiscale - III° Fase 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Prosegue anche per l’anno 2016 l’obiettivo individuato nelle line programmatiche dell’Amministrazione di "Realizzare un fisco 
più equo ed efficiente" mediante la "Ristrutturazione in senso più progressivo dell'imposizione legata sia al reddito che al 
patrimonio" e il "Contrasto in modo deciso dell'evasione con programmi straordinari". 
Pertanto, l’U.O. Tributi e proventi patrimoniali con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale individua, tra quelle 
delineate nelle Linee programmatiche, le azioni necessarie all’espletamento dei controlli per le annualità in scadenza mediante la 
verifica della congruità delle dichiarazioni presentate ai fini tributari con i dati acquisiti a sistema ed emissione degli avvisi di 
accertamento, nel caso in cui queste risultino irregolari o nel caso di omessa  presentazione delle stesse, alle verifiche da 
pianificare sul territorio ai fini del recupero di evasione e alla verifica dei mancati pagamenti delle varie risorse gestite tramite la 
società Master s.r.l. 

FINALITA'  La finalità dell'obiettivo è incentrata nel raggiungimento "dell'equità e della giustizia fiscale", recuperando l’efficienza della 
gestione dei servizi tributari mediante una politica antievazione/elusione dei tributi.  



DESCRIZIONE 
ESTESA 

Al fine di allargare la base imponibile e di conseguenza determinare una maggiore equità fiscale, verrà puntualmente monitorata 
l'attività della società in house providing Master s.r.l., che ha in affidamento diretto la gestione delle entrate tributarie e di natura 
patrimoniale, oltre ad adottare tutte quelle azioni in grado di determinare il raggiungimento dell'equità e della giustizia fiscale. 
Tale obiettivo si divide in più fasi, ossia: 
- nell'espletamento dei controlli per le annualità in scadenza dei vari tributi comunali, verificando la congruità delle dichiarazioni 
presentate con i dati acquisiti a sistema; 
- nella programmazione dell'attività di controllo sul territorio degli evasori totali e/o parziali, in particolare per la categoria delle 
aree edificabili ai fini ICI e delle aree produttive ai fini TARI; 
- nell’emissione degli avvisi di accertamento in relazione all’attività di censimento delle occupazioni abusive sia in relazione al 
Cosap che ICP riscontrate negli anni 2011/2014; 
- nella verifica del rispetto del piano di rateizzazione concesso; 
- nel riscontro delle dichiarazioni rilasciate finalizzate alla richieste di esenzione dal pagamento dei tributi; 
- nella sistematica attività di controllo dello stato delle riscossioni dei vari tributi ed entrate comunali (ICI, TARI, Entrate per 
servizi a domanda individuale, Canoni patrimoniali) con l’emissione degli avvisi di mancato pagamento e/o sollecito; 
- nell'avvio delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che risultano morosi. 

INDICATORI 
E TARGET  

Recupero evasione entrate tributarie € 1.500.000,00 

Nuovi accertamenti tributari rispetto al precedente esercizio 25% 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI MASSA  

PIANO degli OBIETTIVI  2016 
 
 

Dirigente Dott.ssa Maria Stella Fialdini 
Area strategica IL SISTEMA FISCALE 
Obiettivo strategico Realizzare un fisco più equo ed efficiente 
Azione Strategica Ristrutturare in senso più progressivo l'imposizione legata al reddito e al patrimonio 
Azione Strategica Contrastare in modo deciso l'evasione con programmi straordinari 

 
SETTORE 7 Tributi, gare e contratti, patrimonio e demanio 

SERVIZIO  Tributi 

U.O. Contenzioso tributario 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Esecuzione sentenze 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Nell’ambito delle attività svolte dal Settore particolare attenzione riveste l’esecuzione dei procedimenti legati alla gestione del 
contenzioso. Considerata la natura complessa della materia tributaria, l’analisi dei ricorsi risulta la fase più importante per avviare 
il procedimento di opposizione e/o per considerare l’applicazione dei vari istituti di autotutela amministrativa, per l’eventuale 
definizione in via anticipata del contenzioso mediante gli istituti previsti per legge. Altrettanto importante risulta la fase 
conclusiva del processo tributario mediante adempimento degli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa, una volta divenuta 
definitiva con il passaggio in giudicato. 

FINALITA'  Garantire l'equità fiscale mediante l’attività di recupero coattivo ovvero adottando i provvedimenti di rimborso e/o sgravio del 
tributo. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’attività prevista si articolerà in diverse fasi: 
- nel monitoraggio delle sentenze passate in giudicato; 
- nell’acquisizione e nell’analisi del provvedimento di natura decisoria con il quale il Collegio giudicante ha definito il 



procedimento di contenzioso instaurato dal contribuente;  
- nella predisposizione dell’atto di messa in mora con il calcolo e l’aggiornamento dell’importo dovuto, con il computo delle 
spese processuali liquidate a favore dell’Amministrazione nell’ipotesi di sentenza favorevole all’Ente, previa verifica del 
mancato assolvimento del debito tributario; 
- nell’annullamento dell’atto o nella rideterminazione del tributo dovuto secondo quanto prescritto nel dispositivo in caso di 
sentenza totalmente o parzialmente sfavorevole all’Ente, con predisposizione di eventuale rimborso del tributo pagato e nella 
liquidazione delle spese processuali riconosciute; 
- nel controllo e nell’aggiornamento dei dati contenuti nella procedura informatica con archiviazione delle procedimenti conclusi. 

INDICATORI 
E TARGET  

Esecuzione delle sentenze passate in giudicato al 31/12/2015 30% 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
 

Dirigente Dott.ssa Maria Stella Fialdini 
Area strategica L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’amministrazione 
Azione strategica Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari  

 
SETTORE 7 Tributi, gare e contratti, patrimonio e demanio 

SERVIZIO  Gare e contratti 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Nuovo codice degli appalti: Adozione linee guida, misure organizzative e procedurali, 
trasparenza. 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Adottare le misure organizzative e procedurali per dare attuazione alle nuove norme contenute nel Nuovo Codice degli Appalti. 
Emanazione di atti di indirizzo per lo svolgimento delle procedure di gara alla luce delle nuove disposizioni previste dal Nuovo 
Codice degli Appalti. 

FINALITA'  Facilitare i procedimenti alla luce della nuova norma contenuta nel Nuovo Codice degli Appalti adeguando i principi ivi 
contenuti all’organizzazione dell’Ente.  

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 50/2016 dal titolo “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e delle concessioni”. 
Tale Decreto regola ex novo l’intera materia degli appalti pubblici e dei relativi contratti, abrogando la precedente disciplina 
contenuta nel Decreto Legislativo 163/2006 e nel Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 207/2010.  
Il nuovo sistema normativo dettato dal D.Lgs. n. 50/2016 introduce importanti innovazioni, sia di carattere generale e di 



principio, sia di carattere procedurale, che rendono necessario un importante intervento di revisione dell’attività negoziale 
dell’Ente.  
Naturalmente, per avere una visione completa, omogenea e definitiva di tutta la nuova disciplina normativa relativa agli appalti 
pubblici, occorrerà attendere la pubblicazione dei previsti decreti attuativi e linee guida. 

INDICATORI 
E TARGET  

Adozione linee guida per lo svolgimento delle procedure di gara n. 1 atto 

Adozione misure operative: revisione modulistica  n. 2 atti 

Adozione misure operative: aggiornamento sito istituzionale e realizzazione di apposita sezione nel sito della 
Trasparenza 

fatto 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
 

Dirigente Dott.ssa Maria Stella Fialdini 
Area strategica L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’amministrazione 
Azione strategica Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari  

 
SETTORE 7 Tributi, gare e contratti, patrimonio e demanio 

SERVIZIO  Gare e contratti 

U.O. Gare 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Pianificazione e programmazione degli acquisti di beni e servizi  – Misure organizzative e 
procedurali  
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Il nuovo Codice degli appalti ha introdotto l’obbligo di pianificare l’acquisto di beni e servizi. In attesa dell’emanazione delle 
relative linee guida è opportuno per l’ente avviare questo percorso di programmazione anche al fine di razionalizzare la propria 
attività contrattuale 
 
 

FINALITA'  Beneficiare delle opportunità ed effetti positivi legati ad una programmazione degli acquisti di beni e di servizi.  

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Una delle novità più importanti introdotte dal nuovo codice degli appalti è rappresentata dal programma biennale di forniture e 
servizi che, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 deve contenere gli acquisti di beni e di servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro. Pertanto, con una rubrica “Programma delle acquisizioni delle 
stazioni appaltanti” la programmazione non viene più ristretta alla sola  fattispecie dei lavori e delle opere pubbliche, ma viene 
estesa anche alla fornitura di beni e servizi. 
Infatti, il comma 1 dell’articolo 21 impone alle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di adottare il programma 



biennale degli acquisti di beni e servizi (oltre al programma triennale dei lavori pubblici), con i relativi aggiornamenti annuali, 
specificando che entrambi i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. 
Per le amministrazioni locali, sarà il Documento Unico di Programmazione ad ospitare appunto la programmazione dei contratti 
di fornitura e servizi di importo superiore ai 40.000 euro. Questa soglia coincide, ovviamente, con la possibilità di affidamenti 
diretti, dovuta eventualmente anche ad esigenze urgenti e non prevedibili: per i quali il legislatore non ha ritenuto necessario 
dettagliare il programma con forniture e servizi il cui affidamento sfugge alle regole generali di trasparenza e pubblicità. 
La programmazione richiede che si raccolgano le esigenze di acquisto, venga stimata la spesa necessaria allo scopo non solo di 
stilare un’elencazione valida per tutto l’Ente, ma anche di considerare l’impatto e la sostenibilità della spesa complessiva. 

INDICATORI 
E TARGET  

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi n. 1 atto 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI  2016 

 
 

Dirigente Dott.ssa Maria Stella Fialdini 
Area strategica L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’amministrazione 
Azione strategica Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari  

 
SETTORE 7 Tributi, gare e contratti, patrimonio e demanio 

SERVIZIO  Gare e contratti 

U.O. Contratti 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Istituzione registro relativo alle scritture private, alle convenzioni ed agli incarichi 
dall’Ente   

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Istituire l’archivio dell’Ente delle scritture private, delle convenzioni e degli incarichi redatti dai vari Settori con attribuzione di 
numero di repertorio. 

FINALITA'  Attuare la trasparenza degli atti e dell’azione Amministrativa nell’ambito delle scritture private stipulate dai Dirigenti.  

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Costituisce specifica competenza dell’Ufficio Contratti la conservazione degli atti stipulati dal Segretario Generale, o certificati 
dallo stesso, mediante aggiornamento del Repertorio e del Fascicolario. 
A seguito della modifica della normativa di riferimento ad opera del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 è possibile per i dirigenti 
stipulare direttamente scritture private da registrarsi all'Agenzia delle Entrate o  in caso d'uso. Infatti, il nuovo codice dei 
contratti, ancora non interamente attivato per mancanza di disposizioni applicative, si ispira a principi di semplificazione 
particolarmente rilevanti per gli acquisti inferiori ai 40.000,00 euro. La stipula a cura del dirigente della scrittura privata dovrà 
risultare nella determinazione a contrattare, a seguito della scelta del tipo di gara o della rilevanza dell’appalto. Attualmente non 
tutti gli atti stipulati dai Dirigenti vengono registrati e conservati adeguatamente: è pertanto necessario procedere all’istituzione di 
apposito registro cronologico presso l’Ufficio Contratti anche al fine di un’adeguata custodia della documentazione in originale. 



L’istituzione del registro presuppone di strutturare apposito procedimento, analizzare attentamente le varie tipologie di atto, 
definendo modalità procedurali e di coordinamento dell’attività tra i Settori dell’Ente. 

INDICATORI 
E TARGET  

Attivazione Registro Informatizzato n. 1 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI MASSA  

PIANO degli OBIETTIVI  2016 
 
 
 

Dirigente Dott.ssa Maria Stella Fialdini 
Area strategica L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’amministrazione 
Azione strategica Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari  

 
SETTORE 7 Tributi, gare e contratti, patrimonio e demanio 

SERVIZIO  Patrimonio e demanio 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Implementazione programma di gestione del patrimonio comunale mediante collegamento 
a banche dati esterne all’Ente  
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L’obiettivo si prefigge, mediante l’acquisizione di tutte le informazioni in possesso degli altri Settori dell’Ente, degli altri Enti 
assegnatari di immobili comunali e con quelle detenute dalla Società per la riscossione Tributi Master S.r.l., l’integrazione 
dell’inventario comunale degli immobili, nonchè del programma di gestione del Patrimonio-Immobili. 
Tale attività consentirà l’interscambio dei dati riguardanti il patrimonio comunale direttamente con la Società in house providing, 
incaricata di curare l’aspetto economico della gestione degli immobili (riscossione affitti, indennità di occupazione). 

FINALITA'  L’obiettivo, di durata biennale, ha come finalità l’efficentamento della gestione del patrimonio comunale mediante la costituzione 
di un archivio informatico condiviso con i soggetti titolari di altre competenze sugli immobili comunali. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’obiettivo è costituito da diverse fasi. Si procederà in primo luogo ad acquisire ed inserire nel programma di gestione del 
Patrimonio i dati relativi alle concessioni/comodati/locazioni degli immobili dati in gestione agli altri Settori dell’Ente (esempio 
Servizi sociali, Impianti sportivi, ecc.) o altri soggetti (Azienda USL, Ministero dell’Interno, ecc.) al fine di completare le 



informazioni riguardanti le n. 402 unità elementari presenti nell’inventario.  
Seguirà la realizzazione del collegamento con le banche dati della Master s.r.l. che gestisce la riscossione dei canoni patrimoniali 
e dispone di tutte le informazioni relative allo stato dei pagamenti (puntualità dei pagamenti, grado di morosità, piani di rateizzo, 
ecc.). Il programma di gestione del Settore dovrà essere appositamente modificato, a cura degli uffici interessati, per poter 
colloquiare con il software in dotazione a Master, operando entrambi in ambiente access. 
Con il presente obiettivo di integrazione si intende arrivare alla possibilità di visualizzazione in tempo reale di tutti gli aspetti di 
gestione degli immobili mediante cartella condivisa su server esterno, con particolare riferimento: 

- alla gestione di uno scadenziario dei contratti di comodato/concessione/locazione; 
- alla visualizzazione in formato pdf degli atti; 
- alla visualizzazione in tempo reale della situazione contabile di ogni singolo soggetto assegnatario dell’immobile; 
- alla gestione con alert legati alle scadenze degli adempimenti di rinnovi, disdette, insoluti, ecc. 

 

INDICATORI 
E TARGET  

Integrazione della banca dati “Patrimonio-Immobili” 50% 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI MASSA  

PIANO degli OBIETTIVI  2016 
 
 
 

Dirigente Dott.ssa Maria Stella Fialdini 
Area strategica L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE   
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’amministrazione 
 Azione strategica Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari  
 

 
SETTORE 7 Tributi, gare e contratti, patrimonio e demanio 

SERVIZIO  Patrimonio e demanio 

U.O. Patrimonio e demanio 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Valorizzazione del patrimonio comunale – Predisposizione atti amministrativi   

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

La gestione dei beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo al Comune deve essere retta da criteri di economicità, di efficacia, di 
pubblicità, di imparzialità, di trasparenza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse.  
Inoltre, deve essere salvaguardata l’esigenza del mantenimento e del miglioramento patrimoniale attraverso attività mirate a 
prevenire lo stato di degrado dei beni stessi, con interventi tesi ad assicurare l’adeguatezza degli immobili agli scopi ai quali sono 
stati destinati 

FINALITA'  Il presente obiettivo ha la finalità di valorizzare il patrimonio comunale, rendere la gestione improntata a criteri di redditività e 
razionalizzazione delle risorse mediante revisione dei canoni e dell’assolvimento delle spese di gestione da parte 
dell’assegnatario. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Le attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo necessario alla valorizzazione del patrimonio comunale sono 
rappresentate dalla revisione dei contratti in scadenza o scaduti, dalla predisposizione degli atti di rinnovo del rapporto 



contrattuale e dei relativi canoni, anche mediante l’inserimento di apposite clausole che garantiscano la salvaguardia 
dell’immobile ad esclusiva cura ed onere dell’assegnatario. A tal fine è stata effettuata una verifica della banca dati che ha 
evidenziato n. 30 contratti scaduti relativi a fabbricati.  
La quantificazione dei nuovi fitti avverrà mediante il monitoraggio dei canoni di locazione/concessione in riferimento alle 
microzone catastali, effettuato sia in raffronto con i dati OMI che con i valori di mercato acquisiti presso operatori sul territorio. 
L’ultima fase è rappresentata dalla stipula del nuovo contratto di locazione/concessione. 

INDICATORI 
E TARGET  

Revisione contratti n. 8 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
Dirigente    Maurizio Perna 
Area strategica  L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico  Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’amministrazione 
Azione strategica  Introdurre un’organizzazione piu’ semplice, piu’ efficiente e che valorizzi le 

responsabilità 
 

SETTORE 8 ISTRUZIONE, CULTURA E ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO  Servizio Organizzazione e Personale  

U.O.   
TITOLO 
OBIETTIVO   

Realizzazione guida per il dipendente e applicazione istituti normativi e contrattuali 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Aggiornamento delle schede relative alla gestione degli istituti contrattuali e normativi che regolano la gestione del personale. 
Descrizione delle recenti novità, in particolare in materia di rispetto dell’orario di lavoro. Illustrazione schede alla conferenza dei 
dirigenti. Illustrazione schede ai dipendenti e pubblicazione sulla intranet. Attivazione iniziative di formazione. 
 

FINALITA'  Buona applicazione di tutti gli istituti normativi e contrattuali relativi alla gestione del personale. Conoscenza degli stessi da parte 
dei dipendenti 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

La complessità della normativa che disciplina il rapporto di pubblico impiego ha reso opportuna la predisposizione, nell’anno 
2012, di un vademecum nel quale sono stati illustrati i vari istituti contrattuali e normativi che regolano il rapporto di lavoro dei 
dipendenti. Si tratta di un formulario contenente le nozioni più importanti sui vari istituti giuridici ed in grado di fornire risposte 
rapide in merito alla loro applicazione. Recentemente, alcuni di questi istituti, sono stati modificati dall’intervento del legislatore, 
per cui l’obiettivo è finalizzato alla revisione del vademecum affinché vengano recepite le modifiche e gli aggiornamenti dei vari 



istituti giuridici. Completata l’attività di revisione ed aggiornamento, saranno organizzate delle giornate formative in house non 
solo per illustrare la nuova versione del vademecum ma anche per approfondire alcune tematiche e normative vigenti in tema di 
gestione del rapporto di lavoro. Tra queste, assumono rilevanza il codice di comportamento ed il codice disciplinare,  alla luce del 
D.Lgs. 116 del 20.06.16 che ha introdotto la sanzione disciplinare del licenziamento per falsa attestazione della presenza in 
servizio, con un procedura caratterizzata dalla tempestività e dai termini ristretti per la sua conclusione. 

 

INDICATORI 
E TARGET  

Aggiornamento del vademecum entro il 30.11.2016 Fatto 

Sessioni formative N. 4 

   

RISORSE UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.. Partecipa all’obiettivo anche il personale dell’U.O. Staff del Dirigente. 
 
 

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
Dirigente   Maurizio Perna 
Area strategica  LA CULTURA ED I BENI CULTURALI   
Obiettivo strategico Porre fine al mecenatismo culturale valorizzando le risorse e la crestività della città 
Azione strategica Riqualificare l’offerta di eventi in collaborazione con i centri accademici culturali 
 
SETTORE 8 Istruzione, Cultura e Organizzazione 

SERVIZIO  Istruzione e Cultura 

U.O. Gestione Rinchiostra e Attività per la Memoria  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Museo Guadagnucci: da esposizione locale a museo di rilievo regionale 

DESCRIZIONE 
BREVE 

Consolidamento dell’offerta culturale e dell’esperienza del Museo Guadagnucci.  Ampliamento orario di apertura. 
 
 

FINALITA'  Migliorare costantemente l’offerta culturale e l’organizzazione del Museo. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’obiettivo punta a consolidare l’offerta culturale che l’Amministrazione è riuscita a dare alla città grazie all’apertura del Museo 
Gigi Guadagnucci avvenuta nell’anno 2015. Infatti quest’anno si arricchirà il panorama delle iniziative culturali che verranno 
svolte sia nel Parco della Rinchiostra sia all’interno della Villa storica. Iniziative musicali, mostre di pittura, laboratori, visite 
guidate per le scolaresche, iniziative innovative che coniugano letteratura e musica. Inoltre si procederà ad ampliare l’orario di 
apertura del Museo, proseguendo nel percorso di avvicinamento alla richiesta alla Regione di riconoscimento del Museo 
Guadagnucci quale Museo di rilievo regionale, già attivato con l’approvazione dello Statuto e che proseguirà con la nomina del 
Direttore da parte del Sindaco. Si procederà inoltre alla ricerca di sponsor tramite l’emissione di appositi bandi. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Ore di apertura settimanali da raggiungere entro il 31.12.2016 n. 24 



RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  
 

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
Dirigente    Maurizio Perna 
Area strategica  LA CULTURA ED I BENI CULTURALI  
Obiettivo strategico  Porre fine al mecenatismo culturale valorizzando le risorse e la creatività della città 
Azione strategica  Realizzare nuovi spazi diffusi da destinare stabilmente ad un’autoproduzione 

culturale aperta alle contaminazioni 
 

SETTORE 8 ISTRUZIONE, CULTURA E ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO  Istruzione e Cultura 

U.O. Biblioteca comunale 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Ampliamento dei servizi di accesso alle risorse informative in rete. 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Al fine di promuovere l’accesso alle risorse disponibili in Rete alla fascia più ampia possibile dell’utenza della Biblioteca, 
secondo il principio della uguaglianza delle condizioni di accesso alle risorse di informazione e documentazione, si procederà ad 
ampliare le possibilità di accesso alle informazioni e alla cultura in rete tramite revisione del Regolamento e attività di 
comunicazione e tutoraggio. 
 

FINALITA'  Attività a favore della più ampia diffusione dell’accesso alle informazioni e alla cultura tramite la rete e  per il superamento del 
digital divide. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’acceso alle fonti di informazione e documentazione in rete è ormai universalmente riconosciuto di fondamentale importanza 
per la crescita individuale e sociale, oltre che per l’esercizio della partecipazione civica. Oltre alla documentazione di indirizzo a 
livello internazionale (“Manifesto IFLA per Internet”), la stessa normativa della Regione Toscana (L.R. n° 21/2010 e 
Regolamento attuativo n° 22/R/2011)  prescrive che le biblioteche aderenti alle reti territoriali, beneficiarie di finanziamenti 
regionali, rendano disponibile l’accesso ad Internet in forma gratuita alla propria utenza. Attualmente l’utenza della Biblioteca 
civica può accedere alle risorse della Rete gratuitamente solo se in possesso di dispositivo mobile personale (attraverso i servizi 



di Apuacom Free Wifi); diversamente la fruizione in forma gratuita è limitata a soli 10’ nell’arco delle 24 ore (“Punto Internet”) – 
del tutto insufficienti in caso di ricerca mediamente approfondita-, mentre il tempo eccedente di connessione alla Rete è soggetto 
a pagamento sulla base del tariffario stabilito con deliberazione di G.C. n° 160 del 20/04/2002 (1 euro ogni 30’). Considerata, 
dunque, prioritaria l’esigenza di promuovere l’accesso alle risorse disponibili in Rete  alla fascia più ampia possibile dell’utenza 
della Biblioteca, secondo il principio della uguaglianza delle condizioni di accesso alle risorse di informazione e 
documentazione, senza alcuna discriminazione di condizione personale e sociale, favorendo anzi il superamento del digital 
divide, e information divide, si procederà ad ampliare le possibilità di accesso alle informazioni e alla cultura in rete.  
Le attività da porre in essere sono: 

- Studio di buone pratiche e redazione di una bozza di regolamento da sottoporre al vaglio della Giunta; 
- Predisposizione di questionario diretto a valutare il grado di soddisfazione dell’utenza rispetto alla nuova organizzazione 

del servizio; 
- Redazione del testo definitivo del Regolamento Nuovo Punto Internet Free della Biblioteca civica “Stefano Giampaoli” 
- Predisposizione degli atti definitivi (istruttoria delibera di G.C. e determinazione dirigenziale) 
- Comunicazione al pubblico, attraverso organi di stampa, mailing list della Biblioteca. 

      -    Attività di tutoraggio a favore dell’utenza che necessità di sostegno. 

INDICATORI 
E TARGET  

Redazione proposta di Regolamento entro il 30.11.2016 Fatto 

   

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all’unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata 
al presente PEG  
 

 



 
COMUNE DI MASSA  

PIANO degli OBIETTIVI 2016 
 

Dirigente   Maurizio Perna 
Area strategica  L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’amministrazione  
Azione strategica Introdurre un’organizzazione piu’ semplice, piu’ efficiente e che valorizzi le 

responsabilità 
  
SETTORE 8 Istruzione, Cultura e Organizzazione 

SERVIZIO  Istruzione e Cultura 

U.O. Istruzione e cultura: bilancio e contratti  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Applicare il nuovo Codice degli appalti. Realizzare gli affidamenti di servizi previsti. 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L’obiettivo mira a gestire correttamente le procedure di selezione del contraente applicando le nuove previsioni del 
D.Lgs.50/2016.  

FINALITA'  Corretta applicazione del nuovo Codice degli appalti. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Al momento l’Ente non ha ancora un efficace supporto trasversale che garantisca sia lo svolgimento di tutte le gare dell’Ente sia 
la costante consulenza ai vari Servizi sulle procedure di selezione del contraente e la gestione dei contratti. L’Unità operativa 
svolge pertanto un ruolo di supporto a tutto il Servizio al fine di gestire correttamente le procedure di selezione del contraente, 
anche alla luce delle nuove previsioni del D. Lgs. 50/2016. Pertanto si provvederà a svolgere, garantendo il rispetto di quanto 
stabilito del codice degli appalti, tutte le procedure di selezione del contraente e di affidamento dei servizi  necessarie per la 
gestione dei servizi di competenza. 
 



INDICATORI 
E TARGET  

N. procedure selettive di scelta del contraente n. 8 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  
 

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
Dirigente    Maurizio Perna 
Area strategica  L’ISTRUZIONE E LO SPORT 
Obiettivo strategico  Salvaguardare la qualità dei servizi di supporto razionalizzando i costi 
Azione strategica  Rendere il servizio di mensa scolastica più efficiente e nello stesso tempo rispondente 

ai bisogni degli utenti 
 

SETTORE 8 ISTRUZIONE, CULTURA E ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO  Istruzione e Cultura 

U.O. Servizi scolastici e diritto allo studio - Nidi d’infanzia 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Mense scolastiche: revisione dei menù 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Attivazione gruppo di lavoro tra esperti nutrizionisti della ASL, rappresentanti del gestore del servizio e funzionari della 
competente Unità operativa dell’Ente. Analisi dei menù definiti nel 2014. Adeguamento degli stessi per correggere eventuali 
incoerenze e problematiche relative agli aspetti nutrizionali. Adozione nuovi menù. 
 

FINALITA'  Migliorare costantemente il servizio di refezione scolastica e di nido. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

A seguito dell’evidenziazione di una serie di problematiche presenti negli attuali menù previsti nel servizio di refezione scolastica 
e di nido, segnalati sia dalle Commissioni mensa, sia dal Servizio istruzione e cultura, sia dal fornitore si procede all’attivazione 
di un gruppo di lavoro tra esperti nutrizionisti della ASL, rappresentanti del gestore del servizio e funzionari della competente 
Unità operativa dell’Ente. Il gruppo provvederà ad effettuare l’analisi dei menù definiti nel 2014. Provvederà quindi a compilare 
proposte di modifica che tengano conto delle problematiche evidenziate, degli aspetti nutrizionali e della necessità di non 
modificare gli impegni contrattuali tra l’Ente e il fornitore. Si procederà quindi all’adozione dei nuovi menù. 
 



INDICATORI 
E TARGET  

Adozione nuovi menù entro il 30.11.2016 Fatto 

   

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato alle unità operative nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata 
al presente PEG  
 
 

 



 
COMUNE DI MASSA  

PIANO degli OBIETTIVI 2016 
 

Dirigente   Maurizio Perna 
Area strategica  LA CULTURA ED I BENI CULTURALI   
Obiettivo strategico Porre fine al mecenatismo culturale valorizzando le risorse e la crestività della città 
Azione strategica Trasformare il Teatro Guglielmi in un centro integrato di produzione e diffusione 

culturale a servizio di tutta la città 
 
SETTORE 8 Istruzione, Cultura e Organizzazione 

SERVIZIO  Istruzione e Cultura 

U.O. Teatro ed eventi culturali 
TITOLO 
OBIETTIVO   Ulteriori miglioramenti nell’offerta culturale e nell’organiz zazione dei servizi del Teatro 

Guglielmi 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 

Consolidamento dell’offerta innovativa introdotta nella Stagione precedente stabilizzando la formula plurima di abbonamento. 
Introduzione di ulteriori miglioramenti organizzativi e gestionali. Ampliamento del target dell’utenza. 
 

FINALITA'  Migliorare costantemente l’offerta culturale e l’organizzazione del Teatro 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’obiettivo punta a consolidare l’offerta innovativa introdotta nella Stagione precedente stabilizzando la formula plurima di 
abbonamento al fine di acquisire maggior confidenza del pubblico alla novità introdotta e garantire la stabilizzazione dell'offerta 
proposta nella precedente stagione. Altro obiettivo fondamentale è ampliare la fruizione del teatro rivolgendosi a fasce nuove di 
pubblico: il progetto “teatro nei nidi di infanzia” è rivolto al target di pubblico normalmente escluso dallo spettacolo teatrale 
classico, mentre con il progetto “il teatro fuori dal teatro” per la prima volta si realizzano n.4 spettacoli estivi nelle piazze 



cittadine rivolgendosi quindi ad un bacino di pubblico altro rispetto a quello teatrale. L’ampliamento del target di pubblico di 
riferimento avverrà anche per il tramite del consolidamento dell’offerta multidisciplinare: sia nel corso della programmazione 
degli eventi estivi che nella definizione della stagione di prosa l’obiettivo da proporsi sarà il consolidamento dell’offerta 
multidisciplinare che sappia proporre al pubblico una sceltntrodurre ulteriori miglioramenti organizzativi e gestionali. Dal punto 
di vista dei servizi teatrali, si andrà a migliorare la prestazione offerta garantendo un punto biglietteria al piano foyer del teatro 
che consenta un ingresso più fluido del pubblico. Si doterà poi la struttura di un defibrillatore che elevi lo standard di sicurezza 
della struttura a che vada dalla prosa in senso stretto, alla musica, alla danza. 

 

INDICATORI 
E TARGET  

Tipologie di abbonamento proposte n. 8 

 Tipologia di spettacoli realizzati entro il 31.12.2016 (prosa, musica, danza) n. 3 

 
N. spettacoli nelle piazze cittadine n. 4 

 
  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all'unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata al 
presente PEG.  
 

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

Dirigente Santo Tavella 
Area strategica LA SICUREZZA  
Obiettivo strategico Rafforzare il senso di sicurezza come elemento della qualità della vita 
Azione strategica Riqualificare i servizi di Polizia Municipale per rendere più visibile e sicura la città. 

 
SETTORE 9 Polizia Municipale Protezione Civile Vigilanza Edilizia 

SERVIZIO  Polizia Municipale 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Creazione e mantenimento di una pagina Facebook dedicata all’operatività della Polizia 
Municipale di Massa.  

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Realizzazione sul social network Facebook di una pagina dedicata alla Polizia Municipale di Massa nella quale, con buona 
frequenza, verranno inserite informazioni sulla concreta operatività della stessa o su manifestazioni di particolare interesse per la 
cittadinanza. 
 

FINALITA'  Rivolgere una particolare attenzione all'utenza, fornendo una corretta ed adeguata informazione sull' operatività del corpo, 
consentendo, nel contempo, eventuali segnalazioni di rilevante interesse da parte dell'utenza. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

La sempre maggiore diffusione dei social network tipo Facebook, ne ha fatto un utilissimo strumento di comunicazione, sia per 
diffondere verso l'esterno i risultati di maggiore rilevanza conseguiti dalla Polizia Municipale, sia acquisendo dalla stessa 
cittadinanza, oltre a segnalazioni su criticità varie sul territorio, anche un feedback sul gradimento dei servizi svolti. Questo 
obiettivo dimostrerà l'attenzione che la Polizia Municipale pone verso l’utenza e consentirà, con la mediazione del web, un 
rapporto dialettico che, in un'ottica di miglioramento del servizio, dovrà portare anche al ricevimento di eventuali critiche 
costruttive. L'obiettivo in esame interesserà tutto il corpo, e non solo i dipendenti che saranno materialmente impegnati per la 
creazione ed il mantenimento della pagina Facebook, in quanto tutti, attraverso la propria azione operativa, saranno impegnati a 
fornire materiale per la pubblicazione. L’obiettivo prevede una prima fase nella quale ci saranno contatti con i tecnici del settore 
informatico per la disamina preliminare delle problematiche di natura tecnica da affrontare. Seguirà nella fase successiva 



l’individuazione della figura interna al Settore che coordinerà la raccolta e la pubblicazione delle notizie. Si procederà da ultimo 
alla materiale raccolta delle notizie sull’attività svolta e sugli eventi che verranno pubblicate dopo una breve fase di 
sperimentazione. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Inserimenti mensili su attività svolte. � Od = 8 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 
 

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

Dirigente Santo Tavella 
Area strategica LA SICUREZZA  
Obiettivo strategico Rafforzare il senso di sicurezza come elemento della qualità della vita 
Azione strategica Riqualificare i servizi di Polizia Municipale per rendere più visibile e sicura la città. 

 
SETTORE 9 Polizia Municipale Protezione Civile Vigilanza Edilizia 

SERVIZIO  Polizia Municipale 

U.O. Comando 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Dare continuità al controllo del territorio mediante l’attuazione di posti di controllo su 
strada. 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L’obiettivo consiste nel garantire la presenza, nelle vie di maggiore scorrimento, od in caso di particolari criticità segnalate anche 
in altre vie, di pattuglie della Polizia Municipale impegnate in ben visibile attività di controllo sulla regolarità dei veicoli 
circolanti o per il sanzionamento di eventuali violazioni al Codice della Strada. In tal modo si darà continuità ad un valido 
strumento per l’aumento della sicurezza su strada e per migliorare la percezione di sicurezza. 
 

FINALITA'  Accrescere la sicurezza su strada. Migliorare la pubblica percezione della Polizia Municipale. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

La constatazione, da parte dell’utenza, della presenza di pattuglie della Polizia Municipale distribuite sul territorio con criteri di 
alternanza tali da toccare le più importanti strade cittadine, impegnate ad effettuare “formali” posti di controllo, ben segnalati e 
condotti secondo protocolli operativi ben definiti, volti ad accertare la regolarità dei titoli abilitativi alla guida, la regolarità dei 
documenti abilitanti alla circolazione del veicolo e la regolarità della copertura assicurativa, conferisce un elemento di sicurezza 
alla cittadinanza, sotto il profilo “problematiche di polizia stradale” e rappresenta altresì un deterrente per il rispetto del Codice 
della Strada, specie in ordine all’obbligo di indossare le cinture di sicurezza ed al divieto di usare apparati telefonici mobili 
durante la guida. I posti di controllo, quando particolari criticità locali lo consiglino, ed ove sia possibile disporre di adeguati 
spazi che consentano di garantire la sicurezza degli operatori durante le operazioni di verifica, possono essere effettuati anche in 
quartieri periferici. In una prima fase sarà effettuata un’attività di monitoraggio delle strade cittadine che, sia per la densità di 



traffico che per gli incidenti stradali verificatisi, necessitano di un più elevato livello di controlli. Si procederà quindi a 
calendarizzare i controlli assegnando le specifiche pattuglie, possibilmente con criteri di rotazione. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

posti di controllo effettuati  
 

365 
 

veicoli controllati 4.100 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 
 

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

Dirigente Santo Tavella 
Area strategica LA SICUREZZA  
Obiettivo strategico Rafforzare il senso di sicurezza come elemento della qualità della vita 
Azione strategica Riqualificare i servizi di Polizia Municipale per rendere più visibile e sicura la città. 

 
SETTORE 9 Polizia Municipale Protezione Civile Vigilanza Edilizia 

SERVIZIO  Polizia Municipale- 

U.O. Edilizia ed Ambientale 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Continuità nel controllo del territorio per la repr essione delle violazioni di natura 
ambientale ed edilizia. 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Le diverse violazioni, sia di natura penale che amministrativa, in materia ambientale od edilizia, devono essere contrastate con 
una quotidiana azione di controllo del territorio da parte delle pattuglie speciali della Polizia Municipale, che si attivano a seguito 
di esposti o d’iniziativa, verbalizzando le operazioni compiute e sanzionando in caso di riscontro positivo. 
 

FINALITA'  Contrastare e svolgere azione di deterrenza con riferimento agli abusi edilizi; contrastare e svolgere azione di deterrenza con 
riferimento a violazioni in materia della tutela ambientale. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

La piaga delle violazioni di natura ambientale, con effetti immediati sul territorio sotto il profilo dell’igiene pubblica e 
dell’immagine della città, deve essere adeguatamente contrastata. In una prima fase va posta ogni possibile attenzione per la 
localizzazione delle aree ove dette violazioni avvengono (quanto meno ai fini di una sollecita rimozione del rifiuto da parte della 
competente azienda), in una seconda fase andranno individuati i responsabili mediante gli opportuni accertamenti ove si 
rinvengano elementi che consentano oggettivi riscontri. In tale contesto potranno essere utilizzate anche telecamere mobili che 
tuttavia dovranno essere adeguatamente segnalate in conformità alla normativa sulla privacy. Anche gli interventi edilizi posti in 
essere con irregolarità urbanistiche e/o edilizie, emergenti o dagli esposti dei privati cittadini o dalla diretta osservazione del 
personale di Polizia Municipale, dovranno essere oggetto di sistematica e quotidiana azione di contrasto da parte della pattuglie, 
in collaborazione con le unità tecniche del settore (Vigilanza Edilizia). Stante la conclamata insufficienza del personale 



disponibile a fronte delle esigenze, anche accumulatesi negli anni, verranno osservate le seguenti fasi: a) la prima fase sarà 
dedicata agli abusi edilizi seguiti anche dalla Procura della Repubblica in relazione ai consistenti aspetti di rilevanza penale 
sussistenti; b) la seconda fase si dedicherà agli abusi edilizi che implicano pericoli riflessi per la pubblica incolumità e per la 
salvaguardia idrogeologica; c) nell’ultima fase, ove vi siano risorse disponibili, si opererà prendende in riferimento la consistenza 
della violazione denunciata. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

controlli effettuati e risultanti da documentazione ufficiale  

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 
 
 

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

Dirigente Santo Tavella 
Area strategica USO DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMEN TI. 
Obiettivo strategico Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti; più attenzione alle 
priorità ed alle compatibilità nell’ambito di una v isione unitaria dei bisogni della città. 
Azione strategica Conoscere il territorio ed i suoi rischi: quadro conoscitivo, carte tematiche e 
monitoraggio. 
 
SETTORE 9 Polizia Municipale Protezione Civile Vigilanza Edilizia 

SERVIZIO  Protezione Civile - Vigilanza Edilizia- 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Realizzazione “Analisi delle Condizioni Limite di Emergenza” o CLE 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L'Analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza (CLE) è uno studio di tipo urbanistico-ingegneristico sull'insediamento urbano 
per verificare l'idoneità delle strutture strategiche di Protezione Civile esistenti nel poter mantenere una minima operatività e 
connessione con il contesto territoriale anche in occasione del massimo evento sismico (terremoto) atteso. 
 

FINALITA'  Individuazione delle eventuali criticità del sistema territoriale e focalizzazione delle azioni per la prevenzione di tali criticità, con 
azioni strutturali e non strutturali, così da mantenere anche nella peggiore delle eventualità previste la migliore operatività di 
soccorso in emergenza possibile. Miglioramento del Piano di Protezione Civile e dell'efficacia della risposta in caso di 
emergenza. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Le Condizioni Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano sono le condizioni al cui superamento, a seguito del 
massimo evento sismico atteso per il territorio studiato, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, 
l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto 
territoriale. Questo pur dando per scontato il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi 
totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza. L'analisi della CLE dell'insediamento urbano viene effettuata 



utilizzando apposite schede di rilevamento predisposte dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e realizzando cartografie 
con l'ubicazione degli edifici, aree e reti stradali rilevate. 
In una prima fase l’obiettivo prevede il rilevamento dei dati sul territorio comunale; nella seconda fase si curerà 
l’informatizzazione ed elaborazione dati, nella terza fase avrà luogo l’ interpretazione e la stesura della cartografia finale; infine 
avrà luogo la consegna all’ente destinatario (Regione Toscana). 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Consegna dello studio agli uffici del Settore Prevenzione Sismica della Regione Toscana con nota di 
accompagnamento del R.U.P.) 
 
 

Realizzato= 1         
Non 
reralizzato= 0 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 
 

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

Dirigente Santo Tavella 
Area strategica USO DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMEN TI.  
Obiettivo strategico Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti; più attenzione alle 
priorità ed alle compatibilità nell’ambito di una v isione unitaria dei bisogni della città. 
Azione strategica Conoscere il territorio ed i suoi rischi: quadro conoscitivo, carte tematiche e 
monitoraggio. 
SETTORE 9 Polizia Municipale Protezione Civile Vigilanza Edilizia 

SERVIZIO  Protezione Civile- Vigilanza Edilizia- 

U.O. Vigilanza Edilizia 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Accertamento verifica edilizia sui lavori in corso 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

L’accertamento ai sensi dell’art. 193 della LRT 65/2014 e della DPR 380/2001 prevede la verifica delle irregolarità eseguite in 
ambito edilizio e urbanistico. Con maggior riferimento alle opere edilizie in corso di esecuzione (cantieri). 
 

FINALITA'  Arginare le opere in corso di esecuzione che sono in parziale o totale difformità dalla normativa di settore e dalla 
programmazione del tessuto urbano così come definito dalla norme di governo del territorio poste in capo al Comune di Massa. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

La vigilanza edilizia sui lavori in corso rappresenta lo strumento posto in capo al Comune di Massa per vigilare e controllare il 
rispetto del DPR 380/2001 e della LRT 65/2014 in ambito di realizzazione di opere edilizie e urbanistiche che devono 
necessariamente seguire la programmazione del territorio così come indicato dagli strumenti urbanistici approvati dal Comune di 
Massa, al fine di garantire un corretto assetto del territorio. In una prima fase vi è la cognizione di eventuali lavori di natura 
edilizia in corso, che vengono portati all’attenzione dell’ufficio o previo esposto formale di soggetti interessati od a seguito di 
rilevazione diretta da parte della Polizia Municipale. In una fase successiva l’ufficio effettua una ricerca negli uffici competenti 
per l’acquisizione di eventuali autorizzazioni rilasciate. Nell’ultima fase si effettua il controllo sul territorio per verbalizzare 
eventuali difformità rispetto alle autorizzazioni edificatorie rilasciate o per l’accertamento di lavori eseguiti in carenza di 
autorizzazioni. 



INDICATORI 
E TARGET  

N° accertamenti / N° segnalazioni cantieri  
                                                                                                                                                         

Superiore al 
50% 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 



COMUNE DI MASSA  
PIANO degli OBIETTIVI 2016 

 
Dirigente Santo Tavella 
Area strategica USO DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMEN TI.  
Obiettivo strategico Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti; più attenzione alle 
priorità ed alle compatibilità nell’ambito di una v isione unitaria dei bisogni della città. 
Azione strategica Conoscere il territorio ed i suoi rischi: quadro conoscitivo, carte tematiche e 
monitoraggio. 
SETTORE 9 Polizia Municipale Protezione Civile Vigilanza Edilizia 

SERVIZIO  Protezione Civile- Vigilanza Edilizia- 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Aggiornamento carte della Pericolosità Idraulica. 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Le carte della Pericolosità Idraulica del Piano Strutturale di Massa saranno aggiornate a seguito degli interventi strutturali 
realizzati, volti a mitigare il rischio idraulico nelle zone più densamente urbanizzate del Comune. 

FINALITA'  Miglioramento del quadro della Pericolosità Idraulica con la deperimetrazione di alcune zone; valutazione dell'efficacia degli 
interventi strutturali realizzati; attualizzazione del quadro dei rischi, per meglio pianificare le azioni di prevenzione di Protezione 
Civile. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

A seguito dell'approvazione dei nuovi studi idraulici che hanno costituito una variante al Quadro Conoscitivo del Piano 
Strutturale di Massa, dalle Carte della Pericolosità Idraulica si è riscontrata l'esistenza di situazioni di pericolosità elevata e molto 
elevata diffuse nel territorio comunale. Per mitigare il quadro delle pericolosità e del rischio idraulico sono stati effettuati 
numerosi interventi strutturali di miglioramento sui corsi d'acqua e sulla rete di canali e fognature di acque chiare esistenti. 
A seguito di suddetti interventi dovranno essere aggiornati gli studi idraulici dei corsi d'acqua interessati, per ottenere, tramite 
modelli idraulici, un'aggiornata perimetrazione della Pericolosità Idraulica su tutto il territorio comunale. 
La prima fase sarà dedicata all’individuazione dei corsi d’acqua e dei tratti di rete canali e fognature chiare sui quali sono stati 



effettuati interventi di miglioramento. La fase successiva comporterà l’elaborazione di modelli idraulici che tengano conto degli 
interventi effettuati. Nell’ultima fase si procederà all’elaborazione di una nuova perimetrazione della pericolosità idraulica, 
coerente con la realtà attuale. 
. 

INDICATORI 
E TARGET  

Consegna dello studio ai nostri uffici da parte dei soggetti incaricati e la validazione degli stessi con nota del 
R.U.P 
 
 
 

Realizzato= 1         
Non 
reralizzato= 0 

  

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 



OBIETTIVO  STRATEGICO  DIRIGENTI  1:  PREDISPOSIZIONE  D EL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2017-2019  ENTRO  IL  15
NOVEMBRE  

Descrizione e finalità:
Alla stessa stregua degli anni precedenti, anche per l’anno 2016, è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione – fissato
dall’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), al 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento - anche in ragione delle
difficoltà  incontrate  dagli  enti  nel  definire  una  programmazione  su  un  arco  temporale  triennale,  nell’incertezza  delle  risorse  finanziarie  a
disposizione. Il Comune di Massa ha quindi approvato il bilancio successivamente alla scadenza ordinaria stabilita dal TUEL ed anche oltre il
termine fissato dai DM di proroga.

Tale condizione, seppure giustificabile, non risponde a criteri di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa in quanto la tardiva approvazione
dello  strumento finanziario  dell’Ente, in ragione delle limitazioni imposte dalla normativa all’assunzione degli impegni di spesa in regime di
esercizio  provvisorio  o di gestione provvisoria,  non consente agli uffici una valida programmazione della  propria attività  tale da consentire
un’adeguata e soddisfacente erogazione dei servizi.

Per  evitare  il  ripetersi di questa circostanza si  ritiene di assegnare ai Dirigenti,  quale  obiettivo  strategico, la  predisposizione del bilancio  di
previsione, per il triennio 2017-2019, in tempi utili per consentirne la sua approvazione al Consiglio comunale entro il termine ordinario fissato dal
citato art. 151 – 31/12/2016 -, anche in presenza di un eventuale differimento di detta scadenza.

La realizzazione del progetto si articola attraverso le seguenti fasi:

FASE DESCRIZIONE ATTIVITA’ E TERMINE AZIONE UFFICI CO INVOLTI

Fase 1 Redazione  ed  invio  Linee  guida  per  la  redazione  delle  proposte  di  bilancio
triennale e della documentazione propedeutica alla formazione dello stesso
Entro il 15/08/2016

Dirigente Settore 4 Servizi finanziari e informativi,
Partecipate

Fase 2 Predisposizione  delle  proposte  di  bilancio   triennale  e  della  documentazione
propedeutica alla formazione dello stesso
Entro il 20/09/2016

Tutti i Dirigenti 

Fase 3 Predisposizione della bozza di bilancio di previsione triennale sulla base delle
proposte presentate dai vari settori
Entro il 15/10/2016

Dirigente Settore 4 Servizi finanziari e informativi,
Partecipate

Fase 4 Predisposizione dello schema di bilancio di previsione triennale e relativi allegati Dirigente Settore 4 Servizi finanziari e informativi,



e trasmissione alla Giunta Comunale
Entro il 15/11/2016

Partecipate (su indicazione Giunta)

Indicatori:

Misura Target Consuntivo

Predisposizione schema di bilancio di previsione triennale e relativi allegati 15/11/2016



OBIETTIVO STRATEGICO DIRIGENTI 2: REVISIONE E/O RED AZIONE REGOLAMENTI COMUNALI

Descrizione e finalità:
In seguito all’esame dei Regolamenti comunali pubblicati sul sito istituzionale, l’Amministrazione comunale ha rilevato la necessità di affidare ai
Dirigenti comunali,  quale obiettivo individuale, la revisione di alcuni regolamenti ormai obsoleti e non adeguati alle vigenti normative ed alle
mutate condizioni sociali della città e/o la stesura di nuovi regolamenti necessari alla disciplina di servizi.

Per ogni Dirigente è stato quindi individuato uno specifico regolamento da revisionare o da redigere, in relazione alle attività di competenza,
partendo da quelli che si ritengono più strategici ai fini di una efficace gestione delle risorse finanziarie ed umane del Comune.

La finalità è quella di fornire ai cittadini ed agli uffici comunali strumenti normativi chiari ed aggiornati.

I Regolamenti individuati per ciascun Dirigente sono:

DIRIGENTI REGOLAMENTO ATTIVITA’

Dott. Santo Tavella Regolamento di Polizia Urbana Revisione

Dott. Massimo Tognocchi Regolamento emergenza abitativa Nuovo

Dott. Maurizio Perna Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Revisione

Dott.ssa Maria Stella Fialdini Regolamento sui contratti Revisione

Dott. Bruno Tarabella Regolamento di contabilità Revisione

Dott. Fabio Mauro Mercadante Regolamento del commercio ambulante su aree pubbliche Nuovo

Dott.ssa Lina Santangelo Regolamento sul procedimento amministrativo Nuovo

Arch. Venicio Ticciati Regolamento dehors Revisione

L’attività  dovrà  concludersi  con  la  predisposizione del  testo  del  regolamento  di  competenza  e  della  relativa  proposta  di  deliberazione  di
approvazione, entro la data del 31/12/2016.



Indicatori:

Misura Target Consuntivo

Redazione del Regolamento e della relativa proposta di deliberazione di approvazione di 
competenza

31/12/2016

********
Gli obiettivi strategici sopra descritti costituiranno oggetto di apposita valutazione dei Dirigenti. 
In relazione all’obiettivo strategico 1, la valutazione terrà conto del raggiungimento dell’obiettivo nel suo complesso, senza considerare gli apporti
individuali, al fine di stimolare i Dirigenti alla collaborazione e contribuire a migliorare la loro capacità di lavorare in team.
Per quanto concerne l’obiettivo strategico 2 la valutazione terrà conto del raggiungimento del risultato raggiunto singolarmente da ogni Dirigente,
ovvero l’effettiva presentazione della proposta di Regolamento, o di sua modifica, di competenza.



COMUNE DI MASSA  
Progetto di Miglioramento art 15, comma 5, CCNL 01/04/1999 

 
Dirigente    Maurizio Perna 
Area strategica  L’AMMINISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE  
Obiettivo strategico  Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell’amministrazione 
Azione strategica  Introdurre un’organizzazione piu’ semplice, piu’ efficiente e che valorizzi le 

responsabilità 
SETTORE  

SERVIZIO   
TITOLO 
OBIETTIVO   

Progetto Ampliamento dell’orario di  Apertura al pubblico degli Uffici comunali  

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Ampliamento dell’orario di apertura degli uffici comunali preposti al front-office rispetto all’erogazione dei servizi istituzionali 
del Comune con coinvolgimento anche degli operatori impiegati nel back-office.  

FINALITA'  Ampliare l’offerta di apertura dei servizi al cittadino mediante un prolungamento dell’orario d’ufficio degli sportelli. 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’Amministrazione Comunale ritiene importante assumersi l’impegno di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei principali 
servizi pubblici presenti sul territorio, tenendo conto delle nuove esigenze e dei nuovi ritmi di vita dei cittadini.  Per questo  
motivo intende realizzare l’ampliamento dell’orario di apertura degli uffici comunali: il progetto ha l’obiettivo di ottimizzare gli 
orari di apertura allo scopo di conciliare le tempistiche della Pubblica Amministrazione con le esigenze dei lavoratori e delle 
famiglie. Altro proposito è quello di offrire ai cittadini l’occasione di fruire di più servizi nello stesso tempo, aumentando così la 
possibilità di conciliare gli impegni di lavoro e personali con l’accessibilità agli uffici comunali proprio grazie all’ampliamento  
dell’orario di apertura, grazie anche all’eventuale omogeneizzazione con gli orari di apertura di altri uffici pubblici e privati 
presenti sul territorio. Tutto ciò consente di agevolare i cittadini ed in modo particolare i lavoratori, cioè i soggetti con minore 
possibilità di flessibilità oraria e che quindi fanno più fatica a conciliare i tempi di lavoro con le necessità di vita e con gli 
adempimenti burocratici. Il progetto interessa, a vario titolo, tutto il personale dell’Ente in quanto l’ampliamento dell’orario di 



apertura degli uffici implica la riorganizzazione del lavoro all’interno delle U.O. e comporta il coinvolgimento diretto del 
personale addetto al front-office ed in maniera indiretta quello impiegato nel back-office. L‘attività preliminare da porre in essere 
è quella della redazione di  questionario da sottoporre alla cittadinanza per individuare le esigenze prioritarie e giungere così alla 
formulazione di un orario che meglio risponda alle necessità segnalate e sopra esposte, anche con possibili differenziazioni tra i 
vari uffici in ragione del target di riferimento. Successivamente, in base all’esito del sondaggio, si procede all’applicazione del 
nuovo orario di apertura al pubblico, attraverso diverse azioni. 

La realizzazione del progetto si articola attraverso le seguenti fasi: 

FASE DESCRIZIONE ATTIVITA’ E TERMINE AZIONE UFFICI COINVOLTI 

Fase 1 
 

Redazione del questionario da sottoporre ai cittadini 
Entro il 31/08/2016 

Settore 1 Staff, Sociale, LL.PP – U.O. URP e U.O. 
Servizi di staff 

Diffusione questionario 
Entro il 30/09/2016  

Settore 1 Staff, Sociale, LL.PP. - U.O. URP e U.O. 
Servizi di staff  

Distribuzione e raccolta questionario 
Entro il 30/09/2016 

Tutti gli uffici comunali 

Fase 2 Analisi risultati questionario 
Entro il 20/10/2016 

Settore 1 Staff, Servizi sociali, LL.PP – U.O. URP e 
Servizi di staff 

Redazione proposta nuovo orario apertura al pubblico da 
sottoporre alla Giunta Comunale 
Entro il 05/10/2016 

Servizio Organizzazione e Personale 

Fase 3  Informazione preventiva alle OO.SS. e RSU aziendali 
sulla proposta di nuovo orario di apertura al pubblico 
(attraverso apposito incontro) 
Entro il 20/10/2016 

Delegazione trattante di parte pubblica 

Definizione nuovo orario di apertura al pubblico e 
approvazione dei relativi atti. 
 Entro il 15/11/2016 

Servizio Organizzazione e Personale 

Diffusione nuovo orario presso la cittadinanza e presso gli 
uffici comunali 
Entro il 30/11/2016 

Settore 1 Staff, Sociale, LL.PP. - U.O. URP e 
U.O. Servizi di staff  
Servizio Organizzazione e Personale  

Applicazione nuovo orario di apertura al pubblico 
01/12/2016 

Tutti gli uffici comunali 

 



 

INDICATORI 
E TARGET                 

Rispetto dei termini di conclusione delle fasi 
 

100% 

 N. minimo medio ore settimanali ampliamento orario apertura al pubblico dell’Ente 
rispetto attuale apertura media settimanale (14 ore e 10 min) 

4 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato ai servizi e alle unità operative nell'ambito delle risorse umane attribuite ai Settori e riportate nella tabella 
A) allegata al presente PEG  
 
 

 



COMUNE DI MASSA  
Progetto di Miglioramento art.15, comma 5, CCNL 01/04/1999 

 
Dirigente Bruno Tarabella 
Area strategica LA SANITÀ 
Obiettivo strategico Una nuova governante più partecipata per i servizi socio-sanitari. Più efficienza e 

qualità dei servizi. 
Azione strategica Creare una nuova rete dei servizi sanitari territoriali a misura del cittadino. 

 
SETTORE 4 Servizi finanziari, informativi e  partecipate. 

SERVIZIO  Servizi finanziari e servizio farmacie comunali 

U.O.  
TITOLO 
OBIETTIVO   

Reingegnerizzazione procedure  di gestione dei magazzini delle farmacie comunali 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Creare un "magazzino virtuale" unico per le 4 farmacie in modo da rendere le farmacie un "polo unico" comunale  

FINALITA'  Razionalizzare gli acquisti mediante un più efficace impiego delle risorse economiche ed una minore immobilizzazione della 
merce in magazzino; rendere più efficiente il servizio alla clientela aumentando l'accoglibilità della domanda 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L'obiettivo è quello di creare un "magazzino virtuale" unico per le 4 farmacie comunali in modo che l'acquisto dei farmaci così 
come dei prodotti da banco sia improntato ad una maggiore razionalizzazione.  
In dettaglio, le attività che ci si prefigge di rilevare e gestire possono essere identificate nelle seguenti: 
-monitorare l’attività dei punti vendita;  
- ottimizzare gli acquisti potendo verificare puntualmente l’andamento delle vendite e le giacenze;  
- rilevare eventuale squilibrio nelle giacenze di magazzino ed effettuare una ridistribuzione delle scorte tra le farmacie; 
- valorizzare correttamente gli acquisti effettuati direttamente dalle farmacie ad altri fornitori attraverso un controllo puntuale 
delle fatture; 



- effettuare direttamente dalla sede la redazione degli inventari fiscali; 
- consentire ad ogni farmacia di visualizzare le giacenze delle altre farmacie in modo da poter indirizzare, in caso di mancanza 
del prodotto, i propri clienti verso gli altri punti vendita ; 
- migliorare il grado di attendibilità delle informazioni registrate nei sistemi gestionali delle farmacie.  
L'intervento presuppone l'ampliamento del sistema di contabilizzazione degli ordini delle farmacie, attualmente in essere, 
mediante l'acquisto di un applicativo che gestisca il magazzino unitariamente permettendo a ciascun Responsabile di farmacia 
di"visualizzare" le giacenze, le statistiche di vendita e gli incassi e programmare gli acquisti. 
Lo scopo è quello di creare "un sistema di flusso di dati bidirezionale" tra un "magazzino centrale unico" che fornisca alle singole 
farmacie l'anagrafica fornitori, i prodotti di farmacia giacenti ed i relativi prezzi, e le farmacie che dovranno, a propria volta, 
inviare alla centrale "magazzino" le risultanze delle giacenze, le statistiche di vendita mensili , gli incassi giornalieri, i movimenti 
di magazzino, le bolle di carico di merce acquistata direttamente dai fornitori.  
Queste attività presuppongono una fase di propedeutica di studio ed analisi della gestione contabile del registro unico delle 
fatture relative alle farmacie comunali, di seguito meglio specificate: 
-analisi dell'attuale struttura del bilancio; 
-ricodifica capitoli di entrata e di spesa relativi alle 4 farmacie comunali; 
-analisi e reingegnerizzazione procedura di acquisto; 
-analisi e reingegnerizzazione procedura di gestione fatture; 
- analisi e reingegnerizzazione procedura di liquidazione ed emissione mandati. 
Sulla base delle esigenze evidenziate verrà richiesto all'attuale  software house di sviluppare modifiche che apportino al 
programma in uso  le funzioni indicate  tenuto conto della realtà del servizio farmaceutico del comune di Massa  
Una volta definito il percorso di sviluppo si provvederà ad attivare le procedure per la messa a regime del nuovo sistema di 
gestione del magazzino. 
Tutto il personale verrà impegnato sia nella fase di studio e di reingegnerizzazione che nella successiva gestione della procedura 
reingegnerizzata 

INDICATORI 
E TARGET  

Reingegnerizzazioni effettuate                                                                                                                         1 
Riduzione giacenza magazzino rispetto all’anno precedente                                                                       5%                
 

 

  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 

 



COMUNE DI MASSA  
Progetto di Miglioramento art 15, comma 5, CCNL 01/04/1999 

 
Dirigente: Massimo Tognocchi 
Area strategica: L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE 
Obiettivo strategico: Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione 
Azione strategica: Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le 

responsabilità 
 
SETTORE 1     

 
Staff , Sociale, LL.PP. 

SERVIZIO  LL.PP. 

U.O. Programmazione, progettazione ed esecuzione lavori 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Incremento quali-quantitativo attività operai 
 

 
DESCRIZIONE BREVE: gli operai, in aggiunta alle attività di competenza, svolgono attività di supporto al servizio cultura attraverso la gestione 

dei cinque palchi e delle 500 sedie di proprietà comunale, necessari allo svolgimento delle iniziative in programma. 
 
FINALITA':             garantire l’offerta di intrattenimento a cittadini e turisti  realizzando, al contempo, un notevole risparmio di spesa. 
 
DESCRIZIONE ESTESA: L’attività svolta dagli operai del Comune di Massa è molto flessibile, si occupano infatti: di piccoli lavori di 

manutenzione ordinaria (verde pubblico ed arredo urbano, strade e marciapiedi, fabbricati), di attuare le ordinanze del 
servizio mobilità e traffico e di supportare il servizio cultura nella realizzazione del calendario delle  manifestazioni 
organizzate dal Comune di Massa. In particolare, in relazione a quest’ultima attività, si occupano della gestione dei 
cinque palchi - che vengono utilizzati in diverse parti del territorio comunale e che, pertanto, necessitano di frequenti 
interventi di smontaggio e montaggio – e delle 500 sedie - che vengono trasferite e posizionate da una location all’altra - 
di proprietà del Comune. 



Soprattutto nel periodo estivo l’attività richiede il possesso di buone  capacità organizzative nel coordinare al meglio gli 
interventi di competenza e molta disponibilità da parte del personale operaio a garantire le necessità dell’Ente. 

Quest’anno è previsto un incremento del numero delle manifestazioni in programma sul territorio, rispetto all’anno 2015 
– totale manifestazioni n. 63-   con un conseguente aumento dell’attività degli operai, che garantiranno il supporto alle 
iniziative in costanza dello svolgimento degli altri compiti assegnati e senza incremento di unità di personale. 

E’ così possibile ottenere risultati cosiddetti “ ad alta intensità di lavoro”, ottenuti  grazie ad un maggiore impegno delle 
persone e a maggiore disponibilità degli stessi a farsi carico di problemi. 

L’utilizzo degli operai in questa attività di supporto al servizio cultura consente la realizzazione di un vasto programma 
di iniziative sul territorio offrendo momenti di intrattenimento ai cittadini ed ai turisti, garantendo, nel contempo, un 
notevole risparmio di spesa.  

La realizzazione del progetto si articola attraverso le seguenti fasi: 

 

  

 

 

 

 

INDICATORI          Incremento manifestazioni estive con supporto logistico operai comunali                           20%                            
E TARGET               rispetto al calendario 2015         
  

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato al servizio (o all'unità operativa) nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella 
tabella A) allegata al presente PEG.  
 
 

 

FASE DESCRIZIONE ATTIVITA’ E TERMINE AZIONE UFFICI COINVOLTI 

Fase 1 
 

Programmazione delle iniziative 
Tutto l’anno 

Servizio cultura e istruzione 

Organizzazione attività operai 
Tutto l’anno  

Servizio LL.PP.   

Gestione palchi e sedie 
Tutto l’anno 

Operai 



COMUNE DI MASSA  
Progetto di Miglioramento art 15, comma 5, CCNL 01/04/1999 

 
 
Dirigente    Maurizio Perna 
Area strategica  L’ISTRUZIONE E LO SPORT  
Obiettivo strategico  Adeguare il servizio di asili nido alle richieste delle famiglie 
Azione strategica  Ridurre le liste di attesa e razionalizzare il servizio 

 
SETTORE 8 ISTRUZIONE, CULTURA E ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO  Istruzione e Cultura 

U.O. Nidi d’infanzia 
TITOLO 
OBIETTIVO   

Progetto ampliamento e qualificazione dell’offerta dei Nidi d’infanzia (biennale) 
 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Apertura del nuovo nido d’infanzia La Mongolfiera a settembre 2016. Miglioramento dei servizi di mensa con l’apertura di un 
nuovo punto di preparazione pasti. Adozione Carta dei Servizi. Apertura entro il 2017 di un nuovo Spazio giochi. 

 

FINALITA'  L’Amministrazione Comunale ritiene importante ampliare le opportunità di rendere servizi alle famiglie e ai cittadini di Massa in 
relazione ai servizi per la prima infanzia. 

 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

A seguito del termine dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, realizzati grazie ad un apposito progetto per il quale è stato 
concesso anche un finanziamento da parte della Regione Toscana, si procederà all’apertura del nuovo nido d’infanzia La 
Mongolfiera a settembre 2016. Il nuovo servizio vedrà la presenza di n. 2 sezioni miste medi e grandi. Andrà pertanto predisposto 
uno studio sulle condizioni di realizzazione e sulle opportunità pedagogiche in relazione alla gestione delle sezioni miste nella 
concreta realtà del nuovo nido. Inoltre andrà effettuata una progettazione e predisposizione degli spazi interni adeguata alle 



nuove modalità gestionali delle sezioni miste. Verrà inoltre predisposto e approvato un protocollo di disposizioni igienico 
sanitarie per il nuovo nido e per l’insieme dei nidi di infanzia per definire il comportamento che in proposito debbono tenere gli 
educatori, le famiglie e inoltre per stabilire il raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio. Si perseguirà inoltre il 
miglioramento dei servizi di mensa con l’apertura di un nuovo punto di preparazione pasti presso il nido Cavalluccio Marino. Il 
processo di miglioramento e standardizzazione dei servizi vedrà come tappa importante l’adozione Carta dei Servizi. Nella Carta 
verranno specificati gli standard di servizio e gli impegni che l’Amministrazione prende con la cittadinanza in merito 
all’erogazione dei servizi per l’infanzia. Ciò fa seguito all’approvazione del Progetto didattico e del Progetto pedagogico per ogni 
nido già effettuate negli anni passati. Infine si provvederà entro il 2017 all’apertura di un nuovo Spazio gioco. Come stabilito dal 
Regolamento regionale, lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. 
L’accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell’utenza.  Inoltre Il 
calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco prevede l’apertura per almeno tre mesi. L’orario quotidiano di 
funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo undici 
ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l’interruzione del servizio fra la mattina e il 
pomeriggio. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, 
per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore. Nello spazio gioco non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo 
pomeridiano. Si dovrà quindi individuare la struttura, progettare e realizzare i lavori manutentivi necessari, dimensionare e 
progettare il nuovo servizio. Tutto il personale educatore verrà coinvolto nella realizzazione dell’obiettivo, sia in termini di 
progettazione dei nuovi servizi, sia in termini di formazione, sia in termini di maggiore impegno, in quanto lo stesso verrà 
realizzato senza ricorrere a nuove assunzioni  a tempo indeterminato e cercando di contenere allo stretto indispensabile le 
sostituzioni da effettuarsi con somministrazione di lavoro a tempo determinato. 
 

INDICATORI 
E TARGET  

Apertura nuovo nido “la Mongolfiera”entro il 01/09/2016 
Apertura nuovo punto di predisposizione pasti entro il 30/11/2016                                                                                

Fatto 
Fatto 

   

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Il personale assegnato all’unità operativa nell'ambito delle risorse umane attribuite al Settore e riportate nella tabella A) allegata 
al presente PEG  
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 - 
GUIDA ENNIO 4240 - SEGRETARIO GENERALE SG SG
PESELLI FRANCO 5250 - Istruttore Contabile C C5

 - 
TOGNOCCHI MASSIMO 2039 - DIRIGENTE DI DI

 - 
 - 

BIANCOLINI CARLO AMEDEO 4458 - Specialista Tecnico D D5
BELLUCCI NICOLA 4458 - Specialista Tecnico D D4
GUIDONI FRANCESCA 4952 - Funzionario Ingegnere D D3 50
PETRICONE SANTE 4450 - Specialista Tecnico D D1
COSENZA MARIANGELA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
MANGIAPANE GIUSEPPE 5200 - Istruttore Tecnico C C4
BORZONI CARLO 5335 - Collaboratore Tecnico B B7
PANIZZI ROSA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B7
FONTANA LEONARDO 3640 - Operatore Tecnico B B4
TARDELLI MARIO 3640 - Operatore Tecnico B B4
GIUNTOLI PAOLO 5555 - Addetto Servizi Ausiliari AO A5

 - 
VITALONI GIULIANO 4450 - Specialista Tecnico D D5
PANTERA DARIO RICCARDO 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
ROSSI SERGIO 5200 - Istruttore Tecnico C C5
DATI STEFANO 5200 - Istruttore Tecnico C C4
LANESE PAOLA FRANCA 5190 - Istruttore Amministrativo C C1

 - 
 - 

IACOPETTI EZIO 4440 - Specialista Amministrativo D D5

TABELLA A)   Personale assegnato con il PEG 2016



PELLINI ORNELLA 5205 - Istruttore Socio Educativo C C4 69.44
 - 

TURILLAZZI CRISTINA 4940 - Funzionario Amministrativo D D6
VITI GIULIANA 5190 - Istruttore Amministrativo C C4
BERNARDI BENEDETTA 5205 - Istruttore Socio Educativo C C1
UGOLOTTI GIUSEPPE 5385 - Collaboratore Autista B B7
DEL MONTE GIGLIOLA 3615 - Operatore Amministrativo B B5
BELLE' NADIA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B4 97.22
BERTUCCELLI GIANLUCA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22
MAURI CLARA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22
MIGLIORI DEBORAH 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22
MILANO SARA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22
TREVISAN MICHELE 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 70

 - 
GANDOLFO NATALIA LAURA MARIA 0720 - Assistente Sociale D D5
GIUSTI PAOLA 0720 - Assistente Sociale D D5
LUCARELLI SILIA 0720 - Assistente Sociale D D5
MARCHI ANTONELLA 0720 - Assistente Sociale D D5
STELI EMILIA GIULIA 0720 - Assistente Sociale D D5
CECCHINI SIMONA 0720 - Assistente Sociale D D4 83.33
TEANI MANUELA 0720 - Assistente Sociale D D4
BIANCHINI AMBRA 0720 - Assistente Sociale D D1
MAZZONI ILARIA 0720 - Assistente Sociale D D1
MIELE DOMENICA 0720 - Assistente Sociale D D1
PASQUI TIZIANA 0720 - Assistente Sociale D D1
PIGNOTTI IRENE 0720 - Assistente Sociale D D1
SERMATTEI INES 5205 - Istruttore Socio Educativo C C4

 - 
 - 

PANESI FRANCESCA 4880 - Avvocato D D6
PELLEGRINI MANUELA 4880 - Avvocato D D6
COLTELLI BARBARA 5250 - Istruttore Contabile C C4

 - 
RAPPELLI NANDA 4440 - Specialista Amministrativo D D5

LORI DANIELA
4446 - Specialista della comunicazione pubblica e 
istituzionale addetto all'ufficio stampa" D D3



ALBERTI ILARIA 4445 - Specialista Contabile D D2
CHELOTTI ANTONELLA 5250 - Istruttore Contabile C C5
CONTI DOMENICO 5385 - Collaboratore Autista B B7
MOSCHETTI FABIO 5335 - Collaboratore Tecnico B B4 97.22

 - 
SCARPECCI ROSANNA 4440 - Specialista Amministrativo D D5
BARDINI SABRINA 3615 - Operatore Amministrativo B B4 83.33
CUCCINIELLO SABINA 3615 - Operatore Amministrativo B B4
BERTIERI GIULIANO 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22
PICCINI ELENA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22

 - 
VITALONI VIRGILIO 4452 - Specialista Tecnico Esperto in Prevenzione D D5
BONATI MASSIMO 4940 - Funzionario Amministrativo D D3

 - 
SANTANGELO LINA 2039 - DIRIGENTE DI DI

 - 
DEL GIUDICE PIERA 4440 - Specialista Amministrativo D D4
PEDRI PAOLA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 66.67

 - 
ANDREAZZOLI LUCIANA 3615 - Operatore Amministrativo B B5
BASTERI GIACOMO 3615 - Operatore Amministrativo B B1 97.22
MILANI FABIO 3615 - Operatore Amministrativo B B1 50
TELARA LORENZO 3615 - Operatore Amministrativo B B1 50

 - 
BERGAMASCHI SILVIA 4440 - Specialista Amministrativo D D5
MARTINO ANTONIO 5190 - Istruttore Amministrativo C C1
MOSTI SILVIA 3615 - Operatore Amministrativo B B6
OFFRETTI LUIGI 3615 - Operatore Amministrativo B B5
MORINI GIORGIO VITTORIO 3615 - Operatore Amministrativo B B4
SORBELLO MARIA STELLA 3220 - Messo B B4
GAGLIANO' MARIA GIUSEPPA 3605 - Operatore Centralino B B3
GUIDUGLI STEFANIA 3605 - Operatore Centralino B B3
VIGNALI ALFONSO 3616 - Operatore Commesso B B2
BARBERI LUIGI 3615 - Operatore Amministrativo B B1
BRUSCHI RENATO 3615 - Operatore Amministrativo B B1
LATTANZI LUCILLA 5555 - Addetto Servizi Ausiliari AO A5
LAZZINI ANNA 1595 - Commesso AO A4



 - 
BELLANO MICHELA 5190 - Istruttore Amministrativo C C1
BIAGI ROSALIA 3615 - Operatore Amministrativo B B3

 - 
DEL BERGIOLO ORESTE 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
ALBERTI GIOVANNA 3615 - Operatore Amministrativo B B6
DELLA BONA VILMA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B6
MARTINI ALESSANDRO 5385 - Collaboratore Autista B B6

 - 
 - 

ZOPPI FABIO 4450 - Specialista Tecnico D D4
BIAVA FRANCESCA VITTORIA 0780 - Istruttore Biblioteca C C5
GUIDI ANDREA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
ROSSI MASSIMO 5200 - Istruttore Tecnico C C5
GUSMEROLI ALDINA 5190 - Istruttore Amministrativo C C4
GUADAGNUCCI FABRIZIO 5300 - Collaboratore Amministrativo B B7
BERTONERI GIANFRANCO 3545 - Operatore Tecnico B B6
ATTOLINI TIZIANA 3615 - Operatore Amministrativo B B4
BERTONERI STEFANIA 5335 - Collaboratore Tecnico B B3

 - 
MENCHETTI GIOVANNA 4940 - Funzionario Amministrativo D D6
FOTI TONIA SALVINA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
CIUFFI ANNA MARIA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
NOCCHI LORENZA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
VOLPATO ANNA TERESA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
RIVA DANIELA 5190 - Istruttore Amministrativo C C2
MOCHI ANNA RITA 5190 - Istruttore Amministrativo C C1
RUSCONI CARMEN 5190 - Istruttore Amministrativo C C1
MANNELLA ROSSANA 3615 - Operatore Amministrativo B B7
LENZONI ANGELA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B7
CECCARELLI LUISA 3615 - Operatore Amministrativo B B5
ANTONIOLI MARIA 3615 - Operatore Amministrativo B B4 50
GIANARDI NADIA 3615 - Operatore Amministrativo B B4 83.33
GIANNONI SIMONA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B4 70
GUADAGNI LILIANA FIORELLA 3615 - Operatore Amministrativo B B1 97.22
NARRA CARLA 3615 - Operatore Amministrativo B B1

 - 



FANTINI CINZIA 5250 - Istruttore Contabile C C4
LUPETTI MARIA CRISTINA 5325 - Collaboratore Farmacia B B5
AMBROSINI CHIARA 5337 - Collaboratore Contabile B B3 97.22

 - 
BORZONI ROSANNA 4965 - Funzionario Farmacista D D6
BALLONI SIMONA 4965 - Funzionario Farmacista D D4
GOICH GIOIA 4965 - Funzionario Farmacista D D4
BERTONERI VALERIA 4965 - Funzionario Farmacista D D3
PIAZZA MARINA 4965 - Funzionario Farmacista D D3
GRASSI VALENTINA 5325 - Collaboratore Farmacia B B4

 - 
GIULIANOTTI CRISTINA 4965 - Funzionario Farmacista D D6
PIZZI TIZIANA 4965 - Funzionario Farmacista D D4
FIASELLA FABIOLA 4965 - Funzionario Farmacista D D3
SANTINI STEFANO 4965 - Funzionario Farmacista D D3
BOTTICI GIACOMO 5325 - Collaboratore Farmacia B B4
RIFORMETTI STEFANIA 5325 - Collaboratore Farmacia B B4 66.67

 - 
CUSUMANO FRANCESCA 4965 - Funzionario Farmacista D D4
FRUENDI SERENA 4965 - Funzionario Farmacista D D4
LORIERI VANESSA SARA 4965 - Funzionario Farmacista D D4
PALMIERI MANOLA 4965 - Funzionario Farmacista D D4
SEPPIA MANOLA 4965 - Funzionario Farmacista D D4
BUGLIANI ANDREA 4965 - Funzionario Farmacista D D3
GRASSI BENIAMINO 5325 - Collaboratore Farmacia B B7

 - 
BERTONERI CLAUDIA 4965 - Funzionario Farmacista D D3
BUONOCORE MARIO ALBERTO 4965 - Funzionario Farmacista D D3
CELI ELISA 4965 - Funzionario Farmacista D D3
BIGINI DANIELE 5325 - Collaboratore Farmacia B B7

 - 
TARABELLA BRUNO 2039 - DIRIGENTE DI DI

 - 
 - 

DOMENICHETTI MORENA 4940 - Funzionario Amministrativo D D6
FRANCINI FEDERICO 5250 - Istruttore Contabile C C5
LAZZINI PAOLA 5250 - Istruttore Contabile C C4



FAZZI ALESSANDRO 5190 - Istruttore Amministrativo C C1
 - 

SALVATORI FRANCESCA 4945 - Funzionario Contabile D D6 83.33
CECCARELLI IMOLA ROSANNA 4445 - Specialista Contabile D D5
PAOLINI RINA 4445 - Specialista Contabile D D5 83.33
DAZZI ELENA 4445 - Specialista Contabile D D1
GIANNETTI BARBARA 5250 - Istruttore Contabile C C5
MAZZONI CATIA 5250 - Istruttore Contabile C C4
ORFANO ANNA 5250 - Istruttore Contabile C C4 91.66
RAVEGGI SILVIA 5250 - Istruttore Contabile C C4 83.33
ROSINI MARIA ALESSANDRA 3615 - Operatore Amministrativo B B3
MINERVINI ANNA GRAZIA 3615 - Operatore Amministrativo B B1

 - 
BIGINI LUCIA 4445 - Specialista Contabile D D5
GIANI ALESSANDRO 5250 - Istruttore Contabile C C3
ALBERTI MARCELLA GINA 5190 - Istruttore Amministrativo C C2
REMAGGI SIMONA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B4 97.22

 - 
 - 

GIGLI ALESSANDRO 0436 - Analista Informatico D D6
NICOLINI GIOVANNI MARCO 5154 - Istruttore Programmatore C C5
DE RANIERI RITA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B4 97.22

 - 
DALLE MURA FRANCO 4920 - Funzionario Analista Informatico D D6
GIUSTI GIANNI 5154 - Istruttore Programmatore C C5
CHERUBINI STEFANO 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22

 - 
MUCCIARELLI RINO 4920 - Funzionario Analista Informatico D D6
MOSTI GIUSEPPE 5154 - Istruttore Programmatore C C4
DELLA BIANCHINA GIANNI 3616 - Operatore Commesso B B1

 - 
TICCIATI VENICIO 2039 - DIRIGENTE DI DI

 - 
 - 

ZOLLINI PAOLO 4450 - Specialista Tecnico D D6
MORESSA LUCA 4450 - Specialista Tecnico D D5
TESCONI ANGELO 4450 - Specialista Tecnico D D5



RAFFO ALBERTO MARIO 5200 - Istruttore Tecnico C C5
 - 

GUERRA ISABELLA 4950 - Funzionario Tecnico D D6
LAZZINI ROBERTA 5200 - Istruttore Tecnico C C5
NICOLINI CLAUDIO 5190 - Istruttore Amministrativo C C3
PELLEGRINI MARCO 5200 - Istruttore Tecnico C C3

 - 
MARGINESI GIUSEPPE 4940 - Funzionario Amministrativo D D6
BIZZARRI ALESSANDRO SANTE 5200 - Istruttore Tecnico C C5
FANTINI ELIA RAFFAELE 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
PELLEGRINI PAOLA 3615 - Operatore Amministrativo B B4
DELLA BONA LUCA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22

 - 
 - 

VITA SILVANO 4950 - Funzionario Tecnico D D6
FUSCO ALESSIO 5200 - Istruttore Tecnico C C5
BORGHINI STEFANO 5200 - Istruttore Tecnico C C4

 - 
TONARELLI LORENZO 4450 - Specialista Tecnico D D4
ATTOLINI DANIELA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5

 - 
SANFILIPPO CERASO GIANFRANCO 3615 - Operatore Amministrativo B B2

 - 
MERCADANTE FABIO MAURO 2039 - DIRIGENTE DI DI

 - 
 - 

FIALDINI SIMONE 4950 - Funzionario Tecnico D D6
PUCCI ANNA 3615 - Operatore Amministrativo B B5
MATTEI SARA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22
ROMAGNOLI CINZIA 3615 - Operatore Amministrativo B B1
CORDIVIOLA GIUSEPPE 5555 - Addetto Servizi Ausiliari AO A4

 - 
GIANFRANCHI VINICIO 4450 - Specialista Tecnico D D4
PUCCI STEFANO 5200 - Istruttore Tecnico C C5
COLORETTI BARBARA 3615 - Operatore Amministrativo B B4

 - 
BERTONELLI IVANA 4440 - Specialista Amministrativo D D5



FUSCO GIUSEPPINA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
MARONGIU ANGELA NATALIA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
FAGGIONI DAVIDE 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22

 - 
GRIECO ROBERTO 4450 - Specialista Tecnico D D3
GIANFRANCESCHI DANIELA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
LENCIONI PRIMINO 3640 - Operatore Tecnico B B4
PANNUZZO PAOLO 3615 - Operatore Amministrativo B B4

 - 
 - 

FAILLA LARA 4940 - Funzionario Amministrativo D D6
LAZZINI RENZO 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
PADRONI FEDERICA 5250 - Istruttore Contabile C C5
DELLA PINA GIANCARLO LUIGI 3615 - Operatore Amministrativo B B6
GUERRA FRANCESCO 3640 - Operatore Tecnico B B6
BONINI EMMA CAROLINA 3615 - Operatore Amministrativo B B5
MONTELEONE MASSIMILIANO 3615 - Operatore Amministrativo B B5
VANELLI KATIA 3615 - Operatore Amministrativo B B5
CAPONE MANUELA 3615 - Operatore Amministrativo B B4

 - 
PALUMBO GIAMPIERO LINO 4450 - Specialista Tecnico D D5
SALVIA FRANCA 4440 - Specialista Amministrativo D D5
UZZO MARCO 5200 - Istruttore Tecnico C C4

 - 
PELLEGRINI CLAUDIO 4440 - Specialista Amministrativo D D6
AMIRANTE MARIA 5190 - Istruttore Amministrativo C C1
CHERUBINI ROBERTO 5300 - Collaboratore Amministrativo B B6
ANGELI GIOVANNI 3615 - Operatore Amministrativo B B5
DALLE LUCHE LUIGI 5335 - Collaboratore Tecnico B B4 97.22

 - 
 - 

RANIERI MARIA GRAZIA 4440 - Specialista Amministrativo D D6
ANTONIOLI ANTONIO 5156 - Istruttore Perito C C4
CELI BRUNO 1868 - CUSTODE B B6
MORONI PIETRO 5335 - Collaboratore Tecnico B B3 97.22

 - 
BENETTI SIMONA 4440 - Specialista Amministrativo D D1



PUCCI PIERA 5190 - Istruttore Amministrativo C C4
VITALONI PAOLA 5190 - Istruttore Amministrativo C C2
RICCI NADIA 5190 - Istruttore Amministrativo C C1
ZACCAGNA LAURA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B4 50

 - 
BENNATI ANTONIO GUGLIELMO 4458 - Specialista Tecnico D D5
CERUTTI ALMO GIAMPIERO 5200 - Istruttore Tecnico C C5
MIGNANI PAOLO 5200 - Istruttore Tecnico C C5
STAGI ANGELO MATTIA 5200 - Istruttore Tecnico C C5
FIALDINI FERDINANDO 5200 - Istruttore Tecnico C C1
VIANELLI MICHELE 3615 - Operatore Amministrativo B B6
FARICELLI SIMONA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B4 97.22
SANTUCCI PAOLO 5335 - Collaboratore Tecnico B B3 97.22

 - 
FIALDINI MARIA STELLA 2039 - DIRIGENTE DI DI

 - 
BARUFFETTI FRANCESCA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
BATTOLLA FRANCA 5250 - Istruttore Contabile C C5

 - 
GIORGI MARIA 4940 - Funzionario Amministrativo D D6
DOLFI EMANUELA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
FORNESI LAURA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22

 - 
ROLLA FRANCESCA 4445 - Specialista Contabile D D3
MARIANI CARLO 5200 - Istruttore Tecnico C C5
ORSINGHER RODOLFO 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
MANCUSI MASSIMO 5200 - Istruttore Tecnico C C4
COSTA RICCARDO 5300 - Collaboratore Amministrativo B B4

 - 
BERTILORENZI MAURO 5250 - Istruttore Contabile C C5 50
BERTOLI ELISABETTA 5250 - Istruttore Contabile C C5
RICCARDI VALERIA 5250 - Istruttore Contabile C C5

 - 
PERNA MAURIZIO 2039 - DIRIGENTE DI DI

 - 
MICHELUCCI MASSIMO 4440 - Specialista Amministrativo D D1
TOMEI GIOVANNA 5190 - Istruttore Amministrativo C C1



LANZO BASILIO 3640 - Operatore Tecnico B B4
OZIOSO SILVIA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B4 97.22

 - 
FASCETTI MARCELLO 4940 - Funzionario Amministrativo D D6
ANGIOI ANTONELLA 1593 - Bibliotecario D D1
BERTI RENATO 0780 - Istruttore Biblioteca C C5
BOSCHETTI PATRIZIA 0780 - Istruttore Biblioteca C C5
LAZZINI ADRIANA 5205 - Istruttore Socio Educativo C C5
SACCHETTI ROSSELLA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5 69.44
RATTI OLIVIA 5190 - Istruttore Amministrativo C C1
GIORGINI GIANGIORGIO 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22
NANI PIER PAOLO 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22
CATTOLICO MARIA GABRIELLA 3616 - Operatore Commesso B B1
GABELLONI LUISA 3616 - Operatore Commesso B B1
SARTINI CARLO 3616 - Operatore Commesso B B1

 - 
VECCHIONE ELEONORA 5190 - Istruttore Amministrativo C C4
SOLDANO SILVANO 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 70

 - 
BANDINI GIOVANNA MARINA 4440 - Specialista Amministrativo D D5
BERTI PIERA 4440 - Specialista Amministrativo D D5
CONTI CATERINA 4440 - Specialista Amministrativo D D5
RAFFO MARIA 4440 - Specialista Amministrativo D D5
BARUFFETTI STEFANIA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
NICOLINI NINA 5250 - Istruttore Contabile C C5
ROSSI GIULIANA BRUNA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
PANESI ANNA MARIA 5270 - Educatore Asilo Nido C C4
GIANNACCINI DONATELLA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
PASTINE GIULIANA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
DALLE LUCHE GINO 5385 - Collaboratore Autista B B7
INGEGNERI DOMENICO 5385 - Collaboratore Autista B B7
MASSA SERGIO 5385 - Collaboratore Autista B B7
PANFIETTI BRUNO 5385 - Collaboratore Autista B B7
VAIRA DANIELA 5385 - Collaboratore Autista B B6
PUMO SILVANA 3615 - Operatore Amministrativo B B5
FIALDINI DOMENICO 3640 - Operatore Tecnico B B3
MARCHI MASSIMO 3616 - Operatore Commesso B B1



 - 
 - 

BERTELLONI MARIUCCIA 5153 - Istruttore Educatore Asilo Nido D D5
BIGINI DARIA 5153 - Istruttore Educatore Asilo Nido D D5
BIGINI RITA ALBERTA 5153 - Istruttore Educatore Asilo Nido D D5
COMISI GIOVANNA 5153 - Istruttore Educatore Asilo Nido D D5
CONTI ERSILIA 5153 - Istruttore Educatore Asilo Nido D D5
LIETO LUCIA ANGELA 5153 - Istruttore Educatore Asilo Nido D D5
MASETTI MARIA GRAZIA 5153 - Istruttore Educatore Asilo Nido D D5
NELLI MARIA GRAZIA 5153 - Istruttore Educatore Asilo Nido D D5
PALMERINI LUCIANA AMELIA 5153 - Istruttore Educatore Asilo Nido D D5
VIVOLI GLORIA MARIA 5153 - Istruttore Educatore Asilo Nido D D5
DE ANGELI NINA 5270 - Educatore Asilo Nido C C5
ANTONIOLI MAURA 5270 - Educatore Asilo Nido C C4
BARACHINI MICHELA 5270 - Educatore Asilo Nido C C4
BIGINI CHIARA 5270 - Educatore Asilo Nido C C4
NOTARI PAOLA 5270 - Educatore Asilo Nido C C4
VECCI VALENTINA 5270 - Educatore Asilo Nido C C2
ANNUNZIATO CATERINA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
BALDINI FRANCESCA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
BALLONI CARLA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
BARACHINI VALERIA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
BERNUCCI TIZIANA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
BONDIELLI GISELLA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
BUFFONI CHIARA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
COLAJANNI JULKA PAOLA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
DENTELLI CRISTIANA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
ELIA ELENA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
GIUSTI SERENA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
GRAZIANI MARIA CRISTINA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
LUPOLI FRANCESCA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
MARINI CARLOTTA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
MUSETTINI LAURA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
ORSINI LAURA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
PIAZZA SUSANNA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
PIDALA' GABRIELLA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
PIERETTI LINDA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1



POLI ALESSANDRA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
TILOTTA MARIA GRAZIA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
TONAZZINI LUCIA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
TROMBELLA FEDERICA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
UCCELLI ANTONELLA MARIA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
UGOLETTI BARBARA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
ZERGA DONATELLA 5270 - Educatore Asilo Nido C C1
FERRARI LUANA 5555 - Addetto Servizi Ausiliari AO A5

 - 
PARDINI PAOLA 4440 - Specialista Amministrativo D D5
CAPUTO MARISA 4440 - Specialista Amministrativo D D3
GAZZANELLI FRANCESCA 5250 - Istruttore Contabile C C5
MOSTI ANNA MARIA 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
REBUGHINI MARCO 5190 - Istruttore Amministrativo C C5
NICOLINI PATRIZIA 5250 - Istruttore Contabile C C4
BABBONI MANUEL 3615 - Operatore Amministrativo B B3

 - 
SCROGLIERI MORENA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B5 83.33

 - 
TAVELLA SANTO 2039 - DIRIGENTE DI DI

 - 
 - 

BORGHINI PIERO 4455 - Specialista di Polizia Municipale DV D6
ALIBANI FABRIZIO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
BRUNO GIUSEPPE 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
CARIBOTTI AUGUSTO MARIO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
FABBRI PIERPAOLO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
FRUZZETTI SILVANO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
GIORGIERI MARCELLO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
GUIDUGLI RICCARDO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
LUCCHI GIAN LUCA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
MARIANI SILVANA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
NANNINI GRAZIANO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
SANTELLI VALERIO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
TORRE ROBERTO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
TRIGLIA VALTER 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
VIGNALI ALDO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5



BENASSI CRISTIANO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C2
D'ADDIO LUIGI 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C1
PIERETTI MARIA GRAZIA 3615 - Operatore Amministrativo B B1

 - 
BERTELLONI SIMONETTA 4455 - Specialista di Polizia Municipale DV D2
BALDINI ALADINO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
BEDINI PIERLUIGI 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
BIAGIONI MARIA CRISTINA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
CECCARELLI ANDREA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
CRAPANZANO LAURA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
LANDUCCI PIETRO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
MOSTI RENZO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
RICCIARDI MARIO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
EDIFIZI RAFFAELLA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C3
DEL MORETTO LUCA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C1
LORI PIER GIORGIO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C1
POLETTI CHIARA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C1

 - 
BEDINI FABIO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
BELLE' FABRIZIO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
DOLFI VALERIA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
GIROMELLA FABRIZIO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
NARDINI MICHELANGELO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
PARDINI SAURO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
PUCCI DAVIDE 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
QUADRELLI OSVALDO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
ROSSI FABIO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
TASSI GIULIO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C5
BELLE' FOSCO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C4
GASSANI MATTEO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C4
BALDI SIMONA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C3
TARABELLA ALICIA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C3
CARUSO VINCENZO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C2
POGGI RICCARDO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C2
RENZULLO ANTONELLO 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C2
ARDITO FLORA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C1
COLLE FRANCESCA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C1



COPPA ALESSANDRA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C1
ESCHINI FRANCESCA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C1
MANFREDI CHIARA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale CV C1 66.66
ATTUONI FRANCESCA 5175 - Istruttore di Polizia Municipale C C5
GULOTTA ROBERTA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B6

 - 
DELLA PINA FERNANDO 4952 - Funzionario Ingegnere D D4

 - 
GIACOMELLI NICOLA 5200 - Istruttore Tecnico C C2

 - 
COSTI ALDEMARA 4940 - Funzionario Amministrativo D D6
PASQUALINI GIOVANNI 4445 - Specialista Contabile D D5
VITA CESARE 4450 - Specialista Tecnico D D5
GUIDI ROBERTO 4955 - Funzionario Geologo D D3
BERTONERI GIOVANNI 5200 - Istruttore Tecnico C C5
BERTOZZI GIULIANO 5200 - Istruttore Tecnico C C5
MARIANI LORIS 5300 - Collaboratore Amministrativo B B7
BALDINI EDILIA 5337 - Collaboratore Contabile B B4 97.22
STOCCHI MARIA RITA 5300 - Collaboratore Amministrativo B B4 97.22
BALLONI MARCO 5335 - Collaboratore Tecnico B B3 97.22
DELLA PINA ALESSANDRO 5300 - Collaboratore Amministrativo B B3 97.22
ALBERTI CRISTINA 3615 - Operatore Amministrativo B B1
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