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1. INTRODUZIONE 

-modificato dapprima con L. 213/2012 e 
successivamente con il D. Lgs 126/2014-  il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, 
dello stesso testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 
2009  n. 150, sono unificati organicamente nel PEG. 

 La previsione è da leggersi nel contesto della riforma sulla contabilità pubblica, introdotta con il D,lgs 
118/2011 e succ. modificazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi. 

 La rivoluzione, sia nei principi, nelle norme tecniche che nei documenti di programmazione finanziaria che 
-Documento Unico di Programmazione che ha 

definitivamente liquidato la Relazione Previsionale e Programmatica- ha comportato la necessità di una 
revisione e coordinamento con gli altri atti di pianificazione e programmazione degli Enti locali.  

 In particolare, il Piano della Performance, strumento programmatorio triennale da adottarsi in coerenza con i 
contenuti ed il 
individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

ianificazione 
strategica, nel Dup ed, a livello di programmazione gestionale, nel Piano degli obiettivi annuali allegato al 
Peg finanziario. 

 
elabo

 

 
amministrativa, dalle linee di mandato alle azioni operative annuali, è stato mantenuto, con la scelta operata 
dal comune di Massa, comprendendo, nella parte relativa agli obiettivi del PEG, il richiamo alle aree 
strategiche, agli obiettivi strategici ed operativi definiti nel Dup ed agli obiettivi gestionali. 

 In questo modo la filiera degli obiettivi - albero della performance- è immediatamente accessibile rispetto ad 
ogni obiettivo gestionale, permettendo di valutare, anche dal punto di vista della pianificazione, i passaggi 
identificati, nel triennio di riferimento, per conseguire quel risultato di gradimento/miglioramento, 
ampliamento dei  servizi, razionalizzazione della macchina amministrativa, riduzione delle inefficienze 
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che costituiscono le motivazioni di fondo della mission di ogni ente 
rappresentativo di una realtà territoriale. 
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2. PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

Il Processo di Pianificazione  e programmazione  del comune di Massa è definito nel Sistema di misurazione 
e valutazione della Performance, approvato con deliberazione GC. n.10 del 20/01/2017. 

Gli atti in cui questo si realizza costituiscono un sistema complesso suddivisibile nei seguenti ambiti: 

 POLITICO-STRATEGICO composto dal programma di mandato; 

 ECONOMICO-FINANZIARIO composto dal DUP  Documento Unico di Programmazione; 

 OPERATIVO-GESTIONALE composto dal PEG Piano esecutivo di gestione e dal Piano dettagliato 
degli Obiettivi 

Gli atti sopra indicati costituiscono il PIANO DELLA PERFORMANCE del comune di Massa con il quale si 
mira a: 

 

che cosa ci si attende dai singoli e dai gruppi; 

 allineare le risorse disponibili con gli obiettivi; 

 favorire la coesione dei responsabili della gestione e contribuire a creare un clima organizzativo 
favorevole; 

 

cittadini, utenti, imprese e dipendenti; 

 promuovere una corretta gestione delle risorse umane. 

aperto di analisi dei bisogni da soddisfare, determinazione delle scelte da operare e definizione degli obiettivi 
da perseguire. 

Prendendo le mosse dal Programma di Mandato del Sindaco, ed avendo a riferimento le linee di 
programma in esso contenute, si provvede alla formulazione delle Linee strategiche declinate in obiettivi 
strategici (sezione strategica del DUP) ed obiettivi operativi ( sezione operativa del DUP) e della relativa 
traduzione in obiettivi gestionali attraverso il Piano Dettagliato degli Obiettivi, con una chiave di lettura volta 
ad una puntuale analisi di processo. 

ntero Sistema di Pianificazione Strategica lo si deve poi analizzare anche in combinato con il Processo di 

obiettivi del PDO deve essere vista in chiave di scelte, alternative, priorità che, in circostanze di evidente 
 

elazioni che 
sottintendono i diversi stadi e processi di formazione ed evoluzione del percorso di programmazione 
strategica. 
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Un aspetto di fondamentale e cruciale importanza è sicuramente rappresentato dalle relazioni esistenti tra 

Programma di mandato, Documento Unico di Programmazione, Bilancio di previsione triennale, Piano 

Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi. 

è necessario i
stesso. 

Al Piano dettagliato degli obiettivi devono essere associate le risorse finanziarie specifiche che, unitamente 
alle risorse umane e strumentali, dovranno risultare idonee al miglior perseguimento possibile degli stessi. 

Con questa associazione viene a crearsi una prima connessione forte e diretta con il Documento Unico di 

Programmazione. Questo documento consente, una lettura delle risorse finanziarie organizzate, per 

contribuzione delle spese correnti e delle spese di investimento, delle spese consolidate e delle spese di 
sviluppo, al perseguimento degli obiettivi programmatici e di progetto espressi nel DUP. 

coordinata dei documenti più strettamente contabili ovvero il Bilancio di previsione triennale i cui 
stanziamenti, aggiornati annualmente in sede di approvazione del Bilancio, hanno carattere autorizzatorio e 
costituiscono limite agli impegni di spesa. 

Il Bilancio di Pluriennale costituisce, in sintesi, un piano di azione annuale e pluriennale individuando, in 

amministrativa del nostro Ente volto al perseguimento degli obiettivi di programma e di progetto espressi nei 
documenti sopra citati. 

Nel
contesto che vengono aggiornati, monitorati e confrontati gli indicatori finanziari di bilancio volti a verificare, 
nel tempo: 

1. di parte corrente; 
2. 

debiti); 
3. smaltimento dei residui (attivi e passivi); 
4. formazione dei residui (attivi e passivi); 
5. grado di realizzazione delle entrate (capacità di programmazione con attendibilità della base attiva del 

bilancio); 
6. grado di realizzazione delle spese (efficacia amministrativa nel programmare e raggiungere gli 

obiettivi prefissati e/o integrati nel periodo di riferimento secondo le necessità contingenti emerse e 
recepite nel PEG e nel PDO.) 

-finanziario, tra i diversi documenti di 
programmazione strategica è rappresentato dal Piano Esecutivo di Gestione e dal Piano Dettagliato degli 

Obiettivi. 
Il PEG espone le risorse finanziare, già espresse nei precedenti documenti, suddivise secondo le assegnazioni 
ai Dirigenti approvate dalla Giunta al fine della realizzazione degli obiettivi. 

Le risorse finanziarie, umane e strumentali vengono assegnate dalla Giunta Comunale ai Dirigenti che, 
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raggiungimento degli specifici obiettivi annuali a loro volta esplicitati nel Piano Dettagliato degli Obiettivi.  

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi accoglie tutti gli obiettivi assegnati dalla Giunta ai Dirigenti e nelle 
schede di analisi vengono individuate le risorse finanziarie (ove previste), le risorse strumentali ed umane 
organizzate dai Dirigenti nella logica del perseguimento degli obiettivi stessi. 

In questo contesto specifico va prestata particolare attenzione al concetto di coerenza organizzativa e 
finanziaria, verificando che gli obiettivi del PDO e le relative risorse finanziarie trovino corretta allocazione 
nei Programmi e Progetti dei documenti di Programmazione Strategica; la rilevazione di appositi indicatori 

 

 

MAPPA STRATEGICA 

(dei documenti e delle funzioni) 

 

 Programma di mandato 

 Documento Unico di Programmazione 

 Bilancio di previsione triennale 

 Piano Esecutivo di Gestione PEG 

 Piano dettagliato degli obiettivi PDO 

 Controllo strategico 

 Controllo di gestione  
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vato con deliberazione GC n. n.268 del 
10/03/2010, modificato da ultimo con deliberazione n. 97 del 29/04/2021, prevede : 

- La struttura organizzativa degli uffici del Comune di Massa si articola verticalmente in 
Settori, Servizi e Unità operative.  

 
 rilevante complessità organizzativa con riferimento ai servizi forniti, alle competenze richieste, alle 
 prestazioni assicurate e alla tipologia di domanda servita. 3. 
 3. Ad ogni Settore, così come ad ogni altra struttura di natura apicale, corrisponde una posizione 
 dirigenziale.  
 
 rappresentare essa stessa una struttura di tipo apicale. Il Settore costituisce la struttura di massima 
 
 servizi forniti, alle competenze richieste, alle prestazioni assicurate e alla tipologia di domanda servita.  
 

-all
 amministrativa 

politico  
a) curano l'attuazione di progetti assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione adottando tutti gli atti e 
provvedimenti amministrativi afferenti la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa di competenza 
della propria struttura ed esercitando i conseguenti autonomi poteri di spesa 
i) effettuano la valutazione delle risorse umane assegnate e l'attribuzione dei trattamenti economici 
accessori; 
j) monitorano gli stati di avanzamento e il grado di realizzazione del piano esecutivo di gestione e del piano 
degli obiettivi. 

 
La struttura organizzativa interna del comune di Massa, approvata con deliberazione GC n.249 del 
18/11/2020 e parzialmente modificata con delibera GC n.281 del 29/09/2021, in vigore dal 11/10/2021, 
risulta raffigurata come segue: 
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4. PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 

S17 -  SETTORE SERVIZI di STAFF E GENERALI 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0527 Azioni di recupero conseguenti ai provvedimenti giurisdizionali favorevoli. Attività di 

 

OE0528 Supporto e assistenza all'attività del Consiglio comunale. 

OE0529  di comunicazione e miglioramento del rapporto 

 

OE0531  

OE0540 Accesso alle opportunità offerte dal PNRR e dalla programmazione europea 2021-2027 

OE0541 Digitalizzazione atti Ufficio Notifiche e riduzione consumo cartaceo. Trasmigrazione dati 

ODV e APS al RUNTS. 

OE0542 Regolamento per l'individuazione e la nomina dei componenti delle commissioni di gara e il 

loro funzionamento.  

OE0543   

OE0544 Miglioramento del servizio reso dal personale impiegato nei servizi ausiliari 

OE0578 Pianificazione iter formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

OE0599 Attività di accertamento delle entrate di competenza  

OE0601 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti 

OE0607 Azzeramento stock del debito commerciale  al 31-12-2021  

UO0003 Ristrutturazione contenuti portale web istituzionale 

UO0004 Programmazione esumazione campo n. 25 cimitero di Mirteto 

UO0005 Gestione e rendicontazione di progetti a finanziamento pubblico 
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Obiettivi esecutivi 

OE0540 - Accesso alle opportunità offerte dal PNRR e dalla programmazione europea 2021-2027 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.19 - Individuare e rendere concrete forme di finanziamento alternative   

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.19.1 - Implementare e rafforzare l'ufficio per i fondi europei 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: Sviluppare la capacità di accesso alle opportunità offerte dal PNRR e dalla programmazione 

europea 2021-2027. 

  

Descrizione Estesa:  

Il periodo di programmazione europea 2021-2027 si prospetta come il più ricco della storia, 

sommando (per un totale di oltre 1 mld di euro) le risorse messe a disposizione dalla nuova 

politica di coesione con quelle del Next Generation Eu, che in Italia vengono gestite attraverso il 

PNRR. 

In questo contesto il rischio concreto è quello di un overbooking di opportunità che cozzano 

termini sia numerici che di competenze) riguardante soprattutto il livello dei Comuni, che 

rappresentano una delle principali categorie di soggetti attuatori del PNRR.   

gli 

del PNRR, un supporto prezioso sarà fornito dal Consulente giuridico-amministrativo individuato 

dalla Regione Toscana, a seguito degli atti di indirizzo emanati dal Governo. 

  

Risultati Attesi:  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10025 CUCINOTTA-ELEONORA  Categoria C 

1160 BONATI-MASSIMO Categoria D 

1454 BRAMBILLA-FEDERICA Categoria C 

 

Fasi 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
  

OE054001 - Accesso alle opportunità offerte dal PNRR e dalla programmazione europea 2021-2027 

Descrizione Fase: 
Sviluppare la capacità di accesso alle opportunità offerte dal PNRR e dalla programmazione europea 
2021-2027. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. istanze/candidature a bandi, selezioni o reti 

partenariati presentati 

Ultimo valore 7,00 0,00 0,00 
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OE0531 -  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.16 - Revisione dinamica della macrostruttura organizzativa dell'ente per ottimizzare  

 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.16.1 - Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei servizi ed 

alla dotazione del personale  

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: Ampliamento offerta quantitativa e qualitativa del Servizio Anagrafe, incremento nella 

digitalizzazione degli atti di Stato Civile, digitalizzazione dei fascicoli elettorali dei nuovi iscritti 

con Revisione semestrale. 

  

Descrizione Estesa:  

con quattro giorni settimanali di ricevimento 

pubblico, così diversificato: 

- lunedì/venerdì: apertura libera per rilascio certificati, carte identità e operazioni di 

sportello varie, per tutti coloro che hanno urgenze o non possono prendere appuntamento; 

- martedì/giovedì: ricevimento solo su appuntamento (da prendere on line); 

- mercoledì: chiusura al pubblico per operazioni di back office. 

100% del consumo di carta e di toner. 

Per lo Stato Civile proseguirà la digitalizzazione dei certificati di nascita, matrimonio, 

cittadinanza e morte sugli atti antecedenti il 1996, per velocizzarne la predisposizione, 

aumentando il target dello scorso anno. 

ale infine ha scelto di procedere con la dematerializzazione dei fascicoli 

elettorali dei nuovi iscritti, diciottenni nel primo e secondo semestre del 2022,iscritti in due 

revisioni semestrali (giugno e dicembre). 

Oltre all'inserimento digitale nelle liste elettorali  generali e sezionali, viene  creato  per ogni 

nuovo iscritto, anche il fascicolo cartaceo contenente la documentazione richiesta per legge ( 

estratto atto di nascita, casellario giudiziario e certificazione contestuale di cittadinanza, nascita e 

residenza). 

L'obiettivo proposto è quello di eliminare completamente la documentazione cartacea e  di creare 

i fascicoli elettorali solo in formato digitale.  

Tutto ciò è finalizzato a una razionalizzazione di archiviazione, alla semplificazione della ricerca 

e al risparmio di costi derivante dall'alto numero di nuovi fascicoli creati in  un anno. 
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Un secondo obiettivo, eventuale, è la preparazione e lo  svolgimento di un referendum. Infatti, 

visto che nel 2021 ci sono state diverse raccolte firme per richieste referendarie, è plausibile 

ritenere che uno o più referendum possano essere indetti nel corso del 2022 e in tal caso l'Ufficio 

sarà straordinariamente chiamato a  preparare e a seguirne ogni fase, fino alla conclusione,  

conformemente alla normativa vigente. 

  

Risultati Attesi: Maggiore efficienza degli Uffici Demografici    

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10023 SANTONI-MARIA CRISTINA Categoria B 

1082 BIAVA-FRANCESCA VITTORIA Categoria C 

1695 CECCARELLI-LUISA Categoria B 

245 ANTONIOLI-MARIA Categoria B 

2785 FOTI-TONIA SALVINA Categoria C 

3116 GIANARDI-NADIA Categoria B 

3547 LANESE-PAOLA FRANCA Categoria C 

3985 MANNELLA-ROSSANA Categoria B 

5261 PUCCI-CELESTINA Categoria B 

6436 ZINI-GIOVANNI Categoria B 

6466 CECCARELLI-BRUNO Categoria C 

9408 MOCHI-ANNA RITA Categoria C 

9574 DELLA PINA-ALESSANDRO Categoria B 

9576 FORNESI-LAURA Categoria B 

9578 GIANNONI-SIMONA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE053101 - Demografici 

Descrizione Fase: 

Ampliamento offerta quantitativa e qualitativa del Servizio Anagrafe, incremento nella digitalizzazione 
degli atti di Stato Civile, digitalizzazione dei fascicoli elettorali dei nuovi iscritti con Revisione 
semestrale. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
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Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Atti di stato civile digitalizzati Somma 500,00 0,00 0,00 

Fascicoli elettorali digitalizzati Ultimo valore 400,00 0,00 0,00 

Riorganizzazione apertura sportelli  Anagrafe Media 1,00 0,00 0,00 
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OE0599 - Attività di accertamento delle entrate di competenza  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: Verifica costante dello stato di accertamento delle risorse previsionali attribuite in sede di 

approvazione del piano esecutivo di gestione 

  

Descrizione Estesa:  

stato di accertamento delle entrate. In particolare per le risorse che prevedono il supporto della 

Società partecipata MASTER SRL è necessario uno stretto collegamento tra Settori e Partecipata 

- Accertamento  Riscossione  Rendicontazione  

Recupero coattivo). 

Ciascun settore è tenuto a monitorare costantemente le entrate presidiate e ad interfacciarsi con la 

Società per coordinare le attività da porre in essere. Sono previste tre verifiche infrannuali al 30 

aprile, 30 giugno e 31 ottobre. Entro tali date dovrà essere inviata al Servizio Finanziario una 

seguito dettagliato: 

- risorsa attribuita con il PEG; 

- importo accertato alla data della relazione; 

-importo incassato alla data della relazione; 

- analisi delle attività di accertamento già effettuate (anche mediante il supporto della Società) e 

 

- stima della congruità della previsione e indicazioni delle variazioni in più o in meno da 

apportare alle risorse previsionali attribuite. 

  

Risultati Attesi: Presidio costante dello stato di accertamento delle entrare presupposto per la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, nonché per consentire a

disponibili ad interventi di spesa aggiuntivi rispetto alle previsioni. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

 

Fasi 

  

OE059901 - Attività di verifica stato di accertamento delle entrate assegnate 

Descrizione Fase: 
Verifica stato di accertamento delle entrate assegnate secondo gli step riportati nella descrizione 
dell'obiettivo 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione provvedimenti conseguenti  in base 

alle risultanze dei monitoraggi 

Media 100,00 0,00 0,00 

Monitoraggio infrannuale delle entrate con il 

contenuto minimo previsto 

Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 
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OE0601 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  

Descrizione Estesa:  

 e la 

necessità rende 

-amministrativa una non corretta programmazione 

finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi gestionali. A 

questo fine è stato previsto di introdurre 

bilancio o richieste - - 

raggiu  

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

degli stanziamenti assestati. 

indicatore viene individuato nel seguente: totale stanziamenti di parte corrente attribuiti a 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  

Risultati Attesi: 

economica degli obiettivi 

 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE060101 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate  

Descrizione Fase: 

Monitoraggio del rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle 
risorse di parte corrente assegnate ed intervenire per rimanere nella percentuale corrispondente alla 
fascia di appartenenza. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 

non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 

1.000.000) non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 

superire a 

Media 1,00 0,00 0,00 
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OE0529 - 
cittadini 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.8 - Favorire e sviluppare il dialogo con i cittadini e facilitare  la loro partecipazione al 

processo decisionale e all'attività programmatoria del Comune. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.8.1 - Attivare e sviluppare nuovi canali di comunicazione con i cittadini. 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: il progetto punta a 

dei cittadini verso la vita pubblica mediante una strategia di comunicazione  dove ogni canale di 

ascolto e di comunicazione diventa un mezzo per ampliare il pubblico e la portata del messaggio, 

 

  

Descrizione Estesa:  

L'obiettivo, realizzato attraverso l'apporto sinergico delle competenze del personale dell'URP e 

nasce dalla consapevolezza che la situazione di emergenza sanitaria con cui ci stiamo 

confrontando ha evidenziato la necessità di mettere a disposizione dei cittadini dei canali di 

comunicazione digitale immediati e sempre accessibili, contattabili indipendentemente dalla 

disponibilità degli uffici. Agli ormai tradizionali sistemi informatici disponibili (sito web, servizi 

on line, newsletter, canali social) è opportuno affiancare servizi digitali in grado di elaborare i 

contenuti forniti dal personale dipendente gestendoli in modo automatizzato così da fornire, in 

qualunque momento, risposte immediate alle richieste che arrivano dal cittadino.  

L'attività dell'Ente si orienterà, pertanto, nel completamento della configurazione della chatbot 

acquisita lo scorso anno e della sua attivazione. La chatbox  consentirà a Comune e Cittadini uno 

scambio continuo di informazioni offrendo, da una parte, risposte alle richieste che arrivano 

dall'esterno e, dall'altra, l'invio di notizie/avvisi/comunicazioni da parte degli uffici, attraverso un 

sistema automatizzato di messaggistica integrato con le piattaforme più diffuse (Whatsapp e 

Telegram). Il nuovo canale si va ad integrare con quelli già esistenti, con lo scopo di ampliare il 

numero dei cittadini, di informarli e coinvolgerli con diverse modalità e intensità.  

Oltre a rendere i servizi al cittadino maggiormente fruibili attraverso lo sviluppo di nuovi canali 

comunicativi, si valuterà la possibilità di offrire il servizio di rilascio gratuito delle credenziali 

SPID, identità digitale e chiave unica di accesso ai servizi online. 

zzo delle risorse umane, 

  saranno 
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riassunte in un unico documento. 

di evasione delle segnalazioni dei cittadini attraverso la verifica delle stesse sul portale dedicato, 

al fine di sollecitare gli uffici alla predisposizione delle relative risposte. 

ni con il Pubblico 

(URP) svolta attraverso contatti diretti e indiretti con i cittadini. Inserita in un sistema di qualità 

ISO 9001. Il sistema di Gestione per la Qualità ha permesso di gestire, in maniera pianificata, 

sistematica, controllata, documentata e attraverso processi di miglioramento continuo, tutte le 

attività che possono influire sulla qualità ed efficienza del servizio erogato. Nel corso del 2020 

URP ha ottenuto il rinnovo della certificazione per la qualità, il cui mantenimento è verificato 

annualmente. Pertanto saranno predisposte tutte le attività previste dalla norma internazionale e 

l'intero sistema di gestione qualità applicato sarà sottoposto ad audit da parte di un ente 

certificatore accreditato che ne verificherà la conformità ai requisiti della norma. 

Per quanto riguarda l'attività ordinaria dell'Ufficio segreteria, proseguirà il lavoro di supporto al 

Sindaco ed alla Giunta comunale attraverso il servizio di accoglienza dei cittadini, la redazione 

degli atti di competenza del Sindaco ritenuti di particolare interesse e quelli di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali, le procedure di nomina dei rappresentati dell'Ente presso gli Enti, Aziende e 

Società partecipate e la cura dei rapporti con gli stessi rappresentanti, la gestione dei rapporti 

istituzionali e dei relativi adempimenti connessi, nonché la funzione di supporto al Segretario 

generale in materia di prevenzione della corruzione, controlli interni e trattamento dati personali. 

  

Risultati Attesi: La finalità è quella di migliorare la qualità della comunicazione tra Amministrazione e cittadini 

soprattutto attraverso i canali social e le piattaforme digitali e contribuire alla riduzione del 

divario digitale  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1920 CONTI-DOMENICO Categoria B 

3755 LORI-DANIELA Categoria D 

465 BARDINI-SABRINA Categoria B 

5417 RICCI ANTONIOLI-GIULIA Categoria B 

6445 BIANCHI-BENEDETTA Categoria D 

8010 ALBERTI-ILARIA Categoria D 

9039 BERTILORENZI-MARIA GIOVANNA Categoria C 

9583 PICCINI-ELENA Categoria B 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

9593 MOSCHETTI-FABIO Categoria B 

 

Fasi 

  

OE052901 -   

Descrizione Fase: 

interesse dei 
cittadini verso la vita pubblica mediante una strategia di comunicazione  dove ogni canale di ascolto e di 
comunicazione diventa un mezzo per ampliare il pubblico e la portata del messaggio, attraverso 

di nuovi servizi. 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attivazione chatbox Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Unificazione newsletterURP/stampa Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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OE0578 - Pianificazione iter formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: Pianificazione dell

 

  

Descrizione Estesa:  

 da porre in essere per pervenire 

 

tionale. Consente inoltre di procedere 

Risulta del tutto evidente che dotarsi dello strumento di programmazione economico-finanziaria 

alle necessità della collettività di riferimento. 

 attività da porre in essere da parte dei vari soggetti 

 

Il servizio finanziario ha come obiettivo specifico la predisposizione del piano di lavoro che deve 

avere il seguente contenuto minimo: 

- individuazione della fase di lavoro; 

-  

- soggetti coinvolti; 

- definizione tempistica. 

Il servizio finanziario provvede a predisporre apposita proposta di delibera con allegato il piano di 

 

I Dirigenti di settore hanno come obiettivo il rispetto della tempistica fissata e la predisposizione 

degli atti definiti nel piano di lavoro. 

  

Risultati Attesi:  
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Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE057801 - Rispetto temporale delle  fasi iter  approvazione bilancio 

Descrizione Fase: 
Attivazione delle attività da porre in essere ai fini dell'approvazione del bilancio entro fine anno  nel 
rispetto  della tempistica  delle fasi di lavoro  riportate nel piano di lavoro approvato dalla Giunta  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Rispetto dei termini temporali di conclusione 

delle fasi di competenza 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 
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OE0544 - Miglioramento del servizio reso dal personale impiegato nei servizi ausiliari 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.16 - Revisione dinamica della macrostruttura organizzativa dell'ente per ottimizzare  

 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.16.1 - Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei servizi ed 

alla dotazione del personale  

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: Il centralino ed il personale impiegato nei servizi ausiliari assicurano la prima informazione ai 

cittadini e forniscono attività di supporto agli uffici comunali. 

  

Descrizione Estesa:  

Il centralino ed i servizi ausiliari - portierato - oltre ad assicurare l'attività di prima informazione 

al cittadino che si reca personalmente presso la sede, garantiscono: 

- attività di custodia della sede comunale e relative mansioni complementari; 

- l'apertura, l'allestimento e la chiusura della sede comunale e delle sale comunali sia in occasione 

tode comunale; 

- 

presso Enti ed Istituzioni ubicati vicino alla sede comunale; 

- il servizio di assistenza agli uffici comunali anche nella produzione di copie fotostatiche dei 

documenti; 

- assistenza durante le sedute del Consiglio Comunale. 

Misurare il gradimento del servizio reso, consente di individuare eventuali criticità e porre in 

essere adeguati interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Per l'anno corrente si prevede di 

anni precedenti 

  

Risultati Attesi: La principale finalità di tali attività è quella di garantire il Servizio di front office rivolto, sia 

all'utenza interna sia all'utenza esterna, per semplificare i rapporti tra la cittadinanza e l'Ente in un 

ottica di miglioramento continuo. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

1463 BRUSCHI-RENATO Categoria B 

3485 GUIDUGLI-STEFANIA Categoria B 

3615 LAZZINI-ANNA Categoria A 

6315 VIGNALI-ALFONSO Categoria B 

8337 GAGLIANO'-MARIA GIUSEPPA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE054401 - Miglioramento del servizio reso dal personale impiegato nei servizi ausiliari 

Descrizione Fase: 
Il centralino ed il personale impiegato nei servizi ausiliari assicurano la prima informazione ai cittadini e 
forniscono attività di supporto agli uffici comunali. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Customer  satisfaction sui servizi ausiliari 

(range 1:5) 

Media 3,70 0,00 0,00 

Customer satisfaction sulla qualità servizio 

erogato dal centralino (range 1:5) 

Ultimo valore 3,70 0,00 0,00 
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OE0541 - Digitalizzazione atti Ufficio Notifiche e riduzione consumo cartaceo. Trasmigrazione dati ODV e APS al 
RUNTS. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.11 - Proseguire la semplificazione telematica per la gestione on line dei procedimenti  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.11.2 - Attuazione progetto  digitalizzazione  materiale cartaceo 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: 

vista la conferma del servizio di 

consegna degli atti notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. 

Occorre completare poi  la trasmigrazione dei dati degli Albi al RUNTS a seguito 

dell'approvazione del Codice del Terzo Settore. 

  

Descrizione Estesa:  

obiettivo di eliminare i depositi cartacei di archiviazione annuale delle notifiche  effettuate 

rno dello spazio di archiviazione 

presente nel protocollo assegnato in URBI a ciascuna pratica.  

in pdf in modo tale che gli atti riguardanti, per esempio, persone irreperibili possano essere 

lavorati evitandone la  stampa. 

Al fine di prorogare il miglioramento dell'organizzazione del servizio, la consegna degli atti 

depositati presso la Casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sarà effettuata dall'ufficio 

protocollo con considerevole riduzione dei tempi. 

A seguito dell'approvazione del Codice del Terzo Settore è stato istituito il Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore ( in breve RUNTS). Con decreto ministeriale del 15.9.2020 sono stati 

approvati il relativo funzionamento e le modalità di trasmigrazione dei dati dagli albi regionali 

per le ODV e le APS; si rende pertanto necessario completare detta trasmigrazione entro i tempi 

previsti dalla vigente normativa. 

  

Risultati Attesi: Eliminare i depositi cartacei di archiviazione annuale delle notifiche effettuate, sostituendoli con 

supporti digitali. Completare la trasmigrazione dei dati dagli albi regionali per le ODV e le APS al 

RUNTS. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

115 ANDREAZZOLI-LUCIANA Categoria B 

4418 MILANI-FABIO Categoria B 

455 BARBERI-LUIGI Categoria B 

5865 SORBELLO-MARIA STELLA Categoria B 

5975 TELARA-LORENZO Categoria B 

6435 VITALONI-FERNANDO Categoria B 

8524 MOSTI-SILVIA Categoria B 

9034 MORINI-GIORGIO VITTORIO Categoria B 

9183 BIAGI-ROSALIA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE054101 - Digitalizzazione atti Ufficio Notifiche e riduzione consumo cartaceo. Trasmigrazione dati ODV e APS al RUNS. 

Descrizione Fase: 

Al fine di diminuire la presenza dei 

servizio di consegna degli atti notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. 
Occorre completare poi  la trasmigrazione dei dati degli Albi al RUNS a seguito dell'approvazione del 
Codice del Terzo Settore. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Atti consegnati entrio 30 gg dalla mancata 

notifica agli interessati 

Media 100,00 0,00 0,00 

Atti digitalizzato Ultimo valore 500,00 0,00 0,00 

Trasmigrazione dati al RUNTS Media 100,00 0,00 0,00 
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OE0527 - Azioni di recupero conseguenti ai provvedimenti giurisdizionali favorevoli. Attività di consulenza e assistenza 
 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.16 - Revisione dinamica della macrostruttura organizzativa dell'ente per ottimizzare  

 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.16.1 - Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei servizi ed 

alla dotazione del personale  

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: 

in esecuzione di provvedimenti favorevoli, per garantire la consulenza tecnico-giuridica richiesta 

dagli uffici anche in fase di autotutela o precontenziosa nonché per aggiornare il Regolamento 

 9 

del D.L. n. 90/2014 convertito con la legge n. 114/2014. 

  

Descrizione Estesa:  

giurisdizionali, dapprima in via bonaria e poi con la proposizione delle più opportune azioni. 

Entro il 28 febbraio 2022 viene predisposta una proposta di decreto sindacale per il conferimento 

provveduto al pagamento malgrado precedenti richieste stragiudiziali. Previa messa in mora a 

hanno adempiuto nel termine assegnato. Per i provvedimenti che passano in giudicato dopo la 

data del 2  

-giuridica agli uffici e assistenza ai dirigenti per 

eventuali atti di autotutela ovvero per fasi precontenziose, con particolare riguardo alla gestione 

delle procedure di negoziazione assistita e di mediazione avanti gli Organismi autorizzati. 

approvato con delibera della Giunta comunale n. 79 del 16/03/2006 e modificato con atti n. 

232/2007, n. 80/2015 e n. 171/2019. 

  

Risultati Attesi: 

-giuridica 

 

  

Note:  
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Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

4905 PANESI-FRANCESCA Categoria D 

5045 PELLEGRINI-MANUELA Categoria D 

9156 COLTELLI-BARBARA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE052701 - Azioni di recupero conseguenti ai provvedimenti giurisdizionali favorevoli. Attività di consulenza e assistenza 
 

Descrizione Fase: 

esecuzione di provvedimenti favorevoli, per garantire la consulenza tecnico-giuridica richiesta dagli 
uffici anche in fase di autotutela o precontenziosa nonché per aggiornare il Regolamento 

n. 90/2014 convertito con la legge n. 114/2014. 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Consulenzeze-pareri 

richiesti/consulenze-pareri evasi 

Media 100,00 0,00 0,00 

Redazione bozza di Regolamento e della 

relativa proposta di deliberazione da 

sottoporre all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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OE0528 - Supporto e assistenza all'attività del Consiglio comunale. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.16 - Revisione dinamica della macrostruttura organizzativa dell'ente per ottimizzare  

 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.16.1 - Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei servizi ed 

alla dotazione del personale  

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: Supporto giuridico, amministrativo, contabile e organizzativo all'Ufficio di Presidenza, alle 

Commissioni e ai Gruppi consiliari per la gestione dei fondi di bilancio attribuiti e per lo 

svolgimento delle attività istituzionali. 

Istruttoria e predisposizione atti deliberativi su proposta degli organismi consiliari. Nuove 

mans  

  

Descrizione Estesa:  

L'ufficio supporta il Consiglio comunale nello svolgimento delle sue attività istituzionali. Tratta 

altresì gli affari istituzionali e cura le funzioni di segreteria a supporto dell'attività del Dirigente di 

settore, con riferimento alle attività che riguardano le sedute di Consiglio comunale, provvede 

alla convocazione delle sedute, con trasmissione e pubblica

del relativo ordine del giorno, cura la raccolta delle proposte di deliberazione e di ogni altro atto o 

degli atti e 

Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla normativa nonché di 

quelle relative alla rappresentanza del Consiglio comunale. 

L'ufficio svolge attività di supporto ai consiglieri comunali per consentire il pieno esercizio del 

mandato istituzionale, in particolare per l'esercizio del diritto di informazione e di accesso, 

gestendo le relative richieste di accesso agli atti. L'Ufficio è impegnato in una costante attività di 

razionalizzazione e snellimento delle procedure, mediante un crescente utilizzo della posta 

elettronica e pubblicazione su web, per  una migliore comunicazione e informazione con tutti i 

cittadini. In applicazione delle disposizioni nazionali e regionali necessarie al contenimento 

dell'emergenza COVID-19, l'ufficio garantisce la possibilità che le sedute di Consiglio e le 

commissioni possano svolgersi efficacemente anche in modalità telematica, tramite lo strumento 

della videoconferenza. Per garantire la trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale dei 

consiglieri, ai sensi della normativa sull'anticorruzione e la trasparenza amministrativa, l'ufficio 

cura la raccolta e la pubblicazione delle dichiarazioni presentate dai consiglieri comunali, 

fornendo il supporto ai consiglieri stessi e aggiornando il sito istituzionale. Rientrano inoltre, tra 
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pubblicati (deliberazioni, determinazioni, ordinanze...) entro il mese successivo; la pubblicazione 

all'Albo online degli atti amministrativi. 

 visto che la sala consiliare viene 

anche ad una sua più ampia fruizione, al personale della Segreteria della Presidenza verranno 

aggiunte le seguenti mansioni: 

- Creazione e gestione di sedute, punti all'ODG e allegati; 

- Gestione dell'anagrafica; 

- Organi e relativi permessi; 

- Reportistica; 

- Correzione verbale. 

  

Risultati Attesi: Supportare il Consiglio comunale nell'espletamento delle proprie funzioni di indirizzo, 

programmazione e pianificazione, di controllo e di verifica dell'attività amministrativa dell'Ente. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2265 DELLA BONA-VILMA Categoria B 

3116 GIANARDI-NADIA Categoria B 

3117 GIANFRANCESCHI-DANIELA Categoria C 

615 BELLANO-MICHELA Categoria C 

825 BERTI-PIERA Categoria D 

9004 ALBERTI-GIOVANNA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE052801 - Supporto e assistenza all'attività del Consiglio comunale. 

Descrizione Fase: 

Supporto giuridico, amministrativo, contabile e organizzativo all'Ufficio di Presidenza, alle 
Commissioni e ai Gruppi consiliari per la gestione dei fondi di bilancio attribuiti e per lo svolgimento 
delle attività istituzionali. 
Istruttoria e predisposizione atti deliberativi su proposta degli organismi consiliari. Nuove mansioni 

 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 
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Indicatori di Performance 

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Gestione nuovo  impianto sala consiliare Media 1,00 0,00 0,00 

Trasmissione elenco atti -delibere, 

determinazioni, ordinanze-entro mese 

successivo 

Somma 12,00 0,00 0,00 
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OE0542 - Regolamento per l'individuazione e la nomina dei componenti delle commissioni di gara e il loro 
funzionamento.  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.16 - Revisione dinamica della macrostruttura organizzativa dell'ente per ottimizzare  

 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.16.1 - Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei servizi ed 

alla dotazione del personale  

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: Dopo una attività di ricerca, studio e approfondimento delle principali criticità emerse sulla 

nomina delle commissioni di gara nel periodo transitorio (richiamo, a titolo di esempio, la 

presidenza delle commissioni di gara negli enti locali o la partecipazione del RUP in 

commissione di gara), organizzare le conseguenti considerazioni/conclusioni pratico-operative 

concretamente devono presidiare i vari adempimenti che conducono alla predisposizione della 

proposta di nomina della commissione di gara per il dirigente del servizio gare. 

  

Descrizione Estesa:  

art. 1, co. 1, lett. c) del d.l. n. 32/2019, (c.d. 

modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, a decorrere dal 30 luglio 2021), ha stabilito che, fino 

al 30 gi

esimo Codice.  

giudicatrici  verrà superato a favore della commissione giudicatrice interna e la specializzazione 

professionale dei commissari  interni. 

Quindi,  a

la nomina dei componenti le commissioni di gara. 

A queste regole vanno, poi, aggiunte anche, le novità e gli orientamenti della giurisprudenza 

sopravvenuti in materia, nonché le nuove problematiche generate dallo stesso regime transitorio. 

genza di 

coordinare tutte le diverse disposizioni in materia di nomina,  composizione e funzionamento 

delle commissioni di gara. 

Da qui, la scelta di un regolamento, garanzia di una disciplina centralizzata e unitaria della 
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materia. 

Prima di stendere la bozza del regolamento è necessario procedere alla ricerca e raccolta delle 

 

- precisare e delimitare meglio il tema e gli obiettivi del lavoro; 

- completare la visione di insieme dei materiali; 

-  

- arrivare ad una prima articolazione del lavoro. 

Quindi si procede a uno studio, attento e critico, di tutto il  materiale raccolto, annotando le 

principali problematiche nonché le posizioni della giurisprudenza e le conclusioni più importanti 

della dottrina e della prassi in materia.  

A questo punto si può stendere uno schema iniziale ragionato del regolamento che consenta di 

ordinare i pensieri e formalizzare, con un unico filo logico, le necessarie regole di competenza e 

trasparenza nella individuazione e nomina della commissione di gara nonché di funzionamento 

della commissione medesima. 

 

  

Risultati Attesi: 

 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3225 GIORGI-MARIA Categoria D 

 

Fasi 

  

OE054201 - Regolamento per l'individuazione e la nomina dei componenti delle commissioni di gara e il loro funzionamento.  

Descrizione Fase: 

Dopo una attività di ricerca, studio e approfondimento delle principali criticità emerse sulla nomina delle 
commissioni di gara nel periodo transitorio (richiamo, a titolo di esempio, la presidenza delle 
commissioni di gara negli enti locali o la partecipazione del RUP in commissione di gara), organizzare le 
conseguenti considerazioni/conclusioni pratico-operative con la stesura di una disciplina centralizzata e 

conducono alla predisposizione della proposta di nomina della commissione di gara per il dirigente del 
servizio gare. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione bozza di Regolamento e della 

relativa proposta di deliberazione da 

sottoporre all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0543 -  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.16 - Revisione dinamica della macrostruttura organizzativa dell'ente per ottimizzare  

 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.16.1 - Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei servizi ed 

alla dotazione del personale  

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: Adeguamento Regolamento dei Servizi Cimiteriali. 

  

Descrizione Estesa:  

Il Regolamento dei Servizi cimiteriali attualmente in vigore è stato approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 5 del 15 gennaio 2010.  I Servizi cimiteriali hanno riscontrato la 

necessità di un adeguamento dello strumento normativo per disciplinare meglio alcune 

disposizioni e introdurne di nuove, rese necessarie dalle criticità emerse nella gestione.  A tal fine, 

, materie attualmente regolate separatamente. 

  

Risultati Attesi: Redigere un documento più completo, funzionale per migliorare la gestione dei servizi con 

disposizioni più chiare e dettagliate. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

258 ATTOLINI-TIZIANA Categoria B 

4995 PASQUALINI-GIOVANNI Categoria D 

8009 BERTONERI-STEFANIA Categoria B 

8568 GUSMEROLI-ALDINA Categoria C 

9451 LUPETTI-MARIA CRISTINA Categoria B 

9570 BERTUCCELLI-GIANLUCA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE054301 -  
Descrizione Fase: Adeguamento Regolamento dei Servizi Cimiteriali. 

Informazioni Temporali 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione bozza di Regolamento e della 

relativa proposta di deliberazione da 

sottoporre all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0607 - Azzeramento stock del debito commerciale  al 31-12-2021  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.3 - Incremento capacità di riscossione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.3.1 - Pianificare un controllo costante sui flussi di cassa per ridurre il ricorso 

all'anticipazione di Tesoreria 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: Azzerare lo stock del debito commerciale scaduto e non pagato alla data del 31-12-2021 per 

 

  

Descrizione Estesa:  

La Legge Finanziaria 2019 ha disciplinato le misure a garanzia del rispetto dei tempi di 

pagamento dei debiti di natura commerciale da parte delle pubbliche amministrazioni, sia come 

condizione necessaria per un esito favorevole della procedura di infrazione rivolta dalla UE 

Contestualmente, e pe

debito scaduto e non pagato nei tempi previsti dalla normativa, per non incorrere nella sanzione 

cio di 

Previsione un Fondo di Garanzia finanziato da entrate correnti e destinato a contrarre la capacità 

ck di competenza del Settore, monitorando 

la situazione e ponendo in essere tutte le azioni utili. Il Servizio Finanziario, oltre a fornire tutta 

annualità e per U.O. contabili) contenente tutti i dati disponibili (dati fiscali delle fatture non 

pagate, riferimenti contabili se presenti, altre annotazioni se presenti) ed aggiornato alla data di 

approvazione del PEG e successivamente alla data del 31/03, 30/06, 30/09 e 30/11. Il Dirigente 

operazioni necessarie (liquidazione, cancellazione, richiesta nota di credito, sospensione, 

contestazione ecc). Il Servizio Finanziario provvederà quindi ad aggiornare il prospetto di volta in 

volta in base alle comunicazioni ricevute dai Settori ed al contempo effettuerà le integrazioni 

obbligatorie sul portale del MEF  RGS  PCC per la contestuale registrazione delle operazioni. 

  

Risultati Attesi: Azzeramento dello stock del debito commerciale scaduto alla data del 31-12-2021 da parte del 

Dirigente per il Settore di competenza. 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE060701 - Monitoraggio  andamento stocK debito commerciale 

Descrizione Fase: 

Alla data di approvazione del PEG 2022 verrà fornito ad ogni settore lo stock del debito di natura 
commerciale scaduto e non pagato per il periodo 01-01-2015 - 31-12-2021 

Tale stock è formato da elenco dettagliato delle fatture elettroniche ricevute con tutti i dati in esse 
presenti (importo, dettaglio, cig, cup, eventuali allegati, data di arrivo, data di scadenza ecc) 
Alle scadenze 31-03, 30-06, 30-09 e 30-11 (per poter chiudere entro il 31-12-2022 i movimenti sulla 
PCC) verrà nuovamente riverificato e riproposto il prospetto aggiornato degli eventuali pagamenti 
effettuati o delle eventuali comunicazioni di insussistenza/cancellazione del debito che dovranno essere 
necessariamente registrate su portale del MEF 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Azzeramento dello stock del debito 

commerciale alla data del 31/12/2021 

Media 100,00 0,00 0,00 

 

 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

Obiettivi di miglioramento 

UO0004 - Programmazione esumazione campo n. 25 cimitero di Mirteto 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.16 - Revisione dinamica della macrostruttura organizzativa dell'ente per ottimizzare  

 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.16.1 - Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei servizi ed 

alla dotazione del personale  

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: UO0004 

  

Descrizione Estesa:  

Il campo di inumazione n. 25 del cimitero di Mirteto, dove si trovano sepolti 345 defunti inumati 

per cui molti famigliari dei defunti, nel corso degli ultimi anni, hanno presentato richiesta di 

esumazione. 

consistono in:  

- Aggiornamento mappa campo n.25 

- Verifica corrispondenza dati mappa con anagrafe  

- Scheda esumazione per ogni defunto 

- Calendarizzazione operazioni di esumazione 

- Ricerca tramite anagrafe della popolazione dei famigliari  

  

Risultati Attesi: Rispondere alle richieste avanzate da molti famigliari dei defunti inumati e rendere disponibile 

 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

258 ATTOLINI-TIZIANA Categoria B 

4995 PASQUALINI-GIOVANNI Categoria D 

8009 BERTONERI-STEFANIA Categoria B 

8568 GUSMEROLI-ALDINA Categoria C 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

9451 LUPETTI-MARIA CRISTINA Categoria B 

9570 BERTUCCELLI-GIANLUCA Categoria B 

 

Fasi 

  

UO000401 - Programmazione esumazioni campo n. 25 del cimitero di Mirteto 

Descrizione Fase: 
Attività di predisposizione degli atti e delle procedure finalizzate alla completa esumazione del campo di 
inumazione n. 25 presso il cimitero di Mirteto, prevista per l'anno 2023 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Atti/documenti redatti per esumazioni - Somma 345,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

UO0003 - Ristrutturazione contenuti portale web istituzionale 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.8 - Favorire e sviluppare il dialogo con i cittadini e facilitare  la loro partecipazione al 

processo decisionale e all'attività programmatoria del Comune. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.8.1 - Attivare e sviluppare nuovi canali di comunicazione con i cittadini. 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: UO0003 

  

Descrizione Estesa:  

Il progetto si colloca nel contesto della cd. trasparenza amministrativa, valorizzata alla stregua di 

un servizio pubblico, come un'attività di produzione di beni e di servizi, indirizzata 

istituzionalmente ed in via immediata al soddisfacimento di bisogni collettivi, in attuazione dei 

principi di sussidiarietà, uguaglianza, continuità, parità di trattamento e imparzialità e quale  

 

Il progetto intende, a seguito della ristrutturazione tecnica del portale  web istituzionale per 

renderlo conforme alle linee guida di design per i siti delle Pubbliche Amministrazioni, 

revisionarne, aggiornarne ed implementarne i contenuti, e, in collaborazione con i Servizi 

Informativi, renderlo maggiormente intuitivo . Le linee guida, emanate da AGID (Agenzia per 

un'identità visiva più chiara, che migliori il dialogo con il cittadino e la fruizione delle 

informazioni e dei servizi online. Forniscono alle amministrazioni una grafica coerente, 

elementi componenti tecnici del sito web. 

ascolto e di confronto con i cittadini/fruitori consente di tracciare un profilo del target medio di 

riferimento e rielaborare quindi contenuti ed un design intuitivo in grado di colmare il gap di 

conoscenza tra esperti di tecnologia e coloro che hanno scarse conoscenze di informatica.  

suoi contenuti è che il sito web consenta agli utenti di trovare facilmente ciò che vogliono; questa 

 

  

Risultati Attesi: La finalità che si propone il progetto è quella fornire informazioni chiare ed esaustive ai cittadini, 

 

  

Note:  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1920 CONTI-DOMENICO Categoria B 

3755 LORI-DANIELA Categoria D 

465 BARDINI-SABRINA Categoria B 

5417 RICCI ANTONIOLI-GIULIA Categoria B 

6445 BIANCHI-BENEDETTA Categoria D 

8010 ALBERTI-ILARIA Categoria D 

9039 BERTILORENZI-MARIA GIOVANNA Categoria C 

9583 PICCINI-ELENA Categoria B 

9593 MOSCHETTI-FABIO Categoria B 

 

Fasi 

  

UO000301 - Ristrutturazione contenuti portale web istituzionale 

Descrizione Fase: 

Il progetto si propone, in fase di trasmigrazione dei contenuti  del sito web istituzionale a seguito della 
ristrutturazione tecnica per renderlo conforme  alle linee guida di design per i siti delle Pubbliche 
Amministrazioni, di revisionare, aggiornare ed implementare tali contenuti 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Ristrutturazione contenuti sito web 

istituzionale 

Media 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

UO0005 - Gestione e rendicontazione di progetti a finanziamento pubblico 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.19 - Individuare e rendere concrete forme di finanziamento alternative   

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.19.1 - Implementare e rafforzare l'ufficio per i fondi europei 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: UO0005 

  

Descrizione Estesa:  

Atto di indirizzo della 

Giunta 283/2019. 

 

1. monitorare le opportunità di finanziamento, in coerenza con gli obiettivi di mandato 

 

2. n i quali selezionare le 

linee di interesse; 

3. coordinare la presentazione dei dossier di candidatura. 

gestionale, fattore assolutamente determinante per il buon esito interventi finanziati, la proposta è 

(M.Bonati, F.Brambilla, E.Cucinotta) che seguiranno le attività progettuali in termini di gestione 

operativa delle stesse, funzione che non rientra fra degli quelle individuate come di competenza 

 

 

-non è rivolto alla generalità del personale dipendente, ma è esclusivamente destinato alle figure 

che seguono le attività progettuali in termini di gestione operativa delle stesse, funzione che non 

 

-  

-viene ripartito, solo a seguito di approvazione del progetto da parte degli organi competenti e 

relativa comunicazione di finanziamento; 

- non verrà attribuito in caso di mancata erogazione delle risorse. 

Il finanziamento della somma per incentivi avverrà utilizzando, ove presenti, le risorse previste 

incentivo al personale, nelle deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione dei vari progetti, 

è ripartita tra i dipendenti secondo i seguenti criteri. 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

vengono elencate in via esemplificativa: 

- coordinamento, organizzazione, lancio del progetto; 

- monitoraggio, gestione amministrativo-finanziaria, rendicontazione. 

2. La destinazione del compenso ai dipendenti coinvolti nella realizzazione del progetto dovrà 

essere determinata in base ad una valutazione, da parte del dirigente competente, della 

performance individuale del dipendente partecipante al progetto, misurata sulla base 

 

3. La liquidazione sarà effettuata mediante atto dirigenziale a seguito delle comunicazioni, da 

parte degli organi competenti, di erogazione delle risorse e di approvazione delle rendicontazioni 

di spesa. 

  

Risultati Attesi: della 

ricerca e gestione di finanziamenti europei, nazionali e regionali relativi alla realizzazione di 

 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10025 CUCINOTTA-ELEONORA  Categoria C 

1160 BONATI-MASSIMO Categoria D 

1454 BRAMBILLA-FEDERICA Categoria C 

 

Fasi 

  

UO000501 - Gestione e rendicontazione di progetti a finanziamento pubblico 

Descrizione Fase: 

Il presente progetto intende formulare una proposta di miglioramento e specializzazione della 

Comune di Massa. 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Approvazione delle rendicontazioni finali dei 

progetti da parte degli Enti finanziatori. 

Media 100,00 0,00 0,00 

 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
S2020 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE-SERVIZI INFORMATIVI- FARMACIE 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0507 Pianificazione iter di formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

OE0513 Azzeramento stock debito commerciale al 31 12 2021 

OE0514 Attività di accertamento delle entrate  assegnate 

OE0537 Sviluppo di servizi on line per i cittadini 

OE0539 Implementazione servizio diagnostica in Farmacia. 

OE0545 atica 

OE0546 Razionalizzazione sistema partecipate 

OE0598 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti 

OE0610 Riduzione dei tempi di accettazione delle fatture Elettroniche  

OE0611 Messa a regime rilevazione inventariale dei beni mobili 

UO0001 

procedure interne 

UO0017 Semplificazione e snellimento delle procedure di gestione delle Farmacie Comunali di Massa 

 

 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

Obiettivi esecutivi 

OE0598 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  

Descrizione Estesa:  

necessità rende 

azione politico-amministrativa una non corretta programmazione 

finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi gestionali. A 

e in 

bilancio o richieste - - 

 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

degli stanziamenti assestati. 

tanziamenti di parte corrente attribuiti a 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  

Risultati Attesi: 

economica degli obiettivi 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE059801 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate  

Descrizione Fase: 

Monitoraggio del rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle 
risorse di parte corrente assegnate ed intervenire per rimanere nella percentuale corrispondente alla 
fascia di appartenenza. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 

non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 

 50.001 a 

1.000.000) non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 

superire a 

Media 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0513 - Azzeramento stock debito commerciale al 31 12 2021 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.3 - Incremento capacità di riscossione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.3.1 - Pianificare un controllo costante sui flussi di cassa per ridurre il ricorso 

all'anticipazione di Tesoreria 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  

Descrizione Breve: Azzerare lo stock del debito commerciale scaduto e non pagato alla data del 31-12-2021 per 

 

  

Descrizione Estesa:  

La Legge Finanziaria 2019 ha disciplinato le misure a garanzia del rispetto dei tempi di 

pagamento dei debiti di natura commerciale da parte delle pubbliche amministrazioni, 

considerate condizioni necessarie per un esito favorevole della procedura di infrazione rivolta 

interno del PNRR il rispetto dei tempi di 

debito scaduto e non pagato nei tempi previsti dalla normativa, per non incorrere nelle sanzioni 

un Fondo di Garanzia finanziato da entrate correnti e destinato a contrarre la capacità di spesa 

corrente.  

monitorando la situazione e ponendo in essere tutte le azioni utili a tal fine.  

dirigenti un prospetto (suddiviso per annualità e per U.O. contabili) contenente tutti i dati 

disponibili (dati fiscali delle fatture non pagate, riferimenti contabili se presenti, altre annotazioni 

se presenti)  aggiornati alla data di approvazione del PEG e successivamente alla data del 31/03, 

30/06, 30/09 e 30/11.  

Ciascun Responsabile, per quanto di competenza, pr

credito, sospensione, contestazione ecc).  

Il Servizio Finanziario  aggiornerà il prospetto di volta in volta in base alle comunicazioni 

ricevute dai Settori ed al contempo effettuerà le integrazioni obbligatorie sul portale del MEF  

RGS  PCC per la contestuale registrazione delle operazioni. 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Risultati Attesi: Azzeramento dello stock del debito commerciale scaduto alla data del 31-12-2021  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE051301 - Monitoraggio andamento stock debito commerciale 

Descrizione Fase: 

Alla data di approvazione del PEG 2022 verrà fornito ad ogni settore lo stock del debito di natura 
commerciale scaduto e non pagato per il perodo 01-01-2015 - 31-12-2021 

Tale stock è formato da elenco dettagliato delle fatture elettroniche ricevute con tutti i dati in esse 
presenti (importo, dettaglio, cig, cup, eventuali allegati, data di arrivo, data di scadenza ecc) 
Alle scadenze 31-03, 30-06, 30-09 e 30-11 (per poter chiudere entro il 31-12-2022 i movimenti sulla 
PCC) verrà nuovamente riverificato e riproposto il prospetto aggiornato degli eventuali pagamenti 
effettuati o delle eventuali comunicazioni di insussitenza/cancellazione del debito che dovranno essere 
necessariamente registrate su portale del MEF 

Inoltre il settore fornirà assistenza per tutte le evntuali informazioni e chiarimenti necessari, nonchè per 
esaminare caso per caso le eventali situazioni e le soluzioni da adottare. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Azzeramento dello stock del debito 

commerciale alla data del 31/12/2021 

Media 100,00 100,00 100,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0539 - Implementazione servizio diagnostica in Farmacia. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.20 - Farmacia dei Servizi al Cittadino. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.20.1 - L'efficienza al servizio della economicità e della collettività 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  

Descrizione Breve: In questo periodo storico, dove è sempre più difficoltoso per i cittadini rapportarsi con le varie 

figure sanitarie, il farmacista è diventato un punto di riferimento per quanto riguarda le 

informazioni sulla salute in quanto è la figura più vicina al paziente e può  dare informazioni 

scientifiche di qualità  adattandole alle capacità di comprensione di ogni singolo individuo. 

  

Descrizione Estesa:  

In questo contesto di emergenza sanitaria, le farmacie comunali, nel 2022, si prefiggono di 

promuovere campagne di informazione sanitaria volte a migliorare la consapevolezza degli utenti 

 

frontando tematiche inerenti 

le problematiche di salute attuali. Tutto ciò senza perdere di vista la prevenzione secondaria,  

dando continuità ai progetti di screening già effettuati negli anni precedenti  e  confermando, in 

questo modo,  il proprio ruolo sociale di presidio sanitario di facile accesso. 

erno del servizio farmacie. 

 

Le campagne sanitarie preventivate verteranno sui seguenti argomenti: 

- screening diabete malattie cardiovascolari 

strumentali: 

  

Risultati Attesi: Ampliare l'offerta dei servizi sanitari dei cittadini 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

10013 VATTERONI-LAURA Categoria D 

1228 BUONOCORE-SARA  Categoria D 

3330 GRASSI-BENIAMINO Categoria B 

9055 NICOLINI-PATRIZIA Categoria C 

9275 GOICH-GIOIA Categoria D 

9424.0 BALLONI-SIMONA Categoria D - PO 

9425 BERTONERI-CLAUDIA Categoria D 

9426 BUGLIANI-ANDREA Categoria D 

9427 CUSUMANO-FRANCESCA Categoria D 

9428 FIASELLA-FABIOLA Categoria D 

9432 LORIERI-VANESSA SARA Categoria D 

9434 PIAZZA-MARINA Categoria D 

9435 PIZZI-TIZIANA Categoria D 

9436 PALMIERI-MANOLA Categoria D 

9437.0 SANTINI-STEFANO Categoria D - PO 

9438.0 SEPPIA-MANOLA Categoria D - PO 

9449 BOTTICI-GIACOMO Categoria B 

9452 RIFORMETTI-STEFANIA Categoria B 

9467 GRASSI-VALENTINA Categoria B 

9531 NERI-LUCA Categoria D 

9637 BERTONERI-VALERIA Categoria D 

9700 MONFRONI-ANDREA  Categoria D 

9710 GIANNELLI-ALESSANDRO Categoria D 

9715 MONFRONI-ERICA Categoria D 

 

Fasi 

  

OE053901 - Attività funzionali al contenuto dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 
Predisposizione atti per l'acquisto del nuovo macchianrio; campagna di diffusione nuovi servizi fruibili 
in farmacia; formazione di base per l'utilizzo del macchianrio e lettura dei dati. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Implementazione servizi delle farmacie Somma 1,00 0,00 0,00 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
comunali 

N. campagne informative realizzate Somma 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0546 - Razionalizzazione sistema partecipate 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.6 - Perseguire un maggior monitoraggio e controllo delle società partecipate 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.6.1 - Implementazione monitoraggio  gestionale 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  

Descrizione Breve: Prosecuzione attività di razionalizzazione e valorizzazione delle società partecipate, 

predisposizione atti di indirizzo, monitoraggio e controllo. 

  

Descrizione Estesa:  

 

saranno attribuiti specifici obiettivi in recepimento delle normative vigenti. Monitoraggio 

semestrale per analisi scostamento budget e consuntivo attraverso sistema di reporting coordinato 

dagli organi amministrativi sotto il controllo del collegio sindacale. Realizzazione piano di 

 

  

Risultati Attesi: Recupero di efficienza ed economicità delle società controllate. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2575 FAZZI-ALESSANDRO Categoria D 

 

Fasi 

  

OE054601 - Attività funzionali al contenuto dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 
Attività di ricognizione del sistema delle partecipazioni e predisposizione obiettivi gestionali da 
assegnare alle società controllate. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Atti di indirizzo in materia di contenimento 

delle spese di funzionamento adottati. 

 

Somma 3,00 0,00 0,00 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Atti di monitoraggio sulle Partecipate Somma 3,00 0,00 0,00 

Predisposizione atto consiliare di ricognizione 

delle partecipate 

Ultimo valore    

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0611 - Messa a regime rilevazione inventariale dei beni mobili 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.7 - Snellire e razionalizzare le società partecipate a maggior tutela dei conti pubblici 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.7.2 - Elaborazione linee di Indirizzo contenimento costi. 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  

Descrizione Breve:  relativo alla messa a regime del sistema di rilevazione inventariale dei 

beni mobili e la conseguente integrazione con la contabilità economico-patrimoniale. 

 

  

Descrizione Estesa:  

mento, alla contabilità 

finanziaria, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione 

unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo 

economico-patrimoniale. 

grato, la contabilità economica-patrimoniale affianca la 

contabilità finanziaria, per la rilevazione dei costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle 

 

 a la denominazione e la natura, la 

collocazione, la quantità e il numero progressivo, il valore di acquisizione e i successivi 

adeguamenti e variazioni, le dismissioni; 

 

ac  

 Consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le 

 

 

mobiliare. Per quanto riguarda in particolare il patrimonio mobiliare si è proceduto alla 

è stata posta in essere dal partner 

del conto del patrimonio 202

consentire al personale del servizio economato di procedere in autonomia alla rilevazione degli 

 

 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
  

Risultati Attesi: 

consistenza dei beni mobili e la conseguente predisposizione del conto economico e dello stato 

patrimoniale direttamente dal servizio economato. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2093.0 DAZZI-ELENA Categoria D - PO 

3125 GIANI-ALESSANDRO Categoria C 

4128 MARTINI-ALESSANDRO Categoria B 

4185 MASSA-SERGIO Categoria B 

9584 REMAGGI-SIMONA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE061101 - Attività funzionali al contenuto dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 

Dal 1 gennaio al 28 febbraio: attivazione servizio assistenza e sincronizzazione dati; 
Dal 1 gennaio al 31 marzo: ricognizione dei beni mobili esistenti, inserimento in inventario, 
numerazione e valorizzazione (3 giornate formative); 
Dal 1 aprile al 31 dicembre aggiornamento e mantenimento dei beni inseriti in inventario e inserimento 
nuovi acquisizioni (2 giornate formative); 
 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Completamento inventario beni mobili 

acquistati 

Media 100,00 0,00 0,00 

Valorizzazione costo cespiti inventariati Media 100,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0545 -  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.11 - Proseguire la semplificazione telematica per la gestione on line dei procedimenti  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.11.1 - Proseguimento attuazione  del progetto Agenda Digitale 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  

Descrizione Breve: 

elettrica o inconvenienti per rottura accidentale del sistema di backup dei dati. Quindi si 

provvederà ad un dislocamento di una replica del sistema di backup con la riconfigurazione del 

sistema di memorizzazione. 

  

Descrizione Estesa:  

 di adottare soluzioni tecnologiche per garantire una maggior sicurezza, 

integrità e consistenza dei dati attraverso lo spostamento di un server di backup dalla sala CED 

modo da salvaguardare i dati nel caso di gravi danni ai server di backup dovuto a manomissione 

politica di disaster recovery. 

  

Risultati Attesi: Garantire una maggiore sicurezza ed integrità dei dati mediante riallocazione fisica dei server di 

backup 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2245 DELLA BIANCHINA-GIANNI Categoria B 

3205 GIGLI-ALESSANDRO Categoria D 

4515 MOSTI-GIUSEPPE Categoria C 

8968 DE RANIERI-RITA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE054501 - Attività funzionali al contenuto dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 

 

- Spostamento fisico di uno dei Network Storage Server (NAS) di backup dalla posizione attuale 
 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
- Riconfigurazione logica degli altri NAS in funzione della differente ubicazione 

 

- Modifica delle procedure di archiviazione dei dati di tutti i server di backup in modo che 
afferiscano anche allo storage del NAS riposizionato. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Server di back up da riconfigurare Somma 7,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0514 - Attività di accertamento delle entrate  assegnate 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.3 - Incremento capacità di riscossione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.3.1 - Pianificare un controllo costante sui flussi di cassa per ridurre il ricorso 

all'anticipazione di Tesoreria 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  

Descrizione Breve: Verifica costante dello stato di accertamento delle risorse previsionali attribuite in sede di 

approvazione del piano esecutivo di gestione. 

  

Descrizione Estesa:  

 dei settori mediante una costante attività di 

verifica dello stato di accertamento delle entrate. In particolare per le risorse che prevedono il 

supporto della Società partecipata MASTER SRL è necessario uno stretto collegamento tra 

Settori e Partecipata - Accertamento  Riscossione  

Rendicontazione  Recupero coattivo). 

Ciascun settore è tenuto a monitorare con continuità  le entrate presidiate e ad interfacciarsi con la 

Società per coordinare le attività da porre in essere. Sono previste tre verifiche infrannuali al 30 

aprile, 30 giugno e 31 ottobre. Entro tali date dovrà essere inviata al Servizio Finanziario una 

 

- risorsa attribuita con il PEG; 

- importo accertato alla data della relazione; 

-importo incassato alla data della relazione; 

- analisi delle attività di accertamento già effettuate (anche mediante il supporto della Società) e 

delle attività che dovranno esse  

- stima della congruità della previsione e indicazioni delle variazioni in più o in meno da 

apportare alle risorse previsionali attribuite.  

  

Risultati Attesi: Garantire l'utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie, la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Fasi 

  

OE051401 - Attività di verifica stato di accertamento delle entrate assegnate 

Descrizione Fase: 
Verifica stato di accertamento delle entrate assegnate secondo gli step riportati nella descrizione 
dell'obiettivo 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione provvedimenti conseguenti  in base 

alle risultanze dei monitoraggi 

Media 100,00 0,00 0,00 

Monitoraggio infrannuale delle entrate con il 

contenuto minimo previsto 

Ultimo valore 3,00 3,00 100,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0610 - Riduzione dei tempi di accettazione delle fatture Elettroniche  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  

Descrizione Breve:  il 

ricevimento di una Fattura Elettronica ed il suo successivo smistamento alla U.O. di competenza. 

  

Descrizione Estesa:  

per il tramite di SDI-

evidenziando quindi come sia fondamentale ridurre al minimo i tempi di 

accettazione-

o quindi, in continuità con quanto già proposto nel 2021, punta a ridurre 

nni), 

anche la correttezza formale, fiscale, normativa e contabile dei documenti ricevuti. 

 

di avere il tempo necessario per i provvedimenti di liquidazione di competenza nonché 

231/2002 (30 giorni). Il mancato rispetto dei tempi previsti che dovessero comportare un 

 dalla L. 148/2018 e definita in un accantonamento 

percentuale ad un Fondo di Garanzia finanziato da entrate correnti e destinato a contrarre la 

 

  

Risultati Attesi: Riduzione dei tempi di assegnazione delle fatture elettroniche ricevute alle U.O. di competenza e 

contestuale riduzione dei tempi di pagamento delle stesse 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

4235 MAZZONI-CATIA Categoria C 

4421 MINERVINI-ANNA GRAZIA Categoria B 

4965 PAOLINI-RINA Categoria D 

5384 RAVEGGI-SILVIA Categoria C 

5533 ROSINI-MARIA ALESSANDRA Categoria B 

8296 LAZZINI-PAOLA Categoria C 

8300 FANTINI-CINZIA Categoria C 

8318 FRANCINI-FEDERICO Categoria C 

8355 GIANNETTI-BARBARA Categoria C 

8909 ORFANO-ANNA Categoria C 

9035.1 CHELOTTI-ANTONELLA  Categoria C 

 

Fasi 

  

OE061001 - Attività funzionali al contenuto dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 

Monitoraggio costante delle fatture elettroniche ricevute, suo esame ed assegnazione alle U.O. 
competenti. Emissione di un report (ad uso interno del Settore) alla data di approvazione del PEG, al 

lazione di eventuali criticità/migliorie 
 

Monitoraggio costante delle fatture elettroniche ricevute e già assegnate alle U.O. ma scadute. 
Emissione di un report (protocollato) a tutti i Settori contenente tutte le informazioni sulle fatture 
scadute nel corso del 2022 alla data di approvazione del PEG, al 31/03,30/06,30/11 e finale al 31/12. 
Assistenza costante e supporto alle singole U.O. per tutto quanto fosse necessario e per fornire eventuali 
altri dat  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Tempo medio di assegnazione delle fatture 

elettroniche ricevute nell'anno ( = -) 

Media 5,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0507 - Pianificazione iter di formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  

Descrizione Breve: formazione del bilancio di previsione 2023 con indicazione dei tempi e 

 

  

Descrizione Estesa:  

 in essere per pervenire 

 

Consente inoltre di procedere 

Risulta del tutto evidente che dotarsi dello strumento di programmazione economico-finanziaria 

alle necessità della collettività di riferimento. 

 da porre in essere da parte dei vari soggetti 

 

Il servizio finanziario ha come obiettivo specifico la predisposizione del piano di lavoro che deve 

avere il seguente contenuto minimo: 

- individuazione della fase di lavoro; 

-  

- soggetti coinvolti; 

- definizione tempistica. 

Il servizio finanziario provvede a predisporre apposita proposta di delibera con allegato il piano di 

 

Per i Dirigenti di settore l'obiettivo consiste nel rispetto della tempistica fissata e la 

predisposizione degli atti definiti nel piano di lavoro. 

  

Risultati Attesi: Garantire l' efficienza dell'attività di programmazione finanziaria dell'Ente 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE050701 - Predisposizione piano di lavoro. 

Descrizione Fase: 

 Individuazione delle attività da porre in essere dai vari dirigenti ai fini dell'approvazione del bilancio 
entro fine anno tramite una timeline delle fasi di lavoro e della descrizione delle attività da porre in 
essere. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Predisposizione piano di lavoro temporale 

sull'iter di formazione del bilancio 

Ultimo valore    

Rispetto termini conclusione delle fasi Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0537 - Sviluppo di servizi on line per i cittadini 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.11 - Proseguire la semplificazione telematica per la gestione on line dei procedimenti  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.11.1 - Proseguimento attuazione  del progetto Agenda Digitale 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  

Descrizione Breve: 

dematerializzazione dei procedimenti amministrativi seguendo quanto indicato nei piani triennali 

-2019 e 2020-2022 emanati da 

 

  

Descrizione Estesa:  

Sviluppo di nuovi servizi digitali per : 

- la presentazione online delle istanze relative 

- 

ric  

one e notifica del 

provvedimento finale, avere la possibilità di verificare in qualsiasi momento lo stato di 

lavorazione della propria pratica, conoscere il responsabile del procedimento.. Grazie alla 

si ritroverà prodotti e protocollati 

automaticamente i documenti che attualmente vengono compilati a mano dal richiedente e 

risparmio in termini di tempo e di aume  

- Ristrutturazione tecnica del portale  web istituzionale per renderlo conforme alle linee 

guida di design per i siti delle Pubbliche Amministrazioni. Le linee guida, emanate da AGID 

ompagnare la pubblica amministrazione nella 

definizione di un'identità visiva più chiara, che migliori il dialogo con il cittadino e la fruizione 

delle informazioni e dei servizi online. Forniscono alle amministrazioni una grafica coerente, 

 

elementi componenti tecnici del sito web. 

  

Risultati Attesi: 1. Migliorare e aumentare la trasparenza verso i cittadini 

2  



 

Piano degli Obiettivi 

 
 

2.  Proseguire il processo di dematerializzare dei 

 

3. 

amministrativi 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2065 DALLE MURA-FRANCO Categoria D 

3275 GIUSTI-GIANNI Categoria C 

9571 CHERUBINI-STEFANO Categoria B 

 

Fasi 

  

OE053701 - Attività contenuto dell'obiettivo 

Descrizione Fase: - 
ne civica relativa alla propria abitazione 

- Ristrutturazione tecnica del portale  web istituzionale per renderlo conforme alle linee guida 
AGID di design per i siti delle PA  
 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Nuovi servizi on line realizzati nell'anno Somma 2,00 0,00 0,00 

 

 

 

  

. 
- Attivazione di un nuovo servizio on line per consentire ai cittadini di presentare 
richiesta di partecipazione al bando per il contributo canone di locazione anno 2022





 

Piano degli Obiettivi 
 

 

Obiettivi di miglioramento 

UO0017 - Semplificazione e snellimento delle procedure di gestione delle Farmacie Comunali di Massa 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.20 - Farmacia dei Servizi al Cittadino. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.20.1 - L'efficienza al servizio della economicità e della collettività 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  

Descrizione Breve: UO0017 

  

Descrizione Estesa:  

Le Farmacie Comunali di Massa effettuano gli acquisti di farmaci e parafarmaci attraverso i 

fornitori individuati attraverso la gara Cispel.Da capitolato di gara il pagamento delle fatture può 

avvenire a 60 giorni oppure a 30 giorni con il vantaggio  di una ulteriore scontistica  pari allo 

sconto. Per quanto concerne gli acquisti di farmaci e parafarmaci effettuati fuori gara Cispel 

fatture dei fornitori ,superato il Sistema di Interscambio della Agenzia delle Entrate, se in 

Farmacia di competenza dove il direttore coadiuvato dai farmacisti collaboratori e collaboratori 

tecnici provvede a verificare che qu

gestionale sia per quanto riguarda le quantità e la scontistica concordata col fornitore. Ad esito 

positivo della verifica si elabora un elenco riepilogativo delle fatture che possono essere liquidate. 

 

  

Risultati Attesi: Ottimizzare il servizio di acquisto di farmaci e parafarmici ed incrementare le entrate 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1228 BUONOCORE-SARA  Categoria D 

3330 GRASSI-BENIAMINO Categoria B 

5384 RAVEGGI-SILVIA Categoria C 

8296 LAZZINI-PAOLA Categoria C 

8909 ORFANO-ANNA Categoria C 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

9055 NICOLINI-PATRIZIA Categoria C 

9275 GOICH-GIOIA Categoria D 

9424.0 BALLONI-SIMONA Categoria D - PO 

9425 BERTONERI-CLAUDIA Categoria D 

9426 BUGLIANI-ANDREA Categoria D 

9427 CUSUMANO-FRANCESCA Categoria D 

9428 FIASELLA-FABIOLA Categoria D 

9432 LORIERI-VANESSA SARA Categoria D 

LORIERI-VANESSA SARA Categoria D 

9434 PIAZZA-MARINA Categoria D 

9435 PIZZI-TIZIANA Categoria D 

9436 PALMIERI-MANOLA Categoria D 

9437.0 SANTINI-STEFANO Categoria D - PO 

9438.0 SEPPIA-MANOLA Categoria D - PO 

9449 BOTTICI-GIACOMO Categoria B 

9452 RIFORMETTI-STEFANIA Categoria B 

9467 GRASSI-VALENTINA Categoria B 

9531 NERI-LUCA Categoria D 

9637 BERTONERI-VALERIA Categoria D 

9700 MONFRONI-ANDREA  Categoria D 

9710 GIANNELLI-ALESSANDRO Categoria D 

9715 MONFRONI-ERICA Categoria D 

 

Fasi 

  

UO001701 - Attività funzionali al contenuto dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 

 

elaborazione di un elenco riepilogativo delle fatture che possono essere liquidate; 
 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Economie recuperate su fatturato annuo Media 4500,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

UO0001 - procedure 
interne 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.11 - Proseguire la semplificazione telematica per la gestione on line dei procedimenti  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.11.2 - Attuazione progetto  digitalizzazione  materiale cartaceo 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  

Descrizione Breve: UO0001 

  

Descrizione Estesa:  

Un uso ampio e pervasivo delle tecnologie digitali nei processi operativi della pubblica 

amministrazione e nella gestione dei rapporti con cittadini e imprese rappresenta una importante 

opportunità di crescita economica per il Paese, oltre ad assicurare maggiore trasparenza del 

sistema pubblico e qualità dei servizi erogati. 

azione 

nella pubblica amministrazione, intende rafforzare le competenze digitali di base dei dipendenti 

-government 

 

In particolare saranno definiti alcuni interventi coerenti con le Linee/Indicazioni Strategiche e 

Operative del Programma nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali, 

promosse da AgID quali: 

- un modello di riferimento contenente un set minimo di competenze digitali trasversali richieste a 

un dipendente pubblico 

- interventi formativi predisposti dal personale del Settore Servizi finanziari e informativi, 

dei gap formativi in ambito digitale. Considerato il perdurare delle limitazioni alle attività in 

 Digitale. Il 

portale interamente progettato e realizzato dai Sistemi Informativi è accessibile da qualunque PC 

del Comune, senza l'ausilio di installazioni complicate, consultabile al bisogno, flessibile ed 

implementabile in futuro. Il Portale della Formazione Digitale, organizzato per macro-temi 

raccoglie in modo sistematico le voci relative ad un determinato argomento, organizzandole 

secondo schemi logici che ne facilitano la navigazione. In esso sono inserite schede tecniche, 

risposte a domande frequenti sull'uso dei programmi ed approfondimenti tematici. La struttura del 

portale è semplice ed intuitiva: in alto ed in basso gli argomenti trattati, cliccando su essi vengono 

argomento 
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trattato e le informazioni  ritenute interessanti, perché rispondenti al bisogno formativo espresso 

frequentemente dai dipendenti. Ciò a cui si aspira è di ampliare il Portale di informazioni 

implementazioni. Nel corso del presente esercizio verranno implementati i contenuti già offerti 

implementate due nuove funzionalità: i questionari sulla customer satisfaction che saranno gestiti 

direttamente sul portale ed i test di autovalutazione, in indispensabili per il riscontro sulle 

 

  

Risultati Attesi: 

nella pubblica amministrazione, intende rafforzare le competenze digitali di base dei dipendenti 

 -government, 

attività dell'ente 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2065 DALLE MURA-FRANCO Categoria D 

2093.0 DAZZI-ELENA Categoria D - PO 

2245 DELLA BIANCHINA-GIANNI Categoria B 

2522.0 DOMENICHETTI-MORENA Categoria D - PO 

2575 FAZZI-ALESSANDRO Categoria D 

3125 GIANI-ALESSANDRO Categoria C 

3205 GIGLI-ALESSANDRO Categoria D 

3275 GIUSTI-GIANNI Categoria C 

4128 MARTINI-ALESSANDRO Categoria B 

4185 MASSA-SERGIO Categoria B 

4235 MAZZONI-CATIA Categoria C 

4421 MINERVINI-ANNA GRAZIA Categoria B 

4515 MOSTI-GIUSEPPE Categoria C 

4965 PAOLINI-RINA Categoria D 

5533 ROSINI-MARIA ALESSANDRA Categoria B 

8300 FANTINI-CINZIA Categoria C 

8318 FRANCINI-FEDERICO Categoria C 

8355 GIANNETTI-BARBARA Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

8968 DE RANIERI-RITA Categoria B 

9035.1 CHELOTTI-ANTONELLA  Categoria C 

9571 CHERUBINI-STEFANO Categoria B 

9584 REMAGGI-SIMONA Categoria B 

 

Fasi 

  

UO000101 - Attività funzionali al contenuto dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 
scelta contenuto nuovi corsi on line, impostazione grafica degli stessi ed inserimento nel 
portale-reortistica finale 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Implementazione contenuto formativo del 

portale "Corsi on line" 

Somma 10,00 0,00 0,00 
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S25 - 2020  SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA' 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0516 Realizzazione di Indagine di customer satisfaction e profilazione dei visitatori degli uffici IAT 

della  

OE0519 Consolidamento risultati obiettivo palcoscenici diffusi - promozione e rafforzamento della 

rassegna di spettacoli quale elemento caratterizzante della programmazione culturale di Massa 

OE0521 Consolidamento della calendarizzazione, organizzazione e promozione di grandi eventi 

sportivi a carattere nazionale con valore turistico  

OE0525 Leggere Forte! Ad Alta Voce fa crescere l'intelligenza.  

OE0526 Avvio scuola comunale di musica 

OE0536 Organizzazione Incontro Città Gemellate - Twin Towns Meeting  

OE0538 

monitoraggio. 

OE0563 Redazione di una proposta di  Regolamento Palazzetto dello Sport  

OE0573 Attività di accertamento delle entrate assegnate 

OE0574 Pianificazione  iter formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

OE0575 Azzeramento stock  debito commerciale al 31/12/2021 

OE0600 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti.  

UO0010 Attivazione di un sistema di rilevazione automatica delle presenze/assenze degli alunni  

frequentanti gli Istituti Comprensivi   interessati  dal servizio di refezione scolastica.   

UO0012 Coordinamento pedagogico zonale e coordinamento educazione e scuola 

UO0013 Attivazione servizi on line per migliorare l'interazione tra il mondo della scuola e quello della 

famiglia  

UO0014 Semplificazione telematica dei 

gestionale dei  Servizi alla collettività: Cultura, Turismo e Sport nella gestione digitaledei 

procedimenti 
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Obiettivi esecutivi 

OE0516 - Realizzazione di Indagine di customer satisfaction e profilazione dei visitatori degli uffici IAT della Rete 
 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.4 - Implementare lo sviluppo turistico territoriale mediante la promozione di iniziative 

sinergiche che valorizzino, oltre a quello balneare consolidato, anche quello culturale, storico, 

rurale e spo 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.4.1 - Attivazione di una rete di informazione turistica nei centri di Marina, Partaccia, 

centro città con presenza di personale qualificato. 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: 

dei flussi di visita locali, da realizzarsi attraverso un'indagine di customer satisfaction volta a 

misurare il livello di soddisfazione dei visitatori e un'attività di profilazione degli stessi. 

La raccolta ed elaborazione di nuovi dati qualitativi rappresenta uno strumento utile a migliorare 

l'esperienza dei nostri utenti, nonché a meglio analizzare e comprendere come il cambiamento del 

comportamento della domanda turistica in epoca pandemica e la sua evoluzione sullo scenario 

globale abbiano impattato sul profilo del visitatore della costa apuana, per trarne indicazioni utili 

a calibrare le future azioni dell'Ambito. 

  

Descrizione Estesa:  

L'azione è tesa alla costruzione di un'adeguata base informativa e conoscitiva dei visitatori del 

 disponibili da 

Regione Toscana o enti di studi e ricerche. 

Da un lato, infatti, lo scenario attuale fa registrare una difficoltà ad usare i dati storici come base 

per analisi rispetto al periodo ante Covid. Tali dati vanno infatti contestualizzati e considerati in 

maniera totalmente diversa. 

Dall'altro, le rilevazioni quantitative fornite dal sistema statistico ufficiale necessitano di essere 

integrate da informazioni essenziali relative al profilo socio-demografico, alle motivazioni alla 

base della visita, all'utilizzo ed efficacia dei mezzi di comunicazione, alle modalità di fruizione 

dei servizi sul territorio, al grado di soddisfazione dell'esperienza di visita. 

L'acquisizione di nuove fonti di dati attraverso una rilevazione strutturata delle caratteristiche e 

del grado di soddisfazione dei visitatori della Riviera Apuana sarà di ausilio all'Ambito 

nell'individuazione di potenziali target e nella programmazione di azioni di promozione e di 

sviluppo dell'offerta in coordinamento con le Agenzie regionali.  

Sarà predisposto un apposito questionario che verrà somministrato nel periodo da maggio ad 
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ottobre 2021. L'azione prevede il coinvolgimento degli Uffici I.A.T. del sistema coordinato di 

Ambito, chiamati a collaborare nell'implementazione dei database del turismo, e la rete 

territoriale degli stakeholder, attraverso l'individuazione di alcuni importanti touchpoint sul 

territorio (quali strutture ricettive, stabilimenti balneari, sistema museale, etc.), i quali entreranno 

a  far parte della rete di rilevazione. 

Sul portale di destinazione www.turismomassacarrara.it sarà implementata un'apposita sezione 

che consenta la registrazione dei dati raccolti, la visualizzazione e stampa delle schede, la 

consultazione dei report di analisi.  

revista realizzazione, a cura di Regione Toscana in collaborazione con 

ANCI, di un ecosistema digitale integrato, una piattaforma collaborativa che permetterà agli 

Uffici I.A.T. della Toscana di interfacciarsi attraverso una nuova modalità telematica e di 

omogeneizzare la raccolta dei dati per lo sviluppo di un sistema informativo su base regionale.  

scheda di rilevazione; raccordo rete di rilevazione; raccolta, elaborazione e analisi dati; 

realizzazione output editoriale dell'indagine, offline e online; presentazione e disseminazione dei 

 

 

  

Risultati Attesi: Analizzare alcuni aspetti del rapporto tra gli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica e i 

tivo e di 

individuare potenziali target, azione utile per la programmazione di azioni di promozione e di 

sviluppo dell'offerta in coordinamento con le Agenzie regionali.  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

5443 RICCI-NADIA Categoria C 

6495 ZACCAGNA-LAURA Categoria B 

675.0 BENETTI-SIMONA Categoria D - PO 

8709 PUCCI-PIERA Categoria C 

9192 VITALONI-PAOLA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE051601 - Costruzione del questionario per indagine di customer satisfaction  
Descrizione Fase: Nella prima fase vengono organizzati incontri ad hoc con gli stakeholders del comparto coinvolti per la 
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condivisione delle scelte di analisi e definire gli ambiti di indagine e svolte le azioni necessarie alla 
costruzione del questionario per indagine di customer satisfaction. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

30/06/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Elaborazione customer satisfaction Ultimo valore 0,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE051602 - Somministrazione dei questionari e monitoraggio dei risultati 

Descrizione Fase: 

Nella seconda  fase vengono avviate le attività di cendimento della popolazione partecipante, 
somministrati i questionari ai soggetti in analisi e successivamente svolte le azioni di  monitoraggio ed 
analisi dei risultati. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/07/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/07/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Valutazione customer satisfaction Media 0,50 0,00 0,00 
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OE0600 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti.  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: AD INTERIM 

  

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  

Descrizione Estesa:  

 

necessità rende 

azione politico-amministrativa una non corretta programmazione 

finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi gestionali. A 

e in 

bilancio o richieste - - 

 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

degli stanziamenti assestati. 

tanziamenti di parte corrente attribuiti a 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  

Risultati Attesi: 

economica degli obiettivi 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

10028 TONELLI-STEFANO Dirigente 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

4446 CUCCOLINI-FEDERICO Segretario 

 

Fasi 

  

OE060001 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate  

Descrizione Fase: 

Monitoraggio del rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle 
risorse di parte corrente assegnate ed intervenire per rimanere nella percentuale corrispondente alla 
fascia di appartenenza. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 

non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 

1.000.000) non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 

superire a 

Media 1,00 0,00 0,00 
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OE0575 - Azzeramento stock  debito commerciale al 31/12/2021 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: AD INTERIM 

  

Descrizione Breve: Azzerare lo stock del debito commerciale scaduto e non pagato alla data del 31-12-2021 per 

 

  

Descrizione Estesa:  

: La Legge Finanziaria 2019 ha disciplinato le misure a garanzia del rispetto dei tempi di 

pagamento dei debiti di natura commerciale da parte delle pubbliche amministrazioni, 

considerate condizioni necessarie per un esito favorevole della procedura di infrazione rivolta 

rno del PNRR il rispetto dei tempi di 

debito scaduto e non pagato nei tempi previsti dalla normativa, per non incorrere nelle sanzioni 

un Fondo di Garanzia finanziato da entrate correnti e destinato a contrarre la capacità di spesa 

corrente.  

monitorando la situazione e ponendo in essere tutte le azioni utili a tal fine.  

dirigenti un prospetto (suddiviso per annualità e per U.O. contabili) contenente tutti i dati 

disponibili (dati fiscali delle fatture non pagate, riferimenti contabili se presenti, altre annotazioni 

se presenti)  aggiornati alla data di approvazione del PEG e successivamente alla data del 31/03, 

30/06, 30/09 e 30/11.  

Ciascun Responsabile, per quanto di competenza, provve

credito, sospensione, contestazione ecc).  

Il Servizio Finanziario  aggiornerà il prospetto di volta in volta in base alle comunicazioni 

ricevute dai Settori ed al contempo effettuerà le integrazioni obbligatorie sul portale del MEF  

RGS  PCC per la contestuale registrazione delle operazioni. 
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Risultati Attesi: Azzeramento dello stock di debito derivante da fatture non evase per rendere disponibili risorse di 

bilancio 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10028 TONELLI-STEFANO Dirigente 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

4446 CUCCOLINI-FEDERICO Segretario 

 

Fasi 

  

OE057501 - Monitoraggio primo stato avanzamento 

Descrizione Fase: 
Nella prima fase vengono fatte tutte le verifiche necessarie e monitorato il primo stato di avanzamento 
dell'obiettivo. Predisposizione del report di monitoraggio infrannuale. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione provvedimenti conseguenti  in base 

alle risultanze dei monitoraggi 

Media 100,00 0,00 0,00 

Monitoraggio infrannuale delle entrate con il 

contenuto minimo previsto 

Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE057502 - Attività di verifica stato di accertamento delle entrate assegnate 

Descrizione Fase: 
Verifica stato di accertamento delle entrate assegnate secondo gli step riportati nella descrizione 
dell'obiettivo 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Report periodici di monitoraggio -compreso 

assetamento e report finale- 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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OE0573 - Attività di accertamento delle entrate assegnate 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: AD INTERIM 

  

Descrizione Breve: Verifica costante dello stato di accertamento delle risorse previsionali attribuite in sede di 

approvazione del piano esecutivo di gestione. 

  

Descrizione Estesa:  

 dei settori mediante una costante attività di 

verifica dello stato di accertamento delle entrate. In particolare per le risorse che prevedono il 

supporto della Società partecipata MASTER SRL è necessario uno stretto collegamento tra 

Settori e Partecipata - Accertamento  Riscossione  

Rendicontazione  Recupero coattivo). 

Ciascun settore è tenuto a monitorare con continuità  le entrate presidiate e ad interfacciarsi con la 

Società per coordinare le attività da porre in essere. Sono previste tre verifiche infrannuali al 30 

aprile, 30 giugno e 31 ottobre. Entro tali date dovrà essere inviata al Servizio Finanziario una 

 

- risorsa attribuita con il PEG; 

- importo accertato alla data della relazione; 

-importo incassato alla data della relazione; 

- analisi delle attività di accertamento già effettuate (anche mediante il supporto della Società) e 

delle attività che dovranno esse  

- stima della congruità della previsione e indicazioni delle variazioni in più o in meno da 

apportare alle risorse previsionali attribuite.  

 

RISULTATO ATTESO: Presidio costante dello stato di accertamento delle entrare presupposto 

destinare le maggiori entrate disponibili ad interventi di spesa aggiuntivi rispetto alle previsioni. 

  

Risultati Attesi:  

  

Note:  
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Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10028 TONELLI-STEFANO Dirigente 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

4446 CUCCOLINI-FEDERICO Segretario 

 

Fasi 

  

OE057301 - Monitoraggio primo stato avanzamento 

Descrizione Fase: 
Nella prima fase verranno effettuate le verifiche ed i monitoraggi relativi al primo semestre e redatta una 
relazioni di monitoraggio infrannuale con il contenuto minimo previsto 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Monitoraggio infrannuale delle entrate con il 

contenuto minimo previsto 

Ultimo valore    

 

Fasi 

  

OE057302 - Monitoraggio finale 

Descrizione Fase: 
Nella seconda fase verranno effettuati i controlli ed il monitoraggio del secondo stato di avanzamento 
con la predisposizone di un report finale. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione provvedimenti conseguenti  in base 

alle risultanze dei monitoraggi 

Media 100,00 0,00 0,00 

Monitoraggio infrannuale delle entrate con il 

contenuto minimo previsto 

Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 
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OE0525 - Leggere Forte! Ad Alta Voce fa crescere l'intelligenza.  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.5 - Promuovere una politica di 

mediante una programmazione di percorsi professionali/eventi 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.5.2 - Collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per la crescita formativa dei 

giovani 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  

Descrizione Breve: 

istr

nei servizi educativi per la prima infanzia. Realizzare la politica educativa della lettura ad alta 

principale di documentazione del 

procedere della pratica di lettura. 

  

Descrizione Estesa:  

Università degli Studi di 

formativo dei percorsi  scolastici e di vita dei bambini e dei ragazzi tramite gli effetti che la pratica 

della lettura ad alta voce produce. 

nei Nidi d'Infanzia,  di un tempo quotidiano dedicato alla lettura ad alta voce da parte delle 

educatrici e degli educatori. 

ere ad alta voce è stata dimostrata dai risultati di oltre 75 anni di ricerca 

educativa. Gold e Gibson (2001) sottolineano come leggere ad alta voce sia il fondamento dello 

bambini più 

piccoli possono avvicinarsi precocemente alle storie ed allenare la loro attività di comprensione. 

Leggere ad alta voce rende le idee più complesse più accessibili ed espone i bambini ad un 

vocabolario più ricco e a forme e varietà linguistiche che non fanno parte del linguaggio 

quotidiano. Dalla letteratura emergono numerose evidenze che mettono in relazione la lettura ad 

alta voce con lo sviluppo delle conoscenze e abilità necessarie al successo scolastico. La lettura 

condivisa di libri  nel sistema educativo fin dalla prima infanzia è stata identificata come mezzo 

fondamentale per promuovere lo sviluppo precoce dei bambini, in particolare come strumento per 

correggere le disparità socio- scuole.  
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ad alta voce continui nel contesto familiare; ricopre, pertanto, un ruolo rilevante la creazione di 

momenti di condivisione, anche a distanza,  del

famiglie. 

 selezionati 

i libri più adatti e rilevanti per i  bambini della fascia 0/3 e che verranno messi a disposizione del 

personale educatore. 

documentata mediante la compilazione settimanale del diario di bordo da parte del personale 

educativo. Il diario di bordo, infatti, è lo strumento principale e fondamentale per documentare 

 coscienti 

auto-

lettura, le manifestazioni di interesse dei bambini, il gradimento percepito, gli elementi percepiti, 

i benefici riscontrati.   

  

Risultati Attesi: Favorire lo sviluppo  delle potenzialità dei "giovanissimi cittadini" quali risorse per tutta la 

collettività ed il territorio. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1083 BIGINI-CHIARA Categoria C 

1148 BONACOSCIA-ELENA Categoria C 

1860 COLAJANNI-JULKA PAOLA Categoria C 

4655 NELLI-MARIA GRAZIA Categoria D 

4718 NICOLINI-NINA Categoria D 

4865 PALMERINI-LUCIANA AMELIA Categoria D 

5159 PIERETTI-LINDA Categoria C 

5531 ROSA-ANGELA Categoria C 

6257 VECCI-VALENTINA Categoria C 

6444 BONACOSCIA-AGNESE Categoria C 

6464 ANTONIOLI-SOFIA Categoria C 

6502 ZAVANI-SIMONA Categoria C 

8509 BARACHINI-MICHELA Categoria C 

8518 BONDIELLI-GISELLA Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

8672 NOTARI-PAOLA Categoria C 

8894 UCCELLI-ANTONELLA MARIA Categoria C 

8936 ZERGA-DONATELLA Categoria C 

8965 DENTELLI-CRISTIANA Categoria C 

9021 MATTEUCCI-BARBARA Categoria C 

9026 TONAZZINI-LUCIA Categoria C 

9043 BALLONI-CARLA Categoria C 

9208 BARACHINI-VALERIA Categoria C 

9220 FURIA-FRANCESCA  Categoria C 

9311 ANTONIOLI-MAURA Categoria C 

9389 TONARELLI-SARA Categoria C 

9512 TROMBELLA-FEDERICA Categoria C 

9535 BALDINI-FRANCESCA Categoria C 

9540 ORSINI-LAURA Categoria C 

9556 BERNUCCI-TIZIANA Categoria C 

9565 GRAZIANI-MARIA CRISTINA Categoria C 

9615 MUSETTINI-LAURA Categoria C 

9663 ANNUNZIATO-CATERINA Categoria C 

9666 PIAZZA-SUSANNA Categoria C 

9667 BUFFONI-CHIARA Categoria C 

9670 POLI-ALESSANDRA Categoria C 

9671 GIUSTI-SERENA Categoria C 

9676 UGOLETTI-BARBARA Categoria C 

9678 LUPOLI-FRANCESCA Categoria C 

9680 PIDALA'-GABRIELLA Categoria C 

9686 DURANTE-ELIESA Categoria C 

9687 BOGGI-PAOLA Categoria C 

9711 TILOTTA-MARIA GRAZIA Categoria C 

9754 DAL TORRIONE-MARINA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE052501 - attività di lettura ad alta voce  con compilazione settimanale del diario di bordo  

Descrizione Fase: 

La fase comprende l'inserimento e consolidamento della pratica della lettura ad alta voce nei nidi di 
infanzia comunali e alla compilazione settimanale del diario di bordo quale strumento di monitoraggio e 
documentazione dell'attività educativa espletata ed incontri di condivisione con le famiglie. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : Data Fine Prev : Data Inizio Eff : Data Fine Eff : 
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01/01/2022 31/12/2022 01/01/2022 31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Diari di bordo per sezione(=+6) Somma 6,00 0,00 0,00 

Incontri con le famiglie Somma 2,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0538 -  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.6 - Attivare una governance unitaria, organica e condivisa degli eventi artistici e culturali  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.6.1 - 

iniziative con le associazioni ed i professionisti dei vari settori interessati 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Consolidare e sviluppare una rete diffusa nel territorio comunale di biblioteche, case editrici, 

associazioni, librerie ecc. volta a promuovere la lettura e il libro in tutti i suoi aspetti, attraverso la 

sottoscrizione di un Patto per la lettura locale e la messa in opera di buone pratiche per la lettura. 

  

Descrizione Estesa:  

Con questo obiettivo si intende attivare uno HUB culturale al quale riunire tutti gli attori della 

promozione di eventi ed iniziative di promozione alla lettura in sinergia applicando i principi di 

concertazione, collaborazione e condivisione.  

La legge n. 15 del 2020 "Disposizioni per la promozione della lettura" all'art. 3 comma 1 e 2 ha 

stabilito che "I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con 

l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti 

locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le 

Cepell - il Centro per il Libro e la Lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura (MIC) - 

prevede una stabile collaborazione tra soggetti pubblici e privati, istituzioni pubbliche, 

biblioteche, case editrici, librerie, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di 

volontariato, fondazioni e tutti gli attori presenti sul territorio che hanno esperienza pregressa 

per lo sviluppo sociale ed economico. 

 

Il Comune di Massa ha ottenuto, per la prima volta, per il biennio 2020-

associazioni e altre istituzioni che promuovono sul territorio e nelle periferie attività e progetti 

ò riconoscere, in 
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particolare, nelle molteplici iniziative ed attività organizzate dalla Biblioteca civica S. Giampaoli 

- capofila sul territorio delle iniziative di promozione alla lettura - tra le quali la manifestazione 

estivo, nata nel 2020 e che ha visto nel 2021, alla sua seconda edizione, un grande successo di 

pubblico.  

 e consolidando, 

con iniziative concrete, la rete culturale del libro in città. 

  

Risultati Attesi: Con il Patto per la lettura il Comune di Massa intende dotarsi di uno strumento per facilitare il 

riconoscimento e il radicamento della lettura come abitudine individuale e sociale diffusa. Il Patto 

definire progetti di promozione del libro e della lettura, per operare cambiamenti e determinare 

processi di sviluppo. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1388 BOSCHETTI-PATRIZIA Categoria C 

2051 DAL PORTO-SUSANNA Categoria D 

2056 DALLE LUCHE-GINO Categoria B 

3605 LAZZINI-ADRIANA Categoria C 

5386 RATTI-OLIVIA Categoria C 

5765 SARTINI-CARLO Categoria B 

8229 CATTOLICO-MARIA GABRIELLA Categoria B 

8771 SACCHETTI-ROSSELLA Categoria C 

9203 PANFIETTI-BRUNO Categoria B 

9582 NANI-PIER PAOLO Categoria B 

9586 SOLDANO-SILVANO Categoria B 

 

Fasi 

  

OE053801 - 
territorio. 

Descrizione Fase: 

In questa prima fase è prevista la redazione del Patto e la predisposizione degli atti amministrativi per 

monitoraggio. 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/03/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/03/2022 
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Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Atti perfezionati su atti deliberati Media 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE053802 - 
di promozione alla lettura. 

Descrizione Fase: 
In questa seconda fase è prevista la realizzazione di specifiche iniziative di promozione alla lettura 
individuate e realizzate di concerto con i sottoscrittori del Patto. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/04/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/04/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. eventi Somma 2,00 0,00 0,00 
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OE0519 - Consolidamento risultati obiettivo palcoscenici diffusi - promozione e rafforzamento della rassegna di 
spettacoli quale elemento caratterizzante della programmazione culturale di Massa 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.7 -  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.7.1 - Creazione di una manifestazione-rassegna caratterizzante per la città di Massa 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: 

covid 19 con tutte le sue peculiarità, ha nei fatti aperto la strada ad una programmazione 

complementare a quella teatrale tradizionale ed ha avviato la definizione di una manifestazione 

caratterizzante la politica culturale della città. La riscoperta di piazze meno frequentate, la loro 

rivalutazione, il consolidamento dei luoghi di spettacolo tradizionali, ha infatti permesso di vivere 

la città a tutto tondo. Eventi di nicchia, eventi di portata internazionale, per famiglie, giovani, per 

raffinati intenditori, la città ha saputo dare spazio a tutti i gusti ed ha mirato a valorizzare ogni 

 

Affinché però il risultato estemporaneo ottenuto nel 2021, si radichi nella cultura della città al fine 

di diventare un futuro elemento di marketing territoriale, affinché possa definirsi e trovare 

compimento una politica culturale complessiva che sappia far dialogare i luoghi della cultura con 

un unico progetto caratterizzante una identità cittadina, è necessario che questi risultati vengano 

arrivo ma punto di partenza per la costruzione di un progetto più ambizioso volto alla governance 

complessiva dei luoghi della cultura ed alla precisa definizione di un progetto culturale 

caratterizzante la politica culturale della città: i palcoscenici diffusi quali insieme di 

manifestazioni caratterizzanti il progetto culturale complessivo per la città, il quale dovrà 

acquisire contorni sempre più precisi e definiti. 

  

Descrizione Estesa:  

Affinché una manifestazione si sviluppi quale elemento caratterizzante per un territorio e diventi 

il suo tratto distintivo in grado di coinvolgere la cittadinanza e 

fino a diventare elemento identificativo di una proposta culturale duratura ha necessità di essere 

ampiamente consolidata. Le manifestazioni culturali che hanno lo spazio di vita di una stagione 

nione pubblica se non come momenti appunto del tutto estemporanei, 

percepite come isole nel deserto mentre lo scopo perseguito dalle azioni amministrative 

distintiva della città. 

A questo fine quindi i risultati conseguiti vanno capitalizzati e fatti crescere migliorando, 
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perfezionando e continuando ad investire sulla rassegna denominata Palcoscenici Diffusi che 

 

Migliorare e affinare la promozione, scegliere e investire su eventi e titoli che hanno determinato 

il maggior successo, definire le linee tematiche per lo sviluppo e la completa definizione della 

manifestazione, riqualificare i luoghi, creare sinergia tra gli istituti culturali sono azioni 

diventare caratterizzante per la città al pari di quello che è, a titolo esemplificativo, il Festival 

della Mente a Sarzana o il festival Convivere a Carrara o ancora Lucca Festival a Lucca.  

 alla programmazione, un 

mirando anche a risvegliare e trascinare le attività commerciali ad oggi effettivamente provate 

9. 

passata edizione ed alla strutturazione del programma della prossima assumendo tutti gli atti di 

programmazione utili e necessari alla buona riuscita 

invece sarà prioritario il lavoro organizzativo di realizzazione materiale degli eventi e della loro 

 

 

 

  

Risultati Attesi: Consolidare la definizione di una rassegna caratterizzante alla città che sappia offrire un 

programma culturale di alto livello, valorizzare palcoscenici di

culturale che sappia fare da complemento a quella invernale ampliando il pubblico teatrale. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3605 LAZZINI-ADRIANA Categoria C 

5642 RUSCONI-CARMEN Categoria C 

675.0 BENETTI-SIMONA Categoria D - PO 

8709 PUCCI-PIERA Categoria C 

9496 GIANNACCINI-DONATELLA Categoria C 

9586 SOLDANO-SILVANO Categoria B 

9589 OZIOSO-SILVIA Categoria B 
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Fasi 

  

OE051901 -  

Descrizione Fase: 
Nella prima fase dell'obiettivo viene progettata l'iniziativa, vengono selezionati i progetti e redatti gli atti 
preparatori. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/05/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Implementazione nuovo processo Somma 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE051902 -  

Descrizione Fase: 
Nella seconda fase dell'obiettivo vi è l'approvazione di tutti gli atti amministrativi necessari e si svolgono 
tutte le attività di realizzazione, gestione, rendicontazione e monitoraggio dei risultati della rassegna 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/06/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/06/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. spettacoli nelle piazze cittadine Somma 50,00 0,00 0,00 

Numero spettatori Somma 2000,00 0,00 0,00 
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OE0521 - Consolidamento della calendarizzazione, organizzazione e promozione di grandi eventi sportivi a carattere 
nazionale con valore turistico  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.2 - Promuovere iniziative sportive di rilevanza sovra-comunale quale mezzo di 

 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.2.2 -  anche per 

portatori di handicap   

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: 

evede diverse azioni. 

Si tratta infatti per i due uffici di consolidare e migliorare le azioni intraprese già lo scorso anno 

per programmare organizzare e promuovere n. 6 grandi eventi sportivi da distribuire nelle diverse 

gli stessi possano non solo attrarre gli sportivi e gli appassionati 

del settore ma diventare e consolidarsi come progetti di marketing territoriale per la promozione 

della destinazione turistica offrendo un prodotto turistico strutturato e competitivo alternativo a 

quello balneare, ormai consolidato. 

  

Descrizione Estesa:  

I Grandi Eventi Sportivi sono importanti non solo per la categoria sport ma anche in quanto 

strumenti territoriali per acquisire una maggiore competitività internazionale a livello di 

attrazione turistica.  

diventare  un ottimo progetto di marketing territoriale. 

Il Grande Evento Sportivo diventa una vetrina per la città e per i soggetti coinvolti.  

calendarizzazione, la promozione, la realizzazione ed il monitoraggio di almeno 6 eventi che 

possano essere definiti come grandi eventi sportivi poiché di carattere nazionale e visti come 

progetti di marketing turistico per migliorare la promozione turistica della destinazione e 

proporre un  

Questo consentirà di stilare un calendario annuale di quelli che sono i grandi eventi sportivi di 

carattere nazionale ed internazionale capace non solo attrarre gli sportivi e gli appassionati del 

settore ma diventare dei veri e progetti di marketing territoriale per la promozione della 

destinazione turistica offrendo un prodotto turistico strutturato e competitivo alternativo a quello 

balneare, ormai consolidato ed utilizzabili anche in occasione di fiere ed iniziative di promozione. 
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eventi e di tutto ciò che è necessario fare per garantire una buona riuscita degli stessi, mentre 

quello d

pacchetti turistici ed anche di programmare campagne promozionali. 

  

Risultati Attesi: Consolidare e potenziare la realizzare una strategia coordinata di marketing territoriale per 

al prodotto balenare già consolidato. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

5443 RICCI-NADIA Categoria C 

6451 PIERONI-LAURA  Categoria C 

6495 ZACCAGNA-LAURA Categoria B 

675.0 BENETTI-SIMONA Categoria D - PO 

9192 VITALONI-PAOLA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE052101 - Progettazione delle iniziative ed elaborazione bozza di calendario 

Descrizione Fase: 

Nella prima fase vengono svolte le azioni propedeutiche di programmazione e vengono convocate le 
associazioni del territorio con cui si analizzano le iniziative sportive che rivestono carattere di grande 
evento. 
Individuati i grandi eventi su cui puntare per l'anno in corso, l'ufficio lavora alla progettazione ed 
organizzazione delle stesse in collaborazione con le associazioni di riferimento e stila un calendario 
promozionale. 
Sempre nella prima fase la cui conclusione è prevista il 30/06/2022 vengono organizzati i primi due 
venti con lo scopo di destagionalizzare l'offerta della destinazione turistica di consolidata vocazione 
balneare. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

30/06/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Implementazione nuovo processo Somma 1,00 0,00 0,00 

N. eventi Somma 2,00 0,00 0,00 

 

Fasi 
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OE052102 - Organizzazione, Realizzazione, Rendicontazione e Monitoraggio dei risultati delle iniziative calendarizzate  

Descrizione Fase: 

Nella seconda fase gli uffici lavorerano alla stesura degli atti amministrativi necessari, 
all'organizzazione ed alla realizzazione degli eventi sportivi del secondo semestre in collaborazione con 
le associazioni coinvolte. Contestualmente vengono costruiti pacchetti turistici ad hoc per i singoli 
eventi in collaborazione con gli stakeholder del comparto. Alla fine di ogni evento viene effettuato un 
monitoraggio dei risultati conseguiti anche attraverso un feed back sulla ricaduta promozionale degli 
stessi attraverso stampa, web, social, media etc. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/07/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/07/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. eventi Somma 4,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0563 - Redazione di una proposta di  Regolamento Palazzetto dello Sport  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.1 - 

quale strumento di crescita e sviluppo dei giovani 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.1.1 - Istituzione premio "Non ho vinto ma sono il migliore" 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  

Descrizione Breve: Il presente obiettivo nasce per migliorare la gestione di una delle più importanti strutture sportive 

sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi 

adeguati alle esigenze del sistema stesso. 

Obiettivo di breve periodo è quello di organizzare amministrativamente e gestionalmente una 

 

  

Descrizione Estesa:  

I lavori di ristrutturazione della struttura sportiva Palazzetto dello Sport si sono conclusi a metà 

2019 e pertanto la gestione della struttura non è inserita nel Regolamento per la gestione degli 

impianti sportivi comunali del Comune di Massa approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 

 

Nel 2019, dopo essere stati ultimati e collaudati i lavori di realizzazione la Commissione 

Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) ha rilasciato parere 

favorevole alla agibilità del palazzetto dello Sport per 499 spettatori  seduti sulle tribune e per 60 

559 persone, con monitoraggio della massima capienza con adeguati sistemi di conteggio. 

Premesso che gli impianti sportivi co

servizio e quindi non possono essere sottratti alla loro destinazione, insistendo su di essi un 

vincolo funzionale coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della 

Dirigente del competente settore di predisporre, nelle more della stesura e approvazione di 

dello sport e le modalità per la gestione dello stesso. 

Ad oggi si rende quindi necessario ed opportuno predisporre un regolamento ad hoc per il 

palazzetto dello Sport poiché il primo passo quindi verso la definizione di un sistema che sappia 

offrire una proposta sportiva e di alto livello è anche la riorganizzazione amministrativa dei 

regolamenti che sovrintendono alla fruizione dei luoghi sportivi. Grazie a norme chiare, semplici 
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manifestazioni ad iniziativa privata. 

contesto normativo esistente, una semplificazione delle nuove pratiche amministrative, una 

verso un costante incentivo alla 

 

fase saranno espletate attività quali effettuare sopralluoghi per la presa visione dettagliata 

della bozza di regolamento mentre in una seconda fase  saranno svolte tutte le attività necessarie 

per la predisposizione di atti amministrativi e della bozza del nuovo regolamento che verrà poi 

amministrativo. 

 

tte le attività previste sia nella prima che nella 

seconda fase. 

  

Risultati Attesi: Organizzare amministrativamente e gestionalmente una delle principali realtà sportive del 

contesto urbano 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6451 PIERONI-LAURA  Categoria C 

675.0 BENETTI-SIMONA Categoria D - PO 

 

Fasi 

  

OE056301 - Istruttoria per redazione bozza regolamento 

Descrizione Fase: 

Inizialmente devono essere effettuali sopralluoghi per la presa visione dettagliata 
effettuati i controlli sulla struttura e svolte le attività istruttorie per la stesura  della bozza di regolamento 

 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
30/04/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 
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Implementazione nuovo processo Somma 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE056302 - Redazione Bozza di regolamento e relativa proposta di atto deliberativo 

Descrizione Fase: 
Nella seconda fase devono essere predisposti gli atti amministrativi per l'adozione definitiva dello stesso 
da parte dell'Amministrazione Comunale 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/05/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione bozza di Regolamento e della 

relativa proposta di deliberazione da 

sottoporre all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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OE0536 - Organizzazione Incontro Città Gemellate - Twin Towns Meeting  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.6 - Attivare una governance unitaria, organica e condivisa degli eventi artistici e culturali  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.6.1 - 

iniziative con le associazioni ed i professionisti dei vari settori interessati 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Organizzazione di un incontro con le delegazioni delle città estere gemellate con Massa, per 

onorare in modo speciale la relazione di amicizia e di reciproca collaborazione che  unisce la città 

da oltre 60 anni alla tedesca Bad Kissingen, e favorire la conoscenza reciproca e il 

consolidamento dei rapporti con la francese Vernon e il distretto polacco di Nowy Sacz, 

stimolando il dibattito e lo sviluppo di reti. 

  

Descrizione Estesa:  

I rapporti di gemellaggio e di amicizia tra le città rappresentano un importante contributo alla 

causa della pace, della distensione e della reciproca comprensione, della coesione e dello sviluppo 

di scambi commerciali, scientifici e culturali, e sono strettamente correlati con il perseguimento 

 

Con le città di Bad Kissingen e Vernon esistono relazioni più o meno consolidate, soprattutto 

 

Nel 2020 è ricorso il 60° anniversario della firma del patto di gemellaggio tra Massa e Bad 

Kissingen e nel settembre 2021 una delegazione del Comune di Massa ha partecipato a una visita 

ufficiale organizzata dalla città tedesca per questa speciale occasione.  

-

tradizionali appuntamenti ed occasioni di incontro, quali 

programmare a Massa la celebrazione del giubileo con Bad Kissingen. 

Con Nowy Sacz, invece, gemellaggio di data più recente, emerge in modo particolare la necessità 

di approfondire le relazioni dopo le ultime iniziative risalenti agli anni 2016 e 2017, riattivando 

canali e contatti, e di accrescere lo spirito di collaborazione, tenendo anche in considerazione il 

recente scenario polit  

È quindi obiettivo della U.O. Turismo organizzare ed ospitare un incontro tra le città gemelle 

nella seconda metà del mese di ottobre, invitando a Massa una delegazione di Bad Kissingen, di 

Ver

sviluppare la rete di legami con e tra tutte le città partner estere.  
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p

privati anche attraverso visite/attività volte alla conoscenza del territorio e del suo tessuto 

associativo ed imprenditoriale, con particolare riferimento al comparto turistico, agroalimentare e 

artigianale. 

tesa quindi a sancire una piena ripresa dei rapporti con le città gemellate dopo lo scoppio della 

pandemia,  

  

Risultati Attesi: Proseguire e rafforzare la politica di gemellaggio e partenariato con le città estere di Bad 

Kissingen (DE), Vernon (FR) e Nowy Sacz (PL), per garantire il mantenimento di corrette 

azione economica e turistica, culturale e 

sportiva, e di creazione di nuove opportunità commerciali. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

675.0 BENETTI-SIMONA Categoria D - PO 

9192 VITALONI-PAOLA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE053601 -  

Descrizione Fase: 

programma, alla previsione e organizzazione dei necessari servizi di accoglienza (vitto e alloggio, visite, 
transfer, guida, traduzione/interpretariato, etc.) e del budget correlato. 
La concertazione e il coordinamento si realizzano in sede di riunioni del Comitato dei Gemellaggi.  
La U.O. Turismo si fa quindi carico di tenere i contatti con i referenti degli uffici preposti nelle città 
partner, di coinvolgere gli stakeholder locali, di predisporre la procedura di affido servizi e/o acquisto 

 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/07/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Implementazione nuovo processo Somma 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE053602 -  
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Descrizione Fase: 

definitivo alle delegazioni ospiti,  

 

A conclusione della stessa, procede quindi alla rendicontazione attraverso la predisposizione dei 
necessari atti contabili, la redazione di relazione illustrativa, la raccolta dei primi feedback dai partner 
europei e dagli stakeholder locali 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/08/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/08/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Conclusione del processo Somma 1,00 0,00 0,00 
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OE0526 - Avvio scuola comunale di musica 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.5 - 

mediante una programmazione di percorsi professionali/eventi 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.5.2 - Collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per la crescita formativa dei 

giovani 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  

Descrizione Breve: Scuola Comunale di Musica-  Valutazione  ed individuazione delle modalità e delle procedure da 

adottare per la realizzazione e gestione dei corsi di musica comunali. 

  

Descrizione Estesa:  

ragazzi e alla popolazione adulta al fine di 

cittadinanza attiva 

 

Considerato che con il termine del Giugno 2021 è giunta a scadenza la convenzione stipulata tra il 

Comune di Massa e il soggetto gestore dei corsi di musica, si rende necessario studiare e valutare 

le varie modalità e metodologie da poter attivare per la realizzazione ed organizzazione dei corsi 

di musica comunali al fine di individuare il procedimento amministrativo più idoneo e 

quest'ultimo punto si propone di gestire direttamente i corsi di musica mediante il reclutamento di 

soggetti  a cui conferire incarichi professionali di docenza per lo svolgimento delle attività 

 

  

Risultati Attesi:  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

4035 MARCHI-MASSIMO Categoria B 

4718 NICOLINI-NINA Categoria D 

505 BARUFFETTI-STEFANIA Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

6439 MORONI-LISA Categoria B 

8316 FIALDINI-DOMENICO Categoria B 

8597 PANESI-ANNA MARIA Categoria C 

9208 BARACHINI-VALERIA Categoria C 

9565 GRAZIANI-MARIA CRISTINA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE052601 - Predisposizione atti per l'avvio dei corsi di musica 
Descrizione Fase: La principale attività consiste nell'adozione procedure  per l'avvio dei corsi di musica comunali. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Avvio corsi di musica Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 
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OE0574 - Pianificazione  iter formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: AD INTERIM 

  

Descrizione Breve: dei tempi e 

 

  

Descrizione Estesa:  

approvazione del bilancio di previsione 2023 entro il 31/12/2022.  

 

Risulta del tutto evidente che dotarsi dello strumento di programmazione economico-finanziaria 

alle necessità della collettività di riferimento. 

dei vari soggetti 

 

Il servizio finanziario ha come obiettivo specifico la predisposizione del piano di lavoro che deve 

avere il seguente contenuto minimo: 

- individuazione della fase di lavoro; 

-  

- soggetti coinvolti; 

- definizione tempistica. 

Il servizio finanziario provvede a predisporre apposita proposta di delibera con allegato il piano di 

 

I Dirigenti di settore hanno come obiettivo il rispetto della tempistica fissata e la predisposizione 

degli atti definiti nel piano di lavoro. 

RISUL

entro il 31/12/2022. 
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Risultati Attesi: Presidio costante dello stato di accertamento delle entrare presupposto per la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio, nonché 

disponibili ad interventi di spesa aggiuntivi rispetto alle previsioni. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10028 TONELLI-STEFANO Dirigente 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

4446 CUCCOLINI-FEDERICO Segretario 

 

Fasi 

  

OE057401 - Rispetto temporale delle  fasi iter  approvazione bilancio 

Descrizione Fase: 
Attivazione delle attività da porre in essere nrel rispetto  della tempistica  delle fasi di lavoro  riportate 
nel piano di lavoro approvato dalla Giunta  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Rispetto termini conclusione delle fasi Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 
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Obiettivi di miglioramento 

UO0010 - Attivazione di un sistema di rilevazione automatica delle presenze/assenze degli alunni  frequentanti gli 
Istituti Comprensivi   interessati  dal servizio di refezione scolastica.   

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.10 - Migliorare e ampliare i servizi attivabili e fruibili on line. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.10.1 - Migliorare e ampliare l'offerta dei servizi attivabili e fruibili on line. 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  

Descrizione Breve: UO0010 

  

Descrizione Estesa:  

DESCRIZIONE ESTESA Incalzate da una normativa molto scrupolosa e serrata le 

Pubbliche amministrazioni sono da tempo chiamate ad intraprendere percorsi in cui 

dematerializzazione e la digitalizzazione. Amministrare i servizi di refezione scolastica ha costi 

elevati in termini di risorse, ma anche di tempo dedicato quotidianamente per gestire le 

no essere 

 

Con la digitalizzazione del servizio di mensa scolastica potranno essere rese telematiche la 

rilevazione giornaliera delle presenze/assenze degli studenti e dei docenti e la contabilizzazione 

chi ne usufruisce.  

La soluzione individuata è quella della rilevazione delle assenze  attraverso la messa a punto e 

o di un modulo software specifico per la gestione dei servizi a domanda individuale, 

ricompreso nella piattaforma tecnologica URBI Smart, già in uso presso i Servizi Educativi e 

Scolastici e sperimentato nel 2020 per il solo Istituto Comprensivo Massa 3. La nuova modalità di 

Istituti Comprensivi interessati dal servizio mensa. La stipulazione di una apposita convenzione 

potrà regolare le modalità di attuazione 

Istruzione del Comune di Massa. 

Attualmente le presenze, recuperate giornalmente e manualmente da un operatore della scuola, 

vengono,  a fine mese, riepilogate a cura della scuola  in un cartaceo e inv

ogni alunno e  ad inserire detto numero, corrispondente  al numero dei pasti, nel sistema URBI, 

onde permettere a Master   la predisposizione  della relativa bollettazione e riscossione. 

La soluzione da adottare eviterà agli operatori della scuola di riepilogare a fine mese,  in un 
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istruzione di conteggiare e di inserire manualmente il numero delle presenze di tutti gli alunni, 

consentendo di dedicare più tempo alla fase di verifica e controllo.  

Il controllo dei pasti da somministrare potrà essere effettuato in tempo reale, in quanto il sistema 

li conosce giornalmente; sarà possibile estrapolare, in qualsiasi momento, il file riepilogativo del 

bollettazione e riscossione.  

Le soluzioni  prospettate: 

- evita agli operatori dell'ufficio istruzione di conteggiare manualmente ed inserire il numero delle 

presenze di ogni alunno nel sistema Urbi   (il sistema le conosce giornalmente); 

- il servizio Istruzione può verificare in tempo reale lo stato del servizio; 

- permette a  

- consente di predisporre la bollettazione per la riscossione in qualsiasi momento .  

 

  

Risultati Attesi: Gestione del servizio Refezione Scolastica più efficiente  e funzio  

Riduzione dei tempi del processo di rilevazione presenze/assenze  e  di trasmissione dati  per la  

bollettazione. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

4035 MARCHI-MASSIMO Categoria B 

4718 NICOLINI-NINA Categoria D 

505 BARUFFETTI-STEFANIA Categoria C 

6437.2 LAZZINI-SIMONA Categoria D 

6439 MORONI-LISA Categoria B 

8316 FIALDINI-DOMENICO Categoria B 

8597 PANESI-ANNA MARIA Categoria C 

9208 BARACHINI-VALERIA Categoria C 

9565 GRAZIANI-MARIA CRISTINA Categoria C 

 

Fasi 

  

UO001001 - Attività funzionali al contenuto dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 
 
individuale, ricompreso nella piattaforma tecnologica URBI Smart 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : Data Fine Prev : Data Inizio Eff : Data Fine Eff : 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
01/01/2022 31/12/2022 01/01/2022 31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attivazione  servizio di rilevazione 

informatizzata  presenze/assenze nelle 

refezioni degli Istituti Comprensivi 

Media 100,00 0,00 0,00 
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UO0012 - Coordinamento pedagogico zonale e coordinamento educazione e scuola 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  

Descrizione Breve: UO0012 

  

Descrizione Estesa:  

Il Coordinamento Pedagogico  Gestionale e il Coordinamento Educazione e Scuola sono due 

finalità da inserirsi obbligatoriamente nei Progetti Educativi Zonali. Le funzioni di 

coordinamento pedagogico devono essere svolte dai soggetti in possesso dei titoli di studio di cui 

egionale in materia dei servizi educativi per la prima Infanzia 

D.P.G.R. 41/R/2013.  

I coordinamenti Pedagogici delle conferenze zonali hanno un fondamentale ruolo organizzativo e 

sono il collegamento tra la Regione Toscana, con il gruppo di ricerca, e i soggetti territoriali dei 

servizi e delle scuole. Promuovono e organizzano la formazione permanente del personale 

operante nei servizi ne coordinano la realizzazione operativa (analisi del fabbisogno, piano 

formativo, comunicazione, iscrizioni, sedi, attestati), dello svolgimento dei test (formulazione, 

individuazione sezioni e classi) e della pratica di lettura, monitorando il buon andamento generale 

territoriale -Progetti Educativi Zonali).  

Le funzioni da esercitare del Coordinamento Pedagogico Zonale sono le seguenti: 

 supportare la Conferenza Zonale nella programmazione degli interventi relativi  ai servizi 

l territorio; effettua la lettura, 

elaborazione e interpretazione dei dati statistici realizza analisi dei bisogni e criticità 

programmazione annuale e continuativa 

 

riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari 

 

anche a

diversi territori 

 promuovere la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con 
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 curare relazioni con soggetti del sistema (è raccordo operativo) 

 analizzare costi e sistema tariffario dei servizi 

 applicare strumenti per la valutazione e la crescita della qualità dei servizi 

 realizzare monitoraggio interventi e verifica dei risultati 

 implementare banche dati e flussi informativi 

 relazionarsi strettamente con gli altri due organismi tecnici zonali 

 è punto di riferimento e presidio territoriale in materia  

to scolastico 

ed educativo mediante il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti dal sistema (istituzionali e non)e 

attraverso il funzionamento di appositi tavoli tecnici/gruppi di lavoro ai quali partecipano i 

soggetti medesimi. Supporta sul piano tecnico la Conferenza per la formulazione della 

disposizione dalla Re

da altre fonti.  

pedagogico zonale e di Educazione e Scuola sono descritte dalla D.G.R. n. 251/2017 e nel 

 

Costituzione dei Coordinamenti: le linee guida 2012 -2013 della Regione Toscana hanno previsto 

la costituzione del Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale; in esecuzione degli indirizzi 

allora vigente, e approvare una convenzione tra i tre Comuni ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 

Consiglio Comunale n. 27/2012 del Comune di Carrara, n. 59/2012 del Comune di Massa e n. 

77/2012 del Comune di Montignoso).  

I criteri emanati dalla Giunta Regionale per il funzionamento delle Conferenze zonali per 

251/2017, inoltre, hanno previsto come necessario il Coordinamento Educazione e Scuola. 

obiettivi 

organizzazione della Zona sia il veicolo imprescindibile per dare solidità e continuità alla 

gli interventi messi in 

 

Formazione congiunta educatori e docenti scuola infanzia e Azione a regia regionale dedicata alla 
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0-6 e rivestono caratte

la destinazione di una quota delle risorse attribuite a ciascuna zona secondo la percentuale 

specificata nelle Linee guida medesime.  

La Conferenza della Zona Apuane, verificate le competenze professionali, ha inteso avvalersi di 

personale interno alle amministrazioni per il funzionamento del Coordinamento Pedagogico 

Gestionale e del Coordinamento Educazione e Scuola. Pertanto non si è fatto ricorso a strutture 

esterne di supporto tecnico specialistiche, quali ad esempio i CRED a cui sarebbero state 

indirizzzate le risorse stanziate dalla Regione. 

Per finanziarie le spese sostenute dagli Enti la Regione stanzia delle risorse finanziarie regionali 

di finanziamento dei Coordinamenti pedagogici  e dei Coordinamenti Educazione e Scuola, quali 

contributi per la copertura della spesa del personale che svolge le funzioni suddette. 

All'interno dei finanziamenti relativi alla Programmazione Educativa Territoriale (Progetti 

Educativi Zonali) per il funzionamento dei suddetti coordinamenti risultano ammissibili le spese 

derivanti da tutte le possibili modalità compreso, ovviamente, l'avvalersi di personale interno alle 

amministrazioni in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale.  

Si precisa che la Corte dei Conti in sede consultiva (Corte conti CAMPANIA/248/2017/PAR ) 

CCNL 1999, ora art. 65 comma 3 CCNL 2018, transitando dal fondo sul trattamento accessorio 

-finanziamento e 

-quantitativo dei servizi connesso a prestazioni di soggetti individuati o 

 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che siano congruamente predeterminati 

specifiche unità lavorative in mansi

competenza. 

  

Risultati Attesi: 

Servizi Educativi e Scolastici, attraverso il Coordinamento Pedagogico gestionale Zonale e di 

della L.R. 32/2002 in materia dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia e il Coordinamento 

Educazione e e  Scuola, vedasi  i Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per 
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Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

4718 NICOLINI-NINA Categoria D 

 

Fasi 

  

UO001201 - Attività funzionali al contenuto dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 

Svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico nonchè del coordinamento Educazione Scuola 

diversi soggetti coinvolti dal sistema (istituzionali e non)all'interno dei Progetti  Educativi  Zonali 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Realizzazione Coordinamento PEZ e 

Coordinamento Educazione e Scuola 

Media 100,00 0,00 0,00 
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UO0013 - Attivazione servizi on line per migliorare l'interazione tra il mondo della scuola e quello della famiglia  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.10 - Migliorare e ampliare i servizi attivabili e fruibili on line. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.10.1 - Migliorare e ampliare l'offerta dei servizi attivabili e fruibili on line. 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  

Descrizione Breve: UO0013 

  

Descrizione Estesa:  

Le nuove tecnologie fanno, ormai, parte del quotidiano di tutti noi, si integrano, mescolandosi, 

con le forme tradizionali di conoscenza, arricchendo il network di linguaggi a disposizione di 

istrazione digitale -  CAD 

- 

adeguati per consentire ai cittadini di esercitare questo loro diritto. Incalzate da una normativa 

molto scrupolosa e serrata, dunque, le Pubbliche amministrazioni sono da tempo chiamate ad 

portino verso la dematerializzazione e la digitalizzazione. La situazione emergenziale sanitaria 

cambiate e anche le modalità di interazione, di incontro e discussione sono traslocate sulla rete 

facendo scoprire nuove opportunità e modalità di lavoro. 

Tra gli aspetti positivi ci sono sicuramente minori costi economici e ambientali legati agli 

e del tempo e la 

migliore circolazione di comunicazioni, la massima condivisione delle risorse materiali e 

multimediali, la semplicità nella gestione di lavori in piccoli gruppi separati fra loro, maggiore 

conciliazione vita/lavoro.  

Nei nidi di Infanzia grande valore è assegnato alla collegialità quale strumento per condividere la 

responsabilità educativa, armonizzare le scelte metodologiche  e alle relazioni con le famiglie.  In 

particolare gli educatori hanno a disposizione un monte ore specifico per potersi dedicare alle 

attività non frontali di elaborazione e realizzazione dei diversi aspetti del progetto educativo, 

lavori di gruppo, impegni individuali, incontri di sezione e loro preparazione, intercollettivi.   

Nel 2022, pertanto, le educatrici, dei nidi di infanzia comunali, anche in considerazione della 

situazione di emergenza epidemiologia da covid 19 ancora in corso, realizzeranno buona parte del 

lavo

presentare, condividere strumenti e materiale didattico educativo, gestire riunioni tra le educatrici 
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ed incontri con le famiglie ecc. 

Le educatrici parteciperanno a un piccolo percorso formativo sulle tecnologie per acquisire 

dunque, per saper scegliere e selezionare i contenuti, le clip migliori e più adatte per poi metterle 

in una sequenza temporale che funzioni, rispetto a ciò che si vuole comunicare, per raggiungere il 

miglio effetto comunicativo, nonché per raccontare anche con immagini, scegliendo la ritmica e/o 

suoni più adatti. 

In concomitanza con la fase di iscrizione al nido, inoltre, saranno aperte le Porte Aperte al nido 

ON LINE alle famiglie interessate.  

personale ausiliario e il programma educativo e quanto ciò possa contribuire alla miglior 

permanenza dei piccoli ospiti.  

Il percorso conoscitivo on line delle strutture educative 0/3 anni che ospitano i piccoli utenti è 

che 

le educatrici andranno a conseguire, per il 2022 potrà essere migliorato.  Mediante 

condividere con le famiglie  gli spazi pronti ad accogliere i loro figli.  

  

Risultati Attesi: Migliorare, semplificando, la comunicazione tra i soggetti del mondo educativo ed i genitori 

mediante l'uso di strumenti informati

 

 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1083 BIGINI-CHIARA Categoria C 

1148 BONACOSCIA-ELENA Categoria C 

1860 COLAJANNI-JULKA PAOLA Categoria C 

4655 NELLI-MARIA GRAZIA Categoria D 

4865 PALMERINI-LUCIANA AMELIA Categoria D 

5159 PIERETTI-LINDA Categoria C 

5531 ROSA-ANGELA Categoria C 

6257 VECCI-VALENTINA Categoria C 

6437.2 LAZZINI-SIMONA Categoria D 

6444 BONACOSCIA-AGNESE Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

6464 ANTONIOLI-SOFIA Categoria C 

6502 ZAVANI-SIMONA Categoria C 

8509 BARACHINI-MICHELA Categoria C 

8518 BONDIELLI-GISELLA Categoria C 

8672 NOTARI-PAOLA Categoria C 

8894 UCCELLI-ANTONELLA MARIA Categoria C 

8936 ZERGA-DONATELLA Categoria C 

8965 DENTELLI-CRISTIANA Categoria C 

9021 MATTEUCCI-BARBARA Categoria C 

9026 TONAZZINI-LUCIA Categoria C 

9043 BALLONI-CARLA Categoria C 

9208 BARACHINI-VALERIA Categoria C 

9220 FURIA-FRANCESCA  Categoria C 

9311 ANTONIOLI-MAURA Categoria C 

9389 TONARELLI-SARA Categoria C 

9512 TROMBELLA-FEDERICA Categoria C 

9535 BALDINI-FRANCESCA Categoria C 

9556 BERNUCCI-TIZIANA Categoria C 

9565 GRAZIANI-MARIA CRISTINA Categoria C 

9615 MUSETTINI-LAURA Categoria C 

9663 ANNUNZIATO-CATERINA Categoria C 

9666 PIAZZA-SUSANNA Categoria C 

9667 BUFFONI-CHIARA Categoria C 

9671 GIUSTI-SERENA Categoria C 

9676 UGOLETTI-BARBARA Categoria C 

9678 LUPOLI-FRANCESCA Categoria C 

9680 PIDALA'-GABRIELLA Categoria C 

9686 DURANTE-ELIESA Categoria C 

9687 BOGGI-PAOLA Categoria C 

9711 TILOTTA-MARIA GRAZIA Categoria C 

9754 DAL TORRIONE-MARINA Categoria C 

 

Fasi 

  

UO001301 - Attività funzionali al contenuto dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 
Attivazione ed utilizzo di apposita piattaforma, sulla quale potranno le educatrici dei nidi potranno  
presentare econdividere strumenti e materiale didattico educativo, gestire riunioni tra le educatrici ed 
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incontri con le famiglie ecc.lavorando da remoto. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Implementazione servizi informatrici on line Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Realizzazione di un open day Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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UO0014 - 
Servizi alla collettività: Cultura, Turismo e Sport nella gestione digitaledei procedimenti 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.10 - Migliorare e ampliare i servizi attivabili e fruibili on line. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.10.1 - Migliorare e ampliare l'offerta dei servizi attivabili e fruibili on line. 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: UO0014 

  

Descrizione Estesa:  

 

sancita normativamente da intendersi non solo come uso quotidiano degli strumenti messi a 

disposizione dalla tecnologia ma anche come obiettivo a cui tendere con il fine di snellire, 

ta infatti deve realizzare 

una pratica quotidiana che sappia stare al passo con i tempi e che sappia allinearsi con le nuove 

esigenze di celerità ed immediatezza che lo strumento digitale offre e consente già in altri ambiti. 

Il poter formare il personale del Settore Servizi alla Collettività rendendolo autonomo nella 

digitalizzazione dei procedimenti che sovrintende ha il doppio fine di stimolare e perfezionare la 

formazione del dipendente ed al contempo di offrire al cittadino una immediatezza di risposte 

tipica dei procedimenti digitali.  

determinati procedimenti esclusivamente tramite i canali digitali, ovvero grazie alla 

pubblicazione sul sito istituzionale ed in Amministrazione trasparente di moduli e delle 

normative che sovrintendo ad esempio alla concessione degli spazi culturali, turistici e sportivi, 

i 

pagamento tramite mail e pagarlo tramite il canale PAGOPA trasmettendo la documentazione 

 

In questo senso quindi il personale deputato dei servizi coinvolti procedere a tutto il ciclo 

tramite i propri accessi del portale URBI. La digitalizzazione anche della fase finale del 

pagamento  significherà avere la possibilità di gestire pagamenti relativi alle strutture in 

varie istruttorie e davere monitoraggi in tempo reale.  

Inoltre 

ogni momento lo stato di questi ma anche di poter estrarre della reportistica utile al 
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perfezionamento dei procedimenti. 

Tutto questo implica una adeguata formazione del personale, una riduzione dei costi , la 

possibilità di rendere esperibile il lavoro tramite eventuali forme di lavoro agile, lo snellimento 

 

 

Per la Bibliote

autenticazione: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d'Identità Elettronica (CIE) 

sul sito del portale bibliotecario (https://reprobi.erasmo.it/) per acce

sito e, come disposto dal DL 76 del 2020, le credenziali rilasciate dal Sistema Bibliotecario per 

 

 come ad esempio gestire in 

autonomia i servizi di rinnovo e prenotazioni libri, le proposte di acquisto e i servizi 

interbibliotecari. I servizi resi da remoto saranno estesi e potenziati e andranno a comprendere 

anche il servizio di preiscrizione alla biblioteca e la registrazione alla Biblioteca digitale Media 

Library Online (MLOL) da remoto, senza bisogno di recarsi in biblioteca. Tutto ciò sarà 

fine di agevolare, per quanto possibile, la fruizione dei servizi bibliotecari anche da remoto da 

parte dei cittadini. 

 

  

Risultati Attesi: Miglioramento ed autonomia gestionale dei servizi del Settore, semplificazione del procedimento 

amministrativo, miglioramento accessibilità dell'utena ai servizi della PA,  immediatezza del 

flusso delle comunicazioni inerenti i vari step delle istruttorie dei singoli servizi, semplificazione 

del monitoraggio e della reportistica finale.  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1388 BOSCHETTI-PATRIZIA Categoria C 

2051 DAL PORTO-SUSANNA Categoria D 

2056 DALLE LUCHE-GINO Categoria B 

3605 LAZZINI-ADRIANA Categoria C 

5386 RATTI-OLIVIA Categoria C 

5443 RICCI-NADIA Categoria C 

5642 RUSCONI-CARMEN Categoria C 

5765 SARTINI-CARLO Categoria B 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

6451 PIERONI-LAURA  Categoria C 

6495 ZACCAGNA-LAURA Categoria B 

675.0 BENETTI-SIMONA Categoria D - PO 

8229 CATTOLICO-MARIA GABRIELLA Categoria B 

8709 PUCCI-PIERA Categoria C 

8771 SACCHETTI-ROSSELLA Categoria C 

9192 VITALONI-PAOLA Categoria C 

9203 PANFIETTI-BRUNO Categoria B 

9496 GIANNACCINI-DONATELLA Categoria C 

9582 NANI-PIER PAOLO Categoria B 

9586 SOLDANO-SILVANO Categoria B 

9589 OZIOSO-SILVIA Categoria B 

 

Fasi 

  

UO001401 - Attività funzionali al contenuto dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 

Mettere in campo tutte le procedere per consentire all'utenza la gestione telematica dei procedimenti in 
tutte le fasi dell'attività amministrativa di competenza per le istruttorie riguardanti i servizi cultura 
turismo e sport 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Implementazione servizi informatrici on line Ultimo valore 6,00 0,00 0,00 
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S30 - 2020 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE -TRAFFICO 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0558 Azzeramento stock debito commerciale al 31/12/2021 

OE0589 Informatizzazione attività sanzionatoria  di polizia municipale 

OE0590 Rivisitazione regole di funzionamento ZTL Centro Città e Marina di Massa 

OE0591 Censimento e rimozione dei veicoli fuori uso giacenti sul territorio comunale 

OE0592 Verifica documenti e predisosizione ruolo esecutivo anni 2018 e 2019 sanzioni non riscosse. 

OE0593 Censimento segnaletica stradale riferita a categorie protette  

OE0594 Attività di accertamento delle entrate di competenza  

OE0595 Pianificazione iter di formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

OE0597 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti.  

UO0015 Creazione uffcio relazioni con il pubblico per i servizi erogati dalla Polizia Municipale  
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Obiettivi esecutivi 

OE0590 - Rivisitazione regole di funzionamento ZTL Centro Città e Marina di Massa 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.7 - Pensare una mobilità  che integri sostenibilità ed esigenze produttive del  territorio.   

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.7.1 - Attuare interventi che rendano la mobilità sul territorio sostenibile ed integrata con le 

esigenze produttive ed industriali 

Dirigente: VITALI GIULIANO 

  

Descrizione Breve: ATTIVARE UNA FASE DI STUDIO ED ANALISI DEL TRAFFICO IN MERITO ALLA 

GESTIONE DELLA ZTL DEL CENTRO DI MASSA E MARINA DI MASSA , 

PROPONENDO UN PROGETTO ORGANICO DI TALI AMBITI DA SOTTOPRRE ALLA 

GIUNTA COMUNALE NEL TERMINE DEL 31.12.2022.  

  

Descrizione Estesa:  

 OGGI 

PRESENTI NELLA GESTIONE DELLA ZTL DEL CENTRO DI MASSA E DI MARINA DI 

MASSA, COMPRENDERNE LE ORIGINI E PRORORRE ALLA GIUNTA COMUNALE DI 

ADOTTARE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE  CONSENTANO  DI RIMUOVERE LE 

 CON IL FINE 

CITTADINI CHE OPERATORI ECONOMICI.  

  

Risultati Attesi: RIMOZIONE CRITICITA' DELL'ATTUALE ASSETTO GESTIONALE DELLE AREE A 

ZTL PRESNETI SUL TERRITORIO COMUNALE.  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1725 CERUTTI-ALMO GIAMPIERO Categoria C 

3487 GULOTTA-ROBERTA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE059001 -  

Descrizione Fase: 
RILEVARE LE 
MASSA E DI MARINA DI MASSA, COMPRENDERNE LE ORIGINI E PRORORRE ALLA 
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GIUNTA COMUNALE UNA PROPOSTA DI DELIBERA CHE CONSENTA DI RIMUOVERE LE 

N IL FINE ULTIMO DI  

OPERATORI ECONOMICI.  
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. documenti predisposti Somma 1,00 0,00 0,00 
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OE0597 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti.  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: VITALI GIULIANO 

  

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  

Descrizione Estesa:  

efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende 

-amministrativa una non corretta programmazione 

finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi gestionali. A 

questo fine 

bilancio o richieste - - 

re sulla valutazione del 

 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

degli stanziamenti assestati. 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  

Risultati Attesi:  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10043 VITALI-GIULIANO Dirigente 

 

Fasi 
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OE059701 -  Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate  

Descrizione Fase: 

 

Descrizione Fase: Monitorare il rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione 
all'ammontare delle risorse di parte corrente assegnate ed intervenire per rimanere nella percentuale 
corrispondente alla fascia di appartenenza. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 

non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 

 50.001 a 

1.000.000) non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 

superire a 

Media 1,00 0,00 0,00 
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OE0591 - Censimento e rimozione dei veicoli fuori uso giacenti sul territorio comunale 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.6 - Rendere la città più pulita, esteticamente gradevole e fruibile in ogni stagione 

 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.6.1 - Ampliamento Convenzione Asmiu per servizio monitoraggio atti vandalici sul 

territorio 

Dirigente: VITALI GIULIANO 

  

Descrizione Breve: EFFETTUARE UN CENSIMENTO LUNGO VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO 

COMUNALE  PER COMPRENDERE A PORTATA DEL FENOMENO E PROVVEDERE 

NELLE FORME DI LEGGE ALLO SMALTIMENTO ALMENO DI 50 VEICOLI 

ABBANDONATI. 

  

Descrizione Estesa:  

ABBONDONATI O PARTI DI ESSI IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO CHE 

SOTTRAGGONO NUMEROSI  STALLI DI SOSTA A CITTADINI E RESIDENTI. TALE 

SITUAZIONE DI FATTO OLTRE A GENERARE LAMENTELE DA PARTE DELLA 

QUANTO QUESTI VEICOLI SONO OGGETTO DI VANDALISMI E DIVENUTI RIPARO 

BBIETTIVO SI PONE DI AVVIARE ALLA RADIAZIONE E DISTRUZIONE PER 

DALLA PM.  

  

Risultati Attesi:  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10018 FORNESI-FRANCESCO Categoria C 

10019 ZUCCONI-ANDREA Categoria C 

10020 VITA-LEONARDO Categoria C 

10021 MAGGIANI-ANDREA Categoria C 

10022 TOGNINI-SIMONE Categoria C 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

10035 VITALONI-ALESSIO Categoria C 

10036 MENCHELLI-SANUEL Categoria C 

10037 BATTISTINI-MARCO Categoria C 

10038 GIGANTINO-MIRIAM Categoria C 

10039 SAVINO-GIOVANNI Categoria C 

10040 SADRITA-HACKAJ Categoria C 

10041 MANNUCCI-MARCO Categoria C 

1615 CARUSO-VINCENZO Categoria C 

1665 CECCARELLI-ANDREA Categoria C 

2034 CRAPANZANO-LAURA Categoria C 

2046 D'ADDIO-LUIGI Categoria C 

2897 FRUZZETTI-SILVANO Categoria C 

2995 GASSANI-MATTEO Categoria C 

315 BALDI-SIMONA Categoria C 

3483 GUIDUGLI-RICCARDO Categoria C 

3545 LANDUCCI-PIETRO Categoria C 

4123 MARIANI-SILVANA Categoria C 

4615 NANNINI-GRAZIANO Categoria C 

5268 PUCCI-DAVIDE Categoria C 

5483 RICCIARDI-MARIO Categoria C 

5735 SANTELLI-VALERIO Categoria C 

5913 TARABELLA-ALICIA Categoria C 

5917 TROMBELLA-TANIA Categoria C 

5947 TASSI-GIULIO Categoria C 

625 BELLE'-FABRIZIO Categoria C 

6314 VIGNALI-ALDO Categoria C 

6441 LENZETTI-SARA Categoria C 

6443 CUMOLI-ALBERTO Categoria C 

6446 GUANI-CHIARA Categoria C 

6454 VANELLI-DAVIDE Categoria C 

6456 GAZZARRI-ROBERTA  Categoria C 

6458 CELI-SARA Categoria C 

6475 BONVINCINI-NICCOLO' Categoria C 

667 BENASSI-CRISTIANO Categoria C 

9335 DOLFI-VALERIA Categoria C 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

9369 ARDITO-FLORA Categoria C 

9375 MANFREDI-CHIARA Categoria C 

9442 GATTI-LORENZO Categoria C 

9444 LORI-PIER GIORGIO Categoria C 

9472 COLLE-FRANCESCA Categoria C 

9474 BERTUGLIA-SILVANA ANTONIETTA Categoria C 

9505 ESCHINI-FRANCESCA Categoria C 

9641 COPPA-ALESSANDRA Categoria C 

9642 DEL MORETTO-LUCA Categoria C 

9643 POGGI-RICCARDO Categoria C 

9662 GIANFRANCESCHI-MITA Categoria C 

9745 PARON-ANDREA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE059101 - CENSIMENTO DEI VEICOLI FUORI USO GIACENTI SUL TERRIOTORIO COMUNALE E RIMOZIONE  

Descrizione Fase: 

EFFETTUARE UN CENSIMENTO LUNGO VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE  PER 
COMPRENDERE A PORTATA DEL FENOMENO E PROVVEDERE NELLE FORME DI LEGGE 
ALLO SMALTIMENTO ALMENO DI  50 VEICOLI ABBADONATI  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. atti predisposti Somma 50,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0593 - Censimento segnaletica stradale riferita a categorie protette  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.7 - Pensare una mobilità  che integri sostenibilità ed esigenze produttive del  territorio.   

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.7.1 - Attuare interventi che rendano la mobilità sul territorio sostenibile ed integrata con le 

esigenze produttive ed industriali 

Dirigente: VITALI GIULIANO 

  

Descrizione Breve: SVOLGERE UN CENSIMENTO LUNGO LE VIE E PIAZZE COMUNALI PER 

CRISTALLIZZARE LA SITUAZIONE DI FATTO RELATIVA ALLA SEGNALATICA 

STRADALE UTILE ALLA SOSTA DI CATEGORIE PROTETTE COME DIVERSAMENTE 

ABILI, PARCHEGGI ROSA, CARICO E SCARICO MERCI .  

  

Descrizione Estesa:  

PERVENGONO RICHIESTE IN MERITO ALLA NECESSITA' DI VERIFICARE LO STATO 

DI DECADIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE, CON PARTICOLARE 

ATTENZIONE ALLA SOSTA DI VEICOLI IN USO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, 

STALLI DI SOSTA ROSA, REGOLAMENTAZIONE DELLE FASI DI CARICO E SCARICO 

MERCI.  

L'OBBIETTIVO E' VERIFICARE NEL CENTRO STORICO DI MASSA E MARINA DETTA 

SITUAZIONE INSTALLANDO  UNA NUOVA SEGNALETICA PER ALMENO N°  50 

SEGNALAZIONI RACCOLTE.  

  

Risultati Attesi:  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10018 FORNESI-FRANCESCO Categoria C 

10019 ZUCCONI-ANDREA Categoria C 

10020 VITA-LEONARDO Categoria C 

10021 MAGGIANI-ANDREA Categoria C 

10022 TOGNINI-SIMONE Categoria C 

10035 VITALONI-ALESSIO Categoria C 

10036 MENCHELLI-SANUEL Categoria C 

10037 BATTISTINI-MARCO Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

10038 GIGANTINO-MIRIAM Categoria C 

10039 SAVINO-GIOVANNI Categoria C 

10040 SADRITA-HACKAJ Categoria C 

10041 MANNUCCI-MARCO Categoria C 

1015 BIAGIONI-MARIA CRISTINA Categoria C 

1615 CARUSO-VINCENZO Categoria C 

1665 CECCARELLI-ANDREA Categoria C 

2034 CRAPANZANO-LAURA Categoria C 

2046 D'ADDIO-LUIGI Categoria C 

2897 FRUZZETTI-SILVANO Categoria C 

2995 GASSANI-MATTEO Categoria C 

315 BALDI-SIMONA Categoria C 

3483 GUIDUGLI-RICCARDO Categoria C 

3545 LANDUCCI-PIETRO Categoria C 

4123 MARIANI-SILVANA Categoria C 

4615 NANNINI-GRAZIANO Categoria C 

5268 PUCCI-DAVIDE Categoria C 

5483 RICCIARDI-MARIO Categoria C 

5735 SANTELLI-VALERIO Categoria C 

5913 TARABELLA-ALICIA Categoria C 

5917 TROMBELLA-TANIA Categoria C 

5947 TASSI-GIULIO Categoria C 

625 BELLE'-FABRIZIO Categoria C 

6314 VIGNALI-ALDO Categoria C 

6441 LENZETTI-SARA Categoria C 

6443 CUMOLI-ALBERTO Categoria C 

6446 GUANI-CHIARA Categoria C 

6454 VANELLI-DAVIDE Categoria C 

6456 GAZZARRI-ROBERTA  Categoria C 

6458 CELI-SARA Categoria C 

6475 BONVINCINI-NICCOLO' Categoria C 

667 BENASSI-CRISTIANO Categoria C 

9335 DOLFI-VALERIA Categoria C 

9375 MANFREDI-CHIARA Categoria C 

9442 GATTI-LORENZO Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

9444 LORI-PIER GIORGIO Categoria C 

9472 COLLE-FRANCESCA Categoria C 

9474 BERTUGLIA-SILVANA ANTONIETTA Categoria C 

9505 ESCHINI-FRANCESCA Categoria C 

9641 COPPA-ALESSANDRA Categoria C 

9642 DEL MORETTO-LUCA Categoria C 

9643 POGGI-RICCARDO Categoria C 

9662 GIANFRANCESCHI-MITA Categoria C 

9745 PARON-ANDREA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE059301 - CENSIMENTO DELLA SEGNALTICA STRADALE PER CATEGORIE PROTETTE 

Descrizione Fase: 

CENSIRE LO STATO DI FATTO DELLA SEGNALTICA STRADALE NEL CENTRO DI MASSA E 
DI MARINA DI MASSA PER VEICOLI IN USO A CATEGORIE PROTETTE E  
INSTALLARE NUOVA SEGNALETICA  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. atti predisposti Somma 50,00 0,00 0,00 
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OE0592 - Verifica documenti e predisosizione ruolo esecutivo anni 2018 e 2019 sanzioni non riscosse. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.7 - Pensare una mobilità  che integri sostenibilità ed esigenze produttive del  territorio.   

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.7.1 - Attuare interventi che rendano la mobilità sul territorio sostenibile ed integrata con le 

esigenze produttive ed industriali 

Dirigente: VITALI GIULIANO 

  

Descrizione Breve: 

INVIARE ALLE AGENZIE DI RISCOSSIONE  FINALIZZATO A RECUPERARE LE 

SOMME ECONOMICHE NON VERSATE NEGLI ANNI 2018 E 2019  DERIVANTI DA 

SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA NON OBLATE.  

  

Descrizione Estesa:  

 QUELLO DI RENDERE ESECUTIVO IL RUOLO COATTIVO DA 

INVIARE ALLE DIVERSE  AGENZIE DI RISCOSSIONE PER  RECUPERARE LE SOMME 

ECONOMICHE NON VERSATE NEGLI ANNI 2018 E 2019  DERIVANTI DA SANZIONI 

AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA.  

TIVA RISULTA  NON  ESSERE  STATA ESEGUITA 

EFFETTUARE UNA RICOGNIZIONE DOCUMENTALE  DEGLI ATTI PRESENTI PRESSO 

NO 2023.  

  

Risultati Attesi: 

INVIARE ALLE DIVERSE  AGENZIE DI RISCOSSIONE PER  RECUPERARE LE SOMME 

ECONOMICHE NON VERSATE NEGLI ANNI 2018 E 2019  DERIVANTI DA SANZIONI 

AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA.  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

8665 PIERETTI-MARIA GRAZIA Categoria B 

9338 ATTUONI-FRANCESCA Categoria C 

9445 POLETTI-CHIARA Categoria C 

 

Fasi 
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OE059201 - VERIFICA DOCUMENTALE E PREDISPOSIZIONE RUOLO ESECUTIVO ANNI 2018 ED ANNI 2019 

Descrizione Fase: 

 QUELLO DI RENDERE ESECUTIVO IL RUOLO COATTIVO DA INVIARE 
ALLE AGENZIE DI RISCOSSIONE  FINALIZZATO A RECUPERARE LE SOMME 
ECONOMICHE NON VERSATE NEGLI ANNI 2018 E 2019  DERIVANTI DA SANZIONI 
AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA; 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. atti predisposti Somma 1,00 0,00 0,00 
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OE0558 - Azzeramento stock debito commerciale al 31/12/2021 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.3 - Incremento capacità di riscossione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.3.1 - Pianificare un controllo costante sui flussi di cassa per ridurre il ricorso 

all'anticipazione di Tesoreria 

Dirigente: VITALI GIULIANO 

  

Descrizione Breve: Azzerare lo stock del debito commerciale scaduto e non pagato alla data del 31-12-2021 per 

 

  

Descrizione Estesa:  

La Legge Finanziaria 2019 ha disciplinato le misure a garanzia del rispetto dei tempi di 

pagamento dei debiti di natura commerciale da parte delle pubbliche amministrazioni, 

considerate condizioni necessarie per un esito favorevole della procedura di infrazione rivolta 

suo complesso.  Parallelamente, e per la s

debito scaduto e non pagato nei tempi previsti dalla normativa, per non incorrere nelle sanzioni 

un Fondo di Garanzia finanziato da entrate correnti e destinato a contrarre la capacità di spesa 

corrente.  

tock di competenza del Settore, 

monitorando la situazione e ponendo in essere tutte le azioni utili a tal fine.  

dirigenti un prospetto (suddiviso per annualità e per U.O. contabili) contenente tutti i dati 

disponibili (dati fiscali delle fatture non pagate, riferimenti contabili se presenti, altre annotazioni 

se presenti)  aggiornati alla data di approvazione del PEG e successivamente alla data del 31/03, 

30/06, 30/09 e 30/11.  

credito, sospensione, contestazione ecc).  

Il Servizio Finanziario  aggiornerà il prospetto di volta in volta in base alle comunicazioni 

ricevute dai Settori ed al contempo effettuerà le integrazioni obbligatorie sul portale del MEF  

RGS  PCC per la contestuale registrazione delle operazioni. 
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Risultati Attesi: Ridurre lo stoch di debito derivante da fatture non evase per rendere disponibili risorse di bilancio 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10043 VITALI-GIULIANO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE055801 - Monitoraggio  andamento stoch debito commerciale 

Descrizione Fase: 

Alla data di approvazione del PEG 2022 verrà fornito ad ogni settore lo stock del debito di natura 
commerciale scaduto e non pagato per il perodo 01-01-2015 - 31-12-2021 

Tale stock è formato da elenco dettagliato delle fatture elettroniche ricevute con tutti i dati in esse 
presenti (importo, dettaglio, cig, cup, eventuali allegati, data di arrivo, data di scadenza ecc) 
Alle scadenze 31-03, 30-06, 30-09 e 30-11 (per poter chiudere entro il 31-12-2022 i movimenti sulla 
PCC) verrà nuovamente riverificato e riproposto il prospetto aggiornato degli eventuali pagamenti 
effettuati o delle eventuali comunicazioni di insussitenza/cancellazione del debito che dovranno essere 
necessariamente registrate su portale del MEF 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Azzeramento dello stock del debito 

commerciale alla data del 31/12/2021 

Media 100,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0594 - Attività di accertamento delle entrate di competenza  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - azione amministrativa mediante il presidio, monitoraggio 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: VITALI GIULIANO 

  

Descrizione Breve: Verifica costante dello stato di accertamento delle risorse previsionali attribuite in sede di 

approvazione del piano esecutivo di gestione. 

  

Descrizione Estesa:  

stato di accertamento delle entrate. In particolare per le risorse che prevedono il supporto della 

Società partecipata MASTER SRL è necessario uno stretto collegamento tra Settori e Partecipata 

- Accertamento  Riscossione  Rendicontazione  

Recupero coattivo). 

Ciascun settore è tenuto a monitorare costantemente le entrate presidiate e ad interfacciarsi con la 

Società per coordinare le attività da porre in essere. Sono previste tre verifiche infrannuali al 30 

aprile, 30 giugno e 31 ottobre. Entro tali date dovrà essere inviata al Servizio Finanziario una 

relazione che i

seguito dettagliato: 

- risorsa attribuita con il PEG; 

- importo accertato alla data della relazione; 

-importo incassato alla data della relazione; 

- analisi delle attività di accertamento già effettuate (anche mediante il supporto della Società) e 

 

- stima della congruità della previsione e indicazioni delle variazioni in più o in meno da 

apportare alle risorse previsionali attribuite. 

  

Risultati Attesi: Presidio costante dello stato di accertamento delle entrare presupposto per la salvaguardia degli 

disponibili ad interventi di spesa aggiuntivi rispetto alle previsioni. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

10043 VITALI-GIULIANO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE059401 - Attività di verifica stato di accertamento delle entrate assegnate 

Descrizione Fase: 
Verifica stato di accertamento delle entrate assegnate secondo gli step riportati nella descrizione 
dell'obiettivo 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione provvedimenti conseguenti  in base 

alle risultanze dei monitoraggi 

Media 100,00 0,00 0,00 

Monitoraggio infrannuale delle entrate con il 

contenuto minimo previsto 

Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 
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OE0589 - Informatizzazione attività sanzionatoria  di polizia municipale 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.4 - Aumentare la sicurezza sulle strade mediante il rafforzamento del Corpo di Polizia 

 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.4.1 - Attuazione piano di acquisti della strumentazione digitale necessari al rilevamento 

infrazioni codice della strada e per la difesa personale dei vigili urbani 

Dirigente: VITALI GIULIANO 

  

Descrizione Breve: 

POLIZIA MUNICIPALE  CON UNA QUOTA NUMERICA DI ALMENO 5.000 

ACCERTAMENTI SANZIONATORI;  

  

Descrizione Estesa:  

 SANZIONATORE DA PARTE DEL PERSONALE DI 

POLIZIA MUNICIPALE  PREVEDENDO IL GRADUALE USO DI SUPPORTI 

INFORMATICI COME TABLET  PER UNA QUOTA NUMERICA DI ALMENO 5.000 

ACCERTAMENTI SANZIONATORI ANNUI. GRAZIE A TALE INNOVAZIONE IL 

MENTE ALLA PIATTAFORMA DENOMINATA 

PAGO PA  CON EVIDENTI DENEFICI IN ORDINE ALLA CORRETTA GESTIONE DEL 

PROCESSO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO.  

  

Risultati Attesi: MIGLIORAMENTO PROCESSO AMMINISTRATIVO E ADEGUAMENTO OBBLIGO USO 

PAGO PA 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10018 FORNESI-FRANCESCO Categoria C 

10019 ZUCCONI-ANDREA Categoria C 

10020 VITA-LEONARDO Categoria C 

10021 MAGGIANI-ANDREA Categoria C 

10022 TOGNINI-SIMONE Categoria C 

10035 VITALONI-ALESSIO Categoria C 

10036 MENCHELLI-SANUEL Categoria C 

10037 BATTISTINI-MARCO Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

10038 GIGANTINO-MIRIAM Categoria C 

10039 SAVINO-GIOVANNI Categoria C 

10040 SADRITA-HACKAJ Categoria C 

10041 MANNUCCI-MARCO Categoria C 

1015 BIAGIONI-MARIA CRISTINA Categoria C 

1615 CARUSO-VINCENZO Categoria C 

1665 CECCARELLI-ANDREA Categoria C 

2034 CRAPANZANO-LAURA Categoria C 

2046 D'ADDIO-LUIGI Categoria C 

2897 FRUZZETTI-SILVANO Categoria C 

2995 GASSANI-MATTEO Categoria C 

315 BALDI-SIMONA Categoria C 

3483 GUIDUGLI-RICCARDO Categoria C 

3545 LANDUCCI-PIETRO Categoria C 

4123 MARIANI-SILVANA Categoria C 

5268 PUCCI-DAVIDE Categoria C 

5483 RICCIARDI-MARIO Categoria C 

5735 SANTELLI-VALERIO Categoria C 

5763 SARTINI-ALDO Categoria B 

5913 TARABELLA-ALICIA Categoria C 

5947 TASSI-GIULIO Categoria C 

625 BELLE'-FABRIZIO Categoria C 

6314 VIGNALI-ALDO Categoria C 

6441 LENZETTI-SARA Categoria C 

6443 CUMOLI-ALBERTO Categoria C 

6446 GUANI-CHIARA Categoria C 

6454 VANELLI-DAVIDE Categoria C 

6456 GAZZARRI-ROBERTA  Categoria C 

6458 CELI-SARA Categoria C 

6475 BONVINCINI-NICCOLO' Categoria C 

8665 PIERETTI-MARIA GRAZIA Categoria B 

9335 DOLFI-VALERIA Categoria C 

9338 ATTUONI-FRANCESCA Categoria C 

9375 MANFREDI-CHIARA Categoria C 

9442 GATTI-LORENZO Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

9444 LORI-PIER GIORGIO Categoria C 

9445 POLETTI-CHIARA Categoria C 

9472 COLLE-FRANCESCA Categoria C 

9474 BERTUGLIA-SILVANA ANTONIETTA Categoria C 

9505 ESCHINI-FRANCESCA Categoria C 

9507 VALESI-ANTONIO Categoria C 

9641 COPPA-ALESSANDRA Categoria C 

9642 DEL MORETTO-LUCA Categoria C 

9643 POGGI-RICCARDO Categoria C 

9662 GIANFRANCESCHI-MITA Categoria C 

9745 PARON-ANDREA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE058901 -   SANZIONATORIA DA PARTE DEL PERSONALE DI 
POLIZIA MUNICIPALE  

Descrizione Fase: POLIZIA MUNICIPALE  CON UNA QUOTA NUMERICA DI ALMENO 5.000 ACCERTAMENTI 
SANZIONATORI;  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Numero  atti  adottati in possesso dei requisiti Somma 5001,00 0,00 0,00 
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OE0595 - Pianificazione iter di formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - amministrativa mediante il presidio, monitoraggio 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: VITALI GIULIANO 

  

Descrizione Breve: 

approvazione dello stesso entro il 31/12/2022. 

  

Descrizione Estesa:  

 

dure per 

Risulta del tutto evidente che dotarsi dello strumento di programmazione economico-finanziaria 

one amministrativa e meglio rispondere 

alle necessità della collettività di riferimento. 

n piano di lavoro con le 

 

Il servizio finanziario ha come obiettivo specifico la predisposizione del piano di lavoro che deve 

avere il seguente contenuto minimo: 

- individuazione della fase di lavoro; 

-  

- soggetti coinvolti; 

- definizione tempistica. 

Il servizio finanziario provvede a predisporre apposita proposta di delibera con allegato il piano di 

 

I Dirigenti di settore hanno come obiettivo il rispetto della tempistica fissata e la predisposizione 

degli atti definiti nel piano di lavoro. 

  

Risultati Attesi: Aumentare l'efficienza nella gestione delle risorse finanziare e garantire la piena attuabilità della 
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programmazione annuale dell'Amministrazione 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10043 VITALI-GIULIANO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE059501 - Pianificazione fasi per approvazione bilancio 

Descrizione Fase: 

Individuazione delle attività da porre in essere dai vari dirigenti ai fini dell'approvazione del bilancio 
entro fine anno tramite una timeline delle fasi di lavoro e della descrizione delle attività da porre in 
essere. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Rispetto dei termini temporali di conclusione 

delle fasi di competenza 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 
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Obiettivi di miglioramento 

UO0015 - Creazione uffcio relazioni con il pubblico per i servizi erogati dalla Polizia Municipale  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.7 - Pensare una mobilità  che integri sostenibilità ed esigenze produttive del  territorio.   

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.7.1 - Attuare interventi che rendano la mobilità sul territorio sostenibile ed integrata con le 

esigenze produttive ed industriali 

Dirigente: VITALI GIULIANO 

  

Descrizione Breve: UO0015 

  

Descrizione Estesa:  

Il rapporto con il pubblico costituisce l'elemento essenziale su  cui si fonda l'azione della Polizia 

Locale, l'obbiettivo è quello di creare un ufficio al piano terra dello stabile che possa dare risposte 

immediate alla cittadinanza  

trattando materie trasversali alle diverse specialità del Corpo di Polizia Locale. Tale modalità 

organizzativa consentirà al cittadino di avere un unico referente della pratica evitando il 

pendolarismoi nei diversi uffici.  

 

Il nuovo servizio sarà erogato dal lunedi al venerdi dalle 09-12.30 e pom di martedi e giovedi 

15.30,17.30  

  

Risultati Attesi: eccessibilità al servzio pubblico in un ottica moderna e funzionale alle esigenze del cittadino  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

5763 SARTINI-ALDO Categoria B 

9472 COLLE-FRANCESCA Categoria C 

9507 VALESI-ANTONIO Categoria C 

 

Fasi 

  

UO001501 - creazione uffcio relazioni con il pubblico per i servizi erogati dalla Polizia Municipale  

Descrizione Fase: 

Creazione ufficio relazione con il pubblico che possa rispondere alle esigenze del cittadino 
trasversalmente a tutte le specialità del Corpo di Polizia Locale, al fine di evitare pendolarismi nei 
diversi settori ed uffici.  

Informazioni Temporali 
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Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attivazione nuovo sportello/servizio Somma 2,00 0,00 0,00 
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S31 - 2022 SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0547 Avvio del procedimento per la predisposizione del nuovo Piano Strutturale del Comune di 

Massa 

OE0548 Procedura di Adozione Variante Semplificata al RU e Piano Attuativo relativo alla Ex area del 

vivaio Sensi Garden di Viale Roma 

OE0549 Definizione accordo di programma e redazione ed invio all'organo competente di proposta di 

deliberazione di avvio del procedimento del Piano Attuativo della Stazione 

OE0550 Adozione del Piano Attuativo dell'Arenile e dei Viali a mare - PAAV 

OE0551 Azioni a tutela delle matrici ambientali 

OE0552  

OE0555 Azzeramento  stock debito commerciale al 31/12/2022 

OE0565 Pianificazione  iter formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

OE0566 Attività di accertamento delle entrate assegnate 

OE0568 Proposta preliminare per l'individuazione di aree pubbliche per la concessione di posteggi per il 

commercio fuori mercato 

OE0585 Adempimenti in materia di  concessioni del commercio sulle aree pubbliche in applicazione 

della L. 77/2020 e delle sentenze della Adunanza Plenaria del novembre 2021 applicative dalla 

direttiva B 

OE0603 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti 

UO0006 Implementazione archivio informatico degli atti della pianificazione territoriale per le verifiche 

sul patrimonio edilizio esistente consultabile tramite sito web 

UO0009 Ricognizione ed evasione pratiche edilizie in sanatoria giacenti 

UO0016 Sopralluoghi di monitoraggio 

UO0018 Proposta preliminare per l'individuazione di aree pubbliche per la concessione di posteggi per il 

commercio fuori mercato  
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Obiettivi esecutivi 

OE0547 - Avvio del procedimento per la predisposizione del nuovo Piano Strutturale del Comune di Massa 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.6 - Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.6.2 - Avvio del procedimento per il Piano strutturale 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Avviare l'iter per la redazione del nuovo Piano Strutturale del Comune di Massa delineando le 

strategie dell'Amministrazione per la futura programmazione urbanistica del territorio 

  

Descrizione Estesa:  

valido a tempo indeterminato da redigersi nel rispetto delle previsioni degli altri atti di governo 

del territorio di competenza sovracomunale.  

Con l'avvio del procedimento al PS, ai sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014, l'Amministrazione 

delinea la strategia dello sviluppo locale definendo obiettivi e indirizzi della programmazione del 

governo del territorio comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del 

territorio urbanizzato. 

In considerazione del fatto che il nuovo Piano Strutturale risulta uno strumento soggetto a VAS ai 

 

  

Risultati Attesi: Dotare la città dello strumento fondamentale della pianificazione territoriale aggiornato alla 

normativa vigente L.R.T. 65/2014 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

 

Fasi 
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OE054701 - Avvio del procedimento per la predisposizione del nuovo Piano Strutturale del Comune di Massa 

Descrizione Fase: 
Con l'avvio del procedimento di redazione del P.S. l'Amministrazione delinea la strategia dello sviluppo 
locale definendo obiettivi e indirizzi della programmazione del governo del territorio 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Affidamento incarico professionale esterno Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Redazione ed invio proposta di deliberazione 

all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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OE0551 - Azioni a tutela delle matrici ambientali 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.3 - 

comunale per i lavoratori del comparto estrattivo 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.3.1 - Progettazioni di interventi di accelerazione del percorso di bonifica del territorio 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: 

matrici ambientali 

  

Descrizione Estesa:  

L'obiettivo proposto per l'anno 2022 consiste nella proposizione  e promozione di azioni incisive 

per la tutela delle matrici ambientali da eventuali cause di inquinamento. 

  finalizzate a: 

- 

derivante dalla presenza di reflui urbani (escherichia coli ed enterococchi) nel Fosso del Lavello a 

monte e a valle dei relativi impianti di depurazione; 

- monitorare lo stato delle coperture dei fabbricati in fibrocemento eternit, allo scopo di ridurne la 

consistenza complessiva, attraverso, anche, le incentivazioni previste dal Bando Amianto 2021; 

- monitorare il territorio comunale al fine di individuare e rimuovere le discariche abusive; 

- monitorare il reticolo idraulico comunale al fine di individuare ed eliminare scarichi abusivi di 

acque reflue provenienti da insediamenti residenziali e industriali, oltre ad attivare tutte le azioni 

per la loro regolarizzazione; 

- promozione di iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche 

ambientali, con particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti sul territorio. 

 con particolare riferimento al periodo di apertura 

della stagione balneare (dal 01 aprile-al 30 settembre), saranno effettuate analisi periodiche, con 

escherichia coli ed enterococchi, che rappresentano gli indicatori di un inquinamento 

batteriologico. Tali analisi saranno effettuate con particolare attenzione, anche alla luce delle 

problematiche rilevate negli anni precedenti, lungo il Fosso del Lavello, a monte e a valle degli 

impianti di depurazione delle acque reflue urbane Lavello 1 e 2, nei seguenti punti: 

- ponte in corrispondenza di CERMEC; 

- ponte via Massa Avenza (a valle immissione scarico Lavello 2); 

- accesso Lavello 1 (a valle immissione scarico Lavello 1); 

- ponte via delle Pinete.  
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punto di prelievo denominato Campeggi Ovest, al fine di verificare eventuali correlazioni con le 

situazioni rilevate lungo il corso del Fosso del Lavello. I parametri microbiologici e chimici 

controllati sono come detto 2: quelli della escherichia coli e quelli degli enterococchi, che 

rappresentano indicatori di un inquinamento batteriologico di tipo fecale. I controlli saranno 

ripetuti almeno 12 volte, ogni 15 giorni nel periodo compreso tra Aprile e Settembre in 5 diversi 

punti di prelievo, per un totale complessivo di numero 60 controlli certificati dagli esiti delle 

analisi effettuate sui 2 parametri microbiologici e chimici sopra indicati. 

Dalla proposizione di tali azioni di monitoraggio e controllo è attesa una maggiore tempestività 

nella eliminazione di possibile fonti di inquinamento del Fosso del Lavello e, da questo, del tratto 

di mare in prossimità dei Campeggi. 

Nel territorio comunale sono ancora numerosi i fabbricati sia residenziali che industriali e 

 

- verifica delle particelle catastali interessate da coperture di eternit; 

- verifica dei proprietari attraverso visure storiche; 

- ricerca anagrafica dei proprietari delle particelle interessate; 

- sopralluoghi in campagna, anche in collaborazione con altri organi di controllo; 

- comunicazione di avvio di procedimento e diffida al proprietario con la quale viene richiesto il 

relazione, a firma di tecnico specializzato, che dovrà essere inviata anche ad ASL, con indicate le 

eventuali prescrizioni da adottare; 

- nel caso non venga ottemperata la diffida, le richieste vengono formalizzate con Ordinanza 

Dirigenziale; 

- nel caso di inottemperanza di quanto disposto nella Ordinanza viene richiesta dalla Polizia 

Municipale, su indicazione del Servizio Ambiente, sanzione e successivamente vengono 

trasmesse in Procura le Ordinanze con il provvedimento sanzionatorio. 

ione attraverso il 

di rimozione e smaltimento dell'amianto da manufatti, fabbricati ed edifici civili, annessi agricoli, 

022, a fronte della esperienza maturata, il regolamento del 

bando verrà parzialmente riformato  e aggiornato, al fine di rendere maggiormente efficaci le 

misure di incentivazione. Infatti verrà prevista la liquidazione del contributo immediatamente a 

segui

di almeno il 20% rispetto a quelli del Bando 2021. 

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.) ed 
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ingombranti (elettrodomestici, materassi e mobilio vario), che possono anche determinare 

ubblica. 

individuare ed eliminare prontamente situazioni di degrado determinate dall'abbandono dei 

rifiuti, attivando altresì azioni tese a scoraggiare tale pratica. Tale attività di monitoraggio del 

territorio si concretizza attraverso l'affidamento ad ASMIU di servizi aggiuntivi quali: 

- spazzamento relativo a viabilità non inserite nel Contratto di Servizio; 

- rimozione di discariche abusive; 

- interventi di derattizzazione e dezanzarizzazione. 

L'attività di monitoraggio sarà svolta dando corso anche alle segnalazioni dei cittadini acquisite 

attraverso varie fonti: e-mail, lettera, attraverso Massa Inter@ttiva, email, contatto telefonico. Nel 

caso in cui  

- verifica delle particelle catastali interessate; 

- verifica dei proprietari attraverso visure storiche; 

- ricerca anagrafica dei proprietari delle particelle interessate;- sopralluoghi in campagna, anche 

in collaborazione con altri organi di controllo e di Polizia Giudiziaria; 

- comunicazione di avvio di procedimento e diffida al proprietario; 

- ordinanza per la rimozione dei rifiuti nel caso non venga ottemperata la diffida; 

- nel caso di inottemperanza viene richiesta dalla Polizia Municipale, su indicazione del Servizio 

Ambiente, la sanzione con successiva segnalazione alla Procura del contravventore; 

- eventuale intervento in danno da parte del Comune di Massa, in caso di inerzia del destinatario 

della diffida e/o ordinanza. 

residenziali e industriali. In particolare per quanto riguarda le aree residenziali sarà richiesta la 

il loro collegamento con la pubblica fognatura o con la realizzazione di impianti di depurazione 

 

 

- per quelli di tipo domestico si procederà a verificare la tipologia del sistema di depurazione 

adottato e, in collaborazione con GAIA S.p.A., si provvederà a verificare se sia stato rispettato 

richiesti al cittadino i formulari di svuotamento (esiste un obbligo regolamentare di effettuare 

l caso in cui non esista un sistema di depurazione 

adeguato si procederà alla emissione di diffide/ordinanze, con cui ordinare la realizzazione di un 

sistema di depurazione adeguato, previa richiesta di autorizzazione allo scarico in acque 

superficiali (emessa per competenza dal Comune), o il collegamento alla fognatura nera pubblica 

se, dal sopralluogo di GAIA, la residenza risulti allacciabile; 
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- per quelli di tipo industriale/artigianale si procederà alla verifica delle autorizzazioni allo 

scarico, il cui rilascio è di competenza Regione, e, in collaborazione con ARPAT, si procederà a 

 

Infine si ritiene importante la promozione di iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento dei 

cittadini, sulle tematiche ambientali, con particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti 

sul territorio. Tali iniziative potranno essere organizzate anche in collaborazione con associazioni 

e scuole, che riceveranno oltre che il patrocinio comunale anche il supporto logistico, attraverso 

 

  

Risultati Attesi: Miglioramento dell'igiene e del decoro del territorio comunale 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1885 COLORETTI-BARBARA Categoria B 

2005 CORDIVIOLA-GIUSEPPE Categoria A 

2723 FIALDINI-SIMONE Categoria D - PO 

5255 PUCCI-ANNA Categoria B 

5515 ROMAGNOLI-CINZIA Categoria B 

8125 LENCIONI-PRIMINO Categoria B 

9349 FAGGIONI-DAVIDE Categoria B 

9585 SANTUCCI-PAOLO Categoria B 

 

Fasi 

  

OE055102 - SERVIZI AGGIUNTIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ASMIU 

Descrizione Fase: 

Si tratta di interventi svolti, da ASMIU, al di fuori di quelli previsti dal contratto di servizio in essere, al 
fine di eliminare le situazioni di degrado ambientale e igienico determinate dalla presenza di discariche 
abusive e di infestazioni di insetti (zanzare, mosche, calabroni, vesche) e ratti 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Servizi aggiuntivi al contratto di servizio 

AS;IU 

Ultimo valore 170,00 0,00 0,00 

 

Fasi 
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OE055103 - AGGIORNAMENTO BANDO AMIANTO 

Descrizione Fase: 

Si tratta di aggiornare il bando relativo ai contributi destinati ai cittadini che rimuovono coperture o 
manufatti in amianto dalla propria proprietà, al fine di renderlo più attraente e quindi aumentare la 
quantità di amianto smaltito 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. aggiornamenti Somma 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE055104 - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 

Descrizione Fase: 

Si tratta di manifestazioni patrocinate e sostenute attraverso il supporto logistico e la fornitura dei 
materiali di consumo, da parte del Comune, organizzate da associazioni e da soggetti no profit (es. 
Legambiente) 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. interventi attivati Ultimo valore 10,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE055105 - MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE LUNGO IL CORSO E ALLA FOCE DEL FOSSO 
LAVELLO 

Descrizione Fase: 

Si tratta di eseguire n. 12 campagne con cadenza quindicinale dal 01.04 al 30.09, per ciascuna delle quali 
verranno eseguiti cinque prelievi lungo il corso e alla foce del Fosso Lavello, per monitorare la qualità 
delle acque che si immettono nel mare e verificare l'interazione con la qualità delle acque di balneazione, 
con particolare riferimento ai parametri microbiologici: escherichia coli e enterococchi 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. controlli effettuati e risultanti da 

documentazione ufficiale 

Somma 60,00 0,00 0,00 

N. Parametri microbiologici e chimici Ultimo valore 2,00 0,00 0,00 
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controllati - D.Lgs. 31/2001 dell'acqua del 

territorio 

 

Fasi 

  

OE055106 - PROPOSTA PRELIMINARE NUOVO PIANO SPAZZAMENTO STRADE CITTADINE  

Descrizione Fase: 

Predisposizione di un nuovo Piano di spazzamento meccanizzato strade attraverso l'individuazione di 
aree in cui calendarizzare divieti di sosta a tempo negli orari di pulizia così da agevolare e rendere più 
efficiente il servizio degli operatori ASMIU e migliorare, complessivamente, il decoro delle varie zone 
cittadine  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. aree Somma 2,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE055107 - PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI 
ANIMALI 

Descrizione Fase: 
Redazione e approvazione di uno strumento che regolamenti la tutela degli animali e il loro benessere 
nonché la loro corretta gestione nel territorio promuovendo principi generali di buon comportamento  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione bozza di Regolamento e della 

relativa proposta di deliberazione da 

sottoporre all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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OE0585 - Adempimenti in materia di  concessioni del commercio sulle aree pubbliche in applicazione della L. 77/2020 e 
delle sentenze della Adunanza Plenaria del novembre 2021 applicative dalla direttiva B 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.6.1 - Riorganizzare e valorizzare gli esercizi di somministrazione di bevande e cibi, sia in 

sede fissa che ambulante, mediante una nuova regolamentazione che miri a privilegiare qualità, 

tipicità ecc 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.6.1.2 - Revisione del Piano del Commercio su suolo pubblico 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: à di commercio 

ambulante su posteggio nelle fiere comunali alle imprese partecipanti al bando pubblico 

approvato sulla base della Conferenza-Unificata del 5 luglio 2012 (determinazione dirigenziale 

n.4966/2016) attuativo della direttiva Bolkestein, previa verifica dei requisiti oggettivi e 

soggettivi di cui alla legge regionale Toscana n. 62/2018 

  

Descrizione Estesa:  

Comuni di procedere al rilascio delle concessioni di 

posteggio sulle aree pubbliche nei confronti di coloro che sono risultati assegnatari in via 

definitiva dei posteggi messi a bando sulla base dei criteri stabiliti in sede di Conferenza Unificata 

Stato-Regioni del 5 luglio 2012. 

delle contestuali autorizzazioni,  a tutti , agli operatori che, sulla base delle determinazioni 

dirigenziali n. 3346/2017 e n. 3877 del 22 dicembre 2017, conclusive del bando Bolkestein 

adottato con atto dirigenziale n. 4966/2016,  sono risultati assegnatari in via definitiva del 

posteggio delle fiere comunali aventi efficacia dal 1° gennaio 2021. 

are il principio di certezza del diritto  e di concorrenza 

confermato, di recente, dal Consiglio di Stato con le sentenze adottate nel novembre 2021, ed il 

principio di buona amministrazione dando certezza e stabilità agli operatori che hanno 

partecipato a

ogni singolo operatore assegnatario di posteggio nelle nove fiere comunali ( Fiera di San Vitale, 

San Giovanni, Madonna del Pianto, San Domenichino, Madonna degli Oliveti  S

Francesco, fiera di Natale, Fiera di Fine estate e San Giuseppe Artigiano)  alla verifica della 

regolarità posizione contributiva (DURC) della regolarità dei pagamenti del suolo pubblico 

nonché procedere al controllo dei requisiti soggettivi finalizzato al rilascio dei titoli. 

I posteggi assegnati in via definitiva con gli atti citati sono n.369  ma trattandosi di un bando 
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svolto nel 2017, la cui efficacia è stata differita dalla Legge fino al 31/12/2020, alcune imprese 

potrebbero risultare  cessate o cancellate  per cui il rilascio dei titoli non sarà possibile. Ciò 

renderà necessario adottare un atto conclusivo ricognitivo dei posteggi liberi che andrà ad 

integrare quello già adottato con la determinazione  n. 3877/2017, per consentire all

necessarie di pubblico interesse 

  

Risultati Attesi:  

in funzione della gestione conforme agli interessi pubblici evidenziati nelle sentenze 

commercio sulle aree pubbliche 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

155 ANGELI-GIOVANNI Categoria B 

2526 FAILLA-LARA Categoria D 

4423 MONTELEONE-MASSIMILIANO Categoria B 

4838 PADRONI-FEDERICA Categoria C 

5035 PELLEGRINI-CLAUDIO Categoria D 

5305 PUCCI-STEFANO Categoria C 

6225 VANELLI-KATIA Categoria B 

8148 BUFFA-GIULIANA  Categoria C 

9340 CHERUBINI-ROBERTO Categoria B 

9572 DALLE LUCHE-LUIGI Categoria B 

9594 BASTERI-GIACOMO Categoria B 

 

Fasi 

  

OE058501 - Adempimenti in materia di  concessioni del commercio sulle aree pubbliche in applicazione della L. 77/2020 e 
delle sentenze della Adunanza Plenaria del novembre 2021 applicative dalla direttiva B 

Descrizione Fase: 

 di commercio ambulante su 
posteggio nelle fiere comunali alle imprese partecipanti al bando pubblico approvato sulla base della 
Conferenza-Unificata del 5 luglio 2012 ( determinazione dirigenziale n.4966/2016) attuativo della 
direttiva Bolkestein, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge regionale 
Toscana n. 62/2018 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Indicatori di Performance 

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. atti predisposti Somma 100,00 0,00 0,00 

N. controlli effettuati e risultanti da 

documentazione ufficiale 

Somma 100,00 0,00 0,00 
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OE0549 - Definizione accordo di programma e redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione di 
avvio del procedimento del Piano Attuativo della Stazione 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.6 - Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.6.4 - Integrazione degli strumenti urbanistici finalizzati alla valorizzazione dell'edificato 

esistente, pubblico e privato 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: L'obiettivo si propone di condurre a compimento il procedimento di riqualificazione complessivo 

della Stazione ferroviaria e delle aree adiacenti 

  

Descrizione Estesa:  

La necessità di eliminare il degrado e riqualificare le aree connesse alla Stazione ferroviaria è 

emersa ormai da molti anni. Lo strumento che aveva questa finalità era il Piano Integrato di 

Intervento - P.I.I. comparto Stazione, mai giunto a compimento. L'attuale obiettivo si propone di 

aggiornare le proposte progettuali e gli accordi con R.F.I. per portare all'esame del Consiglio 

Comunale l'adozione dello strumento attuativo necessario 

  

Risultati Attesi: Riqualificazione della Stazione ferroviaria e delle aree adiacenti. Creazione di nuovi standard 

urbanistici e potenziamento della mobilità urbana 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE054901 - Definizione accordo di programma e redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione di 
avvio del procedimento del Piano della Stazione 

Descrizione Fase: 
Portare a compimento il processo di riqualificazione complessivo della Stazione ferroviaria e delle due 
aree adiacenti 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
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Indicatori di Performance 

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Avvio del procedimento Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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OE0603 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  

Descrizione Estesa:  

necessità rende 

-amministrativa una non corretta programmazione 

finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi gestionali. A 

bilancio o richieste -con variazione dello - 

 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

degli stanziamenti assestati. 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  

Risultati Attesi: Eliminare le risorse non utilizzabili 

economica degli obiettivi 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6465.0 FRANCESCONI-STEFANO Dirigente 
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Fasi 

  

OE060301 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate 

Descrizione Fase: 

Monitoraggio del rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle 
risorse di parte corrente assegnate ed intervenire per rimanere nella percentuale corrispondente alla 
fascia di appartenenza 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 

non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 

1.000.000) non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 

superire a 

Media 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0566 - Attività di accertamento delle entrate assegnate 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - azione amministrativa mediante il presidio, monitoraggio 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Verifica costante dello stato di accertamento delle risorse previsionali attribuite in sede di 

approvazione del piano esecutivo di gestione 

  

Descrizione Estesa:  

verifica dello stato di accertamento delle entrate. In particolare per le risorse che prevedono il 

supporto della Società partecipata MASTER SRL è necessario uno stretto collegamento tra 

- Accertamento  Riscossione  

Rendicontazione  Recupero coattivo). 

Ciascun settore è tenuto a monitorare con continuità  le entrate presidiate e ad interfacciarsi con la 

Società per coordinare le attività da porre in essere. Sono previste tre verifiche infrannuali al 30 

aprile, 30 giugno e 31 ottobre. Entro tali date dovrà essere inviata al Servizio Finanziario una 

relazione che  

- risorsa attribuita con il PEG; 

- importo accertato alla data della relazione; 

-importo incassato alla data della relazione; 

- analisi delle attività di accertamento già effettuate (anche mediante il supporto della Società) e 

 

- stima della congruità della previsione e indicazioni delle variazioni in più o in meno da 

apportare alle risorse previsionali attribuite  

  

Risultati Attesi: Presidio costante dello stato di accertamento delle entrare presupposto per la salvaguardia degli 

Amministrazione di destinare le maggiori entrate 

disponibili ad interventi di spesa aggiuntivi rispetto alle previsioni 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

6465 FRANCESCONI-STEFANO Categoria D 

 

Fasi 

  

OE056601 - Relazioni di monitoraggio infrannuale con il contenuto minimo previsto 

Descrizione Fase: 
Sono previste tre verifiche infrannuali al 30 aprile, 30 giugno e 31 ottobre. Entro tali date dovrà essere 

à posta in essere 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione provvedimenti conseguenti  in base 

alle risultanze dei monitoraggi 

Media 100,00 0,00 0,00 

Monitoraggio infrannuale delle entrate con il 

contenuto minimo previsto 

Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 
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OE0548 - Procedura di Adozione Variante Semplificata al RU e Piano Attuativo relativo alla Ex area del vivaio Sensi 
Garden di Viale Roma 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.6 - Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.6.4 - Integrazione degli strumenti urbanistici finalizzati alla valorizzazione dell'edificato 

esistente, pubblico e privato 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Variante al vigente R.U.  seguendo le procedure degli articoli 32 - 107 della LRT n. 65/2014 per 

 

  

Descrizione Estesa:  

La richiesta di Variante riguarda un'area che versa in forte stato di degrado da decenni, 

successivamente alla dismissione dell'attività di vivaio di piante. Il  vigente RU attribuisce a tale 

area una destinazione a carattere artigianale/produttivo. I soggetti attuatori hanno richiesto una 

destinazione a carattere commerciale per la realizzazione di una media struttura di vendita e in 

minima parte residenziale, preponendo a titolo perequativo la corresponsione di una somma di 

denaro da destinarsi ad opere pubbliche finalizzate alla riqualificazione urbana. 

L'Amministrazione ha ritenuto la proposta meritevole di accoglimento in quanto, oltre a 

riqualificare un'area fortemente degradata ormai da circa venti anni, contribuisce alla 

realizzazione di interventi che riqualificheranno la zona migliorando le condizioni di vivibilità. 

L'obiettivo si intende raggiunto con l'invio della proposta di adozione all'organo consiliare. 

La procedura prevista per tale variante, sarà quella indicata agli articoli 32 - 107 della LRT n. 

65/2014, e quella prevista dalla LRT 10/2010 per quanto attiene al processo di valutazione 

ambientale 

  

Risultati Attesi: Riqualificare l'area dell'ex Vivaio Sensi Garden, fortemente degradata e presente su uno dei 

principali viali cittadini, vincolati paesaggisticamente con decreto ministeriale, attraverso la 

realizzazione di una Variante per area a destinazione commerciale/residenziale 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
 

Fasi 

  

OE054801 - Procedura di Adozione Variante semplificata al RU e Piano Attuativo relativo alla Ex area del vivaio Sensi Garden 
di Viale Roma 

Descrizione Fase: 

Predisposizione della documentazione necessaria ad avviare una variante al vigente R.U. seguendo le 
procedure degli articoli 32 - 107 della LRT n. 
ex Vivaio Sensi Garden di Viale Roma 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione ed invio proposta di deliberazione 

all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0555 - Azzeramento  stock debito commerciale al 31/12/2022 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.3 - Incremento capacità di riscossione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.3.1 - Pianificare un controllo costante sui flussi di cassa per ridurre il ricorso 

all'anticipazione di Tesoreria 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: : Azzerare lo stock del debito commerciale scaduto e non pagato alla data del 31-12-2021 per 

le misure a garanzia del rispetto dei tempi di  

  

Descrizione Estesa:  

La Legge Finanziaria 2019 ha disciplinato le misure a garanzia del rispetto dei tempi di 

pagamento dei debiti di natura commerciale da parte delle pubbliche amministrazioni, 

considerate condizioni necessarie per un esito favorevole della procedura di infrazione rivolta 

suo complesso.  Parallelamente, e per la stessa fin

debito scaduto e non pagato nei tempi previsti dalla normativa, per non incorrere nelle sanzioni 

un Fondo di Garanzia finanziato da entrate correnti e destinato a contrarre la capacità di spesa 

corrente.  

ompetenza del Settore, 

monitorando la situazione e ponendo in essere tutte le azioni utili a tal fine.  

dirigenti un prospetto (suddiviso per annualità e per U.O. contabili) contenente tutti i dati 

disponibili (dati fiscali delle fatture non pagate, riferimenti contabili se presenti, altre annotazioni 

se presenti)  aggiornati alla data di approvazione del PEG e successivamente alla data del 31/03, 

30/06, 30/09 e 30/11.  

credito, sospensione, contestazione ecc).  

Il Servizio Finanziario  aggiornerà il prospetto di volta in volta in base alle comunicazioni 

ricevute dai Settori ed al contempo effettuerà le integrazioni obbligatorie sul portale del MEF  

RGS  PCC per la contestuale registrazione delle operazioni. 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
 

  

Risultati Attesi: Azzeramento dello stock del debito commerciale scaduto alla data del 31-12-2021 da parte del 

Dirigente per il Settore di competenza. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6465.0 FRANCESCONI-STEFANO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE055501 - Monitoraggio  andamento stoch debito commerciale 

Descrizione Fase: 

Alla data di approvazione del PEG 2022 verrà fornito ad ogni settore lo stock del debito di natura 
commerciale scaduto e non pagato per il perodo 01-01-2015 - 31-12-2021 

Tale stock è formato da elenco dettagliato delle fatture elettroniche ricevute con tutti i dati in esse 
presenti (importo, dettaglio, cig, cup, eventuali allegati, data di arrivo, data di scadenza ecc) 
Alle scadenze 31-03, 30-06, 30-09 e 30-11 (per poter chiudere entro il 31-12-2022 i movimenti sulla 
PCC) verrà nuovamente riverificato e riproposto il prospetto aggiornato degli eventuali pagamenti 
effettuati o delle eventuali comunicazioni di insussitenza/cancellazione del debito che dovranno essere 
necessariamente registrate su portale del MEF 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Azzeramento dello stock del debito 

commerciale alla data del 31/12/2021 

Media 100,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0550 - Adozione del Piano Attuativo dell'Arenile e dei Viali a mare - PAAV 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.6 - Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.6.4 - Integrazione degli strumenti urbanistici finalizzati alla valorizzazione dell'edificato 

esistente, pubblico e privato 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: L'obiettivo punta alla predisposizione della documentazione per l'adozione del Piano Attuativo 

dell'Arenile - PAAV 

  

Descrizione Estesa:  

La riqualificazione complessiva dei viali a mare e delle strutture balneari presenti nel tratto di 

costa compreso tra i Comuni di Montignoso e Carrara rientra tra gli obiettivi prioritari 

dell'Amministrazione. A seguito dell'affidamento a professionisti esterni è stata elaborata la 

proposta preliminare che, sottoposta all'Amministrazione Comunale, è stata condivisa dando 

mandato ai suddetti professionisti affinchè procedano con la stesura del quadro progettuale 

definitivo da sottoporre all'adozione dell'organo consiliare 

  

Risultati Attesi: Dotare la città di uno strumento di dettaglio finalizzato alla riqualificazione della fascia costiera e 

del viale litoraneo 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE055001 - Adozione del Piano Attuativo dell'Arenile - PAAV 

Descrizione Fase: 
Predisposizione della documentazione necessaria per l'adozione del Piano Attuativo dell'Arenile - 
PAAV 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Indicatori di Performance 

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione ed invio proposta di deliberazione 

all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0552 - organo competente di proposta di nuovo Regolamento Edilizio 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.16 - Recuperare e riqualificare gli immobili esistenti, pubblici e privati 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.16.3 - Recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Elaborazione nuovo Regolamento Edilizio 

 

  

Descrizione Estesa:  

Verrà elaborato un nuovo Regolamento Edilizio Comunale, adeguandolo allo schema tipo e alle 

direttive espresse  nella  deliberazione  di  Giunta regionale 21 maggio 2018, n. 524 

concernente 

l'adozione del Regolamento Edilizio - tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380, e attuazione dell'articolo 106, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 

65 (Norme per il governo del territorio)". 

In particolare, il nuovo regolamento edilizio si conformerà ai seguenti criteri: 

- recepimento del Regolamento Regionale 39/R, che, in attuazione dell'articolo 216 della LR 10 

novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), determina i parametri urbanistici ed 

edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi comunali e negli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica. 

- eliminazione delle disposizioni Statali e Regionali cogenti ed auto-applicative ; 

- semplificazion  

- recepimento, al fine di conferire loro sistematicità, delle circolari interpretative e dispositive 

emanate negli anni dai Dirigenti del Settore Edilizia e che hanno acquisito consolidata 

applicazione 

  

Risultati Attesi: Redigere un 

direttive regionali 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3119 GIANFRANCHI-VINICIO Categoria D 

3684 LAZZINI-ROBERTA Categoria C 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

4085 MARGINESI-GIUSEPPE Categoria D 

4693 NICOLINI-CLAUDIO Categoria C 

5055 PELLEGRINI-PAOLA Categoria B 

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B 

6449 GRASSI-SILVIO Categoria C 

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D 

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C 

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE055201 -  

Descrizione Fase: 

Verrà elaborato un nuovo regolamento Edilizio Comunale, adeguandolo allo schema tipo e alle direttive 

20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio 
- tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380, e attuazione dell'articolo 106, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 
65 (Norme per il governo del territorio)". 
In particolare, il nuovo regolamento edilizio si conformerà ai seguenti criteri: 
- recepimento del Regolamento Regionale 39/R, che, in attuazione dell'articolo 216 della LR 10 
novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), determina i parametri urbanistici ed edilizi e 
le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi comunali e negli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica. 
- eliminazione delle disposizioni Statali e Regionali cogenti ed auto-applicative ; 
- semplificazion  

- recepimento, al fine di conferire loro sistematicità, delle circolari interpretative e dispositive emanate 
negli anni dai Dirigenti del Settore Edilizia e che hanno acquisito consolidata applicazione 
 

 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione ed invio proposta di deliberazione 

all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0565 - Pianificazione  iter formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - amministrativa mediante il presidio, monitoraggio 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: 

dei soggetti coinvolti per pervenire all  

  

Descrizione Estesa:  

 

per 

Risulta del tutto evidente che dotarsi dello strumento di programmazione economico-finanziaria 

mministrativa e meglio rispondere 

alle necessità della collettività di riferimento. 

no di lavoro con le 

 

Il servizio finanziario ha come obiettivo specifico la predisposizione del piano di lavoro che deve 

avere il seguente contenuto minimo: 

- individuazione della fase di lavoro; 

-  

- soggetti coinvolti; 

- definizione tempistica. 

Il servizio finanziario provvede a predisporre apposita proposta di delibera con allegato il piano di 

  

I Dirigenti di settore hanno come obiettivo il rispetto della tempistica fissata e la predisposizione 

degli atti definiti nel piano di lavoro 

  

Risultati Attesi: il 31/12/2022 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6465 FRANCESCONI-STEFANO Categoria D 

 

Fasi 

  

OE056502 - Predisposizione piano di lavoro da approvarsi con atto di Giunta 

Descrizione Fase: 

Il servizio finanziario ha come obiettivo specifico la predisposizione del piano di lavoro che deve avere 
il seguente contenuto minimo: 
- individuazione della fase di lavoro; 
-  

- soggetti coinvolti; 
- definizione tempistica. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Predisposizione piano di lavoro temporale 

sull'iter di formazione del bilancio 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE056503 - Rispetto tempistica 

Descrizione Fase: 

Il servizio finanziario ha come obiettivo specifico la predisposizione del piano di lavoro che deve avere 
il seguente contenuto minimo: 
- individuazione della fase di lavoro; 
-  

- soggetti coinvolti; 
- definizione tempistica 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Rispetto dei termini temporali di conclusione 

delle fasi di competenza 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0568 - Proposta preliminare per l'individuazione di aree pubbliche per la concessione di posteggi per il commercio 
fuori mercato 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.6.1 - Riorganizzare e valorizzare gli esercizi di somministrazione di bevande e cibi, sia in 

sede fissa che ambulante, mediante una nuova regolamentazione che miri a privilegiare qualità, 

tipicità ecc 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.6.1.2 - Revisione del Piano del Commercio su suolo pubblico 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Proposta preliminare finalizzata alla localizzazione di aree per le attività di commercio su aree 

pubbliche fuori mercato 

  

Descrizione Estesa:  

L'obiettivo si propone di individuare aree pubbliche, delle quali il Comune abbia disponibilità, al 

di fuori delle tradizionali aree di mercato, sulle quali localizzare attività commerciali di vendita 

prodotti alimentari e non. La localizzazione dovrà privilegiare quelle zone del territorio che, per 

destinazione o collocazione geografica, risultano carenti di attività commerciali in sede fissa   

  

Risultati Attesi: Implementazione attività commerciali su aree pubbliche - posteggi fuori mercato 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

155 ANGELI-GIOVANNI Categoria B 

2526 FAILLA-LARA Categoria D 

4423 MONTELEONE-MASSIMILIANO Categoria B 

4838 PADRONI-FEDERICA Categoria C 

5035 PELLEGRINI-CLAUDIO Categoria D 

5305 PUCCI-STEFANO Categoria C 

6225 VANELLI-KATIA Categoria B 

8148 BUFFA-GIULIANA  Categoria C 

9340 CHERUBINI-ROBERTO Categoria B 

9572 DALLE LUCHE-LUIGI Categoria B 

9594 BASTERI-GIACOMO Categoria B 

 

Fasi 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
  

OE056801 - Proposta preliminare per l'individuazione di aree pubbliche per la concessione di posteggi per il commercio fuori 
mercato 

Descrizione Fase: 
Proposta preliminare finalizzata alla localizzazione di aree per le attività di commercio su aree pubbliche 
fuori mercato 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. aree Somma 2,00 0,00 0,00 

 

 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

Obiettivi di miglioramento 

UO0016 - Sopralluoghi di monitoraggio 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.3 - Valutare la 

comunale per i lavoratori del comparto estrattivo 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.3.1 - Progettazioni di interventi di accelerazione del percorso di bonifica del territorio 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: UO0016 

  

Descrizione Estesa:  

Si tratta di sopralluoghi di monitoraggio sul territorio effettuati al fine di individuare situazioni di 

degrado dovute a discariche abusive, scarichi di acque reflue domestiche e industriali abusive, 

amianto degradato a copertura di manufatti edilizi e/o abbandonato sul territorio, spiaggiamento 

di rifiuti a seguito di mareggiate. 

  

Risultati Attesi: I sopralluoghi sono finalizzati ad individuare situazioni di degrado sul territorio. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1885 COLORETTI-BARBARA Categoria B 

2005 CORDIVIOLA-GIUSEPPE Categoria A 

2723 FIALDINI-SIMONE Categoria D - PO 

5255 PUCCI-ANNA Categoria B 

5515 ROMAGNOLI-CINZIA Categoria B 

8125 LENCIONI-PRIMINO Categoria B 

9349 FAGGIONI-DAVIDE Categoria B 

9585 SANTUCCI-PAOLO Categoria B 

 

Fasi 

  

UO001601 - Sopralluoghi di monitoraggio 

Descrizione Fase: 

Si tratta di sopralluoghi di monitoraggio sul territorio effettuati al fine di individuare situazioni di 
degrado dovute a discariche abusive, scarichi di acque reflue domestiche e industriali abusive, amianto 
degradato a copertura di manufatti edilizi e/o abbandonato sul territorio, spiaggiamento di rifiuti a 
seguito di mareggiate. 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. atti di monitoraggio del territorio eseguiti Somma 120,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

UO0006 - Implementazione archivio informatico degli atti della pianificazione territoriale per le verifiche sul 
patrimonio edilizio esistente consultabile tramite sito web 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.6 - Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.6.4 - Integrazione degli strumenti urbanistici finalizzati alla valorizzazione dell'edificato 

esistente, pubblico e privato 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: UO0006 

  

Descrizione Estesa:  

Garantire a professionisti e cittadini la possibilità di consultare on line gli strumenti della 

pianificazione urbanistica succedutisi nel tempo (cartografie e norme tecniche) mettendo a 

disposizione atti e documenti in modalità digitale attraverso il sito web istituzionale in una 

sezione liberamente accessibile e facilmente individuabile 

  

Risultati Attesi: La pubblicazione di cartografie e norme tecniche di piani previgenti in modalità digitale 

 di consultazione di strumenti urbanistici storici in 

linea con le indicazioni ministeriali in materia di digitalizzazione della P.A. consentendo, altresì, 

di salvare su supporto magnetico la documentazione cartografica, attualmente solo su carta, degli 

strumenti urbanistici previgenti di difficile conservazione 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

 

Fasi 

  

UO000601 - Implementazione archivio digitale 

Descrizione Fase: 
Rendere disponibili on line, con la pubblicazione sul sito web istituzionale,gli atti (cartografia e norme 
tecniche) che più frequentemente vengono richiesti per la consultazione 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Indicatori di Performance 

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Atti digitalizzato Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

UO0009 - Ricognizione ed evasione pratiche edilizie in sanatoria giacenti 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.6 - Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.6.4 - Integrazione degli strumenti urbanistici finalizzati alla valorizzazione dell'edificato 

esistente, pubblico e privato 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: UO0009 

  

Descrizione Estesa:  

Al Settore Edilizia privata sono state presentate nel corso del tempo circa 150 pratiche di 

sanatoria per le quali non sono state date comunicazioni ai richiedenti pertanto verranno istruite e 

richieste le integrazioni necessarie al fine di definire l'esistenza di condizioni di conformità o 

contrarietà agli strumenti urbanistici. Per i titoli rigettati si procederà con la comunicazione al 

Settore Vigilanza Edilizia 

  

Risultati Attesi: L'obiettivo si propone di smaltire le pratiche giacenti procedendo con la loro 

definizione/archiviazione 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3119 GIANFRANCHI-VINICIO Categoria D 

6449 GRASSI-SILVIO Categoria C 

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D 

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C 

 

Fasi 

  

UO000901 - Ricognizione ed evasione pratiche edilizie in sanatoria giacenti 

Descrizione Fase: 

Le pratiche giacenti verranno istruite e saranno richieste le integrazioni necessarie al fine di definire 
l'esistenza di condizioni di conformità o contrarietà agli strumenti urbanistici. Per i titoli rigettati si 
procederà con la comunicazione al Settore Vigilanza Edilizia 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
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Indicatori di Performance 

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. pratiche edilizie in sanatoria concluse Somma 30,00 0,00 0,00 
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UO0018 - Proposta preliminare per l'individuazione di aree pubbliche per la concessione di posteggi per il commercio 
fuori mercato  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.6.1 - Riorganizzare e valorizzare gli esercizi di somministrazione di bevande e cibi, sia in 

sede fissa che ambulante, mediante una nuova regolamentazione che miri a privilegiare qualità, 

tipicità ecc 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.6.1.2 - Revisione del Piano del Commercio su suolo pubblico 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 

  

Descrizione Breve: UO0018 

  

Descrizione Estesa:  

L'obiettivo si propone di individuare aree pubbliche, delle quali il Comune abbia disponibilità, al 

di fuori delle tradizionali aree di mercato, sulle quali localizzare attività commerciali di vendita 

prodotti alimentari e non. La localizzazione dovrà privilegiare quelle zone del territorio che, per 

destinazione o collocazione geografica, risultano carenti di attività commerciali in sede fissa 

  

Risultati Attesi: Implementazione attività commerciali su aree pubbliche - posteggi fuori mercato 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

155 ANGELI-GIOVANNI Categoria B 

2526 FAILLA-LARA Categoria D 

4423 MONTELEONE-MASSIMILIANO Categoria B 

4838 PADRONI-FEDERICA Categoria C 

5035 PELLEGRINI-CLAUDIO Categoria D 

5305 PUCCI-STEFANO Categoria C 

6225 VANELLI-KATIA Categoria B 

8148 BUFFA-GIULIANA  Categoria C 

9340 CHERUBINI-ROBERTO Categoria B 

9572 DALLE LUCHE-LUIGI Categoria B 

9594 BASTERI-GIACOMO Categoria B 

 

Fasi 
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UO001801 - Proposta preliminare finalizzata alla localizzazione di aree per le attività di commercio su aree pubbliche fuori 

mercato 

Descrizione Fase: 
Proposta preliminare finalizzata alla localizzazione di aree per le attività di commercio su aree pubbliche 
fuori mercato 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Verifica conformità aree fuori commercio al  

Codice della Strada 

Media 100,00 0,00 0,00 
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S32 - 2020 SETTORE TRIBUTI -ATTIVITA' ESTRATTIVE- RISORSE UMANE 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0530 Attivazione collaborazione con società partner al fine di rendere più efficiente il Servizio 

Risorse Umane 

OE0532  II Fase 

OE0533 Approvazione  Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi (PABE)     Bacino Estrattivo Industriale di 

Massa  

OE0534 Verifica del rispetto delle autorizzazione rilasciate ai sensi della LRT 35/2015 

OE0535 Predisposizione  proposta di Delibera di G.C. per  la determinazione dei valori medi di mercato 

per tipologia dei materiali da taglio per usi ornamentali estratti dalle singole cave 

OE0556 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti.   

OE0561 Azzeramento stock debito commerciale al 31/12/2021 

OE0571 Attività di accertamento delle entrate assegnate 

OE0572 Pianificazione iter formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 
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Obiettivi esecutivi 

OE0532 -  II Fase 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.4 -  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.4.2 - Censimento delle attività economiche ai fini TARI, COSAP e ICP 

Dirigente: TONARELLI MAURIZIO 

  

Descrizione Breve: anno 2021, al fine di recuperare efficienza nella gestione dei servizi e migliorare il 

rapporto con i cittadini e le aziende, sono state adottate misure necessarie a riorganizzare i tempi 

di lavoro e le modalità di lavorazione degli atti finalizzati al recupero dell'evasione delle entrate, 

che per ogni processo, dovrà seguire un criterio di proficuità comparata, ossia istruiti iniziando da 

quelli in corso di decadenza, per assicurare la tutela del credito erariale, con priorità alle posizioni 

di maggior valore, osservando sempre come obiettivo primario quello di favorire la massima 

efficacia ed efficienza nell'assicurare il conseguimento delle entrate. Considerato i buoni risultati 

ottenuti si proseguirà anche nella riorganizzazione dei servizi al fine di minimizzare i costi 

indiretti (es. costi di postalizzazione, ore/lavoro, ecc.). 

Con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale saranno individuate le attività da realizzare 

li per le annualità in 

scadenza mediante la verifica della congruità delle dichiarazioni presentate ai fini tributari con i 

dati acquisiti a sistema, all'emissione degli avvisi di accertamento, alle verifiche da espletare sul 

territorio ai fini del recupero di evasione e alla verifica dei mancati pagamenti dei Tributi 

Comunali. 

n particolare 

attenzione alle fasce più deboli. 

  

Descrizione Estesa:  

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di PEG 2022, per ottimizzare i tempi di riscossione delle 

 quelle azioni 

straordinarie in grado di determinare una riduzione dei tempi di riscossione e un proficuo 

 

- e il disbrigo della corrispondenza 

-mail e PEC 

aziendale) nel corrente anno; 

- 
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riscossioni di IMU/TARI e TASI, e loro importazione nel gestionale al fine di monitorare anche 

gli incassi, con emissione degli eventuali avvisi di accertamento per mancato pagamento; 

- itorio relativi alle 

variazioni catastali, importazione variazioni della conservatoria ed importazione sul gestionale; 

- 

acquisiti con le banche dati esistenti; 

- l'aggiornamento delle utenze domestiche e non domestiche TARI per l'allargamento della 

base imponibile che determina una immediata riduzione delle tariffe TARI; 

verranno portare avanti le seguenti verifiche: 

- dei nuclei familiari con residenze separate median

 

- dei nuclei familiari residenti non intestatari di utenza domestica TARI mediante incrocio delle 

banche dati fornite dal gestore del Servizio ASMIU, e/o mediante invio di questionari, ed 

emissione avvisi accertamento; 

- 

giurisprudenza; 

- delle attività economiche iscritte in Camera di Commercio rispetto agli utenti risultanti nella 

banca dati al fine di riscontrare le eventuali posizioni mancanti ed emettere i successivi 

provvedimenti di accertamento d'ufficio, con particolare riferimento alle attività ricettive, quali 

bar, ristoranti, alberghi, pensioni, ecc., ques  

 

Al fine di ridurre i considerevoli residui attivi iscritto a Bilancio e ridurre i tempi di riscossione, si 

procederà alla sistematica attività di controllo dello stato delle riscossioni dei vari tributi con 

l'avvio delle procedure per la riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti che risultano 

tutt'ora morosi e nei confronti di coloro che non hanno rispettato il piano di rateizzazione 

concesso dall'Ufficio, come previsto dai regolamenti comunali, predisponendo in particolare per 

la TARI: 

- 

ordinaria già oggetto di precedente sollecito (anni 2017 e 2018);  

- solleciti di pagamento per le annualità TARI ordinaria 2019 e 2020;  

- avvisi di pagamento per TARI arretrata (c.d. avvisi suppletivi) anni 2017 e 2018. 

programma di procedere con la sperimentazione della riscossione coattiva mediante ingiunzione 

di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine sono stati individuati un 

emessi ante riforma della riscossione d

commi 784 a 815, legge 27 dicembre 2019, n.160. 
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52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/97, mediante la predisposizione degli Atti per 

 

  

Risultati Attesi: La finalità dell'obiettivo 2022 è il perseguimento dell'equità contributiva, per il recupero in 

termini di efficienza della gestione ottenuta attraverso la riduzione dei tempi di riscossione e 

l'espletamento nel territorio comunale di una politica antievasione/elusione dei tributi e un 

controllo sistematico per categoria economiche. In particolare, ai fini della TARI, il risultato 

determina un allargamento della base imponibile e la conseguente riduzione delle tariffe 

applicate. 

 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

585 BATTOLLA-FRANCA Categoria C 

6438.0 VAGLI-MATTEO Categoria D - PO 

6472 INGHIRAMI-MASSIMO Categoria C 

8096 BERTOLI-ELISABETTA Categoria C 

8741 RICCARDI-VALERIA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE053201 - Emissione avvisi di accertamento per omesso pagamento relativi alla TARI ordinaria 

Descrizione Fase: 
Predisposizione e invio degli avvisi di accertamento per omesso pagamento, relativi ai solleciti notificati 
per la Tassa sui rifiuti - TARI ordinaria - per gli anni 2017 e 2018. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Avvisi di accertamento per omesso pagamento 

TARI ordinaria 

Media 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE053202 - Affidamento riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 
639 

Descrizione Fase: 
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sperimentale di un gruppo di avvisi di accertamento IMU emessi 
accertamento esecutivi) non riscossi, mediante ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 
aprile 1910, n. 639. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. atti predisposti Somma 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE053203 - Emissione dei solleciti per l'omesso pagamento della TARI ordinaria 

Descrizione Fase: 

Predisposizione e notifica dei solleciti per l'omesso pagamento degli avvisi inviati per la Tassa sui rifiuti 
- TARI ordinaria per le annualità 2019 e 2020. 
  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Solleciti mancato pagamento TARI ordinaria Media 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE053204 - Emissione avvisi per il pagamento della TARI arretrata (c.d. suppletivi) 

Descrizione Fase: 
Predisposizione e notifica degli avvisi di accertamento per il pagamento della Tassa sui rifiuti - TARI 
arretrati (c.d. avvisi suppletivi) per le annualità 2017 e 2018. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Avvisi di pagamento TARI arretrata (c.d. 

avvisi suppletivi) 

Media 1,00 0,00 0,00 
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OE0571 - Attività di accertamento delle entrate assegnate 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.3 - Incremento capacità di riscossione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.3.1 - Pianificare un controllo costante sui flussi di cassa per ridurre il ricorso 

all'anticipazione di Tesoreria 

Dirigente: TONARELLI MAURIZIO 

  

Descrizione Breve: Verifica costante dello stato di accertamento delle risorse previsionali attribuite in sede di 

approvazione del piano esecutivo di gestione. 

  

Descrizione Estesa:  

 di 

verifica dello stato di accertamento delle entrate. In particolare per le risorse che prevedono il 

supporto della Società partecipata MASTER SRL è necessario uno stretto collegamento tra 

- Accertamento  Riscossione  

Rendicontazione  Recupero coattivo). 

Ciascun settore è tenuto a monitorare con continuità  le entrate presidiate e ad interfacciarsi con la 

Società per coordinare le attività da porre in essere. Sono previste tre verifiche infrannuali al 30 

aprile, 30 giugno e 31 ottobre. Entro tali date dovrà essere inviata al Servizio Finanziario una 

 

- risorsa attribuita con il PEG; 

- importo accertato alla data della relazione; 

-importo incassato alla data della relazione; 

- analisi delle attività di accertamento già effettuate (anche mediante il supporto della Società) e 

 

- stima della congruità della previsione e indicazioni delle variazioni in più o in meno da 

apportare alle risorse previsionali attribuite.  

  

Risultati Attesi: Presidio costante dello stato di accertamento delle entrare presupposto per la salvaguardia degli 

disponibili ad interventi di spesa aggiuntivi rispetto alle previsioni 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

6476 TONARELLI-MAURIZIO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE057101 - Attività di verifica stato di accertamento delle entrate assegnate 

Descrizione Fase: 
 

Verifica stato di accertamento delle entrate assegnate secondo gli step riportati nella descrizione 
dell'obiettivo 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione provvedimenti conseguenti  in base 

alle risultanze dei monitoraggi 

Media 100,00 0,00 0,00 

Monitoraggio infrannuale delle entrate con il 

contenuto minimo previsto 

Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 
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OE0534 - Verifica del rispetto delle autorizzazione rilasciate ai sensi della LRT 35/2015 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.3 - 

comunale per i lavoratori del comparto estrattivo 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.3.2 - Pianificare un percorso   per la verifica delle particolari condizioni di lavoro nel 

comparto estrattivo ai  fini del riconoscimento della pensione integrativa per i lavoratori del 

marmo 

Dirigente: TONARELLI MAURIZIO 

  

Descrizione Breve: Trattasi di sopralluoghi e controlli in cava da parte del Comune, la Legge Regionale n° 35/2015 

effettuati e l'esito degli stessi, il tutto nel rispetto delle funzioni di polizia e vigilanza stabilite 

 

 

 

  

Descrizione Estesa:  

Come sopra riportato, i controlli in cava da parte del Comune sono disciplinati dalla Legge 

regionale n° 35/2015 agli articoli 50 e 53 che di seguito si riportano: 

Art. 50 

- Funzioni di polizia e vigilanza 

1.I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative in materia di 

vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 

aprile 1959, n. 128(Norme di polizia delle miniere e delle cave), ivi comprese le cave di prestito, 

salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 

2.I comuni esercitano altresì la vigilanza sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei 

contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, dell'autorizzazione 

ai fini del vincolo idrogeologico, nonché dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, e 

adotta i conseguenti provvedimenti. 

3.Le funzioni di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei 

lavoratori sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio. 

4.Sono fatte salve le competenze degli enti parco previste dalla normativa vigente. 

5.Il personale incaricato dei controlli può accedere al sito estrattivo e ai relativi impianti e 

richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie 

funzioni, che il titolare dell'attività estrattiva è tenuto a mettere a disposizione. 
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di polizia e vigilanza riscontrino la necessità di integrare l'autorizzazione in conformità al quadro 

normativo di riferimento, i comuni, ove non sussistano gli estremi per la sospensione dell'attività, 

provvedono a recepire le integrazioni comunicando al titolare del

 

6.Per le attività di misura, monitoraggio e ispezione aventi ad oggetto lo stato delle componenti 

ambientali, delle pressioni e degli impatti, prodotti dall'attività estrattiva, i comuni possono 

2009, n. 30(Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana 

"ARPAT"), ferme restando le attività istituzionali obbligatorie ivi previste. 

Art. 53 

- Obblighi dei comuni 

1.I comuni, entro il mese di marzo di ogni anno, inviano alla Giunta regionale le informazioni 

relative a: 

a)l'andamento delle attività estrattive nel territorio di competenza, indicando, anche ai fini 

statistici, le autorizzazioni, i titolari delle stesse e il loro recapito, nonché i volumi dei materiali 

estratti in ciascuna cava nell'anno precedente  così come risultante dagli articoli 25 e 36. 

b)l'entità dei contributi di estrazione percepiti nell'anno precedente, specificando puntualmente la 

destinazione delle relative somme nel rispetto di quanto previsto all'articolo 27 e provvedendo al 

relativo versamento. 

2.I comuni comunicano alla Regione trimestralmente i controlli effettuati e l'esito degli stessi; in 

assenza di comunicazioni i controlli si considerano non effettuati. 

I controlli di competenza del Comune, si affiancano ed implementano i Controlli di competenza 

 

A seguito del riassetto 

dotazione allo stesso Servizio, a partire dal 2022 si è in grado di effettuare compiutamente tutta 

 

l Settore Attività Estrattive si prefigge raggiungere per il 2022 risulta 

della LRT  

  

Risultati Attesi: 

competenza del Settore Cave nei bacini estrattivi del Comune di Massa secondo quanto stabilito 

 

 

  

Note:  
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Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

220 ANTONIOLI-ANTONIO Categoria C 

4435 MORESSA-LUCA Categoria D 

 

Fasi 

  

OE053401 - Controlli in cava 

Descrizione Fase: 
Controlli in cava - verifica del rispetto delle prescrizioni attinenti l'attività estrattiva 

 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. sopralluoghi effettuati per verifica rispetto 

Piani di Coltivazione 

Ultimo valore 20,00 0,00 0,00 
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OE0530 - Attivazione collaborazione con società partner al fine di rendere più efficiente il Servizio Risorse Umane 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.17 - 

competenze in rapporto delle esigenze di funzionalità dei servizi  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.17.1 - Ripensare il sistema della formazione rendendolo strumento ordinario di 

accrescimento costante del personale, e di specializzazione per profili specifici funzionali al 

raggiungimento degli obiett 

Dirigente: TONARELLI MAURIZIO 

  

Descrizione Breve: - già operante nella 

- affinchè supporti gli 

-giuridica, al fine di rendere più efficace il servizio 

previdenziale e fiscale. 

Se da un lato, tale interve

carenza di organico, a seguito di trasferimenti per  mobilità e pensionamento di personale che, ad 

dal COVID-  

  

Descrizione Estesa:  

A decorrere dal 1 gennaio 2022 il Servizio Personale è stato affiancato, nella gestione delle 

attività e procedure di propria competenza,  dalla Società Enti Service che opera sulla medesima 

fornendo un servizio di elaborazione stipendi ed assistenza giuridica, previdenziale, fiscale in 

materia di Personale. 

 

-how 

verificatasi negli ultimi anni a seguito di alcuni trasferimenti e pensionamenti di personale.  

 

Preliminarmente, sulla base delle licenze rilasciate ai partner esterni, sono state effettuate e sono 

adempiere nei confronti dei soggetti terzi (inps, Inail, etc)  tutta una serie di attività di competenza 

 

con  il modulo contabile installato sul sistema urbi, si è provved
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mandati di pagamento. 

 Al fine di 

snellire i processi sottoposti a maggior sofferenza, ricalibrando in sinergia con il partner, i vari 

adempimenti in carico al servizio. 

una miglior formazione degli operatori del Servizio Risorse Umane in materia economico/fiscale, 

in quanto la Società  Enti service è anche soggetto che fornisce attività di counselling e 

formazione a 360 gradi sulle principali novità legislative in materia di amministrazione del 

personale nella PA. 

ività di collaborazione e coordinamento con la 

suddetta Società, sarà possibile mappare i processi lavorativi e ricalibrare alcune competenze, con 

poter progettare un possibile insourcing dei servizi. 

 

  

Risultati Attesi: 

un minor 

numero di addetti, grazie alla collaborazione con una Società esperta in elaborazione stipendi ed 

assistenza giuridica, previdenziale e fiscale del Personale. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1568 CAPUTO-MARISA Categoria D 

259 BABBONI-MANUEL Categoria B 

4125 MARONGIU-ANGELA NATALIA Categoria C 

4475 MOSTI-ANNA MARIA Categoria C 

4973 PARDINI-PAOLA Categoria D 

5387 REBUGHINI-MARCO Categoria C 

5795 SCROGLIERI-MORENA Categoria B 

8288 BALDINI-EDILIA Categoria B 

9575 FARICELLI-SIMONA Categoria B 

 

Fasi 
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OE053001 - Mappatura dei processi con attribuzione delle attività da demandare in sinergia con il partner esterno  
Descrizione Fase: Mappatura dei processi con attribuzione delle attività da demandare in sinergia con il partner esterno  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

28/02/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Mappatura processi Media 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE053002 - Abilitazione della società esterna nella gestione operativa degli adempimenti  
Descrizione Fase: Abilitazione della società esterna nella gestione operativa degli adempimenti  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/02/2022 
Data Fine Prev : 

30/04/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione nuovo programma Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE053003 - Messa a regime del nuovo modulo per l'analisi preventiva delle coperture a bilancio  
Descrizione Fase: Messa a regime del nuovo modulo per l'analisi preventiva delle coperture a bilancio  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/05/2022 
Data Fine Prev : 

30/06/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Messa a regime di un nuovo sistema di 

montoraggio 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE053004 - Scambio di know-how con la società partner in materia economica, fiscale, contabile e giuridica  
Descrizione Fase: Scambio di know-how con la società partner in materia economica, fiscale, contabile e giuridica  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/07/2022 
Data Fine Prev : 

30/09/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Reingegnerizzazioni effettuate Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE053005 - Definitivo assestamento del piano di lavoro sulla base dei risultati raggiunti nel processo di integrazione tra 
collaboratori interni ed esterni 

Descrizione Fase: 
Definitivo assestamento del piano di lavoro sulla base dei risultati raggiunti nel processo di integrazione 
tra collaboratori interni ed esterni 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/10/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Conclusione del processo Somma 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0572 - Pianificazione iter formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.3 - Incremento capacità di riscossione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.3.1 - Pianificare un controllo costante sui flussi di cassa per ridurre il ricorso 

all'anticipazione di Tesoreria 

Dirigente: TONARELLI MAURIZIO 

  

Descrizione Breve: 

dei soggetti  

  

Descrizione Estesa:  

approvazione del bilancio di previsione 2023 entro il 31/12/2022.  

 

Risulta del tutto evidente che dotarsi dello strumento di programmazione economico-finanziaria 

alle necessità della collettività di riferimento. 

dei vari soggetti 

 

Il servizio finanziario ha come obiettivo specifico la predisposizione del piano di lavoro che deve 

avere il seguente contenuto minimo: 

- individuazione della fase di lavoro; 

-  

- soggetti coinvolti; 

- definizione tempistica. 

Il servizio finanziario provvede a predisporre apposita proposta di delibera con allegato il piano di 

 

I Dirigenti di settore hanno come obiettivo il rispetto della tempistica fissata e la predisposizione 

degli atti definiti nel piano di lavoro. 

  

Risultati Attesi:  
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Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6476 TONARELLI-MAURIZIO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE057201 - Rispetto temporale delle  fasi iter  approvazione bilancio 

Descrizione Fase: 
Attivazione delle attività da porre in essere nel rispetto  della tempistica  delle fasi di lavoro  riportate nel 
piano di lavoro approvato dalla Giunta  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Rispetto dei termini temporali di conclusione 

delle fasi di competenza 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 
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OE0556 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti.   

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - monitoraggio 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: TONARELLI MAURIZIO 

  

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

azione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  

Descrizione Estesa:  

necessità rende 

-amministrativa una non corretta programmazione 

finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi gestionali. A 

bilancio o richieste -con - 

 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

degli stanziamenti assestati. 

ttribuiti a 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  

Risultati Attesi: Eliminare le risorse non 

economica degli obiettivi 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6476 TONARELLI-MAURIZIO Dirigente 
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Fasi 

  

OE055601 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate  

Descrizione Fase: 
Monitorare e richiamare i dirigenti al rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione 
all'ammontare delle risorse di parte corrente assegnate. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 

non superiore a 

Media 8,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 

1.000.000) non superiore a 

Media 10,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 

superire a 

Media 15,00 0,00 0,00 
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OE0533 - Approvazione  Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi (PABE)     Bacino Estrattivo Industriale di Massa  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.1 - 

territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.1.1 - Adozione Piani Attuativi di Bacino 

Dirigente: TONARELLI MAURIZIO 

  

Descrizione Breve: 

Massa (Bacino estrattivo di Casette e della Rocchetta) finalizzato ad assicurare una pianificazione 

delle attività di escavazione che tenga conto sia del bacino estrattivo che del Piano di Indirizzo 

Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale 

  

Descrizione Estesa:  

 tecnica ed amministrativa 

Consiglio Comunale del PABE relativo al Bacino Industriale, si specifica che tale attività consta, 

sostanzialmente , nella valutazione delle osservazioni presentate dai soggetti pubblici e privati, 

nella partecipazione ad incontri pubblici e/o conferenze di servizi indette dagli Enti preposti , 

nelle controdeduzioni alle osservazioni proposte a cura dei soggetti pubblici e privati, nella 

attività di coordinamento ed assistenza ai professionisti esterni incaricati per le derivanti 

o da parte del Consiglio 

Comunale previa partecipazione ad incontri pubblici e/o commissioni consiliari 

target da raggiungere per il positivo completamento delle attività previste: 

1) Analisi e valutazione delle osservazioni pervenute in fase di adozione da parte di soggetti 

privati, liberi cittadini ed associazioni ambientali e di categoria con conseguente inserimento in 

apposito database;  

Partecipazione ad eventuali incontri di approfondimento e chiarimento in forma diretta o a 

distanza mediante supporto informatico  

2) Analisi e valutazione delle osservazioni pervenute in fase di adozione da parte di soggetti di 

natura pubblica ( Regione , Provincia, Parco Apuane , ecc.) con conseguente inserimento in 

apposito database; Partecipazione ad eventuali incontri di approfondimento e chiarimento in 

forma diretta o a distanza mediante supporto informatico;  

Partecipazione a conferenze di servizi indette dai soggetti 

propria competenza 
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3) Predisposizione di risposte alle osservazioni pervenute in fase di adozione da parte di soggetti 

privati, liberi cittadini ed associazioni ambientali e di categoria mediante controdeduzioni rese 

con atto pubblico in forma scritta  

4) Predisposizione di risposte alle osservazioni pervenute in fase di adozione da parte di soggetti 

di natura pubblica ( Regione , Provincia, Parco Apuane , ecc.) previa partecipazione ad incontri e 

conferenze di servizi indette dagli Enti preposti. Conseguenti controdeduzioni rese con atto 

incaricate 

5) Attività di coordinamento generale ed assistenza amministrativa ai professionisti esterni 

incaricati al fine di procedere alle eventuali modifiche al Piano che si dovessero rendere 

preposti in ordine agli aspetti    normativi , pianificatori e grafici 

6) Attività di assistenza al Settore Pianificazione per la redazione di atti amministrativi ed 

istruttori necessari per la definitiva approvazione del Piano  da parte del Consiglio Comunale 

previa partecipazione ad incontri pubblici e/o commissioni consiliari 

  

Risultati Attesi: Approvazione dei PABE quale strumento essenziale per la pianificazione delle attività estrattive 

poiché individua inoltre  cave, discariche e ravaneti da destinare a interventi di riqualificazione 

paesaggistica e determina le quantità sostenibili dei materiali estraibili per singola cava 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

220 ANTONIOLI-ANTONIO Categoria C 

4435 MORESSA-LUCA Categoria D 

 

Fasi 

  

OE053302 - Osservazione dei P.A.B.E. 

Descrizione Fase: 

Predisposizione di risposte alle osservazioni pervenute in fase di adozione da parte di soggetti di natura 
pubblica ( Regione , Provincia, Parco Apuane , ecc.) previa partecipazione ad incontri e conferenze di 
servizi indette dagli Enti preposti. Conseguenti controdeduzioni rese con atto pubblico in forma scritta 

 

Analisi e valutazione delle osservazioni pervenute in fase di adozione da parte di soggetti privati, liberi 
cittadini ed associazioni ambientali e di categoria con conseguente inserimento in apposito database. 
Attività di assistenza al Settore Pianificazione per la redazione di atti amministrativi ed istruttori 
necessari per la definitiva approvazione del Piano  da parte del Consiglio Comunale  previa 
partecipazione ad incontri pubblici e/o commissioni consiliari 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Avvio del procedimento Ultimo valore 364,00 0,00 0,00 
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OE0561 - Azzeramento stock debito commerciale al 31/12/2021 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.3 - Incremento capacità di riscossione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.3.1 - Pianificare un controllo costante sui flussi di cassa per ridurre il ricorso 

all'anticipazione di Tesoreria 

Dirigente: TONARELLI MAURIZIO 

  

Descrizione Breve: Azzerare lo stock del debito commerciale scaduto e non pagato alla data del 31-12-2021 per 

 

  

Descrizione Estesa:  

La Legge Finanziaria 2019 ha disciplinato le misure a garanzia del rispetto dei tempi di 

pagamento dei debiti di natura commerciale da parte delle pubbliche amministrazioni, 

considerate condizioni necessarie per un esito favorevole della procedura di infrazione rivolta 

il rispetto dei tempi di 

debito scaduto e non pagato nei tempi previsti dalla normativa, per non incorrere nelle sanzioni 

un Fondo di Garanzia finanziato da entrate correnti e destinato a contrarre la capacità di spesa 

corrente.  

monitorando la situazione e ponendo in essere tutte le azioni utili a tal fine.  

dirigenti un prospetto (suddiviso per annualità e per U.O. contabili) contenente tutti i dati 

disponibili (dati fiscali delle fatture non pagate, riferimenti contabili se presenti, altre annotazioni 

se presenti)  aggiornati alla data di approvazione del PEG e successivamente alla data del 31/03, 

30/06, 30/09 e 30/11.  

Ciascun Responsabile, per quanto di competenza, provvederà ad anali

credito, sospensione, contestazione ecc).  

Il Servizio Finanziario  aggiornerà il prospetto di volta in volta in base alle comunicazioni 

ricevute dai Settori ed al contempo effettuerà le integrazioni obbligatorie sul portale del MEF  

RGS  PCC per la contestuale registrazione delle operazioni. 
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Risultati Attesi: Azzeramento dello stock del debito commerciale scaduto alla data del 31-12-2021 da parte del 

Dirigente per il Settore di competenza. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6476 TONARELLI-MAURIZIO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE056101 - Monitoraggio andamento stock debito commerciale 

Descrizione Fase: 

Alla data di approvazione del PEG 2022 verrà fornito ad ogni settore lo stock del debito di natura 
commerciale scaduto e non pagato per il perodo 01-01-2015 - 31-12-2021 

Tale stock è formato da elenco dettagliato delle fatture elettroniche ricevute con tutti i dati in esse 
presenti (importo, dettaglio, cig, cup, eventuali allegati, data di arrivo, data di scadenza ecc) 
Alle scadenze 31-03, 30-06, 30-09 e 30-11 (per poter chiudere entro il 31-12-2022 i movimenti sulla 
PCC) verrà nuovamente riverificato e riproposto il prospetto aggiornato degli eventuali pagamenti 
effettuati o delle eventuali comunicazioni di insussitenza/cancellazione del debito che dovranno essere 
necessariamente registrate su portale del MEF 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Azzeramento dello stock del debito 

commerciale alla data del 31/12/2021 

Media 100,00 0,00 0,00 
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OE0535 - Predisposizione  proposta di Delibera di G.C. per  la determinazione dei valori medi di mercato per tipologia 
dei materiali da taglio per usi ornamentali estratti dalle singole cave 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.1 - 

territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.1.2 - Revisione generale della tassazione sul marmo 

Dirigente: TONARELLI MAURIZIO 

  

Descrizione Breve: Determinazione del  valore medio di mercato dei materiali da taglio per usi ornamentali estratti da 

porto del contributo 

di estrazione e del canone di concessione sugli stessi materiali, valore sul quale deve poi 

della  L.R.T. 35/2015 e s.m.i. E del Regolamento Comunale degli Agri Marmiferi. 

L'art. 14 del  vigente Regolamento Comunale degli Agri Marmiferi, approvato con Delibera di 

Responsabile del Procedimento, sentiti i rappresentanti dei concessionari, provvede a determinare 

considerazione i seguenti fattori:  

a. le caratteristiche intrinseche dei marmi;  

b. le varietà merceologiche (tipologia del marmo);  

c. la forma del volume del materiale estratto;  

d. il colore di fondo e il disegno;  

e. l'eventuale presenza di difetti;  

f. il livello dei prezzi fissato dalla concorrenza;  

g. le caratteristiche della domanda.  

 

Sulla base di tali valutazioni, per le cave del territorio comunale, verrà determinato un valore 

medio di mercato (inteso come si presenta il materiale estratto al termine della lavorazione in 

cava, grezzo, non lavorato, indipendentemente da dove si sia svolta la contrattazione) riferito a 

blocchi, semisquadrati e informi 

 

 

  

Descrizione Estesa:  
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Con atto di indirizzo n. 299 del 23/10/2018 la G.C. recepiva le risultanze del progetto di studio e 

ricerca dell'Università di Siena finalizzato alla determinazione dei  valori medi di mercato dei 

marmi del Comune di Massa e che con successiva delibera di G.C, n, 381 del 28/12/2018 stabiliva 

gli importi per l'applicazione del contributo di estrazione regionale.ai sensi della LRT. 35/2015.  

Nello specifico l'art. 36 comma 1della LRT. 35/2015 dispone che il titolare dell'autorizzazione, 

per l'estrazione di materiali da taglio, versa al comune un contributo di estrazione rapportato alla 

quantità e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti 

dal comune stesso, pari al 10% del valore medio di mercato del materiale. 

La stessa LRT. 35/2015 al comma 4 dell'art. 36 dispone che oltre al contributo di estrazione di cui 

sopra il concessionario è tenuto a corrispondere al comune anche il canone di concessione. 

L'entità delle somme dovute a titolo di contributo di estrazione per i materiali da taglio ed il 

canone di concessione per gli stessi materiali è fissato entro un limite del 15% del valore di 

mercato dei materiali medesimi. 

L'art. 14 del Regolamento Comunale degli Agri Marmiferi, approvato con Delibera di C.C. n. 219 

del 04/12/2020, definisce in maniera dettagliata la procedura per la determinazione del valore 

medio di mercato a tonnellata dei materiali da taglio prodotti da ciscuna cava riferito a blocchi, 

semisquadrati e informi. Che i valori relativi al primo triennio 2019/2021 sono stati individuati 

dalla Giunta Comunale con Delibera n. 381 del 28/12/2018 e che alla scadenza del citato triennio 

dovranno essere oggetto di revisione da parte dell'Ente Comunale, sulla base dei dati effettivi che 

verranno forniti dagli organi del Comune (Pesa) e dei materiali effettivamente estratti e vagliati 

dai competenti uffici tecnici e/o consulenti all'uopo nominati. 

Lo stesso art. 14 del Regolamento Comunale degli Agri Marmiferi stabilisce che nella 

determinazione del valore medio di mercato per ogni singola cava sia sentiti anche i 

rappresentanti dei concessionari. 

I valori medi di mercato a tonnellata dei materiali da taglio individuati secondo il procedimento 

descritto, verranno inseriti all'interno delle schede merceologiche come individuate da apposito 

procedimento, al fine di ottenere per ciscuna cava il valore medio di mercato a tonnellata dei 

materiali da taglio, dato necessario per determinare il contributo di estrazione ai sensi dell'art. 36 

della LRT. 35/2015 ed il canone di concessione ai sensi del Regolamento Comunale degli Agri 

Marmiferi. 

  

Risultati Attesi: Determinazione del valore medio di mercato tenendo conto delle caratteristiche intrinseche del 

marmo, della varietà merceologica, della forma del volume estratto e dell'eventuali presenza di 

difetti. 
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Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

220 ANTONIOLI-ANTONIO Categoria C 

4435 MORESSA-LUCA Categoria D 

 

Fasi 

  

OE053501 - Aggiornamento valori medi di mercato marmo 

Descrizione Fase: 

Incontro con i Concessionari  
Revisioni delle tariffe 
Presentazione proposta di Delibera di G.C. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Elaborazione documento conclusivo Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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S33 - 2020 SETTORE LL.PP - PATRIMONIO -  PROTEZIONE CIVILE 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0553 Attività giuridico amministrativa di supporto al settore  

OE0560 Azzeramento stock debito commerciale al 31/12/2021 

OE0562 Efficentamento del rilascio delle autorizzazioni 

OE0564 Rilascio pratiche di salvaguardia idrogeologica comunali 

OE0576 Rilascio autorizzazione manomissione stradale ai sensi del vigente disciplinare . 

OE0577 Rilascio autorizzazione manomissione stradale ai sensi del vigente disciplinare  

OE0579 Addestramento mediante esercitazioni in ambito di protezione civile 

OE0580 Miglioramento sistema protezione civile 

OE0581 Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici, sportivi , culturali e cimiteriali 

OE0582 Redazione e aggiornamento piani di emergenza 

OE0583 Programma di sostituzione/integrazione delle alberature cittadine 

OE0586 Trasformazione dei diritti di superficie in proprietà 

OE0587 Inserimento spiagge comunali nel programam di gestione del patrimonio immobiliare dell'ente 

OE0588 Pianificazione iter di formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

OE0602 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti 

OE0608 Attività di accertamento delle entrate di competenza. 

UO0011 Accessibilità pagine sito istituzionale di competenza del settore 
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Obiettivi esecutivi 

OE0576 - Rilascio autorizzazione manomissione stradale ai sensi del vigente disciplinare . 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.8 - Migliorare la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.8.2 -  

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: 

CDS 

  

Descrizione Estesa:  

Rilascio e miglioramento amministrativo delle autorizzazioni e/o 

CDS, valutazione e presidio opere di soggetti terzi 

  

Risultati Attesi: migliorare e codificare i procedimenti 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10026 FRUZZETTI-LORENZO Categoria D 

10027 BERTOZZI-MASSIMO Categoria C 

2685 FIALDINI-FERDINANDO Categoria C 

4415 MIGNANI-PAOLO Categoria C 

6217 UZZO-MARCO Categoria C 

937 BERTONERI-GIOVANNI Categoria C 

 

Fasi 

  

OE057601 - Rilascio autorizzazione manomissione stradale ai sensi del vigente disciplinare . 
Descrizione Fase: Rilascio autorizzazione manomissione stradale ai sensi del vigente disciplinare . 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 
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Atit rilasciati/atti richiesti Media 1,00 0,00 0,00 
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OE0580 - Miglioramento sistema protezione civile 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.14 - Rafforzare il sistema di Allerta 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.14.1 - Promuovere canali alternativi di comunicazione notizie su avversità atmosferiche, 

anche non classificabili come eventi calamitosi. 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: migliorare del sistema mediante incremento dei sistemi informatici per la divulgazione e 

sensibilizzazione del Sistema comunale, oltre ad ulteriore Convenzione e ausilio scientifico per le 

valutazioni in ambito di metereologia 

  

Descrizione Estesa:  

migliorare del sistema mediante incremento dei sistemi informatici per la divulgazione e 

sensibilizzazione del Sistema comunale, oltre ad ulteriore Convenzione e ausilio scientifico per le 

valutazioni in ambito di metereologia 

  

Risultati Attesi: migliorare e codificare i procedimenti 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10026 FRUZZETTI-LORENZO Categoria D 

10027 BERTOZZI-MASSIMO Categoria C 

6217 UZZO-MARCO Categoria C 

937 BERTONERI-GIOVANNI Categoria C 

 

Fasi 

  

OE058001 - Miglioramento sistema protezione civile 
Descrizione Fase: Miglioramento sistema protezione civile 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Messa a regime di un nuovo sistema di Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
montoraggio 

Sottoscrizione Convenzione/Accordo Somma 2,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0588 - Pianificazione iter di formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: 

22. 

 

  

Descrizione Estesa:  

 

precedente consente di evitare il 

Risulta del tutto evidente che dotarsi dello strumento di programmazione economico-finanziaria 

alle necessità della collettività di riferimento. 

tempistiche fiss  

Il servizio finanziario ha come obiettivo specifico la predisposizione del piano di lavoro che deve 

avere il seguente contenuto minimo: 

- individuazione della fase di lavoro; 

-  porre in essere; 

- soggetti coinvolti; 

- definizione tempistica. 

Il servizio finanziario provvede a predisporre apposita proposta di delibera con allegato il piano di 

 

Per i Dirigenti di settore l'obiettivo consiste nel rispetto della tempistica fissata e la 

predisposizione degli atti definiti nel piano di lavoro. 

 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
  

Risultati Attesi:  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2333 DELLA PINA (DIR)-FERNANDO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE058801 - Rispetto temporale delle  fasi iter  approvazione bilancio 

Descrizione Fase: 
 

Attivazione delle attività da porre in essere nel rispetto  della tempistica  delle fasi di lavoro  riportate nel 
piano di lavoro approvato dalla Giunta  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Rispetto dei termini temporali di conclusione 

delle fasi di competenza 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0583 - Programma di sostituzione/integrazione delle alberature cittadine 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.7 - Pensare una mobilità  che integri sostenibilità ed esigenze produttive del  territorio.   

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.7.1 - Attuare interventi che rendano la mobilità sul territorio sostenibile ed integrata con le 

esigenze produttive ed industriali 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro 

ed alla sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole.  

Interventi di potature sulle alberate stradali che, in base alla zonizzazione della città, sono 

collocate in classi di rischio elevate. Pianificazione delle aree gioco presenti nelle aree verdi 

cittadine e nei plessi scolastici con rimodulazione, progettazione, manutenzione e sostituzione dei 

giochi vetusti, anche alla luce dei piani urbanistici vigenti.(almeno 2 aree) 

  

Descrizione Estesa:  

Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro 

ed alla sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole.  

Interventi di potature sulle alberate stradali che, in base alla zonizzazione della città, sono 

collocate in classi di rischio elevate. Pianificazione delle aree gioco presenti nelle aree verdi 

cittadine e nei plessi scolastici con rimodulazione, progettazione, manutenzione e sostituzione dei 

giochi vetusti, anche alla luce dei piani urbanistici vigenti.(almeno 2 aree) 

  

Risultati Attesi: miglioramneto degli standard qualitativi 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3863 MANCUSI-MASSIMO Categoria C 

6468 ANGELONI-CARLO CESARE Categoria B 

6469 SANTUCCI-ENRICO Categoria B 

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D 

 

Fasi 

  

OE058301 - miglioramento standard qualitativi verde pubblico 

Descrizione Fase: 
Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico con particolare attenzione al decoro ed alla 
sicurezza di piante, attrezzature ludiche e manufatti delle aree verdi e delle scuole.  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. aree Somma 2,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0553 - Attività giuridico amministrativa di supporto al settore  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.10 - Pianificare interventi di efficientamento energetico di scuole e strutture pubbliche per 

 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.10.1 - Attuazione interventi di efficientamento energetico in 5 scuole (una scuola ad anno) 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: Attività istruttoria e predisposizione dei provvedimenti amministrativi di approvazione del 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici e relativi adeguamenti e degli atti necessari per dare 

attuazione allo stesso. Supporto giuridico- amministrativo ai R.U.P. del settore nelle varie fasi 

delle procedure necessarie all'attuazione del Programma Triennale Lavori Pubblici 

  

Descrizione Estesa:  

Attività istruttoria e predisposizione dei provvedimenti amministrativi di approvazione del 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici e relativi adeguamenti e degli atti necessari per dare 

attuazione allo stesso. Supporto giuridico- amministrativo ai R.U.P. del settore nelle varie fasi 

delle procedure necessarie all'attuazione del Programma Triennale Lavori Pubblici 

  

Risultati Attesi: migliorare e codificare i procedimenti amministrativi e giuridici di competenza 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

15 ALBERTI-CRISTINA Categoria B 

2033 COSTI-ALDEMARA Categoria D 

8850 LATTANZI-LUCILLA Categoria A 

9587 STOCCHI-MARIA RITA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE055301 - Attività istruttoria e predisposizione dei provvedimenti amministrativi  
Descrizione Fase: Attività istruttoria e predisposizione dei provvedimenti amministrativi  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. atti predisposti Somma 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0587 - Inserimento spiagge comunali nel programam di gestione del patrimonio immobiliare dell'ente 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.5 - Valorizzare e razionalizzare il patrimonio comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.5.3 - Attivazione di un sistema integrato di contabilità analitica e patrimoniale 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: 

in un'apposita sezione dedicata ai Diritti reali. 

  

Descrizione Estesa:  

L'ente ha acquisito un programma per la gestione del proprio inventario immobiliare nel quale 

sonogià stati caricati tutti i beni immobili, fabbricati e terreni, con i riferimenti catastali, tipologie, 

descrizioni e quant'altro necessario per la loro puntuale individuazione. Per costruire un sistema 

è necessario implementare ulteriormente il programma con l'iserimento delle spiagge in 

contempo, attraverso la sub concessione a ter

Navigazione, generano altresì una entrata significativa per le casse comunali, basti pensare, in 

pertanto creare nel programma inventario una apposita sezione dedicata alle concessioni 

demaniali marittime, quindi individuare i riferimenti catastali di ogni arenile e delle strutture ivi 

presenti ed effettuare i rilievi topografici con apposito strumento GPS per la corretta 

quantificazione delle superfici e la predisposizione di elaborati planimetrici fedeli allo stato dei 

luoghi. 

 

  

Risultati Attesi: 

contabile, in quanto prevede che nel programma di gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente 

figurino le concessioni demaniali marittime,  al momento non incluse. Occorre pertanto che siano 

correttamente individuate dal punto di vista catastale e, nel contempo,devono figurare 

 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

10001 ROLLA-FRANCESCA Categoria D 

5613 ROSSI-MASSIMO Categoria C 

6473 FRUZZETTI-MIRKO Categoria C 

9580 MATTEI-SARA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE058701 - Implementazione concessioni demaniali marititme nel programma di gestione del patrimonio  immobiliare 

Descrizione Fase: 

Inserimento spiagge in concessione al Comune di Massa nel programma dell'inventario patrimonionale 
dell'ente mediante creazione di apposita sezione dedicata a beni demaniali su cui l'ente vanta un diritto 
reale, trattandosi di beni in concessione per i quali viene pagato ogni anno il relativo canone demaniale. 
Per ogni spiaggia sarà inserita una descrizione, i riferimenti catastali e quelli del GIS, nonchè l'importo 
del canone demaniale. 
In questo modo, dato che alcune delle spiagge sono date in concessione a terzi, ex art. 45 bis del codice 
della Navigazione dietro pagamento di un prezzo, sarà  possibile collegare realizzare un collegamento 
tra entrate ed uscite connesse a questa tipologia di beni. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Integrazione della banca dati 

"Patrimonio-Immobili" 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0579 - Addestramento mediante esercitazioni in ambito di protezione civile 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.13 - Investire sulla cultura della prevenzione del rischio mediante interventi di 

monitoraggio costante e di aggiornamento del Piano di emergenza comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.13.3 - Promozione di esercitazioni di protezione civile, in primis nelle scuole, e nella città  

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: Addestramento mediante esercitazioni in ambito di protezione civile nelle sedi comunali, la 

diffusione delle buone pratiche di comportamento, anche per mezzo delle esercitazioni e 

strutturale, volti a rendere il lavoratori più resilienti in caso di eventi che creino problemi a grande 

scala. 

  

Descrizione Estesa:  

Addestramento mediante esercitazioni in ambito di protezione civile nelle sedi comunali, la 

diffusione delle buone pratiche di comportamento, anche per mezzo delle esercitazioni e 

strutturale, volti a rendere il lavoratori più resilienti in caso di eventi che creino problemi a grande 

scala. 

  

Risultati Attesi: MIGLIORARE E CODIFICARE I PROCEDIMENTI 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10026 FRUZZETTI-LORENZO Categoria D 

10027 BERTOZZI-MASSIMO Categoria C 

6217 UZZO-MARCO Categoria C 

937 BERTONERI-GIOVANNI Categoria C 

 

Fasi 

  

OE057901 - Promozione di esercitazioni di protezione civile  
Descrizione Fase: Promozione di esercitazioni di protezione civile  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. interventi attivati Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0562 - Efficentamento del rilascio delle autorizzazioni 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.16 - Recuperare e riqualificare gli immobili esistenti, pubblici e privati 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.16.1 - Razionalizzazione edifici scolastici 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: Rilascio e miglioramento amministrativo delle autorizzazioni ai sensi del Dlgs 42/2004 di 

competenza comunale 

  

Descrizione Estesa:  

Rilascio e miglioramento amministrativo delle autorizzazioni ai sensi del Dlgs 42/2004 di 

competenza comunale 

  

Risultati Attesi:  

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6530 ZOPPI-FABIO Categoria D 

9577 GIACOMELLI-NICOLA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE056201 - Efficientamento del rilascio delle autorizzazioni 
Descrizione Fase: EFFICENTAMENTO DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. atti predisposti Somma 2,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0581 - Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici, sportivi , culturali e cimiteriali 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.10 - Pianificare interventi di efficientamento energetico di scuole e strutture pubbliche per 

 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.10.1 - Attuazione interventi di efficientamento energetico in 5 scuole (una scuola ad anno) 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve:  impegnata su più ambiti per un miglioramento della sicurezza 

degli edifici scolastici, sportivi, culturali e cimiteriali. Per gli edifici esistenti è necessario 

provvedere alla classificazione sismica e alla successiva programmazione degli interventi di 

miglioramento. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati direttamente 

dagli uffici o ricorrendo a imprese esterne contribuiscono ulteriormente alla sicurezza dei 

fabbricati comunali e dei cimiteri, mantenendo funzionali ed efficienti dotazioni e attrezzature. Il 

Servizio è pertanto impegnato costantemente in un miglioramento continuo del patrimonio 

edilizio, sia per la parte relativa agli Uffici che per la parte operativa 

  

Descrizione Estesa:  

 impegnata su più ambiti per un miglioramento della sicurezza 

degli edifici scolastici, sportivi, culturali e cimiteriali. Per gli edifici esistenti è necessario 

provvedere alla classificazione sismica e alla successiva programmazione degli interventi di 

miglioramento. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati direttamente 

dagli uffici o ricorrendo a imprese esterne contribuiscono ulteriormente alla sicurezza dei 

fabbricati comunali e dei cimiteri, mantenendo funzionali ed efficienti dotazioni e attrezzature. Il 

Servizio è pertanto impegnato costantemente in un miglioramento continuo del patrimonio 

edilizio, sia per la parte relativa agli Uffici che per la parte operativa 

  

Risultati Attesi: Miglioramento sicurezza edifici 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1382 BORZONI-CARLO Categoria B 

2075 DATI-STEFANO Categoria C 

3479 GUIDONI-FRANCESCA Categoria D 

3863 MANCUSI-MASSIMO Categoria C 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

4092 MARIANI-CARLO Categoria C 

5447 RICCI-PIERFRNACO Categoria D 

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D 

665 BELLUCCI-NICOLA Categoria D - PO 

8660 GIUNTOLI-PAOLO Categoria A 

9017 MANGIAPANE-GIUSEPPE Categoria C 

 

Fasi 

  

OE058101 - manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali 

Descrizione Fase: 
manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati direttamente dagli uffici o ricorrendo a imprese esterne 
contribuiscono ulteriormente alla sicurezza dei fabbricati e ei cimiteri 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. interventi attivati Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0586 - Trasformazione dei diritti di superficie in proprietà 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.5 - Valorizzare e razionalizzare il patrimonio comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.5.2 - Dismissione immobili non utilizzati per finalità istituzionali 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: 

di presentare istanza per la rimozione dei vincoli convenzionali esistenti sugli immobili realizzati 

domande pervenute, determinando il prezzo per il riscatto del diritto di superficie e a predisporre 

le determinazioni dirigenziali che dispongono la rimozione dei vincoli di cessione esistenti. 

  

Descrizione Estesa:  

Casa; gli stessi sono finalizzati alla costruzione di alloggi di tipo economico, trasferiti ai soggetti 

aventi i requisiti in regime di diritto superficiario ovvero in piena proprietà con vincoli. 

Gli alloggi realizzati nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP) sono 

interessati da alcune clausole limitative al loro utilizzo che riguardano la locazione e 

convenzionati (determinati con le modalità di cui alle originarie convenzioni con i soggetti 

attuatori). 

cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati dalla Legge 167/1962. 

attivazione delle procedure per la trasformazione 

Patrimonio predisponga un avviso per consentire ai cittadini interessati di presentare domanda. 

Le domande pervenute saranno istruite e agli interessati sarà comunicato il prezzo  da pagare per 

 

  

Risultati Attesi: prefigge la rimozione dei vincoli convenzionali esistenti sugli immobili realizzati 

circolazione immobiliare, rispondendo in questo modo alle richieste dei cittadini che vogliono 

liberare i propri immobili dai vincoli di cessione e locazione. Nel contempo viene garantito un  

incremento delle entrate comunali. 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10001 ROLLA-FRANCESCA Categoria D 

5613 ROSSI-MASSIMO Categoria C 

6473 FRUZZETTI-MIRKO Categoria C 

9580 MATTEI-SARA Categoria B 

 

Fasi 

  

OE058601 - Pubblicazione avviso pubblico 

Descrizione Fase: 
Nella prima fase dell'obiettivo si procederà alla predisposzione, approvazione e  pubblicazione 
dell'avviso pubblico. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. atti predisposti Somma 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  

OE058602 - Predisposzione atti dirigenziali per la trasformazione dei diritti di superficie in proprietà 

Descrizione Fase: 

Nella seconda fase dell'attività l'ufficio provvederà ad istruire le domande presentate dai cittadini 
interessati alla rimozione dei vincoli di cessione. Per ogni domanda istruita in possesso dei requisiti 
richiesti, sarà predisposta l'atto dirigenziale che autorizza la trasformazione del diritto di superifcie in 
proprietà. Si prevede l'adozione di almeno 10 determinazioni dirigenziali.. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0602 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.5 - Valorizzare e razionalizzare il patrimonio comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.5.1 - Valorizzazione  ai fini commerciali  recupero a fini sociali  di immobili non 

adeguatamente utilizzati 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

performance organizzativa dei dirigenti 

  

Descrizione Estesa:  

In un regime di risorse trasferite 

necessità rende 

-amministrativa una non corretta programmazione 

finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi gestionali. A 

bilancio o richieste - - 

rigente e tali da non influire sulla valutazione del 

 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenz

degli stanziamenti assestati. 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  

Risultati Attesi: 

economica degli obiettivi 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2333 DELLA PINA (DIR)-FERNANDO Dirigente 

 

Fasi 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 
  

OE060201 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate  

Descrizione Fase: 

Monitoraggio del rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle 
risorse di parte corrente assegnate ed intervenire per rimanere nella percentuale corrispondente alla 
fascia di appartenenza. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 

non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 

1.000.000) non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 

superire a 

Media 1,00 0,00 0,00 
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OE0582 - Redazione e aggiornamento piani di emergenza 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.13 - Investire sulla cultura della prevenzione del rischio mediante interventi di 

monitoraggio costante e di aggiornamento del Piano di emergenza comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.13.1 - Approvazione aggiornamento Piano di Protezione civile 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: Redazione piani di evacuazione edifici comunali 

  

Descrizione Estesa:  

Redazione piani di evacuazione edifici comunali 

  

Risultati Attesi: sicurezza e benessere dei dipendenti 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6453.0 VITALONI-VIRGILIO Categoria D - PO 

 

Fasi 

  

OE058201 - redazione piani di emergenza 
Descrizione Fase: redazione piani di emergenza 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. piani di emergenza redatti Somma 2,00 0,00 0,00 
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OE0608 - Attività di accertamento delle entrate di competenza. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - mediante il presidio, monitoraggio 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: Verifica costante dello stato di accertamento delle risorse previsionali attribuite in sede di 

approvazione del piano esecutivo di gestione. 

  

Descrizione Estesa:  

stato di accertamento delle entrate. In particolare per le risorse che prevedono il supporto della 

Società partecipata MASTER SRL è necessario uno stretto collegamento tra Settori e Partecipata 

- Accertamento  Riscossione  Rendicontazione  

Recupero coattivo). 

Ciascun settore è tenuto a monitorare costantemente le entrate presidiate e ad interfacciarsi con la 

Società per coordinare le attività da porre in essere. Sono previste tre verifiche infrannuali al 30 

aprile, 30 giugno e 31 ottobre. Entro tali date dovrà essere inviata al Servizio Finanziario una 

 essere. La relazione dovrà avere un contenuto minimo di 

seguito dettagliato: 

- risorsa attribuita con il PEG; 

- importo accertato alla data della relazione; 

-importo incassato alla data della relazione; 

- analisi delle attività di accertamento già effettuate (anche mediante il supporto della Società) e 

 

- stima della congruità della previsione e indicazioni delle variazioni in più o in meno da 

apportare alle risorse previsionali attribuite. 

  

Risultati Attesi: Presidio costante dello stato di accertamento delle entrare presupposto per la salvaguardia degli 

Amministrazione di destinare le maggiori entrate 

disponibili ad interventi di spesa aggiuntivi rispetto alle previsioni. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

2333 DELLA PINA (DIR)-FERNANDO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE060801 - Attività di verifica stato di accertamento delle entrate assegnate 

Descrizione Fase: 
Verifica stato di accertamento delle entrate assegnate secondo gli step riportati nella descrizione 
dell'obiettivo 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione provvedimenti conseguenti  in base 

alle risultanze dei monitoraggi 

Media 100,00 0,00 0,00 

Monitoraggio infrannuale delle entrate con il 

contenuto minimo previsto 

Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 
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OE0564 - Rilascio pratiche di salvaguardia idrogeologica comunali 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.11 - Lotta al dissesto idrogeologico con interventi di messa in sicurezza, in primis, del 

versante montano e del bacino Frigido e Ricortola 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.11.1 - Attuazione d interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel bacino 

Frigido-Ricortola 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: rilascio e miglioramento amministrativo delle autorizzazioni e/o nullaosta in ambito di vincolo 

idrogeologico per le attivata di edilizia privata e/o pubblica 

  

Descrizione Estesa:  

rilascio e miglioramento amministrativo delle autorizzazioni e/o nullaosta in ambito di vincolo 

idrogeologico per le attivata di edilizia privata e/o pubblica 

  

Risultati Attesi: migliorare e codificare i procedimenti 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6467 TAVARINI-DAVIDE Categoria D 

 

Fasi 

  

OE056401 - Rilascio pratiche di salvaguardia idrogeologica comunali 
Descrizione Fase: Rilascio pratiche di salvaguardia idrogeologica comunali 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Atit rilasciati/atti richiesti Media 1,00 0,00 0,00 
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OE0577 - Rilascio autorizzazione manomissione stradale ai sensi del vigente disciplinare  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.8 - Migliorare la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.8.2 -  

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: Realizzazione nuovi asfalti  

  

Descrizione Estesa:  

Gestione integrale della rete stradale esistente con costante presidio e con una programmazione 

coordinata tra nuove realizzazioni, manutenzioni e cantierizzazioni; predisposizione delle 

- 

gestione manutentiva strade e segnaletica Realizzazione nuovi asfalti  

  

Risultati Attesi: migliorare e codificare i procedimenti 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10026 FRUZZETTI-LORENZO Categoria D 

10027 BERTOZZI-MASSIMO Categoria C 

2685 FIALDINI-FERDINANDO Categoria C 

4415 MIGNANI-PAOLO Categoria C 

6217 UZZO-MARCO Categoria C 

937 BERTONERI-GIOVANNI Categoria C 

 

Fasi 

  

OE057701 - Rilascio autorizzazione manomissione stradale ai sensi del vigente disciplinare 
Descrizione Fase: Rilascio autorizzazione manomissione stradale ai sensi del vigente disciplinare 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. interventi attivati Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0560 - Azzeramento stock debito commerciale al 31/12/2021 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.3 - Incremento capacità di riscossione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.3.1 - Pianificare un controllo costante sui flussi di cassa per ridurre il ricorso 

all'anticipazione di Tesoreria 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: Azzerare lo stock del debito commerciale scaduto e non pagato alla data del 31-12-2021 per 

 

  

Descrizione Estesa:  

La Legge Finanziaria 2019 ha disciplinato le misure a garanzia del rispetto dei tempi di 

pagamento dei debiti di natura commerciale da parte delle pubbliche amministrazioni, 

considerate condizioni necessarie per un esito favorevole della procedura di infrazione rivolta 

pagam

debito scaduto e non pagato nei tempi previsti dalla normativa, per non incorrere nelle sanzioni 

un Fondo di Garanzia finanziato da entrate correnti e destinato a contrarre la capacità di spesa 

corrente.  

In continuità 

monitorando la situazione e ponendo in essere tutte le azioni utili a tal fine.  

Il Ser

dirigenti un prospetto (suddiviso per annualità e per U.O. contabili) contenente tutti i dati 

disponibili (dati fiscali delle fatture non pagate, riferimenti contabili se presenti, altre annotazioni 

se presenti)  aggiornati alla data di approvazione del PEG e successivamente alla data del 31/03, 

30/06, 30/09 e 30/11.  

per 

credito, sospensione, contestazione ecc).  

Il Servizio Finanziario  aggiornerà il prospetto di volta in volta in base alle comunicazioni 

ricevute dai Settori ed al contempo effettuerà le integrazioni obbligatorie sul portale del MEF  

RGS  PCC per la contestuale registrazione delle operazioni. 
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Risultati Attesi: Azzeramento dello stock del debito commerciale scaduto alla data del 31-12-2021 da parte del 

Dirigente per il Settore di competenza. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2333 DELLA PINA (DIR)-FERNANDO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE056001 - Monitoraggio andamento stock debito commerciale 

Descrizione Fase: 

Alla data di approvazione del PEG 2022 verrà fornito ad ogni settore lo stock del debito di natura 
commerciale scaduto e non pagato per il perodo 01-01-2015 - 31-12-2021 

Tale stock è formato da elenco dettagliato delle fatture elettroniche ricevute con tutti i dati in esse 
presenti (importo, dettaglio, cig, cup, eventuali allegati, data di arrivo, data di scadenza ecc) 
Alle scadenze 31-03, 30-06, 30-09 e 30-11 (per poter chiudere entro il 31-12-2022 i movimenti sulla 
PCC) verrà nuovamente riverificato e riproposto il prospetto aggiornato degli eventuali pagamenti 
effettuati o delle eventuali comunicazioni di insussitenza/cancellazione del debito che dovranno essere 
necessariamente registrate su portale del MEF 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Azzeramento dello stock del debito 

commerciale alla data del 31/12/2021 

Media 100,00 0,00 0,00 
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Obiettivi di miglioramento 

UO0011 - Accessibilità pagine sito istituzionale di competenza del settore 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 1.4.3 - Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una maggiore 

qualità della vita 

Dirigente: DELLA PINA (DIR) FERNANDO 

  

Descrizione Breve: UO0011 

  

Descrizione Estesa:  

digitale e aperta, che offra servizi pubblici digitali facilmente utilizzabili, sicuri e di qualità, tali 

da garantire una relazione trasparente e aperta con i cittadini. In linea con questa esigenza, 

disciplinata dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, lil Settore si propone di monitorare il contenuto delle pagine 

web del sito istituzionale al fine di verificarne l'effettività accessibilità al maggior numero 

possibile di utenti, in modo che siano usufruibili anche da parte di soggetti non vedenti. 

Ciascun servizio dovrà pertanto controllare le pagine di competenza all'interno del sito, con 

particolare riferimento alla sezione relativa alla Protezione civile e alle pagine tematiche inerenti 

il demanio marittimo comunale e le aree verdi. 

Ciascun Servizio, in base alle competenze, provvederà ad aggiornare le pagine sia per quanto 

attiene la struttura che i contenuti.  

  

Risultati Attesi: Nell'ambito della Transizione Digitale l'obiettivo si prefigge di rendere accessibili al maggior 

numero di utenti, in particolare i cittadini non vedenti, le pagine del sito istituzionale che trattano 

argomenti di competenza del Settore. Una particolare attenzione sarà riservata alle pagine della 

Protezione civile. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10001 ROLLA-FRANCESCA Categoria D 

10026 FRUZZETTI-LORENZO Categoria D 

10027 BERTOZZI-MASSIMO Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

15 ALBERTI-CRISTINA Categoria B 

2033 COSTI-ALDEMARA Categoria D 

2075 DATI-STEFANO Categoria C 

2685 FIALDINI-FERDINANDO Categoria C 

3479 GUIDONI-FRANCESCA Categoria D 

3863 MANCUSI-MASSIMO Categoria C 

4092 MARIANI-CARLO Categoria C 

4415 MIGNANI-PAOLO Categoria C 

5477 RICCI-PIERFRANCO Categoria D 

5613 ROSSI-MASSIMO Categoria C 

6217 UZZO-MARCO Categoria C 

6467 TAVARINI-DAVIDE Categoria D 

6473 FRUZZETTI-MIRKO Categoria C 

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D 

6530 ZOPPI-FABIO Categoria D 

665 BELLUCCI-NICOLA Categoria D - PO 

8850 LATTANZI-LUCILLA Categoria A 

9017 MANGIAPANE-GIUSEPPE Categoria C 

937 BERTONERI-GIOVANNI Categoria C 

9577 GIACOMELLI-NICOLA Categoria C 

9580 MATTEI-SARA Categoria B 

9587 STOCCHI-MARIA RITA Categoria B 

 

Fasi 

  

UO001101 - Verifica ed implementazione pagine web di competenza del settore 

Descrizione Fase: 

Controllo e verifica delle pagine web del sito istituzionale di competenza del Settore, correzione di 
eventuali formati e contenuti non accessibili, aggiornamento delle pagine per renderle idonee alla scopo 
prefissato. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Ristrutturazione contenuti sito web 

istituzionale 

Media 1,00 0,00 0,00 
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S35 - 2020 SETTORE SOCIALE ED EDILIZIA SOCIALE 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0515 Attivazione della gestione informatizzata delle attività afferenti i servizi sociali 

OE0517 Acquisizione, per via telematica, delle istanze di partecipazione al bando di concorso per 

 locazione ai sensi della L. 431/1998 e 

s.m.i. 

OE0518 Predisposizione schema di convenzione sovra-comunale per la regolamentazione del Centro 

Affidi della Zona delle Apuane 

OE0520 Redazione proposta di regolamento per la realizzazione di misure di contrasto alla povertà - 

percorso di inclusione sociale (P.I.S.) 

OE0522 

socio-sanitaria 

OE0567 Attività di accertamento delle entrate assegnate 

OE0569 Pianificazione  iter formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

OE0596 Ottimizzare il Servizio Sociale Professionale per mezzo della costituzione di un Polo Unico 

 

OE0604 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti 

OE0609 Azzeramento Stock del Debito commerciale al 31-12-2021 

UO0007 Gestione informatizzata degli interventi di sostegno economico dei soggetti in situazione di 
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Obiettivi esecutivi 

OE0515 - Attivazione della gestione informatizzata delle attività afferenti i servizi sociali 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.2 - Raggiungere più elevati standard di efficienza/ efficacia nelle azioni dirette a 

soddisfare il benessere dei cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.2.1 - Rimodulazione dei servizi di assistenza sociale per incrementare l'efficienza e la 

riduzione dei tempi di erogazione dei servizi 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Il presente obiettivo, in ossequio alle linee programmatiche di mandato 2018-2023, nasce dalla 

necessità di gestire in maniera informatizzata le attività inerenti i processi socio-assistenziali 

(attività sociali, amministrative, di programmazione e decisionali) attraverso una banca dati 

integrata che consenta il trattamento delle informazioni indispensabili alla programmazione degli 

interventi, in rispondenza ai regolamenti comunali e alle normative nazionali e regionali. 

  

Descrizione Estesa:  

Per quanto riguarda la progettazione sociale e la gestione amministrativa dei processi 

socio-assistenziali, si avverte la necessità di una soluzione informatizzata che consenta, per 

aiuto dei Servizi Sociali: accesso e orientamento, valutazione del bisogno, elaborazione dei 

progetti individuali e delle corrispondenti prestazioni. 

La Cartella Sociale è quindi una soluzione informatica in grado di fornire una piattaforma 

gestionale degli interventi sociali sia a livello professionale-operativo agli assistenti sociali sia a 

livello gestionale per gli operatori amministrativi. 

La Cartella Sociale Informatizzata consentirà agli assistenti sociali e agli amministrativi di 

documentare chiaramente ogni fase ed evento del percorso socio-assistenziale in cui si articola il 

servizio sociale erogato  

In base a quanto indicato dalla determinazione n. 1518 del 10-07-2018, la Cartella Sociale 

Informatizzata sarà integrata in particolare con la banca dati anagrafica della popolazione 

residente e con il Protocollo informatico, già in uso dal sistema informativo del Comune di 

Massa, con conseguente disponibilità dei dati aggiornati in tempo reale. 

La Cartella Sociale dovrà consentire in particolare la gestione informatizzata di: 

- Segretariato Sociale, 

- Cartella sociale per la gestione dei progetti di aiuto/sostegno economico 

- Cartella sociale degli interventi rivolti ai minori 
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- Flussi informativi da inviare al portale INPS del Sistema Informativo delle prestazioni e dei 

bisogni sociali (già Casellario d  

  

Risultati Attesi: 

Cartella Sociale Informatizzata che documenterà chiaramente ogni fase ed evento del percorso 

socio-assistenziale. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10017 TONLAZZERINI-CHIARA Categoria C 

10032 ANTONINI-ELETTA Categoria D 

10033 ADAMO-SILVIA FEDERICA Categoria D 

10034 CALÌ-MONICA Categoria D 

1454 BRAMBILLA-FEDERICA Categoria C 

1703 CECCHINI-SIMONA Categoria D 

3775 LUCARELLI-SILIA Categoria D 

4031 MARCHI-ANTONELLA Categoria D 

4378 MIELE-DOMENICA Categoria D 

4791 ORLANDO-ANNA Categoria D 

5963 TEANI-MANUELA Categoria D 

6452 CARRESI-SILVIA Categoria D 

6478 VECOLI-SARA Categoria C 

8572 PELLINI-ORNELLA Categoria C 

9121 MIGLIORI-DEBORAH Categoria B 

9468 PASQUI-TIZIANA Categoria D 

9567 AMBROSINI-CHIARA Categoria B 

9588 TREVISAN-MICHELE Categoria B 

9609 MAZZONI-ILARIA Categoria D 

9743 BERNARDI-BENEDETTA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE051501 - Attivazione della gestione informatizzata delle attività afferenti i servizi sociali 

Descrizione Fase: 
le principali attività afferiscono alle fasi di studio e di parametrizzazione dei procedimenti utili per 

Cartella Sociale Informatizzata 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/02/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 
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Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attivazione Registro Informatizzato Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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OE0604 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - amministrativa mediante il presidio, monitoraggio 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

 di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  

Descrizione Estesa:  

necessità rende 

ione politico-amministrativa una non corretta programmazione 

finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi gestionali. A 

in 

bilancio o richieste - - 

 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

degli stanziamenti assestati. 

nziamenti di parte corrente attribuiti a 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  

Risultati Attesi: 

economica degli obiettivi 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10028 TONELLI-STEFANO Dirigente 
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Fasi 

  

OE060401 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate 

Descrizione Fase: 

Monitoraggio del rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle 
risorse di parte corrente assegnate ed intervenire per rimanere nella percentuale corrispondente alla 
fascia di appartenenza. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 

non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 

1.000.000) non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 

superire a 

Media 1,00 0,00 0,00 
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OE0567 - Attività di accertamento delle entrate assegnate 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.3 - Incremento capacità di riscossione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.3.1 - Pianificare un controllo costante sui flussi di cassa per ridurre il ricorso 

all'anticipazione di Tesoreria 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Verifica costante dello stato di accertamento delle risorse previsionali attribuite in sede di 

approvazione del piano esecutivo di gestione. 

  

Descrizione Estesa:  

 di 

verifica dello stato di accertamento delle entrate. In particolare per le risorse che prevedono il 

supporto della Società partecipata MASTER SRL è necessario uno stretto collegamento tra 

- Accertamento  Riscossione  

Rendicontazione  Recupero coattivo). 

Ciascun settore è tenuto a monitorare con continuità  le entrate presidiate e ad interfacciarsi con la 

Società per coordinare le attività da porre in essere. Sono previste tre verifiche infrannuali al 30 

aprile, 30 giugno e 31 ottobre. Entro tali date dovrà essere inviata al Servizio Finanziario una 

 

- risorsa attribuita con il PEG; 

- importo accertato alla data della relazione; 

-importo incassato alla data della relazione; 

- analisi delle attività di accertamento già effettuate (anche mediante il supporto della Società) e 

 

- stima della congruità della previsione e indicazioni delle variazioni in più o in meno da 

apportare alle risorse previsionali attribuite. 

  

Risultati Attesi: Presidio costante dello stato di accertamento delle entrare presupposto per la salvaguardia degli 

disponibili ad interventi di spesa aggiuntivi rispetto alle previsioni. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

10028 TONELLI-STEFANO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE056701 - Verifica stato di accertamento delle entrate assegnate 

Descrizione Fase: 
Verifica costante dello stato di accertamento delle risorse previsionali attribuite in sede di approvazione 
del piano esecutivo di gestione 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione provvedimenti conseguenti  in base 

alle risultanze dei monitoraggi 

Media 100,00 0,00 0,00 

Monitoraggio infrannuale delle entrate con il 

contenuto minimo previsto 

Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 
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OE0569 - Pianificazione  iter formazione bilancio di previsione e rispetto delle fasi temporali previste 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.7 - Snellire e razionalizzare le società partecipate a maggior tutela dei conti pubblici 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.7.2 - Elaborazione linee di Indirizzo contenimento costi. 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: 

. 

  

Descrizione Estesa:  

 

precedente consente di evitare il 

Risulta del tutto evidente che dotarsi dello strumento di programmazione economico-finanziaria 

alle necessità della collettività di riferimento. 

tempistiche fiss  

Il servizio finanziario ha come obiettivo specifico la predisposizione del piano di lavoro che deve 

avere il seguente contenuto minimo: 

- individuazione della fase di lavoro; 

-  porre in essere; 

- soggetti coinvolti; 

- definizione tempistica. 

Il servizio finanziario provvede a predisporre apposita proposta di delibera con allegato il piano di 

 

I Dirigenti di settore hanno come obiettivo il rispetto della tempistica fissata e la predisposizione 

degli atti definiti nel piano di lavoro. 

  

Risultati Attesi:  

  

Note:  
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Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10028 TONELLI-STEFANO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE056902 - Rispetto temporale delle  fasi iter  approvazione bilancio 

Descrizione Fase: 
Attivazione delle attività da porre in essere nrel rispetto  della tempistica  delle fasi di lavoro  riportate 
nel piano di lavoro approvato dalla Giunta  

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Rispetto termini conclusione delle fasi Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 
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OE0596 - Ottimizzare il Servizio Sociale Professionale per mezzo della costituzione 
 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.2 - Raggiungere più elevati standard di efficienza/ efficacia nelle azioni dirette a 

soddisfare il benessere dei cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.2.1 - Rimodulazione dei servizi di assistenza sociale per incrementare l'efficienza e la 

riduzione dei tempi di erogazione dei servizi 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Con il presente obiettivo si intende trasferire il Servizio Sociale Professionale presso un Polo 

Centro e di Marina di Massa e nella sede Comunale di Via Porta Fabbrica. 

  

Descrizione Estesa:  

Locali ed è finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a rimuovere e/o ridurre situazioni 

problematiche o di bisogno sociale dei cittadini. 

individualizzato sul singolo caso. Ciò avviene per mezzo della figura professionale 

attività a favore di individui, gruppi e famiglie, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno e 

promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione. 

Il Servizio Sociale Professionale del Comune di Massa, nel suo insieme, risulta essere una 

complessa e articolata struttura dislocata sul territorio in più sedi (Presidi Distrettuali di Massa 

Centro e di Marina di Massa e nella sede Comunale di Via Porta Fabbrica). Si ritiene che, per 

garantire efficienza, efficacia, interazione e coordinamento tra Assistenti Sociali e partecipazione 

nel raggiungimento dei fini istituzionali del

interventi di Politica Sociale, sia opportuno il trasferimento dello stesso in un Polo Unico situato 

entro cinque 

Professionale. 

  

Risultati Attesi: valorizzare le risorse umane del servizio Sociale Professionale e rendere armoniche le varie 
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Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10028 TONELLI-STEFANO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE059601 - 
 

Descrizione Fase: 

trasferire il Servizio Sociale 

professionalità ora presenti nei Presidi Distrettuali di Massa Centro e di Marina di Massa e nella sede 
Comunale di Via Porta Fabbrica. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

22/02/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. nuovi accessi al Segretariato sociale Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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OE0517 - 
contributi di integrazione al canone di locazione ai sensi della L. 431/1998 e s.m.i. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.4 - Promuovere politiche a favore di nuclei familiari con minori in condizione di fragilità 

sociale mediante  potenziamento del lavoro in rete dei servizi specialistici 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.4.2 - Attivazione di una modalità integrata e specilistica di gestione delle fragilità 

familiari 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: La realizzazione del presente obiettivo, in attuazione delle linee programmatiche di mandato 

2018-2023, consentirà ai richiedenti il contributo di integrazione del canone di locazione, di 

etto di cittadinanza digitale 

 

  

Descrizione Estesa:  

di integrazione al canone di 

presentazione, in alternativa alle modalità tradizionali basate su moduli cartacei. 

Questo consentirà ai cittadini di interagire con il Comune di Massa senza doversi recare 

costantemente negli uffici comunali, sfruttando così le potenzialità dei servizi digitali, con 

notevole risparmio di tempo ed in maniera più economica. 

amministrativa con la prospettiva generale di semplificare ed automatizzare i procedimenti 

della popolazione residente e del Protocollo informatico, già in uso dal sistema informativo del 

Comune di Massa. 

durata del bando a 60 giorni, anziché i 30 giorni consueti, e si chiederà la collaborazione e il 

supporto dei Sindacati degli Inquilini, CAAF e Associazioni di volontariato che prestano servizi 

di accompagnamento / di prossimità. 

  

Risultati Attesi: Digitalizzazione delle istanze di accesso ai contributi di integrazione al canone di locazione, in 

conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), con lo scopo di avvicinare il 

avviati da istanza di parte. 

  

Note:  
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Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6452 CARRESI-SILVIA Categoria D 

6478 VECOLI-SARA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE051701 - 
contributi di integrazione al canone di locazione ai sensi della L. 431/1998 e s.m.i. 

Descrizione Fase: 
le principali attività afferiscono alle fasi distudio e di parametrizzazione dei procedimenti e alla gestione 
delle istanze online come unica modalità di partecipazione al bando di concorso 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/02/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione nuovo programma Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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OE0609 - Azzeramento Stock del Debito commerciale al 31-12-2021 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.3 - Incremento capacità di riscossione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.3.1 - Pianificare un controllo costante sui flussi di cassa per ridurre il ricorso 

all'anticipazione di Tesoreria 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Azzerare lo stock del debito commerciale scaduto e non pagato alla data del 31-12-2021 per 

 

  

Descrizione Estesa:  

La Legge Finanziaria 2019 ha disciplinato le misure a garanzia del rispetto dei tempi di 

pagamento dei debiti di natura commerciale da parte delle pubbliche amministrazioni, sia come 

condizione necessaria per un esito favorevole della procedura di infrazione rivolta dalla UE 

Contestualmente, e pe

debito scaduto e non pagato nei tempi previsti dalla normativa, per non incorrere nella sanzione 

cio di 

Previsione un Fondo di Garanzia finanziato da entrate correnti e destinato a contrarre la capacità 

ck di competenza del Settore, monitorando 

la situazione e ponendo in essere tutte le azioni utili. Il Servizio Finanziario, oltre a fornire tutta 

annualità e per U.O. contabili) contenente tutti i dati disponibili (dati fiscali delle fatture non 

pagate, riferimenti contabili se presenti, altre annotazioni se presenti) ed aggiornato alla data di 

approvazione del PEG e successivamente alla data del 31/03, 30/06, 30/09 e 30/11. Il Dirigente 

operazioni necessarie (liquidazione, cancellazione, richiesta nota di credito, sospensione, 

contestazione ecc). Il Servizio Finanziario provvederà quindi ad aggiornare il prospetto di volta in 

volta in base alle comunicazioni ricevute dai Settori ed al contempo effettuerà le integrazioni 

obbligatorie sul portale del MEF  RGS  PCC per la contestuale registrazione delle operazioni. 

  

Risultati Attesi: Azzeramento dello stock del debito commerciale scaduto alla data del 31-12-2021 da parte del 

Dirigente per il Settore di competenza. 
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Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10028 TONELLI-STEFANO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE060901 -   Monitoraggio  andamento stocK debito commerciale 

Descrizione Fase: 

Alla data di approvazione del PEG 2022 verrà fornito ad ogni settore lo stock del debito di natura 
commerciale scaduto e non pagato per il periodo 01-01-2015 - 31-12-2021 

Tale stock è formato da elenco dettagliato delle fatture elettroniche ricevute con tutti i dati in esse 
presenti (importo, dettaglio, cig, cup, eventuali allegati, data di arrivo, data di scadenza ecc) 
Alle scadenze 31-03, 30-06, 30-09 e 30-11 (per poter chiudere entro il 31-12-2022 i movimenti sulla 
PCC) verrà nuovamente riverificato e riproposto il prospetto aggiornato degli eventuali pagamenti 
effettuati o delle eventuali comunicazioni di insussistenza/cancellazione del debito che dovranno essere 
necessariamente registrate su portale del MEF 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Azzeramento dello stock del debito 

commerciale alla data del 31/12/2021 

Media 100,00 0,00 0,00 
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OE0518 - Predisposizione schema di convenzione sovra-comunale per la regolamentazione del Centro Affidi della Zona 
delle Apuane 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.4 - Promuovere politiche a favore di nuclei familiari con minori in condizione di fragilità 

sociale mediante  potenziamento del lavoro in rete dei servizi specialistici 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.4.2 - Attivazione di una modalità integrata e specilistica di gestione delle fragilità 

familiari 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: 

formale del Centro Affidi della Zona Apu

successiva approvazione da parte della Conferenza Zonale dei Sindaci di Zona. 

  

Descrizione Estesa:  

La Regione Toscana, con Delibera di Giunta Regionale n. 374 del 10/04/2021, ha definito gli 

risultati: 

- riduzione dei casi di allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine; 

- 

consensuale, 

-  

- incremento dei rientri in famiglia. 

Al fine di perseguire i suddetti risultati indicati dalla Regione Toscana, si ritiene opportuno 

istituire formalmente il Centro Affidi della Zona delle Apuane per mezzo di convenzione 

sovra-comunale e relativa regolamentazione. 

-comunale 

per la regolamentazione del Centro Affidi della Zona delle Apuane che preveda in particolare: 

- 

-comunale; 

- omiche, immobiliari e strumentali che gli Enti della Zona si 

impegnano a mettere a disposizione; 

- la regolamentazione interna per il funzionamento del Centro Affidi; 

- la nomina del Responsabile del Centro Affidi con funzioni di coordinamento di durata 

predeterminata per consentire la rotazione della funzione. 

  

Risultati Attesi: Redigere uno schema di convenzione sovra-
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della Zona Apuane adeguato alle direttive regionali. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10032 ANTONINI-ELETTA Categoria D 

10033 ADAMO-SILVIA FEDERICA Categoria D 

10034 CALÌ-MONICA Categoria D 

1454 BRAMBILLA-FEDERICA Categoria C 

1703 CECCHINI-SIMONA Categoria D 

3775 LUCARELLI-SILIA Categoria D 

4031 MARCHI-ANTONELLA Categoria D 

4378 MIELE-DOMENICA Categoria D 

4791 ORLANDO-ANNA Categoria D 

5963 TEANI-MANUELA Categoria D 

9312 SERMATTEI-INES Categoria C 

9468 PASQUI-TIZIANA Categoria D 

9609 MAZZONI-ILARIA Categoria D 

 

Fasi 

  

OE051801 - Predisposizione schema di convenzione sovra-comunale per la regolamentazione del Centro Affidi della Zona 
delle Apuane 

Descrizione Fase: 

le principali attività afferiscono alle fasi di studio degli indirizzi regionali in materia di affidamento dei 
minori e alla realizzazione di uno schema di convenzione per la gestione sovra-comunale del Centro 
Affidi 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/02/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione proposta di Regolamento Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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OE0522 - Esecuzione -sanitaria 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.21 - Creare le condizioni per un welfare partecipato ed equo,basato sulla rimodulazione ed 

ampliamento dei servizi sanitari  ai cittadini mediante  azioni concordate con enti preposti sul 

territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.21.1 - Promozione e partecipazione a tavoli istituzionali con soggetti competenti in 

materia di servizi socio-sanitari e di assistenza correlati per concordare ampliamenti. 

miglioramenti e forme integra 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: -Ovest, hanno 

esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria della 

Zona-distretto delle Apuane prevedendo, in accordo con le Organizzazioni sindacali del 

lo svolgimento delle attività relative. 

  

Descrizione Estesa:  

-sanitaria 

della Zona/distretto Apuane si è reso necessario disporre il distacco funzionale, con decorrenza 

-Ovest così 

 

Il personale distaccato, ai soli fini gestionali e per la durata della convenzione, mantiene il 

 e 

di gestione. 

Le attività sono esercitate sulla base della programmazione unitaria elaborata dal Responsabile di 

i componenti  messi a disposizione dai comuni e 

- 

ercizio associato delle funzioni di integrazione socio-

- Piano-programma  

della Convenzione sottoscritta. 

Gli obiettivi specifici sono pertanto attr

degli stessi ed al rendiconto finale della loro esecuzione, dandone conto al Comune. La 
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Convenzione socio sanitaria, che ha visto la naturale scadenza il 31 dicembre dello scorso anno, è 

stata prorogata fino al 31/03/2022 dalla Conferenza Zonale integrata del 28.12.2021 con 

conseguente rinnovo del comando del personale interessato. 

2 si prevede la sottoscrizione della nuova Convenzione per l'esercizio 

delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, Convenzione che sarà aggiornata secondo lo 

schema-tipo approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 886 del 30/08/2021 e che 

preveder

USL Nord-  

  

Risultati Attesi: Gestione in forma associata dell'area della non autosufficienza e della disabilità, garantendo alle 

persone anziane e disabili un livello assistenziale più adeguato e rispondente alle loro necessità e 

a quelle delle famiglie che li assistono. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2975 GANDOLFO-NATALIA LAURA MARIA Categoria D 

6455 VITI-GIULIANA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE052201 - -sanitaria della Zona-distretto delle 
Apuane 

Descrizione Fase: 
Conquest'unicafasel'obiettivosiponelafinalitàdigestireinformaassociatatuttigliinterventiattivati per 
persone anziane non-autosufficienti e disabili. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

% utenti presi in carico sul totale delle  

richieste presentate 

Media 50,00 0,00 0,00 
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OE0520 - Redazione proposta di regolamento per la realizzazione di misure di contrasto alla povertà - percorso di 
inclusione sociale (P.I.S.) 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.4 - Promuovere politiche a favore di nuclei familiari con minori in condizione di fragilità 

sociale mediante  potenziamento del lavoro in rete dei servizi specialistici 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.4.2 - Attivazione di una modalità integrata e specilistica di gestione delle fragilità 

familiari 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: Con il presente obiettivo si intende predisporre una proposta di regolamentazione dei criteri di 

successiva approvazione. 

  

Descrizione Estesa:  

Le linee programmatiche di mandato 2018-2023 stabiliscono che, per incrementare 

empowerment e stima nei soggetti portatori di fragilità sociale, è opportuno progettare percorsi 

che, oltre ad offrire un reddito minimo, permettano una formazione professionale spendibile sul 

territorio. 

I percorsi di inclusione sociale sono destinati ai soggetti portatori di fragilità sociale o in stato di 

che può articolarsi nelle seguenti forme: 

 

b) iscrizione a corsi per il completamento del curriculum scolastico; 

c) avvio di forme di inserimento in contesti che sviluppino ulteriori contatti e rapporti per una 

progressiva inclusione nel tessuto comunitario, e che abbiano un azione a carattere educativo, con 

particolare riferimento alle regole comportamentali, alle assunzioni di impegni e al recupero delle 

abilità relazionali. 

Per poter meglio gestire tali percorsi, l

regolamenti specifici in materia. Si rappresenta inoltre che, tra le misure individuate nel Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 per la 

valutazione del rischio del Servizio Sociale, si segnala la necessità di regolamentare i criteri di 

attivazione dei progetti di inclusione sociale (P.I.S.). 

  

Risultati Attesi: Redigere una proposta di regolamento dei criteri di attivazione dei percorsi di inclusione sociale 

(P.I.S.) in conformità a quanto stabilito dalle linee programmatiche di mandato 2018-2023 e dal 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 
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Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10032 ANTONINI-ELETTA Categoria D 

10033 ADAMO-SILVIA FEDERICA Categoria D 

10034 CALÌ-MONICA Categoria D 

1454 BRAMBILLA-FEDERICA Categoria C 

1703 CECCHINI-SIMONA Categoria D 

3775 LUCARELLI-SILIA Categoria D 

4031 MARCHI-ANTONELLA Categoria D 

4378 MIELE-DOMENICA Categoria D 

4791 ORLANDO-ANNA Categoria D 

5963 TEANI-MANUELA Categoria D 

9468 PASQUI-TIZIANA Categoria D 

9609 MAZZONI-ILARIA Categoria D 

 

Fasi 

  

OE052001 - Redazione proposta di regolamento dei criteri di attivazione dei percorsi di inclusione sociale (P.I.S.) 

Descrizione Fase: 
le principali attività afferiscono alle fasi di studio e della realizzazione di una proposta di regolamento 
dei criteri di attivazione dei percorsi di inclusione sociale (P.I.S.) 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/02/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione proposta di Regolamento Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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Obiettivi di miglioramento 

UO0007 -  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.2 - Raggiungere più elevati standard di efficienza/ efficacia nelle azioni dirette a 

soddisfare il benessere dei cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.2.1 - Rimodulazione dei servizi di assistenza sociale per incrementare l'efficienza e la 

riduzione dei tempi di erogazione dei servizi 

Dirigente: TONELLI STEFANO 

  

Descrizione Breve: UO0007 

  

Descrizione Estesa:  

implementazione e gestione di nuovi strumenti informatici utili sia a livello 

professionale-operativo agli assistenti sociali, sia a livello amministrativo-gestionale per 

programmare e coordinare gli interventi sociali a sostegno dei soggetti fragili : Il progetto si 

colloca nel contesto della informatizzazione dei Servizi Sociali attraverso lo strumento della 

Cartella Sociale Informatizzata, ossia di un gestionale dei servizi sociali che interagisce con altri 

afe e gli atti amministrativi. La cartella sociale è 

La Cartella Sociale Informatizzata permetterà di documentare chiaramente ogni fase ed evento 

del percorso socio-

gestione di tutte le fasi del processo di aiuto. 

  

Risultati Attesi: 

prestazioni economiche elaborate dal Servizio Sociale Professionale e dai Servizi Amministrativi 

e documentare chiaramente ogni fase ed evento del percorso socio-assistenziale. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10017 TONLAZZERINI-CHIARA Categoria C 

10032 ANTONINI-ELETTA Categoria D 

10033 ADAMO-SILVIA FEDERICA Categoria D 

10034 CALÌ-MONICA Categoria D 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

1454 BRAMBILLA-FEDERICA Categoria C 

1703 CECCHINI-SIMONA Categoria D 

3775 LUCARELLI-SILIA Categoria D 

4031 MARCHI-ANTONELLA Categoria D 

4378 MIELE-DOMENICA Categoria D 

4791 ORLANDO-ANNA Categoria D 

5963 TEANI-MANUELA Categoria D 

6452 CARRESI-SILVIA Categoria D 

6478 VECOLI-SARA Categoria C 

8572 PELLINI-ORNELLA Categoria C 

9121 MIGLIORI-DEBORAH Categoria B 

9312 SERMATTEI-INES Categoria C 

9468 PASQUI-TIZIANA Categoria D 

9567 AMBROSINI-CHIARA Categoria B 

9588 TREVISAN-MICHELE Categoria B 

9609 MAZZONI-ILARIA Categoria D 

9743 BERNARDI-BENEDETTA Categoria C 

 

Fasi 

  

UO000701 -  

Descrizione Fase: 

implementazione e gestione degli strumenti informatici utili sia a livello professionale-operativo agli 
assistenti sociali, sia a livello amministrativo-gestionale per programmare e coordinare gli interventi 
sociali a sostegno dei soggetti fragili. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/02/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attivazione Registro Informatizzato Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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S99 - 2016 - SEGRETERIA GENERALE 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0505 Attività di supporto alla Segreteria generale 

OE0510 Adempimenti GDPR e miglioramento livelli trasparenza 

OE0511 Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPCT 2022-2024 

OE0512  Attività di supporto al Segretario generale in materia di prevenzione della corruzione  e 

trasparenza. Controlli interni e processi trasversali. 

OE0523 Attività di istruttoria, stipula  e registrazione contratti  e supporto alla attività di stipula e 

registrazione dei contratti relativi alle aree Peep. 

OE0524 Istruttoria, monitoraggio e reporting sugli atti della pianificazione strategica e gestionale; 

Attività di supporto ed istruttoria al NdV sulla valutazione della performance.   
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Obiettivi esecutivi 

OE0511 - Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPCT 2022-2024 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.2 - 

azione amministrativa e della performance  dei dipendenti 

Obbiettivo Op. DUP : 2021.5.2.2 - Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno 

dell'Amministrazione e creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  

Descrizione Breve: 

deldecreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.. 

  

Descrizione Estesa:  

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) rappresenta il documento 

amministrazione; è un documento di natura programmatica strettamente connesso con il 

PEG/PDO. A partir

dovrebbe confluire nel PIAO, la cui scadenza è stata posticipata al 30/4/2022 in attesa che 

vengano approvati lo schema tipo ed il decreto di semplificazione (con abrogazione delle norme 

in contrasto con quanto previsto dal dl 80/2021). 

legislativo n. 33/2013 e s.m.i., che coinvolga, a vario titolo, tutta la struttura organizzativa. 

I Dirigenti sono tenuti a collaborare con il RPCT e la sua struttura di supporto alla predisposizione 

misure contenute nello stesso  sia generali che specifiche. I dipendenti sono tenuti a 

tegoria professionale di appartenenza, e 

 

chiamati agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013; a questo fine devono monitorare 

costantemente la sezione Amministrazione trasparente per tenerne aggiornati i contenuti, sulla 

base della tabella degli obblighi di pubblicazione allegata al Piano. 

Per i Dirigenti il raggiungimento dei target previsti dagli indicatori individuati è oggetto di 

valutazione da parte del Nucleo, con attribuzione del relativo punteggio, come previsto 
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dalsistema di valutazione; analoga valutazione è prevista per il personale. 

  

Risultati Attesi: Diffondere la cultura della prevenzione e della lotta alla corruzione, nonché della trasparenza, 

come modus agendi degli uffici pubblici. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

01000 AD-INTERIM Dirigente 

10028 TONELLI-STEFANO Dirigente 

10043 VITALI-GIULIANO Dirigente 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

2333 DELLA PINA (DIR)-FERNANDO Dirigente 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

6465 FRANCESCONI-STEFANO Categoria D 

6476 TONARELLI-MAURIZIO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE051101 - Attività di attuazione delle misure previste dal Piano. Monitoraggio adempimenti trasparenza. 

Descrizione Fase: 
-2024. Attuazione e 

monitoraggio delle misure previste dal Piano. Monitoraggio adempimenti trasparenza. 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attuazione delle misure previste nel PTPC  e 

delle azioni indicate nel PTTI 

Ultimo valore 95,00 0,00 0,00 
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OE0523 - Attività di istruttoria, stipula  e registrazione contratti  e supporto alla attività di stipula e registrazione dei 
contratti relativi alle aree Peep. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.16 - Revisione dinamica della macrostruttura organizzativa dell'ente per ottimizzare  

delle risorse umane. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.16.1 - Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei servizi ed 

alla dotazione del personale  

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  

Descrizione Breve: L'obiettivo disciplina l'iter relativo alla stipula, registrazione e trascrizione degli atti rogati 

dall'ente, unitamente alla loro conservazione a norma di legge; quest'anno il personale aasegnato 

all'obiettivo presterà anche attività di supporto al Servizio patrimonio per  a) elaborazione 

convenzione per l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione e di locazione degli 

immobili Peep, b) stesura dei contartti di trasformazione del diritto di superficie in diritto di 

proprietà degli  proprietari degli immobili costruiti su aree Peep  

  

Descrizione Estesa:  

 

istruttoria e  la redazione relativa ai rogiti (contratti in forma pubblica amministrativa) a supporto 

del Segretario Generale, ferma restando la competenza dei Settori nella predisposizione dei 

responsabilità relativamente alla stipula dei contratti in forma di scrittura privata.  

all'obiettivo dovrà supportare il Servizio patrimonio  nella  stesura della convenzione per 

l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione e di locazione degli immobili Peep 

nonchè nella successiva attività di   stesura dei contratti di trasformazione del diritto di superficie 

in diritto di proprietà  delle aree su cui sono stati costruiti alloggi Peep.  

  

Risultati Attesi: Favorire la proprietà abitativa privata garantendo, nel contempo, un'efficace gestione del 

patrimonio pubblico 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6437.2 LAZZINI-SIMONA Categoria D 

9580 MATTEI-SARA Categoria B 
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Fasi 

  

OE052301 - Attività di stipula e registrazione, conservazioni contratti rogati dall'Ente. 

Descrizione Fase: 
Attività di stipula e registrazione, conservazioni contratti rogati dall'Ente; Supporto nella redazione e 
registrazione dei contratti di trasformazione diritto di superfice in diritto di propretà  delle aree Peep. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Contratti rogati registrati ed inviati nei termini Media 100,00 100,00 100,00 

Stesura contratti di trasformazione diritto di 

superficie in diritto di proprietà immobili aree 

Peep 

Somma 12,00 0,00 0,00 

Stesura convenzione per eliminazione vincolo 

del prezzo massimo di cessione/locazione 

alloggi peep 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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OE0524 - Istruttoria, monitoraggio e reporting sugli atti della pianificazione strategica e gestionale; Attività di supporto 
ed istruttoria al NdV sulla valutazione della performance.   

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accres

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  

Descrizione Breve: Le attività assegnate al Servizio programmazione e controllo  funzionano da cabina di regia per 

quanto concerne i processi di pianificazione strategica e programmazione gestionale dell'ente, 

con particolare riguardo all'elaborazione del DUP, al PEG/Piano della Performance e, 

ort 

semestrali/annuali, all'istruttoria della Relazioni sul controllo di gestione ed al  Referto sui 

controlli interni da inviarsi alla Corte dei Conti. 

 Svolge inoltre attività di assistenza, supporto ed istruttoria al NdV relativamente ai referti sullo 

stato di avanzamento degli obiettivi, sul loro grado di raggiungimento finale, all'elaborazione 

delle schede individuali di valutazione e, ove attivata, alla eventuale fase conciliativa.   

  

Descrizione Estesa:  

Relativamente  all'attività di monitoraggio e reportistica, oltre alla verifica ed analisi dei dati 

relativi ai report strategici sugli obiettivi di mandato ed a quelli semestrali, gli adempimenti 

annualmente previsti a carico della struttura del Controllo sono: Relazione sulla Performance 

relativa all'anno precedente, Referto sul controllo di gestione, Referto sui controlli interni -da 

inviarsi entrambi alla Corte dei Conti Toscana, sezione controllo-. 

 redazione dei 

verbali delle sedute, si esplica principalmente nel coordinamento delle varie attività cui sono 

tenuti i dirigenti rispetto alle fasi previste dal Regolamento sulla performance, negli imput alle 

stesse soprattutto in caso di ritardi o difficoltà nella loro chiusura. Documenti principali di 

riscontro di questa precipua attività sono: 

- -da 

redigersi entro il 20 del mese di luglio-; 

-  la proposta del referto finale  - - che implica la 

verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi, la richiesta eventuali integrazioni in caso non 

 

-  la compilazione delle schede dei dirigenti anche rispetto alla valutazione dei 
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comportamenti organizzativi e la loro trasmissione al Sindaco ed agli interessati; 

- 

reclami contro le schede definitive da parte dei dirigenti. 

La risorsa assegnata al Servizio svolge anche assistenza e monitoraggio e controllo sugli obiettivi 

trasversali presidiati dalla Segreteria generale. 

 

 

  

Risultati Attesi: Garantire il funzionamento del sistema  di painificazione startegica e programmazione gestionale  

per l'acquisizione delle informazioni utili ad orientare l'attività dell'Amministrazione  e gestinale 

dei dirigentinonchè di ;  fornire e supportare il NdV nell'attività di misurazione e valutazione della 

performance d'ente e organizzativa. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2522 DOMENICHETTI-MORENA Categoria D 

 

Fasi 

  

OE052401 - Attività di istruttoria, monitoraggio e reporting sugli atti di pianificazione strategica e gestionale; attività di 
supporto ed istruttoria al NdV sulla valutazione della perfomance. 

Descrizione Fase: 
Svolgimento delle attività specificate nella descrizione dell'obiettivo, secondo le fasi disciplinate nel 
regolamento sulla performance e le scadenze collegate all'approvazione del Bilancio di Previsione. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Invio nei termini Referto sui Controlli Interni Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Referto infrannuale sullo stato di avanzamento 

obiettivi 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Relazione sulla Performance entro 30 gg 

decreto di approvazione definitiva valutazione 

dirigenti 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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OE0512 -  Attività di supporto al Segretario generale in materia di prevenzione della corruzione  e trasparenza. 
Controlli interni e processi trasversali. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - te il presidio, monitoraggio 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  

Descrizione Breve: Attività di supporto al Segretario generale in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza nonché in materia di controlli interni e di attuazione del GDPR. 

  

Descrizione Estesa:  

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) prevede che il 

RPCT siavvale di una struttura con funzioni di supporto, composta da personale di altri uffici, al 

qualepossono essere attribuite anche responsabilità procedimentali. L'individuazione dei soggetti 

della struttura di supporto spetta al RPCT, che la esercita autonomamente, su base 

fiduciaria,compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, previa verifica della 

insussistenza di causedi incompatibilità. 

Alla struttura, modificata dal Segretario generale con atto n. 755 del 1/4/2021, nell'ambito 

dell'attività di programmazione e controllo dell'Ente, sono affidate le seguenti funzioni a supporto 

delle attività poste direttamente in capo allo stesso, secondo le specifiche indicate nella stessa 

determinazione. In particolare la struttura collabora: 

- alla redazione della proposta annuale di aggiornamento del PTPCT, attraverso la elaborazione 

della parte generale del Piano ed in particolare del contesto esterno (ricerca, lettura ed 

economici, sociali e report sulla criminalità, con particolare riferimento al territorio), del contesto 

interno, degli esiti dei controlli e del monitoraggio; verifica, in collaborazione con i Dirigenti o 

loro delegati, della mappatura dei processi, dei relativi rischi e misure previste; verifica e/o 

inserimento degli indicatori di efficacia delle misure; pubblicazione della bozza di Piano per il 

recepimento di suggerimenti e contributi da parte dei cittadini/stakeholders; 

- a fornire supporto ai Dirigenti ed al RPCT in fase di monitoraggio di attuazione delle misure 

contenute nel Piano; 

- erni, di norma a cadenza semestrale, attraverso le seguenti fasi: 
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predisposizione della proposta di Piano delle verifiche annuale; estrapolazione degli atti dei 

Dirigenti rientranti nelle categorie di quelli da verificare; estrazione casuale dei provvedimenti da 

sottoporre a controllo; esame degli atti in riunioni congiunte con il Segretario e compilazione 

delle relative schede di controllo; inserimento dei risultati del controllo nel software in uso; 

predisposizione della bozza di relazione sui controlli da sottoporre al Segretario. Per il 2022 è 

prevista la revisione della check list, da approvarsi con atto del Segretario generale unitamente al 

programma dei controlli, in modo da fornire ai Dirigenti uno strumento schematico che faciliti la 

redazione dei principali atti amministrativi ed il successivo controllo;  

- alle verifiche trimestrali della sezione amministrazione trasparente con segnalazione al RPCT 

degli eventuali inadempimenti; 

- al supporto operativo in materia di trattamento dei dati personali attraverso la gestione della 

relativa piattaforma software. 

  

Risultati Attesi: Garantire l'efficace applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza nonché favorire un miglioramento nella redazione degli atti attraverso il sistema dei 

controlli interni. Attuare il GDPR. 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2065 DALLE MURA-FRANCO Categoria D 

8010.0 ALBERTI-ILARIA Categoria D - PO 

9039 BERTILORENZI-MARIA GIOVANNA Categoria C 

 

Fasi 

  

OE051201 - Predisposizione bozza aggiornamento del PTPCT 2022-2024 .Monitoraggio attuazione obblighi di pubblicazione 

Descrizione Fase: 

Predisposizione bozza aggiornamento del PTPCT 2022-2024 che dovrebbe confluire nel PIAO. 
Supporto monitoraggio Piano. Supporto al Segretario nei controlli interni. Monitoraggio attuazione 
obblighi di pubblicazione. Aggiornamento piattaforma adempimenti in materia di protezione dei dati 
personali. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione proposta di aggiornamento annuale 

del PTPCT 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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Revisione check list di controllo Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Verifiche trimestrali della sezione 

amministrazione trasparente 

Ultimo valore 4,00 0,00 0,00 
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OE0505 - Attività di supporto alla Segreteria generale 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - 

e revisione dell'attività di pianificazione e programmazione strategica e gestionale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Attivazione misure di aggiornamento, implementazione, monitoraggio e verifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  

Descrizione Breve: Attività di supporto nella redazione e comunicazione delle direttive e circolari e nella stesura dei 

verbali delle conferenze dei dirigenti; b) Attività di supporto nelle relazioni sindacali; c) Invio  

telematico dei contratti rogati dal Segretario generale. 

  

Descrizione Estesa:  

Principali attività: 

raccordo tra Amministrazione e dirigenti. Si attua principalmente tramite direttive, circolari, 

conferenze dei dirigenti. 

b) Collaborazione nelle relazioni con le OO.SS: si tratta  di  supporto alle riunioni delle 

Delegazioni trattanti e dei relativi tavoli tecnici, provvedendo alla loro convocazione e 

verbalizzazione degli incontri programmati, alla predisposizione ed invio della relativa do 

i 

 

  

Risultati Attesi: Contribuire alla funzionalità della Segreteria generale supportando il Responsabile nello  

svolgimento delle attività dallo stesso indicate 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2522 DOMENICHETTI-MORENA Categoria D 

6437 LAZZINI-SIMONA Categoria D 

 

Fasi 
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OE050501 - Supporto attività di Segreteria generale 

Descrizione Fase: 
Convocazione, assistenza e redazione verbali incontri con le organizzazioni sindacali; Convocazione, 
assistenza e redazione verbali Conferenze dei dirigenti 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2022 
Data Fine Prev : 

31/12/2022 
Data Inizio Eff : 

01/01/2022 
Data Fine Eff : 

31/12/2022 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Verbali conferenze dei dirigenti redatti/n. 

conferenze dei dirigenti convocate (%) 

Media 100,00 0,00 0,00 

Verbali delegazioni trattante redatti Media 100,00 0,00 0,00 

 

  



 

Piano degli Obiettivi 
 

 

OE0510 - Adempimenti GDPR e miglioramento livelli trasparenza 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.2 - 

 

Obbiettivo Op. DUP : 2021.5.2.2 - Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno 

dell'Amministrazione e creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  

Descrizione Breve: 

679/2016 sulla protezione dei dati personali  GDPR e nel contempo migliorare la trasparenza 

modulistica 

  

Descrizione Estesa:  

L'obiettivo è finalizzato a mantenere aggiornati i documenti previsti dal nuovo Regolamento 

europeo in materia di Protezione dei dati Personali n. 679/2016  GDPR, nonché ottemperare alle 

 

Sono stati infatti elaborati e successivamente approvati, sia il Registro dei trattamenti che il Piano 

che necessitano di essere costantemente aggiornati sulla base del mutamento della struttura 

organizzativa (personale, responsabili esterni, mutamenti di sede e di ufficio...). Compito 

deputato alla revisione dei dati presenti nel software, le variazioni sopra indicate, nonché attuare 

le indicazioni del RPD/DPO. 

  

Risultati Attesi: 

protezione dei dati personali  GDPR e migliorare i livelli di trasparenza 

  

Note:  

  

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

01000 AD-INTERIM Dirigente 

10028 TONELLI-STEFANO Dirigente 

10043 VITALI-GIULIANO Dirigente 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

2333 DELLA PINA (DIR)-FERNANDO Dirigente 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

6465 FRANCESCONI-STEFANO Categoria D 

6476 TONARELLI-MAURIZIO Dirigente 

 

Fasi 

  

OE051001 - Attività funzionali al contenuto dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 
Completamento mappatura uffici e hardware; verifica e controllo assegnazione personale e processi. 

 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2022 

Data Fine Prev : 
31/12/2022 

Data Inizio Eff : 
01/01/2022 

Data Fine Eff : 
31/12/2022 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Aggiornamento annuale Piano di protezione 

dei dati 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 


