
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MASSA 

 

 

 

 

 

 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

1. INTRODUZIONE 
 

Con l’introduzione del comma 3bis all'art. 169del TUEL 267/2000 -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 

ne è conseguita, in primis l’introduzione del DUP -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 ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, attraverso cui l’amministrazione 

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 

dell’amministrazione nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori, poteva 

risultare, dopo l’armonizzazione contabile, una duplicazione di quanto già previsto, a livello di pianificazione 

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

Peg finanziario. 
 

Disponendo l’unificazione del contenuto dei due atti nel PEG, si vien di fatto a semplificare l’attività di 

elaborazione documentale del Comune, all’insegna della razionalizzazione e semplificazione dell’attività 

amministrative e dell’efficienza delle risorse coinvolte. 

Il collegamento che il Piano della Performance garantiva tra i vari livelli di definizione dell’attivita’ 

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: 

 descrivere e comunicare in modo chiaro e comprensibile le strategie e gli obiettivi dell’Ente chiarendo 

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; 

 

 generare valore nell’interesse e  per la soddisfazione di tutti i destinatari dell’attività dell’Ente: 

cittadini, utenti, imprese e dipendenti; 
 

 promuovere una corretta gestione delle risorse umane. 

In questa logica che l’intero Sistema di Pianificazione Strategica adottato dall’Ente si pone come un sistema 

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. 

L’intero Sistema di Pianificazione Strategica lo si deve poi analizzare anche in combinato con il Processo di 

Pianificazione Finanziaria dell’Ente. Ecco perché l’assegnazione delle risorse finanziarie direttamente agli 

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

scarsità di risorse, valorizzano le scelte di indirizzo politico dell’Amministrazione. 

Nell’ambito di una visione complessiva dell’intero processo, si ritiene opportuno evidenziare le relazioni 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. 

Dopo aver esplicitato il percorso logico e di processo che garantisce la coerenza di “insieme” dei documenti, 

è necessario illustrare quali relazioni finanziarie debbano garantire l’integrità e la leggibilità del processo 

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 

l’appunto per programmi e progetti. Un’ulteriore analisi, quindi, rende leggibili il processo ed il livello di 

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. 

I successivi passaggi relazionali del processo di programmazione strategica vedono l’alimentazione 

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 

entrata e in spese le risorse finanziarie che dovranno alimentare il processo decisionale dell’azione 

amministrativa del nostro Ente volto al perseguimento degli obiettivi di programma e di progetto espressi nei 

documenti sopra citati. 

Nell’ambito del monitoraggio costante del buon andamento dell’azione amministrativa è in questo specifico 

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

nel tempo: 

1. l’analisi dell’equilibrio di parte corrente; 
 

2. l’andamento della gestione della cassa (velocità di riscossione dei crediti, velocità di pagamento dei 

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.) 

L’ultimo passaggio, dal punto di vista di collegamento logico-finanziario, tra i diversi documenti di 
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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, 

nell’ambito della loro autonomia gestionale dovranno organizzare, armonizzare e finalizzare al 

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 

garantisce l’integrità dell’intero processo. 

 

 
 

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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3. L’ORGANIZZAZIONE COMUNALE 

Il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione GC n. n.268 del 

10/03/2010, modificato da ultimo con deliberazione n.56 del 16.03.2017, prevede che: 

 l’art.11- 1. “La struttura organizzativa degli uffici del Comune di Massa si articola verticalmente in Settori, 

Servizi e Unità operative. 

 

2. Il Settore costituisce la struttura di massima dimensione per l’esercizio di attività omogenee e a rilevante 

complessità organizzativa con riferimento ai servizi forniti, alle competenze richieste, alle prestazioni 

assicurate e alla tipologia di domanda servita. 

 

3. Ad ogni Settore, così come ad ogni altra struttura di natura apicale, corrisponde una   posizione dirigenziale. 
 

4. Il Servizio è, di norma, un aggregazione organizzativa complessa interna al Settore, ma può  anche 

rappresentare essa stessa una struttura di tipo apicale. 

5. L’Unità operativa rappresenta l’unità organizzativa di base e non può essere suddivisa verticalmente al 

proprio interno in altre aggregazioni di minor dimensione. L’Unità operativa può    costituire   direttamente 

un aggregazione interna al Settore oppure un articolazione interna del Servizio. 

6. Sulla base della previsione dell’articolo 2, comma 1, del T.U. approvato con decreto legislativo 165/2001, i 

Settori, i Servizi di natura apicale, nonché i Servizi costituenti articolazioni interne ai Settori le cui funzioni 

di direzione identificano posizioni di lavoro che comportano elevata responsabilità di prodotto e di risultato, 

sono istituiti dalla Giunta comunale con l’atto che approva o modifica la Struttura organizzativa dell’ente e 

che individua anche le funzioni e le attività assegnate alle strutture di tipo apicale. La distribuzione delle 

funzioni e delle attività tra le unità interne ai Settori, di qualsiasi tipologia e dimensione, è sempre effettuata 

dai dirigenti. 
 

7. I servizi che costituiscono articolazioni interne ai Settori ma che non rientrano tra quelli di cui al 

precedente comma 6 e le Unità operative, sia interne ai Servizi sia costituenti diretta  articolazione dei Settori, 

sono istituiti dal Dirigente competente nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento. In coerenza con i 

principi di flessibilità organizzativa stabiliti dall'articolo1, del presente regolamento, l'assetto di tali unità può 

essere modificato annualmente a seguito dell'approvazione del Piano  esecutivo di gestione. 

 

8. Possono essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale per lo svolgimento organico di 

funzioni di vigilanza e controllo, di attività tecnico-professionali, di studio e ricerca. 

 l’art.18 “I dirigenti dei Settori rispondono del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati in sede di 

PEG/PDO, nell’ambito degli indirizzi e delle direttive di natura politico – amministrativa emanate 

dall’organo politico; 
 

 l’art. 28 “I dirigenti di settore, sentiti i funzionari responsabili di Servizio e con il supporto dei referenti 

interni per il controllo di gestione : 
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a) collaborano alla formazione dei programmi e degli obiettivi strategici da inserire nella relazione previsionale 

e programmatica (oggi DUP); 

b) predispongono le proposte di obiettivo annuale per la struttura di competenza; 
 

c) predispongono, dopo l'approvazione del PEG, del PDO e del Piano della performance, i piani operativi di 

attuazione degli obiettivi, assegnando alle diverse unità organizzative sottordinate ed ai singoli dipendenti 

gli obiettivi che a loro competono. 

d) producono report periodici sul grado di realizzazione degli obiettivi fissati a livello di servizio e il 

conseguente utilizzo delle risorse; 

e) valutano le prestazioni dei dipendenti loro assegnati, secondo i criteri definiti dal Sistema di misurazione e 

valutazione della performance. 
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4. PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
 
 

 
 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0416 Miglioramento del servizio reso dal personale impiegato nei servizi ausiliari 

OE0417 Trasmigrazione dati ODV e APS al RUNS e riorganizzazione servizio consegna notifiche art. 

140 c.p.c. 

OE0418 Azioni di recupero conseguenti ai provvedimenti giurisdizionali favorevoli. Attività di 

consulenza e assistenza agli uffici. 

OE0419 Attività di supporto al Consiglio comunale 

OE0423 Miglioramento operatività ufficio contratti. 

OE0424 Aggiornamento del Regolamento per la formazione e gestione dell'elenco telematico degli 

operatori economici 

OE0427 Gestione concessioni loculi e ossari cimiteri di Turano e frazionali 

OE0428 Attuazione Accordo di collaborazione TAPE 

OE0431 Miglioramento operatività uffici dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale). 

OE0433 Sviluppo e potenziamento della comunicazione e del rapporto con i cittadini 

OE0468 Riduzione stock debito commerciale 

OE0472 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 
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Informazioni di dettaglio 

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

l’efficienza dei servizi e le competenze 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: 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 - uscierato - 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 dell’attività istituzionale che in occasione di eventi e cerimonie, in supporto al 

Custode comunale; 

- la consegna di posta, di documentazione o altro materiale all’interno e fra le sedi comunali e 

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 accrescere il target di soddisfazione al 3,5. 

 
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. 

Operatori Coinvolti 

 
 

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 

 
OE0416 - Miglioramento del servizio reso dal personale impiegato nei servizi ausiliari 

Obiettivo Esecutivo 
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Indicatori 

 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Customer satisfaction sui   servizi   ausliari 

(range 1:5) 

Media 3,50 0,00 0,00 

Customer satisfaction sulla qualità servizio 

erogato dal centralino (range 1:5) 

Ultimo valore 3,50 0,00 0,00 

 
Fasi 

 

OE041601 - Miglioramento del servizio reso dal personale impiegato nei servizi ausiliari. 

La principale finalità di tali attività è quella di garantire il Servizio di front office rivolto, sia all'utenza 

Descrizione Fase: interna sia all'utenza esterna, per semplificare i rapporti tra la cittadinanza e l'Ente in un ottica di 
miglioramento continuo. 

 

Data Inizio Prev : 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Eff : 
 
Data Fine PrDevat:a Fine Eff : 

01/01/2021 31/12/2021 01/01/2021 31/12/2021 
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Informazioni di dettaglio 

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

l’efficienza dei servizi e le competenze 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: DALLE LUCHE MASSIMO 
 

Descrizione Breve: Si tratta della trasmigrazione dei dati degli Albi al RUNS a seguito dell'approvazione del 

Codice del Terzo Settore. Inoltre è prevista la riorganizzazione ed efficientamento del servizio 

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

 
Descrizione Estesa: 

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

Nazionale del Terzo Settore ( in breve RUNS). 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 effettuare detta trasmigrazione entro 

i tempi previsti dalla vigente normativa. 

Ai fini di un 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. 

 
Risultati Attesi: Dare piena attuazione alla normativa prevista dal Codice del terzo settore e migliorare i servizi 

ai cittadini. 

 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

115 ANDREAZZOLI-LUCIANA Categoria B 

3116 GIANARDI-NADIA Categoria B 

4418 MILANI-FABIO Categoria B 

455 BARBERI-LUIGI Categoria B 

5865 SORBELLO-MARIA STELLA Categoria B 

 
OE0417 - Trasmigrazione dati ODV e APS al RUNS e riorganizzazione servizio consegna notifiche art. 140 c.p.c. 

Obiettivo Esecutivo 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

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 
 

OE041701 - Trasmigrazione dati ODV e APS al RUNS e riorganizzazione servizio consegna notifiche art. 140 c.p.c. 

Descrizione Fase: Si tratta della trasmigrazione dei dati degli Albi al RUNS a seguito dell'approvazione del Codice del 
Terzo Settore. Inoltre è prevista la riorganizzazione ed efficientamento del servizio di cons 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

% aggiornamento albi terzo settore Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 

Atti consegnati entro 30 gg dalla mancata 

notifica agli interessati 

Media 100,00 0,00 0,00 
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Informazioni di dettaglio 

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

l’efficienza dei servizi e le competenze 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: DALLE LUCHE MASSIMO 
 

Descrizione Breve: L’obiettivo si realizza attraverso lo svolgimento delle attività necessarie per il recupero di 

somme in esecuzione di provvedimenti favorevoli nonché per garantire la consulenza tecnico- 

giuridica richiesta dagli uffici anche in fase di autotutela o precontenziosa. 

 
Descrizione Estesa: 

L’Avvocatura cura il recupero delle somme spettanti in esecuzione di provvedimenti 

giurisdizionali, dapprima in via 

bonaria e poi con la proposizione delle più opportune azioni. Entro il 28 febbraio 2020 viene 

predisposta una proposta di 

decreto sindacale per il conferimento dell’incarico del recupero coattivo per tutte le posizioni 

per le quali controparte non ha ancora provveduto al pagamento malgrado precedenti richieste 

stragiudiziali. Previa messa in mora a firma dei legali incaricati, entro il 31 ottobre viene 

notificato l’atto di precetto a coloro che non hanno adempiuto nel termine assegnato. Per i 

provvedimenti che passano in giudicato dopo la data del 28 febbraio 2020, entro i successivi 

quindici giorni l’ufficio intima il pagamento. 

L’Avvocatura fornisce consulenza tecnico-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. 

 
Risultati Attesi: Curare il recupero dei crediti dell’Ente in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali 

favorevoli. Assicurare agli uffici l’adeguata consulenza tecnico-giuridica e 

l’assistenza in fasi di autotutela o precontenziose. 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 

 
OE0418 - Azioni di recupero conseguenti ai provvedimenti giurisdizionali favorevoli. Attività di consulenza e assistenza agli 

uffici. 

Obiettivo Esecutivo 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

4905 PANESI-FRANCESCA Categoria D 

5045 PELLEGRINI-MANUELA Categoria D 

9156 COLTELLI-BARBARA Categoria C 

 

Fasi 
 

OE041801 - Azioni di recupero conseguenti ai provvedimenti giurisdizionali favorevoli. Attività di consulenza e assistenza 

agli uffici. 

L’obiettivo si realizza attraverso lo svolgimento delle attività necessarie per il recupero di somme in 

Descrizione Fase: esecuzione di provvedimenti favorevoli nonché per garantire la consulenza tecnico-giuridica richiesta 

dagli uffici anche in fase di autotutela o precontenziosa. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Consulenzeze-pareri richiesti/consulenze- 

pareri evasi 

Media 100,00 0,00 0,00 

Provvedimenti di pagamento   emessi   su 

provvedimenti giurisdizionali passati in 

giudicato dal 01/01/2020 

Media 100,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 
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: 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. 

Attuazione del Regolamento per la concessione della Sala consiliare. 

 
Descrizione Estesa: 

L’obiettivo si propone di migliorare le funzioni di supporto e assistenza agli Organi Istituzionali 

ed in particolare all’attività del Consiglio Comunale e delle sue Commissioni, consentendo ai 

Consiglieri Comunali di visionare gli atti ed i documenti relativi alle varie sedute in maniera 

efficace, immediata e diretta. 

Nell'attività rientrano: il perfezionamento degli atti deliberativi consiliari; pubblicazione della 

documentazione presentata dai Consiglieri ai sensi della normativa sulla trasparenza; 

trasmissione, al Presidente del Consiglio comunale, dell'elenco mensile dei provvedimenti 

pubblicati (deliberazioni, determinazioni, ordinanze...) entro il mese successivo; pubblicazione 

all'Albo online degli atti amministrativi. 

 
Risultati Attesi: 

Note: 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2165 DEL BERGIOLO-ORESTE Categoria C 

3117 GIANFRANCESCHI-DANIELA Categoria C 

615 BELLANO-MICHELA Categoria C 

825 BERTI-PIERA Categoria D 

9004 ALBERTI-GIOVANNA Categoria B 

 
OE0419 - Attività di supporto al Consiglio comunale 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

Fasi 
 

 
 
 

Descrizione Fase: 

OE041901 - Attività di supporto al Consiglio comunale 

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. 

Attuazione del Regolamento per la concessione della Sala consiliare. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Atti perfezionati su atti deliberati Media 100,00 0,00 0,00 

Documentazione Consiglieri 

presentata/documentazione pubblicata sito 

Media 100,00 0,00 0,00 

Trasmissione elenco atti -delibere, 

determinazioni, ordinanze-entro mese 

successivo 

Somma 12,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

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

l’efficienza dei servizi e le competenze 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: DALLE LUCHE MASSIMO 
 

Descrizione Breve: Redazione modulistica e registrazione contratti. 

 

Descrizione Estesa: 

Il servizio contratti provvederà a impostare una modulistica sia d’uso interno,( ovvero rivolta 

agli altri settori dell’Ente al fine di indicare i documenti necessari alla redazione dei contratti in 

forma pubblica e/o in forma di scrittura privata), sia ad uso esterno (ovvero rivolta agli 

operatori economici sempre avente la medesima finalità di far prevenire allo scrivente servizio 

la documentazione necessaria alla redazione dei contratti in atto pubblico e/o in forma di 

scrittura privata). 

Il servizio contratti supporterà l’ufficio patrimonio, previa ricognizione da parte di quest’ultimo 

dei contratti e/o scritture riguardanti le concessioni del Mercatino della Partaccia che risultano 

da rinnovare, nel numero di almeno 20, provvedendo pertanto alla redazione e alla successiva 

registrazione qualora necessaria. 

 
Risultati Attesi: 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6437 LAZZINI-SIMONA Categoria D 

9580 MATTEI-SARA Categoria B 

 

Fasi 
 

OE042301 - Miglioramento operatività ufficio contratti. 

Descrizione Fase: Redazione modulistica e registrazione contratti. 

Informazioni Temporali 

 
OE0423 - Miglioramento operatività ufficio contratti. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

Data Inizio Prev : 
01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Contratti rogati registrati ed inviati nei termini Media 20,00 0,00 0,00 

Elaborazione modulistica in formato aperto Media 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

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

l’efficienza dei servizi e le competenze 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: DALLE LUCHE MASSIMO 
 

Descrizione Breve: Aggiornare sulla base della concreta prassi operativa il testo del vigente regolamento per la 

formazione e gestione dell’elenco telematico degli operatori economici. 

 
Descrizione Estesa: 

Il C.C. con proprio atto n. 118 del 18 giugno 2019 aveva regolamentato le modalità di 

formazione e gestione dell’elenco telematico degli operatori economici. Questo regolamento era 

stato scritto tenendo presenti soprattutto le disposizioni normative che disciplinavano la materia: 

l’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e le Linee Guida n. 4, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Anac con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e 

aggiornate al D. Lgs., n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Oggi, 

con il presente obiettivo, a quasi due anni dall’entrata in vigore dell’elenco telematico degli 

operatori economici dell’Ente, si intende aggiornare il testo del regolamento per meglio 

armonizzarlo con l’utilizzo della piattaforma telematica - Portale Appalti, le modalità di 

svolgimento della procedura telematica e l’uso dei documenti in formato elettronico, senza 

dimenticare, anche, le criticità evidenziate dalla concreta prassi operativa. 

 
Risultati Attesi: Migliorare il testo del regolamento, dotare l’Ente di strumenti sempre aggiornati. 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3225 GIORGI-MARIA Categoria D 

 

Fasi 

 
OE0424 - Aggiornamento del Regolamento per la formazione e gestione dell'elenco telematico degli operatori economici 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 
OE042401 - Aggiornamento del Regolamento per la formazione e gestione dell'elenco telematico degli operatori economici 

Raccogliere le criticità evidenziate dalla concreta prassi operativa; studiare le disposizioni in materia di 

formazione e gestione dei documenti informatici; studiare i manuali d’uso della piattaforma telematica, 

Descrizione Fase: esaminare il testo del regolamento per l’individuazione delle parti da aggiornare, modificare e/o 

integrare; scrivere il testo aggiornato, modificato e/o integrato, predisporre la proposta per l’organo 
competente ad approvare il testo aggiornato. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

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 

 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

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

l’efficienza dei servizi e le competenze 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: DALLE LUCHE MASSIMO 
 

Descrizione Breve: Secondo quanto previsto dalle diposizioni regolamentari, i loculi e ossari sono dati in 

concessione fino al 31 maggio 2010 per un periodo di 50 anni, rinnovabili alla scadenza per 10 

anni, e dal 1° giugno 2010 le concessioni sono rilasciate per un periodo di 40 anni, rinnovabili 

alla scadenza per ulteriori 20 anni. 

A causa della mancanza di un adeguato organico piano di estumulazione per fine concessione, 

attualmente la disponibilità per nuove tumulazioni di loculi e ossari risulta molto limitata nei 

cimiteri di Turano e in alcuni frazionali. 

 
Descrizione Estesa: 

Per quanto riguarda il cimitero di Turano al momento sono disponibili cinque ossari e una 

decina di loculi che rendono molto difficoltosa gestione delle tumulazioni. Oltre alla carenza si 

evidenzia che le disponibilità sono quasi tutte situate in file poste molto in alto, poco gradite a 

molti. 

I cimiteri frazionali presentano la seguente situazione: 

- Casette, Forno, Resceto e Casania non ci sono loculi disponibili; 

- Pariana non ci sono ossari disponibili, a Resceto solo uno; questa situazione determina 

difficoltà per procedere a estumulazioni e a esumazioni. 

Per poter porre soluzione al problema in un futuro prossimo è di primaria importanza procedere 

al censimento dei loculi e degli ossari scaduti definitivamente, predisponendo un elenco per 

semestre nel corso del 2021. Al termine di ciascun semestre, l’elenco nominativo delle 

concessioni scadute verrà pubblicato all’Albo pretorio e nelle bacheche dei cimiteri interessati, 

per avvisare i famigliari che i loculi e ossari sono in estumulazione e anche della possibilità del 

rinnovo per coloro che ne avranno diritto e vorranno fruirne. 

 
Risultati Attesi: Il fine previsto consiste nel mettere nel tempo a disposizione della cittadinanza un numero 

sufficiente di loculi e ossari per la tumulazione dei propri cari mediante individuazione di 

 
OE0427 - Gestione concessioni loculi e ossari cimiteri di Turano e frazionali 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

concessioni scadute mediante pubblicazione di due elenchi semestrali. 

 

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 
 

 
 
 
 

Descrizione Fase: 

OE042701 - Gestione concessioni loculi e ossari cimiteri di Turano e frazionali 

Secondo quanto previsto dalle diposizioni regolamentari, i loculi e ossari sono dati in concessione fino 
al 31 maggio 2010 per un periodo di 50 anni, rinnovabili alla scadenza per 10 anni, e dal 1° giugno 

2010 le concessioni sono rilasciate   per un periodo di 40 anni, rinnovabili alla scadenza per ulteriori 

20 anni. 

A causa della mancanza di un adeguato organico piano di estumulazione per fine concessione, 

attualmente la disponibilità per nuove tumulazioni di loculi e ossari risulta molto limitata nei cimiteri 

di Turano e in alcuni frazionali. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Avvisi pubblicati Somma 2,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 
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: Dare piena attuazione all'Accordo di collaborazione TAPE attraverso la realizzazione delle 

attività dettagliate nella descrizione estesa. 

 
Descrizione Estesa: 

La stipula dell’accordo di collaborazione TAPE - Tavolo Apuano sulle Politiche Europee, 

avvenuta alla fine del 2019 fra il Comune di Massa, il Comune di Montignoso e la Camera di 

Commercio di Massa Carrara, ha dato avvio ad una delle prime forme di cooperazione inter- 

istituzionale strutturata in Toscana in materia di fondi europei. Nel corso del 2020 tale 

cooperazione si è estesa alla Provincia, al Comune di Carrara ed al Consorzio ZIA. In virtù del 

fatto che nel 2021 verrà dato avvio effettivo al QFP 2021-2027, integrato con le risorse del Next 

Generation Eu, è fondamentale per il TAPE dotarsi di una dimensione ancora più operativa. 

A tal fine è necessario porsi il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. intensificazione riunioni del Gruppo Tecnico TAPE; 

2. predisposizione di linee guida relativamente alla partecipazione a bandi europei nazionali 

regionali, sia singolarmente come Comune di Massa che in forma associata con gli altri Enti, 

con riferimento all’avvio dei nuovi programmi comunitari; 

3. sempre nella cornice del QFP 2021-2027, attivazione di relazioni più strutturate con la 

Regione Toscana. 

 
Risultati Attesi: Potenziare la capacità di accesso del territorio apuano ai fondi europei 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1160 BONATI-MASSIMO Categoria D 

1454 BRAMBILLA-FEDERICA Categoria C 

 

Fasi 

 
OE0428 - Attuazione Accordo di collaborazione TAPE 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 
OE042801 - Attuazione Accordo di collaborazione TAPE 

Descrizione Fase: Dare piena attuazione all'Accordo di collaborazione TAPE attraverso la realizzazione delle attività 
dettagliate nella descrizione estesa. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Incontri gruppo tecnico Ultimo valore 5,00 0,00 0,00 

N. istanze/candidature a bandi, selezioni o reti 

partenariati presentati 

Ultimo valore 5,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

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

l’efficienza dei servizi e le competenze 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: DALLE LUCHE MASSIMO 
 

Descrizione Breve: Messa in opera di POS ad ogni sportello anagrafico, digitalizzazione atti di Stato Civile, 

Ricompilazione ex novo Liste Elettorali. 

 
Descrizione Estesa: 

L’utilizzo dei POS durante la normale attività di sportello oltre ad essere un elemento 

innovativo , porterà un reale miglioramento per la scomparsa del contante ed un risparmio per 

l’AC per l’eliminazione dell’indennizzo di maneggio valori. 

La digitalizzazione dei Certificati di nascita, matrimonio, cittadinanza e morte sarà effettuata 

sugli atti antecedenti il 1996 e permetterà di velocizzarne la predisposizione. 

La ristampa ex novo delle Liste Elettorali verrà effettuata sia per le Liste Generali che Sezionali, 

maschili e femminili. Tale compilazione, a sei anni dalla precedente, si rende necessaria per 

riordinare le copie cartacee delle liste, continuamente modificate dalle registrazioni di 

variazioni, cancellazioni e nuove iscrizioni, riguardanti i nominativi in elenco. 

 
Risultati Attesi: Maggiore efficienza degli Uffici Demografici 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1695 CECCARELLI-LUISA Categoria B 

3985 MANNELLA-ROSSANA Categoria B 

5261 PUCCI-CELESTINA Categoria B 

6447 REMEDI-ANNA MARIA Categoria B 

6466 CECCARELLI-BRUNO Categoria C 

9408 MOCHI-ANNA RITA Categoria C 

 
OE0431 - Miglioramento operatività uffici dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale). 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

9578 GIANNONI-SIMONA Categoria B 

 

Fasi 
 

OE043101 - Miglioramento operatività uffici dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale). 

Descrizione Fase: Messa in opera di POS ad ogni sportello anagrafico, digitalizzazione atti di Stato Civile, 
Ricompilazione ex novo Liste Elettorali. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Atti di stato civile digitalizzati Somma 200,00 0,00 0,00 

Messa in opera POS agli sportelli Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Ristampa liste elettorali, generali e sezionali Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 

 
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 migliorare la qualità dell’azione amministrativa mantenendo vivo l’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. 

 
Descrizione Estesa: 

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

dell'Ufficio segreteria del Sindaco e dell'Ufficio stampa, 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, 

nell'individuazione e attivazione di un chatbot, ossia di un sistema automatizzato di 

messaggistica integrato con le piattaforme più diffuse (Whatsapp e Telegram) al fine di 

consentire 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. Il nuovo canale si integra 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, il progetto prevede l’aggiornamento del “Regolamento comunale per la disciplina 

di informazione e comunicazione e sulla trasparenza”; inclusa la Social Media Policy (SMP): il 

documento, approvato con atto di Giunta comunale   n. 363/2014, necessita di essere adeguato 

da un punto di vista dei riferimenti normativi. Costituirà oggetto di revisione anche l’allegato al 

 
OE0433 - Sviluppo e potenziamento della comunicazione e del rapporto con i cittadini 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

regolamento, la Social Media Policy (SMP), per garantire una corretta gestione del profilo 

dell’Ente sui social e rendere trasparenti e chiare le regole di interazione sui vari spazi social. 

Alla comunicazione digitale si affianca l’attività ordinaria dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

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

implementato da anni, l’erogazione del servizio avviene attraverso processi certificati UNI EN 

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 

l’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, prosegue 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 e di privacy. 

 
Risultati Attesi: Il progetto mira a migliorare ed ampliare la comunicazione con i cittadini 

 

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 

5792 SCARPECCI-ROSANNA Categoria D 

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 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 
OE043301 - Sviluppo e potenziamento della comunicazione e del rapporto con i cittadini 

Il progetto punta a migliorare la qualità dell’azione amministrativa mantenendo vivo l’interesse dei 

Descrizione Fase: 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. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Mantenimento della certificazione di qualità Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Predisposizione chatbox Ultimo valore 1,00 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 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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 evrifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 
 

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di accantonamenti di risorse a fronte di fatture e messe e non 

evase. 

 
Descrizione Estesa: 

In regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa non supportata da una corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto l'obiettivo in oggetto che ha lo scopo di ridurre 

l'accantonamento di risorse a fronte di debiti commerciali -fatture- non liquidate ed afferenti 

agli anni pregressi. 

Ciascun dirigente dovrà adoperarsi per ridurre l'ammontare dello stock residuo delle fatture alla 

data del 31/12/2020 mentre sarà compito specifico del settore finanziario monitorare 

trimestralmente l l'andamento delle fasi di riduzione. 

 
Risultati Attesi: Ridurre lo stock di debito derivante da fatture non evase per rendere disponibili risorse di 

bilancio 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

 

Fasi 
 

OE046801 - Riduzione andamento stock debito commerciale 

Descrizione Fase: Sulla base dell'ammontare del debito commerciale comunicato dal settore finanziario e del 
monitoraggio trimestrale, dovranno essere messe in atto le verifiche per la cancellazione delle fatture 

 
OE0468 - Riduzione stock debito commerciale 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

non esigibili sulla base delle verifiche trimestrali trasmesse dal settore finanziario 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

riduzione stock debito commerciale al 31 

/12/2020 

Media 100,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: DALLE LUCHE MASSIMO 
 

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

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

 
Descrizione Estesa: 

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse 

assegnate in bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non 

imputabile a cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla 

valutazione del raggiungimento dell’obiettivo. 

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

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’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: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

 
Operatori Coinvolti 

 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

 
OE0472 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

Fasi 
 

OE047201 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate 

Descrizione Fase: Monitorare il rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle risorse 
di parte corrente assegnate. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento %   tra   Impegni   assunti/   e 

stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 

non superiore a 

Media 8,00 0,00 0,00 

Scostamento   % tra   impegni    assunti    e 

stanziamento assestato (da € 50.001 a 

1.000.000) non superiore a 

Media 10,00 0,00 0,00 

Scostamento   %   tra   Impegni   assunti    e 

stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 

superire a 

Media 15,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 
 

 
 
 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0422 Migrazione in ambiente cloud di servizi web 

OE0430 Sviluppo di servizi on line per i cittadini 

OE0441 Informatizzazione della gestione del magazzino cancelleria e consumabili 

OE0444 Riduzione tempi di accettazione delle fatture elettroniche e conseguente miglioramento tempi 

di pagamento. 

OE0457 Riduzione scostamento stock debito commerciale 

OE0478 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

OE0498 Razionalizzazione sistema delle partecipate 

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



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 
 
 

 

 
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: L'obiettivo si propone di trasferire in ambiente cloud i servivi del Suap e la Rete Civica 

(www.comune.massa.ms.it), oltre allo studio di fattibilità e preparazione della migrazione sul 

cloud di tutti i restanti portali tematici comunali. 

 
Descrizione Estesa: 

Lo scopo fondamentale dell'obiettivo è quello di attivare un sistema informatico in tecnologia 

cloud che sia in grado di integrare i processi informatici dell'ente. Questa operazione, in atto da 

diversi anni, è stata effettuata attraverso la graduale migrazione degli applicativi dei vari settori. 

Attualmente, sono gia' operativi su piattaforma cloud, circa il 70% dei servizi informatici 

dell'ente. 

L'obiettivo si svolgerà attraverso il seguente piano di lavoro: 

Migrazione dei servizi del Suap su piattaforma cloud 

L'azione prevede il passaggio delle applicazioni del Suap dai server locali all'ambiente web su 

piattaforma cloud. Tale operazione consiste nella migrazione delle banche dati dall'attuale 

database ad un nuovo db in cloud e delle procedure d gestione in modo che afferiscano a tale 

database. Dovranno anche essere riconfigurati gli opportuni web services per la cooperazione 

degli applicativi in questione con le altre procedure precedentemente migrate. 

Verranno poi eseguite le necessarie personalizzazioni degli applicativi web in modo da renderli 

congrui alle funzionalita' degli uffici interessati (iter, flussi, modelli). 

Al completamento di questa fase sarà possibile, per il personale del comune e gli 

amministratori, utilizzare l' applicazione da una qualsiasi postazione intranet/internet(compresi 

tablet e mobile). 

Migrazione dei servizi Web su piattaforma cloud 

L'azione prevede la configurazione del cloud, al fine di far funzionare il cms Drupal nella 

versione in uso sulla rete civica e il passaggio dei file e del database dal server locale 

all'ambiente web su piattaforma cloud, test di funzionamento e definitiva migrazione. 

 
Risultati Attesi: L' obiettivo si propone di portare le applicazioni su piattaforma cloud, seguendo le linee di 

 
OE0422 - Migrazione in ambiente cloud di servizi web 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

indirizzo dettate dalle varie agende digitali (europea, italiana, regionale), aumentando il livello 

di fruibilità dei servizi da parte dei cittadini e delle imprese, in termini di continuità del servizio, 

di protezione e consistenza dei dati. 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2245 DELLA BIANCHINA-GIANNI Categoria B 

3205 GIGLI-ALESSANDRO Categoria D 

4696 NICOLINI-GIOVANNI MARCO Categoria C 

8968 DE RANIERI-RITA Categoria B 

 

Fasi 
 

 
 
 

 
Descrizione Fase: 

OE042201 - Articoloazione dell'attività in un'unica fase 

L 'attività viene contenuta in un unica fase che prevede le seguenti azioni: 

-Individuazione del provider su cui installare i servizi 

- test e verifica delle banche dati e degli applicativi. 

- configurazione dei server su piattaforma cloud 

- test dei servizi 

- messa online definitiva dei servizi 

- studio di fattibilità della migrazione dei restanti portali tematici comunali 

 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Applicazioni migrate in cloud nell'anno Somma 2,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
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: L’obiettivo riguarda la necessità di proseguire lo sviluppo dell’Agenda Digitale e la 

dematerializzazione dei procedimenti amministrativi seguendo quanto indicato nei piani 

triennali per l’informatizzazione della pubblica amministrazione 2017-2019 e 2020-2022 

emanati da AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) nonché da quanto previsto dal recente decreto 

legge “Semplificazioni” n. 76/2020. 

 
Descrizione Estesa: 

Sviluppo di nuovi servizi digitali per : 

- la presentazione on line delle istanze relative all’area Demografica per la richiesta di 

iscrizione e variazione di indirizzo e per la richiesta di iscrizione/cancellazione agli albi dei 

giudici popolari, scrutatori e presidenti di seggio). Attraverso l’utilizzo di procedure guidate e 

accessibili i cittadini potranno completare il procedimento in maniera telematica, dall’inoltro 

dell’istanza all’emissione 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 e i tempi procedimentali entro cui ottenere risposta. Grazie alla compilazione on 

line dell’istanza, gli uffici anagrafici si ritroveranno prodotti e protocollati automaticamente i 

documenti che attualmente vengono compilati a mano dal cittadino e consegnati all’operatore 

con un notevole risparmio in termini di tempo e di aumento dell’efficienza in quanto verrà 

meno tutta la fase di “data entry” necessaria con la gestione cartacea. 

- Il pagamento tramite strumenti telematici (bancomat e/o carta di credito, AppIO se 

scaricata ed istallata sul proprio smartphone) i diritti relativi ai servizi anagrafici come il rilascio 

della C.I.E (Carta di Identità Elettronica) e i certificati nonché l’abbonamento per il parcheggio 

nella ZTL facendo transitare i relativi incassi sul nodo dei pagamenti PagoPA così come 

previsto dal Piano Triennale per l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione 2020- 

2022 e dal nuovo decreto legge “Semplificazioni” n. 76/2020. 

 

 

Risultati Attesi: Migliorare e aumentare la trasparenza verso i cittadini anche attraverso la dematerializzazione 

 
OE0430 - Sviluppo di servizi on line per i cittadini 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

dei procedimenti amministrativi dell’Ente. in un ottica di semplificazione e di “digital first” 

(innanzitutto digitale) 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2065 DALLE MURA-FRANCO Categoria D 

3275 GIUSTI-GIANNI Categoria C 

4515 MOSTI-GIUSEPPE Categoria C 

9571 CHERUBINI-STEFANO Categoria B 

 

Fasi 
 

 
 
 
 
 

Descrizione Fase: 

OE043001 - Articoloazione dell'attività in un'unica fase 

Le azioni principale dell’obiettivo sono : 

- Attivazione di un nuovo servizio on line per consentire ai cittadini di presentare l’istanza di 

richiesta di Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del comune di Massa con provenienza 

da altro Comune. 

- Attivazione di un nuovo servizio on line per consentire ai cittadini di presentare l’stanza di 
variazione del proprio indirizzo anagrafico e/o cambio del nucleo familiare di appartenenza. 

- Attivazione di un nuovo servizio digitale per permettere ai cittadini di pagare tramite strumenti 

telematici (carta di credito/bancomat e AppIO ) i diritti dovuti all’emisione di una Carta di Identità e/o 

di un certificato anagrafico. 

- Attivazione di un nuovo servizio digitale per permettere ai cittadini di pagare tramite strumenti 
telematici (carta di credito/bancomat e AppIO ) l’abbonamento per il parcheggio nella ZTL comunale 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Nuovi servizi on line realizzati nell'anno Somma 4,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 

 
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: Implementare l'informatizzazione dei processi interni di richiesta e consegna materiale di 

cancelleria e consumabili introducendo, ove possibile, prodotti software open source per l'intera 

gestione del magazzino 

 

 

Descrizione Estesa: 

Allo stato attuale la gestione del magazzino cancelleria e consumabili è svolto in maniera 

prettamente manuale con un dispendio di tempo e risorse. Con il presente obiettivo si vuole 

informatizzare la gestione del magazzino cancelleria e consumabili attraverso l'adozione di 

strumenti informatici, ove possibile prodotti software open source, in modo da ottimizzare gli 

acquisti e la logistica del magazzino e procedere alla dematerializzazione della modulistica 

cartacea. 

Tracciando informaticamente le richieste di materiale di cancelleria e consumabili da parte dei 

vari uffici, sarà possibile finalizzare gli acquisti, avere sempre disponibile la giacenza di 

magazzino e quindi programmare i riordini e, finalità non trascurabile, monitorare in modo più 

puntuale il consumo da parte degli uffici. 

 
Risultati Attesi: Migliore gestione del magazzino cancelleria e consumabili con pianificazione e ottimizzazione 

ordini. 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2093 DAZZI-ELENA Categoria D 

3125 GIANI-ALESSANDRO Categoria C 

4128 MARTINI-ALESSANDRO Categoria B 

9584 REMAGGI-SIMONA Categoria B 

 
OE0441 - Informatizzazione della gestione del magazzino cancelleria e consumabili 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

Fasi 
 

 
 
 

Descrizione Fase: 

OE044101 - Attività riconducibili ad due fasi 

Sostanzialmente le principali attività possono essere rapportate ad una fase di studio e 

implementazione che terminerà : entro il 30/06 finalizzata alla ricerca prodotti software, possibilmente 

open source, per la gestione del magazzino, messa in esercizio e registrazione del magazzino esistente 

ed una seconda fase di messa in esercizio del sistema di richiesta di materiale informatizzato, gestione 

carico e scarico magazzino. entro i8l 31/12 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

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



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
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: L’obiettivo punta alla riduzione del tempo intercorrente tra il ricevimento della fattura 

elettronica da parte di SDI - Entrate e la data in cui la stessa viene assegnata all’UO competente 

per i provvedimenti di liquidazione. 

 
Descrizione Estesa: 

L’ufficio ragioneria gestisce per tutto l’Ente la ricezione delle fatture elettroniche; 

nell’ultimo anno di riferimento (2020) si tratta di circa 10.000 fatture ricevute, verificate ed 

assegnate e di altre 1.400 circa ricevute, verificate e “rifiutate” (DM 24-08-2020 e norme 

precedenti). L’obiettivo punta a portare il tempo intercorrente tra il giorno di arrivo ed il giorno 

di assegnazione della fattura elettronica alla UO competente pari ad un massimo di 5 giorni 

medi (di calendario); da tenere presente che il flusso di arrivo delle fatture è costante (giorni 

festivi compresi) e dipende dai sistemi di invio utilizzati dai diversi fornitori. Lo sforzo 

massimo di verifica delle fatture arrivate (e della loro correttezza dal punto di vista formale, 

fiscale e normativo) richiede un monitoraggio costante e giornaliero anche in considerazione del 

fatto che la settimana lavorativa di cinque giorni. Raggiungere tale media permetterà agli uffici 

dei singoli settori che riceveranno la fattura entro i 5 giorni dal ricevimento, di avere tutto il 

tempo necessario per l’emissione dei provvedimenti di liquidazione entro la scadenza prevista 

per l’emissione del mandato di pagamento e stabilità dal D.Lgs 231-2002. Il mancato rispetto 

dei tempi (ossia il pagamento effettuato dopo la scadenza) nonché la mancata riduzione 

dell’ammontare del debito scaduto e non pagato (ossia lo stock del debito al 31-12 dell’anno N 

rispetto allo stesso dato dell’anno N-1) comporta per l’ente la costituzione a bilancio di un 

fondo debiti commerciali con conseguente riduzione delle somme a disposizione per le spese 

correnti dell’Ente 

 
Risultati Attesi: Riducendo i tempi di assegnazione delle fatture alle UO competenti si permette una migliore e 

più’ tempestiva gestione delle stesse all’interno del singoli Settori dell’Ente al fine di arrivare 

alla riduzione dei tempi di pagamento 

 
OE0444 - Riduzione tempi di accettazione delle fatture elettroniche e conseguente miglioramento tempi di pagamento. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

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 CHELOTTI-ANTONELLA Categoria C 

4235 MAZZONI KATIA Categoria C 

 

Fasi 
 

 
 
 
 
 
 

Descrizione Fase: 

OE044401 - Specificazioni attività riconducibili a fasi temporali diverse 

- Fase di monitoraggio dell’andamento della media dei tempi di assegnazione alle date 31-03, 

30-06, 30-09 e 30-11 mediante l'elaborazione di prospetto (ad uso interno) con eventuale messa in atto 

delle procedure necessarie alla correzione/ miglioramento delle procedure; 

- Fase di monitoraggio finale alla data del 31-12; 

- Fase di monitoraggio costante sulla procedura e sulla correttezza delle operazioni di 

assegnazione anche tramite segnalazioni da parte delle diverse UO; 

- Fase di monitoraggio delle fatture elettroniche assegnate alle UO e “scadute” con elaborazione 

di un prospetto alle date 31-03, 30-06, 30-09 e 30-11 delle fatture anno 2021 ricevute, assegnate e non 

pagate (nota protocollata di trasmissione); 

- Fase di monitoraggio delle fatture elettroniche assegnate alle UO e “scadute” con elaborazione 

di un prospetto alle date 31-03, 30-06, 30-09 e 30-11 delle fatture anno 2020 e precedenti ricevute, 

assegnate e non pagate (nota protocollata di trasmissione) con riferimento all’obiettivo di PEG 2020 ed 

alle conseguenti note di chiarimento ricevute dalle diverse UO. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Tempo medio di assegnazione delle fatture 

elettroniche ricevute nell'anno ( = -) 

Ultimo valore 5,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: TARABELLA BRUNO 
 

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di accantonamenti di risorse a fronte di fatture e messe e non 

evase. 

 
Descrizione Estesa: 

Un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa non supportata da una corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto l'obiettivo in oggetto che ha lo scopo di ridurre 

l'accantonamento di risorse a fronte di debiti commerciali -fatture- non liquidate ed afferenti 

agli anni pregressi. 

Ciascun dirigente dovrà adoperasi per ridurre l'ammontare dello stock residuo delle fatture alla 

data del 31712/2020 mentre sarà compito specifico del settore finanziario monitorare 

trimestralmente l l'andamento delle fasi di riduzione. 

 
Risultati Attesi: Ridurre lo stock di debito derivante da fatture non evase per rendere disponibili risorse di 

bilancio 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

 
OE0457 - Riduzione scostamento stock debito commerciale 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

Fasi 
 

 
 
 
 

 
Descrizione Fase: 

OE045701 - Monitoraggio andamento stock debito commerciale 

Alla data di approvazione del PEG 2021 verrà fornito ad ogni settore lo stock del debito di natura 

commerciale scaduto e non pagato per il periodo 01-01-2015 - 31-12-2020 

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 31-12-2021 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 

Inoltre il settore fornirà assistenza per tutte le eventuali informazioni e chiarimenti necessari, 

nonché per esaminare caso per caso le eventuali situazioni e le soluzioni da adottare. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

riduzione stock debito commerciale al 31 

/12/2020 

Media 100,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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 evrifica 

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 

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

 
Descrizione Estesa: 

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta programmazione 

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

questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse assegnate in 

bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non imputabile a 

cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla valutazione del 

raggiungimento dell’obiettivo. 

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

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’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: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 

 
OE0478 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

 

Fasi 
 

 
 

Descrizione Fase: 

OE047801 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate 

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 : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento %   tra   Impegni   assunti/   e 

stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 

non superiore a 

Media 8,00 0,00 0,00 

Scostamento   % tra impegni assunti e 

stanziamento assestato (da € 50.001 a 

1.000.000) non superiore a 

Media 10,00 0,00 0,00 

Scostamento   %   tra   Impegni   assunti    e 

stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 

superire a 

Media 15,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.7.1 - Attuazione verifica presupposti di mantenimento delle partecipazioni societarie. 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

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

predisposizione atti di indirizzo, monitoraggio e controllo. Concretizzazione processo di 

conferimento  Asmiu nel gestore unico in conformità alle linee di Ato 

 
Descrizione Estesa: 

L’ufficio proseguirà nell’attività di coordinamento e controllo delle società partecipate alle quali 

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 alienazione partecipazioni non strategiche e funzionali all’ente. 

 
Risultati Attesi: Incremento efficienza ed economicità delle società partecipate 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2575 FAZZI-ALESSANDRO Categoria C 

 

Fasi 
 

OE049801 - Articolazione dell'attività in un'unica fase 

Descrizione Fase: Attività di ricognizione del sistema partecipate e predisposizione obiettivi gestionali da attribuire alle 
stesse. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 
OE0498 - Razionalizzazione sistema delle partecipate 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

 

Atti di monitoraggio sulle partecipate Somma 6,00 0,00 0,00 

Indirizzi alle società partecipate Somma 3,00 0,00 0,00 

Predisposizione atto consiliare di ricognizione 

delle partecipate 

Somma 333,00 333,00 100,00 

Predisposizione atto di conferimento ASMIU 

nel gestore unico 

Somma 333,00 364,00 100,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0470 Riduzione stock debito commerciale 

OE0476 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

OE0480 Mappatura della rete canali 

OE0481 Addestramento mediante esercitazioni 

OE0482 Pianificazione di breve e medio periodo in materia di mobilità sostenibile 

OE0483 Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici 

OE0484 Gestione integrale della rete stradale esistente 

OE0485 Gestione e controllo sanitario dei lavoratori 

OE0486 Controllo del territorio in ambito di pianificazione edilizia 

OE0487 Attività giuridico-amministrativa di supporto al Settore Lavori Pubblici, Protezione civile e 

Vigilanza edilizia 

OE0489 Programma di sostituzione/integrazione delle alberature cittadine. 

S21 - 2020 - SETTORE LAVORI PUBBBLICI, PROTEZIONE CIVILE E VIGILANZA EDILIZIA 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: DELLA PINA FERNANDO 
 

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di accantonamenti di risorse a fronte di fatture e messe e non 

evase. 

 
Descrizione Estesa: 

In regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa non supportata da una corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto l'obiettivo in oggetto che ha lo scopo di ridurre 

l'accantonamento di risorse a fronte di debiti commerciali -fatture- non liquidate ed afferenti 

agli anni pregressi. 

Ciascun dirigente dovrà adoperarsi per ridurre l'ammontare dello stock residuo delle fatture alla 

data del 31/12/2020 mentre sarà compito specifico del settore finanziario monitorare 

trimestralmente l l'andamento delle fasi di riduzione. 

 
Risultati Attesi:  Ridurre lo stock di debito derivante da fatture non evase per rendere disponibili risorse di 

bilancio 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

233.0 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente 

 

Fasi 
 

 
Descrizione Fase: 

OE047001 - Riduzione andamento stock debito commerciale 

 
OE0470 - Riduzione stock debito commerciale 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

Sulla base dell'ammontare del debito commerciale comunicato dal settore finanziario e del 

monitoraggio trimestrale, dovranno essere messe in atto le verifiche per la cancellazione delle fatture 

non esigibili sulla base delle verifiche trimestrali trasmesse dal settore finanziario 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

riduzione stock debito commerciale al 31 

/12/2020 

Media 100,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: DELLA PINA FERNANDO 
 

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

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

 
Descrizione Estesa: 

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse 

assegnate in bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non 

imputabile a cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla 

valutazione del raggiungimento dell’obiettivo. 

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

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’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. 

 
OE0476 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

Risultati Attesi: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

 
Operatori Coinvolti 

 

 

 

Matricola Risorsa Inquadramento 

233.0 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente 

 

Fasi 
 

OE047601 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate 

Descrizione Fase: Monitorare il rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle risorse 
di parte corrente assegnate. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento %   tra   Impegni   assunti/   e 

stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 

non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento   % tra   impegni    assunti    e 

stanziamento assestato (da € 50.001 a 

1.000.000) non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento   %   tra   Impegni   assunti    e 

stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 

superire a 

Media 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.12 - Regimazione delle acque superficiali 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.12.1 - Realizzazione di attività finalizzate alla messa in sicurezza dei canali “tombati” 

che attraversano varie zone del territorio 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 
 

Descrizione Breve: Manutenzione straordinaria delle fognature bianche con realizzazione nuove condotte; 

Mappatura della rete di canali per una facile ed efficiente gestione degli elementi censiti. 

 
Descrizione Estesa: 

Manutenzione straordinaria delle fognature bianche con realizzazione nuove condotte; 

Mappatura della rete di canali per una facile ed efficiente gestione degli elementi censiti. 

 
Risultati Attesi: Gestione più efficiente della rete dei canali censiti 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

937 BERTONERI-GIOVANNI Categoria C 

9590 BALLONI-MARCO Categoria B 

 

Fasi 
 

OE048001 - Mappatura della rete canali 

Descrizione Fase: Sopralluoghi sul territorio per individuazione del reticolo dei canali e mappatura degli stessi 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Aggiornamento banche dati Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 
OE0480 - Mappatura della rete canali 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
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 FERNANDO 
 

Descrizione Breve: Promozione di esercitazioni di protezione  civile, in primis nelle scuole, e  nella città oltre 

all’implementazione del sistema di comunicazione telefonica in modo da renderlo un sistema 

affidabile e conosciuto dalla collettività. L'obbiettivo è quello di informare la popolazione sui 

rischi che corre zona per zona, e di conseguenza migliorare la risposta in caso di emergenza, 

adottando buone pratiche per limitare i danni e salvaguardare la vita delle persone e i beni 

sensibili. L’informazione della popolazione e la diffusione delle buone pratiche di 

comportamento, anche per mezzo delle esercitazioni e dell’estensione del sistema di 

allertamento telefonico, sono elementi di prevenzione non strutturale, volti a rendere la 

popolazione più resiliente in caso di eventi che creino problemi a grande scala. 

 
Descrizione Estesa: 

Promozione di esercitazioni di protezione civile, in primis nelle scuole, e nella città oltre 

all’implementazione del sistema di comunicazione telefonica in modo da renderlo un sistema 

affidabile e conosciuto dalla collettività. L'obbiettivo è quello di informare la popolazione sui 

rischi che corre zona per zona, e di conseguenza migliorare la risposta in caso di emergenza, 

adottando buone pratiche per limitare i danni e salvaguardare la vita delle persone e i beni 

sensibili. L’informazione della popolazione e la diffusione delle buone pratiche di 

comportamento, anche per mezzo delle esercitazioni e dell’estensione del sistema di 

allertamento telefonico, sono elementi di prevenzione non strutturale, volti a rendere la 

popolazione più resiliente in caso di eventi che creino problemi a grande scala. 

 
Risultati Attesi: Aumentare la conoscenza in ambito i protezione civile per avere una collettività resiliente 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 

 
OE0481 - Addestramento mediante esercitazioni 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

6467 TAVARINI-DAVIDE Categoria D 

 

Fasi 
 

OE048101 - Promozione di esercitazioni di protezione civile 

Descrizione Fase: Promozione di esercitazioni di protezione civile nelle scuole, e nella città su piattaforma web w 
videoconferenze nel rispetto delle norme relative al Covid-19 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. campagne informative Somma 2,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
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 FERNANDO 
 

Descrizione Breve: Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico e PUMS come strumento di pianificazione di 

breve e medio periodo finalizzato a dare una risposta alle criticità che quotidianamente 

affliggono la vita dei cittadini (inquinamento, incidentalità, congestione). Al PUT seguono 

pianificazioni più specifiche per vari ambiti: Biciplan. 

 
Descrizione Estesa: 

Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico e PUMS come strumento di pianificazione di 

breve e medio periodo finalizzato a dare una risposta alle criticità che quotidianamente 

affliggono la vita dei cittadini (inquinamento, incidentalità, congestione). Al PUT seguono 

pianificazioni più specifiche per vari ambiti: Biciplan. 

 
Risultati Attesi: Dare una risposta alle criticità che quotidianamente coinvolgono la cittadinanza 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2685 FIALDINI-FERDINANDO Categoria C 

5885 STAGI-ANGELO MATTIA Categoria C 

 

Fasi 
 

OE048201 - Aggiornamento piano urbano del traffico e piano urbano della mobilità sostenibile 

Descrizione Fase: Aggiornamento piano urbano del traffico e piano urbano della mobilità sostenibile 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 
OE0482 - Pianificazione di breve e medio periodo in materia di mobilità sostenibile 

Obiettivo Esecutivo 



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 

 

 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.10 - Pianificare interventi di efficientamento energetico di scuole e strutture pubbliche 

per ridurre a zero l’impatto ambientale. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.10.1 - Attuazione interventi di efficientamento energetico in 5 scuole (una scuola ad 

anno) 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 
 

Descrizione Breve: L’amministrazione comunale è impegnata su più ambiti per un miglioramento della sicurezza 

degli edifici scolastici. 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: 

L’amministrazione comunale è impegnata su più ambiti per un miglioramento della sicurezza 

degli edifici scolastici. 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 della sicurezza degli edifici scolastici 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2075 DATI-STEFANO Categoria C 

 
OE0483 - Miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

3479 GUIDONI-FRANCESCA Categoria D 

3863 MANCUSI-MASSIMO Categoria C 

4092 MARIANI-CARLO Categoria C 

665 BELLUCCI-NICOLA Categoria D - PO 

9017 MANGIAPANE-GIUSEPPE Categoria C 

 

Fasi 
 

OE048301 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati comunali e dei cimiteri 
manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati direttamente dagli uffici o ricorrendo a imprese 

Descrizione Fase: esterne contribuiscono ulteriormente alla sicurezza dei fabbricati comunali e dei cimiteri, mantenendo 
funzionali ed efficienti dotazioni e attrezzature 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. interventi programmati da eseguire Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
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 - Realizzazione piano di manutenzione ordinaria degli asfalti per € 200,000 annui 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 
 

Descrizione Breve: Gestione integrale della rete stradale esistente con costante presidio e con una programmazione 

coordinata tra nuove realizzazioni, manutenzioni e cantierizzazioni; predisposizione delle 

progettazioni ed esecuzione degli interventi affidati in linea con la programmazione dell’ente; - 

gestione manutentiva strade e segnaletica - valutazione e presidio opere di soggetti terzi - 

progettazione e attuazione interventi - programmazione cantieri e rilascio OSP (occupazioni 

suolo pubblico) 

 
Descrizione Estesa: 

Gestione integrale della rete stradale esistente con costante presidio e con una programmazione 

coordinata tra nuove realizzazioni, manutenzioni e cantierizzazioni; predisposizione delle 

progettazioni ed esecuzione degli interventi affidati in linea con la programmazione dell’ente; - 

gestione manutentiva strade e segnaletica - valutazione e presidio opere di soggetti terzi - 

progettazione e attuazione interventi - programmazione cantieri e rilascio OSP (occupazioni 

suolo pubblico) 

 
Risultati Attesi: Rete stradale più percorribile 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1382 BORZONI-CARLO Categoria B 

2753 FONTANA-LEONARDO Categoria B 

3549 LANZO-BASILIO Categoria B 

4415 MIGNANI-PAOLO Categoria C 

6217 UZZO-MARCO Categoria C 

6440 VITALONI-GIULIANO Categoria D 

 
OE0484 - Gestione integrale della rete stradale esistente 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

8660 GIUNTOLI-PAOLO Categoria A 

 

Fasi 
 

OE048401 - Programmazione coordinata tra nuove realizzazioni, manutenzioni e cantierizzazion 

Descrizione Fase:  Programmazione coordinata tra nuove realizzazioni, manutenzioni e cantierizzazioni; predisposizione 
delle progettazioni ed esecuzione degli interventi affidati in linea con la programmazione dell’ente; 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. interventi attivati Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
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 FERNANDO 
 

Descrizione Breve: Individuazione e nella collaborazione con il medico competente supportandolo nello 

svolgimento dei suoi compiti di sorveglianza sanitaria 

 
Descrizione Estesa: 

Individuazione e nella collaborazione con il medico competente supportandolo nello 

svolgimento dei suoi compiti di sorveglianza sanitaria 

 
Risultati Attesi: Garantire confort e benessere ai lavoratori 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6453 VITALONI-VIRGILIO Categoria D 

 

Fasi 
 

OE048501 - Individuazione medico competente 

Descrizione Fase: Individuazione medico competente supporto nello svolgimento dei suoi compiti di sorveglianza 
sanitaria 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Report trimestrali annuali Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 
OE0485 - Gestione e controllo sanitario dei lavoratori 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 

 

 

 
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: DELLA PINA FERNANDO 

 
Descrizione Breve: La pianificazione edilizia e la relativa razionalizzazione del patrimonio edilizio pubblico e 

privato passa da azioni tese a vigilare tutti gli interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001 e 

legge regionale n.65/2014 e smi. 

Per quanto sopra si intende svolgere azioni di controllo edilizio con particolar riferimento ai 

cantieri edili. 

Le azioni svolte porteranno alla emissione di Ordinanze di Demolizione e/o fiscalizzazione se 

da accertamenti il risultato è un illecito edilizio. 

 
Descrizione Estesa: 

La pianificazione edilizia e la relativa razionalizzazione del patrimonio edilizio pubblico e 

privato passa da azioni tese a vigilare tutti gli interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001 e 

legge regionale n.65/2014 e smi. 

Per quanto sopra si intende svolgere azioni di controllo edilizio con particolar riferimento ai 

cantieri edili. 

Le azioni svolte porteranno alla emissione di Ordinanze di Demolizione e/o fiscalizzazione se 

da accertamenti il risultato è un illecito edilizio. 

 
Risultati Attesi: Vigilare tutti gli interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001 e legge regionale n.65/2014 e smi. 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2025 COSENZA-MARIANGELA Categoria C 

4092 MARIANI-CARLO Categoria C 

4435 MORESSA-LUCA Categoria D 

6530 ZOPPI-FABIO Categoria D 

9577 GIACOMELLI-NICOLA Categoria C 

 
OE0486 - Controllo del territorio in ambito di pianificazione edilizia 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

Fasi 
 

 
Descrizione Fase: nh 

OE048601 - Controllo del territorio in ambito di pianificazione edilizia 

 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N° accertamenti / N° segnalazioni cantieri Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.10 - Pianificare interventi di efficientamento energetico di scuole e strutture pubbliche 

per ridurre a zero l’impatto ambientale. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.10.1 - Attuazione interventi di efficientamento energetico in 5 scuole (una scuola ad 

anno) 

Dirigente: DELLA PINA 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: 

 

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 

975 BERTOZZI-GIULIANO Categoria C 

 

Fasi 
 

OE048701 - Attività istruttoria e predisposizione dei provvedimenti amministrativi di approvazione del Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 

Descrizione Fase: Attività istruttoria e predisposizione dei provvedimenti amministrativi di approvazione del Programma 

 
OE0487 - Attività giuridico-amministrativa di supporto al Settore Lavori Pubblici, Protezione civile e Vigilanza edilizia 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

Triennale dei Lavori Pubblici 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. atti predisposti Somma 2,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 

 

 

 
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 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: Miglioramento degli standard qualitativi del verde pubblico 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

4950 PANTERA-DARIO RICCARDO Categoria C 

6468 ANGELONI-CARLO CESARE Categoria B 

6469 SANTUCCI-ENRICO Categoria B 

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D 

 

Fasi 

 
OE0489 - Programma di sostituzione/integrazione delle alberature cittadine. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

OE048901 - 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. 

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. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. aree Somma 2,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0425 Predisposizione ed approvazione di Regolamenti Comunali per i luoghi della Cultura al fine 

di una promozione ed incentivazione nell’utilizzo degli stessi da parte di terzi. 

OE0426 Realizzazione di una rassegna di spettacoli all’aperto 

OE0440 Stipula convenzioni per tirocini curricolari per la realizzazione di progetti e/o attività di 

supporto 

OE0447 Sottoscrizione Convenzione per la gestione di una Casa di seconda accoglienza 

OE0449 Nomina Garante per la disabilità 

OE0451 Potenziamento Centri Aggregativi Giovanili 

OE0452 Calendarizzazione, organizzazione e promozione di n. 5 grandi eventi sportivi a carattere 

nazionale con valore turistico 

OE0453 Approvazione graduatoria per assegnazione alloggi ERP a nuclei in emergenza abitativa 

OE0454 Attivazione Forum Giovani 

OE0455 Creazione, affidamento e coordinamento di una rete degli uffici di informazione ed 

accoglienza turistica dell’ambito Riviera Apuana 

OE0456 Esecuzione attività previste dalla Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione 

socio-sanitaria 

OE0458 Iniziativa Biblioteca in piazza 

OE0473 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

OE0490 Customer Satisfaction: Somministrazione questionari alle famiglie ed elaborazione/analisi 

delle risultanze 

OE0501 Riduzione stock debito commerciale 

S25 - 2020 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA' 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

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

culturali 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.6.2 - Adozione di un modello organizzativo dei luoghi della Cultura per la creazione di 

Sistema Culturale Comunale. 

 

Dirigente: ANGELI PAOLA 
 

Descrizione Breve: Il presente obiettivo nasce per migliorare la gestione dei luoghi della Cultura della città affinché 

questi possano essere maggiormente “vissuti” ed utilizzati dai cittadini e dalle associazioni 

grazie ad una regolamentazione semplice ed esaustiva delle procedure da attivarsi per la loro 

fruizione. 

L’obiettivo in oggetto comporta a sua volta le seguenti premesse, parte integrante e funzionale 

dell’obiettivo da raggiungere: un riordino del contesto normativo esistente, una semplificazione 

delle nuove pratiche amministrative, una maggiore uniformità e trasparenza dell’azione di 

governance verso un costante incentivo alla promozione dell’utilizzo della struttura, una 

gestione più efficace delle entrate dell’Ente. In un secondo momento l’obiettivo prevedrà uno 

sviluppo di lungo periodo grazie alla definizione di una programmazione culturale unitaria che 

sappia promuovere e far crescere il Sistema Cultura della città. 

Verranno redatti regolamenti per Museo Guadagnucci, Teatro dei Servi e Villa La Rinchiostra. 

 

Descrizione Estesa: 

Da tempo nella progettazione amministrativa si avverte la necessità di creare un Sistema 

Cultura di respiro comunale. La città gode della fortuna di avere luoghi significativi di 

importanza storica a tutt’oggi fruibili e in grado di ospitare importanti eventi ed iniziative e di 

beneficiare di una popolazione sensibile alla proposta culturale. 

Il primo passo quindi verso la definizione di un sistema che sappia offrire una proposta culturale 

complessiva e di alto livello è la riorganizzazione amministrativa dei regolamenti che 

sovrintendono alla fruizione dei luoghi della cultura. Grazie a norme chiare, semplici ed 

esaustive sarà possibile promuovere ed incentivare l’utilizzo delle strutture sia per la 

programmazione proposta e realizzata dall’Amministrazione stessa sia per gli eventi e le 

manifestazioni ad iniziativa privata. 

 
OE0425 - Predisposizione ed approvazione di Regolamenti Comunali per i luoghi della Cultura al fine di una promozione ed 

incentivazione nell’utilizzo degli stessi da parte di terzi. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

Le norme che oggi regolano i luoghi della cultura sono purtroppo datate e frutto di una 

sedimentazione di indicazioni e consuetudini amministrative: si rende oltremodo quindi 

necessario uno svecchiamento delle regole e l’introduzione di una loro uniformità in modo da 

ottenere in primis chiarezza e semplicità nel dialogo con il cittadino e, in conseguenza, 

maggiore trasparenza dell’azione amministrativa. 

Secondariamente, grazie ad un substrato normativo chiaro e lineare, sarà possibile progettare, 

una governance complessiva dei luoghi della cultura primo passo verso la creazione di un 

Sistema Cultura che sappia essere elemento di coesione tra i luoghi e gli eventi della città. 

Da ultima quindi, quale obiettivo di lungo periodo da proporsi nel futuro, la definizione una 

programmazione ricca e omogenea che sappia completare e promuovere ogni spazio e che 

consideri ogni luogo come complementare agli altri grazie ad un progetto di valorizzazione 

delle singole specificità. Ecco allora il completamento di un sistema territorio attraverso la 

cultura, un territorio fatto di luoghi che si parlano e si arricchiscono l’un l’altro e vivono grazie 

al loro valore intrinseco ma anche grazie ad un’azione efficace di governo ed a una loro ottimale 

promozione. 

Verranno redatti regolamenti per Museo Guadagnucci, Teatro dei Servi e Villa La Rinchiostra. 

Obiettivo di breve periodo: 

Predisposizione ed approvazione di Regolamenti Comunali per i luoghi della Cultura: analisi 

delle normative in vigore e delle criticità dei luoghi oggetto di regolamentazione. 

Predisposizione di atti amministrativi e di bozze di nuovi regolamenti da sottoporre agli organi 

di indirizzo politico amministrativo. 

Diffusione della normativa tramite i canali comunicativi dell’amministrazione per una prima 

promozione delle strutture. 

 

 

 

 

 

 
Risultati Attesi: Organizzare amministrativamente e gestionalmente le principali realtà culturali del contesto 

urbano 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

675 BENETTI-SIMONA Categoria D 

8709 PUCCI-PIERA Categoria C 

9586 SOLDANO-SILVANO Categoria B 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

9589 OZIOSO-SILVIA Categoria B 

 

Fasi 
 

OE042501 - Predisposizione n. 1 Regolamento 

Descrizione Fase: Nella prima fase si inizierà con la predisposizione del primo regolamento ovvero quello relativo al 
Museo Guadagnucci 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

30/04/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

30/04/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione proposta di Regolamento Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 
Fasi 

 

OE042502 - Predisposizione n. 2 Regolamenti – Approvazione con atti amministrativi dei 3 regolamenti 

Nella seconda fase verranno redatti i regolamenti degli altri due luoghi della Cultura Teatro dei Servi e 

Descrizione Fase: Villa La Rinchiostra e predisposti gli atti amministrativi per l'adozione definitiva da parte 
dell'Amministrazione Comunale 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/05/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/05/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione proposta di Regolamento Ultimo valore 2,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.7 - Creazione di “palcoscenici diffusi” nella città e promozione di quelli già esistenti 

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

Dirigente: ANGELI PAOLA 

 
Descrizione Breve: Il presente obiettivo nasce al fine di realizzare una stagione di eventi di qualità da proporsi 

durante l’estate – dopo un primo esperimento pilota avvenuto della stagione 2020 – in modo che 

questa possa nel tempo divenire un progetto stabile da svilupparsi durante tutto l’anno al fine di 

: 

- ampliare il target di pubblico destinatario dell’offerta culturale e teatrale della città; 

- differenziare e qualificare luoghi alternativi quali luoghi di spettacolo per realizzare veri 

e propri palcoscenici diffusi alternativi al luogo teatro. 

 
Descrizione Estesa: 

La città di Massa, grazie alla sua fortunata posizione geografica vive durante l’estate un 

momento felice: la marina ed i borghi montani richiamano da sempre turisti e villeggianti che, 

unitamente ai cittadini massesi, vivacizzano il territorio e l’economia. 

La città però è in grado di offrire molto di più: da tempo la cultura teatrale e l’amore per gli 

spettacoli hanno fatto del Comune uno dei territori più ricchi di eventi teatrali di tutto il 

comprensorio. 

La sfida è allora quella di creare una rassegna di teatro al di fuori del teatro che sappia offrire 

eventi di qualità riscoprendo e valorizzando in modo nuovo le piazze cittadine più e meno 

frequentate ma anche i borghi montani e le zone della marina. 

La rassegna in sé dovrà essere tale da divenire evento saliente per il territorio e caratterizzante 

della città presupponendo, dopo un anno di sperimentazione, anche la possibilità di divenire, a 

seguito dell’analisi dei risultati, un vero e proprio festival estivo con una serie di eventi a tema 

oppure valutando la possibilità di estendersi per tutto l’anno solare qualificando gli eventi in 

base al momento dell’anno: autunno, halloween, natale ecc. 

Gli eventi dovranno essere tali da rivolgersi ad un pubblico quanto più vasto possibile offrendo 

la maggior scelta possibile tra le tipologie di eventi: dalla musica, ai laboratori, alla prosa 

mettendo in previsione per gli anni a seguire anche eventi di danza urbana. La presenza di 

eventi e spettacoli che facciano vivere la città, che ne diventino un tratto caratteristico, 

permetterà quindi di raggiungere nuove fasce di pubblico magari fino ad oggi meno interessate 

 
OE0426 - Realizzazione di una rassegna di spettacoli all’aperto 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

a eventi teatrali ma che, in un diverso contesto, possono trovare il giusto stimolo ad avvicinarsi 

anche ad eventi più tradizionali. 

Elemento fondamentale della proposta sarà la qualità dell’offerta e la professionalità 

dell’organizzazione, eventi di spessore nazionale ospitati in una cornice differente da quella 

teatrale, eventi pensati e realizzati per la piazza, tutti connessi dal denominatore della validità 

della proposta, del servizio offerto e dalla valorizzazione di nuove location. 

In merito alla programmazione, la trentennale collaborazione con Fondazione Toscana 

Spettacolo, ente che ha riconosciuto il titolo di Onlus oltre ad essere risultato primo tra i circuiti 

nazionali per la promozione e la diffusione dell’arte e della cultura teatrale, garantisce, in un 

rapporto di confronto costante e costruttivo con il Comune di Massa, un cartellone di eventi di 

altissima qualità e di rilievo nazionale declinato secondo le diverse e specifiche discipline e 

arricchito dal fatto che FTS Onlus è anche circuito promozionale per la diffusione della danza, 

della musica e del circo. 

 
 

Ulteriore obiettivo dell’azione amministrativa sarà la riqualificazione di luoghi cittadini, sia per 

quelli già frequentati che per quelli più nascosti e meno fruiti al fine di realizzare veramente dei 

palcoscenici diffusi in tutta la città. Definire il teatro e la cultura come valori che possono 

modificare la natura dei luoghi, dare allo spazio un valore diverso, immaginifico, con il valore 

evocativo vuoi di un concerto vuoi di un racconto di bambini. Vivere la città insomma in quanti 

più spazi possibili, viverla nel suo saper fare cultura. 

 
 

Da ultima una considerazione non meno importante. 

Le difficoltà economiche del territorio rendono oggi indispensabile collaborare alla creazione di 

occasioni di lavoro: la rassegna in oggetto ha anche l’obiettivo ulteriore di mantenere vivo il 

bisogno costante di personale specializzato in ambito tecnico e teatrale, il che aumenta la 

possibilità di lavoro di piccole o medie imprese svincolando il fabbisogno di personale 

dall’edificio teatrale e dalla programmazione abituale. Un servizio professionale per eventi 

all’aperto concorre infatti a veicolare un immagine tale della rassegna da favorire una nuova 

“abitudine” del pubblico teatrale a fruire di eventi culturali in luoghi non convenzionali – i 

nuovi palcoscenici diffusi - e rappresentare così un moltiplicatore culturale per la stagione 

teatrale invernale. 

Al tempo stesso gli eventi mirano a offrire occasioni di lavoro alle piccole e medie realtà 

commerciali cittadine duramente colpite dalle restrizioni derivanti dall’epidemia di Covid 19 in 

un momento dell’anno, l’estate, nel quale, grazie al clima mite, è possibile gestire gli spazi 

all’aperto in maggior sicurezza. 

 
 

Obiettivo di breve periodo sarà quindi la programmazione della rassegna in tutte le sue fasi 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

dalla redazione degli atti amministrativi preparatori e successivi agli eventi, all’organizzazione 

pratica delle manifestazioni,alla verifica del suo andamento, all’analisi dei risultati di pubblico 

di fronte ad una prima offerta culturale,alla determinazione dell’obiettivo secondario di sviluppo 

della programmazione, all’analisi dei “palcoscenici” che hanno ottenuto maggior ritorno in 

modo da programmare con maggior incisività nelle annualità future. 

 
Risultati Attesi: Definire una rassegna caratterizzante alla città che sappia offrire un programma culturale di alto 

livello, valorizzare palcoscenici diffusi, realizzare un’offerta culturale che sappia fare da 

complemento a quella invernale ampliando il pubblico teatrale . 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3605 LAZZINI-ADRIANA Categoria C 

3755 LORI-DANIELA Categoria D 

5642 RUSCONI-CARMEN Categoria C 

675 BENETTI-SIMONA Categoria D 

8709 PUCCI-PIERA Categoria C 

9496 GIANNACCINI-DONATELLA Categoria C 

9589 OZIOSO-SILVIA Categoria B 

 

Fasi 
 

OE042601 - Progettazione dell’iniziativa 

Descrizione Fase: Nella prima fase dell'obiettivo viene progettata l'iniziativa, vengono indicate le attività, redatto un 
cronoprogramma ed attribuiti i vari compiti 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

30/04/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

30/04/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Implementazione nuovo processo Somma 2,00 0,00 0,00 

 
Fasi 

 

OE042602 - Organizzazione, Realizzazione, Rendicontazione e Monitoraggio dei risultati dell’iniziativa 

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

Informazioni Temporali 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

Data Inizio Prev : 
01/05/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/05/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. spettacoli nelle piazze cittadine Somma 2,00 0,00 0,00 

Numero spettatori Somma 2,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.5 - Promuovere una politica di formazione dei giovani che miri all’integrazione 

lavorativa mediante una programmazione di percorsi professionali/eventi 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.5.1 - Rafforzare il rapporto con le realtà universitarie 

Dirigente: ANGELI PAOLA 
 

Descrizione Breve: si intende intraprendere un processo di collaborazione con le università mediante la stipula di 

convenzioni/accordi per tirocini curricolari con l’obiettivo di coinvolgere i giovani studenti 

universitari nello sviluppo e realizzazione di progetti e attività istituzionali e/o di supporto di 

interesse comune 

 
Descrizione Estesa: 

La stipula di convenzioni per tirocini curricolari richiede l’individuazione di quei principi 

generali, obblighi ed impegni, a cui si devono attenere le istituzioni coinvolte per regolare 

questioni di interesse comune. Il presupposto per la sua efficacia è il consenso di tutte le parti 

coinvolte nonché la predisposizione di un progetto specifico coerente con gli obiettivi 

dell’Istituzione Universitaria e gli interessi del tirocinante coinvolti ma dotato di finalità proprie 

e, specificatamente, di interesse dei servizi educativi e scolastici. Nel 2021 si intende, pertanto, 

provvedere a stipulare almeno una convenzione per tirocini curricolari con l’Istituzione 

Universitaria per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali e/o di supporto 

comunque collegate ad esse di interesse comune. Gli obiettivi, le modalità e le regole di 

svolgimento del tirocinio saranno definiti dal Progetto Formativo Individuale sottoscritto dalle 

parti che costituirà parte integrante della convenzione. Durante lo svolgimento del tirocinio le 

attività saranno svolte in collaborazione con i dipendenti dei Servizi Educativi e Scolastici e 

verificate dai Tutor appositamente nominati. 

 
Risultati Attesi: stipulare convenzione per tirocini curricolari per lo svolgimento di attività istituzionali e/o di 

supporto di specifico interesse dei servizi Educativi e Scolastici 

 
 

Operatori Coinvolti 

 
OE0440 - Stipula convenzioni per tirocini curricolari per la realizzazione di progetti e/o attività di supporto 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

4035 MARCHI-MASSIMO Categoria B 

425 BANDINI-GIOVANNA MARINA Categoria D 

4718 NICOLINI-NINA Categoria C 

495 BARUFFETTI-FRANCESCA Categoria C 

505 BARUFFETTI-STEFANIA Categoria C 

5365 RAFFO-MARIA Categoria D 

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 
 

OE044001 - stipula di una convenzione per tirocini curricolari 

Descrizione Fase: La fase comprende la ricerca dell'ente univeritario, l'elaborazione della proposta di tirocinio e lastipula 
della convenzione 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Sottoscrizione Convenzione/Accordo Somma 2,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.20 - Ampliare servizi gratuiti di consulenza ed assistenza alle donne vittime di violenza 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.20.1 - Individuazione e attivazione servizi "Casa di seconda accoglienza" 

Dirigente: ANGELI PAOLA 
 

Descrizione Breve: Le case di transizione o di seconda accoglienza offrono alle donne, dopo il periodo di ospitalità 

nelle case rifugio, una sistemazione abitativa autonoma per un periodo più lungo e sono 

finalizzate al recupero di una vita autonoma.. L’attività connessa alla realizzazione 

dell’obiettivo di PEG consente la piena attuazione dell’obiettivo operativo e strategico a cui è 

correlato. 

 
Descrizione Estesa: 

La violenza contro le donne rappresenta un importante problema di sanità pubblica, oltre che 

una violazione dei diritti umani. 

La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e 

riproduttiva della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, 

incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli. I bambini 

stessi che assistono alla violenza all’interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi 

emotivi e del comportamento. 

Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell’intera comunità. 

Il Comune di Massa da sempre è in prima linea nella lotta alla violenza di genere e dopo anni di 

collaborazione con l’Associazione ARPA per la gestione della casa di prima accoglienza si 

pone come obiettivo la sottoscrizione di una Convenzione per la gestione di una casa di seconda 

accoglienza al fine di garantire la conclusione del percorso iniziato e che gradualmente 

accompagna la donna verso la fuoriuscita dalla violenza e l’affrancamento dal servizio. 

Le case di accoglienza per donne maltrattate sono luoghi protetti che offrono solidarietà e 

residenza temporanea a donne esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale; la 

casa di seconda accoglienza rappresenta l’ultimo step di un percorso di crescita individuale e di 

sostegno nelle attività quotidiane. 

L’amministrazioni dopo aver individuato l’immobile da destinare allo scopo intende procedere 

con la stesura di una Convenzione da sottoscrivere con l’Associazione Arpa al fine di garantire 

l’apertura nel territorio comunale di una casa di seconda accoglienza. 

Importante rilevare che il Comune di Massa tra i Comuni facenti parte della zona Apuana sarà 

l’unico a garantire il percorso completo per le donne vittime di violenza che dalla presa in 

carico le accompagna alla completa autonomia, la struttura infatti lavorerà in stretta connessione 

con il centro antiviolenza gestito dall’Ass.Arpa, promuovendo interventi di rete con istituzioni, 

associazioni, organizzazioni pubbliche e private. 

 
OE0447 - Sottoscrizione Convenzione per la gestione di una Casa di seconda accoglienza 

Obiettivo Esecutivo 
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Risultati Attesi: Fronteggiare e combattere il fenomeno della violenza di genere fornendo luoghi protetti che 

offrono solidarietà e residenza temporanea a donne vittima di violenza come punto di partenza 

per la ricostruzione di una nuova vita socio affettiva, socio economica, socio culturale, socio 

educativa. 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1703 CECCHINI-SIMONA Categoria D 

2265 DELLA BONA-VILMA Categoria B 

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 

6457 MORI-ROBERTA Categoria D 

8572 PELLINI-ORNELLA Categoria C 

9468 PASQUI-TIZIANA Categoria D 

9567 AMBROSINI-CHIARA Categoria B 

9581 MAURI-CLARA Categoria B 

9609 MAZZONI-ILARIA Categoria D 

9720 PIGNOTTI-IRENE Categoria D 

9743 BERNARDI-BENEDETTA Categoria C 

 

Fasi 
 

OE044701 - Convenzione Casa Seconda accoglienza 

Descrizione Fase: L'obiettivo è costituito da un'unica fase che prevede la sottoscrizione della Convenzione per la gestione 
della Casa di seconda accoglienza 

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

01/01/2021 31/03/2021 01/01/2021 
 

 

Indicatori di Performance 
 

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Sottoscrizione Convenzione/Accordo Somma 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.16 - Promuovere strumenti alternativi di accesso ai servizi da parte dei disabili 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.16.1 - Attivazione dello Sportello Unico della Disabilità 

Dirigente: ANGELI PAOLA 
 

Descrizione Breve: Il Garante per la disabilità è una figura importante, che potrà intervenire a tutela delle persone 

con disabilità, ha l’importante l’obiettivo di perseguire la rimozione degli ostacoli, anche di 

carattere sociale e culturale, che si frappongono al riconoscimento di pari dignità e opportunità 

per le persone con disabilità, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento 

dell’autonomia personale. 

 
Descrizione Estesa: 

Per la nomina del Garante verrà aperto un bando al fine di raccogliere le manifestazioni di 

interesse a ricoprire il ruolo, l’ufficio quindi provvederà ad elaborare gli atti relativi ad un 

avviso pubblico preordinato alla selezione di candidature da sottoporre al Consiglio Comunale 

per la successiva nomina del Garante per la disabilità, in attuazione di quanto previsto dal 

Regolamento comunale in materia, di recente approvazione. 

Il garante dovrà essere scelto sulla base di un curriculum qualificato che ne evidenzi l'esperienza 

maturata nell'ambito delle tematiche legate al mondo delle disabilità e potrà intervenire per 

prevenire o denunciare ogni situazione che arrechi un danno materiale o morale a persona 

disabile. Spetterà al garante anche promuovere iniziative che possano aumentare la conoscenza 

delle problematiche relative alla disabilità, la diffusione di buone pratiche per favorire 

l'integrazione e l'inclusione sociale nonché la promozione dei diritti delle persone con disabilità 

e la promozione di azioni informative e formative e forme di collaborazione interistituzionali, 

tra cui attività dirette a sviluppare la conoscenza delle normative riguardanti la disabilità e dei 

relativi mezzi di tutela, 

Il Comune dovrà a sua volta sottoporre al garante ogni atto di organizzazione e regolazione dei 

servizi comunali dedicati alle persone con disabilità e i report e le relazioni riferiti all’impatto 

delle azioni progettuali destinate alle persone con disabilità. 

 
 

Potranno rivolgersi al garante tutti coloro che versano in condizioni di disabilità, i familiari, i 

tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse 

delle persone con disabilità, le associazioni e le organizzazioni di volontariato e i soggetti senza 

 
OE0449 - Nomina Garante per la disabilità 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e la promozione sociale delle 

persone con disabilità. 

Si prevede di ultimare la stesura degli atti relativi all’avviso per la presentazione delle 

candidature a ricoprire la carica di Garante per la disabilità entro il 31.03.2021 e di provvedere 

alla nomina entro il 30.06.2021. 

 
Risultati Attesi: Assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare 

attenzione all’integrazione ed inclusione sociale. 

 
Operatori Coinvolti 

 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1703 CECCHINI-SIMONA Categoria D 

2265 DELLA BONA-VILMA Categoria B 

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 

6457 MORI-ROBERTA Categoria D 

8572 PELLINI-ORNELLA Categoria C 

9121 MIGLIORI-DEBORAH Categoria B 

9468 PASQUI-TIZIANA Categoria D 

9581 MAURI-CLARA Categoria B 

9609 MAZZONI-ILARIA Categoria D 

9720 PIGNOTTI-IRENE Categoria D 

Fasi 
 

OE044901 - Predisposizione avviso per la ricezione delle candidature 

Descrizione Fase: Nella prima fase l'ufficio provvederà alla stesura dell'avviso per recepire le candidature da sottoporre 
al Consiglio Comunale per la nomina 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/03/2021 

 

 
Indicatori di 
Performance 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 

 

 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

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



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.1 - Promuovere politiche di sostegno alle esigenze familiari, abitative, sociali di giovani, 

anziani e famiglie economicamente svantaggiate. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.1.1 - Consolidare collaborazioni con le associazioni di volontariato e con il terzo settore 

per la co-progettazione e la gestione condivisa di azioni di inclusione sociale 

Dirigente: ANGELI PAOLA 
 

Descrizione Breve: L’Amministrazione si pone l’obiettivo di approvare il nuovo Regolamento per la gestione dei 

Centri Aggregativi Giovanili con l’obiettivo di sviluppare sul territorio opportunità di 

socializzazione a carattere educativo, favorendo il lavoro di rete con la comunità del territorio. 

 
Descrizione Estesa: 

I centri di aggregazione giovanile rappresentano spazi intermedi tra scuola, casa e strada, tra 

coetanei ed adulti, in cui bambini e adolescenti piuttosto che trascorrere le ore pomeridiane 

girovagando per strada senza meta e soprattutto senza stimoli trovano un luogo dove sviluppare 

insieme nuove competenze e conoscenze interagendo con gli altri attraverso attività formative, 

culturali e ricreative. 

L’Amministrazione intende porre un’attenzione particolare al mantenimento e sviluppo dei 

Centri aggregativi soprattutto alla luce del periodo appena trascorso di forzato isolamento 

sociale che ha visto molti bambini/ragazzi, a causa della pandemia, isolarsi sempre di più; 

pertanto coerentemente con le richieste dei giovani e con i loro nuovi bisogni (accesso al lavoro 

e all’impresa, occasioni di sperimentazione espressiva/creativa, alfabetizzazione alle nuove 

tecnologie ecc), intende rinnovare l’organizzazione dei centri aggregativi iniziando dalla stesura 

di un nuovo regolamento che ne disciplini il funzionamento e regolarizzi l’accesso alle attività. 

L’utenza di riferimento è costituita da bambini/e fino a 14 anni e da giovani fino a 26 anni e 

loro famiglie. 

 
Risultati Attesi: Fornire un insieme di opportunità di aggregazione all’interno di un contesto organizzato, che 

propone vincoli ma anche risorse (psicologiche, pedagogiche e strutturali) che possono essere 

liberamente utilizzate dagli adolescenti: spazi di animazione e di scoperta, anche per relazioni 

significative tra coetanei e tra adolescenti ed adulti. 

 
Note: 

 
OE0451 - Potenziamento Centri Aggregativi Giovanili 

Obiettivo Esecutivo 
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Operatori Coinvolti 

 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1703 CECCHINI-SIMONA Categoria D 

2265 DELLA BONA-VILMA Categoria B 

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 

6457 MORI-ROBERTA Categoria D 

8572 PELLINI-ORNELLA Categoria C 

9312 SERMATTEI-INES Categoria C 

9468 PASQUI-TIZIANA Categoria D 

9581 MAURI-CLARA Categoria B 

9588 TREVISAN-MICHELE Categoria B 

9609 MAZZONI-ILARIA Categoria D 

9720 PIGNOTTI-IRENE Categoria D 

9743 BERNARDI-BENEDETTA Categoria C 

 

Fasi 
 

OE045101 - Approvazione Regolamento 

Descrizione Fase: L'obiettivo consta di un'unica fase in cui si prevede la stesura e approvazione del nuovo Regolamento 
dei Centri Aggregativi Giovanili 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

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 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

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

diversificazione dell’offerta turistica 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.2.2 - Organizzazione evento a carattere nazionale “The night of Triathlon” anche per 

portatori di handicap 

Dirigente: ANGELI PAOLA 
 

Descrizione Breve: presente obiettivo, da realizzarsi con una stretta collaborazione non solo dell’ufficio sport con 

l’ufficio turismo ma anche con gli operatori dei due comparti, prevede diverse azioni. 

Si tratta infatti per i due uffici di programmare organizzare gestire e promuovere n. 5 grandi 

eventi sportivi da calendarizzare nelle diverse stagioni dell’anno 2021 affinché gli stessi 

possano non solo attrarre gli sportivi e gli appassionati del settore ma diventare dei 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. 

Ospitare e/o organizzare un “Grande Evento Sportivo” rafforza l’immagine del territorio e può 

diventare un ottimo progetto di marketing territoriale. 

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

L’obiettivo dell’ufficio sport e dell’ufficio turismo è quello di curare nel dettaglio 

l’organizzazione, la calendarizzazione, la promozione, la realizzazione ed il monitoraggio di 

almeno 5 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’offerta integrata ed alternativa al prodotto balenare già 

consolidato. 

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 

 
OE0452 - Calendarizzazione, organizzazione e promozione di n. 5 grandi eventi sportivi a carattere nazionale con valore 

turistico 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

quello balneare, ormai consolidato ed utilizzabili anche in occasione di fiere ed iniziative di 

promozione. 

L’ufficio sport si occuperà della diretta organizzazione degli eventi e di tutto ciò che è 

necessario fare per garantire una buona riuscita degli stessi, mentre l’ufficio turismo, con gli 

operatori turistici, collaborerà alla creazione di veri e propri pacchetti turistici ed anche di 

programmare campagne promozionali. 

 
 

Obiettivo di breve periodo: 

Obiettivo di breve periodo è quello di seguire la programmazione, calendarizzazione e 

l’organizzazione di almeno 5 grandi eventi sportivi a carattere nazionale quali progetti di 

marketing turistico anche con il fine di contribuire alla destagionalizzazione dell’offerta della 

destinazione turistica per poter lavorare e produrre un prodotto turistico alternativo al balneare e 

da poter utilizzare come strumento di promozione verso un target di utenza più ampio con una 

stretta e proficua collaborazione con gli operatori del comparto sportivo e del comparto 

turistico. 

 
Risultati Attesi: Realizzare una strategia coordinata di marketing territoriale per migliorare la promozione 

turistica della destinazione e proporre un’offerta integrata ed alternativa 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 BENETTI-SIMONA Categoria D 

9192 VITALONI-PAOLA Categoria C 

 

Fasi 
 

 
 

Descrizione Fase: 

OE045201 - Progettazione delle iniziative ed elaborazione bozza di calendario 

Nella prima fase verranno convocate le associazioni del territorio con cui si analizzerano le inziative 

sportive che rivestono carattere di grande evento. 

Una volta indivituati gli eventi potenziali l'ufficio lavorerà alla progettazione ed organizzazione delle 

stesse in collaborazione con le associazioni di riferimento e verrà stilato un calendario promozionale. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

30/04/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

30/04/2021 
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Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. eventi Somma 5,00 0,00 0,00 

 
Fasi 

 

OE045202 - Organizzazione, Realizzazione, Rendicontazione e Monitoraggio dei risultati delle iniziative calendarizzate 

Nella seconda fase gli uffici lavoreranno all'organizzazione alla realizzazione degli eventi stessi. 

Contestualmente verranno costruiti pacchetti turistici ad hoc per i singoli eventi in collaborazione con 

Descrizione Fase: gli stakeholder del comparto. 
Alla fine di ogni evento verrà 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 : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/05/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Implementazione nuovo processo Somma 2,00 0,00 0,00 

N. eventi Somma 5,00 0,00 0,00 
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Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.11 - Creare le condizioni per la realizzazione di progetti Gruppo-Appartamento come 

superamento della struttura residenziale alberghiera 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.11.1 - Attivare azioni di recupero di immobili comunali da destinare ad emergenza 

abitativa e/o a Gruppi Appartamento 

Dirigente: ANGELI PAOLA 
 

Descrizione Breve: A seguito dell’approvazione del Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa di cui all’art. 

14 della l.r. n. 2/2019 la Commissione opportunamente costituita ai sensi dell’art. 1 del predetto 

disciplinare assegna alloggi che si rendono disponibili nel corso dell’anno per far fronte a 

specifiche e documentate situazioni di disagio o di emergenza abitativa al di fuori delle 

graduatorie dei bandi ERP ed entro i limiti espressi dalla norma. 

 
Descrizione Estesa: 

Secondo quanto stabilito dall’art. 14 della L.R. n. 2/2019, è facoltà del Comune disporre 

annualmente autorizzazioni all'utilizzo provvisorio di alloggi di ERP a favore di nuclei familiari 

in possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e che necessitano 

di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo, economico e sociale. L'utilizzo 

autorizzato dell'alloggio di e.r.p. è una modalità provvisoria di conferimento dell'alloggio ad un 

nucleo familiare non assegnatario. L’assegnazione provvisoria è concessa sulla base della 

percentuale di riserva di alloggi di e.r.p. stabilita dall’art. 14 della L.R. n. 2/2019 e finalizzata a 

risolvere specifiche situazioni di disagio abitativo, aventi profili di emergenza. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del disciplinare sopra richiamato è stato destinato il 40 % 

degli alloggi ERP. che risultano essere ripristinati, di nuova costruzione o in auto 

manutenzione, a seguito di ciò si rende necessario dare avvio ai lavori della Commissione al 

fine di effettuare una valutazione preventiva della particolare e disagiata condizione economica 

e sociale dei nuclei familiari in emergenza abitativa e procedere con le assegnazioni degli 

immobili. 

 
Risultati Attesi: Fronteggiare situazioni di emergenza abitativa fornendo una risposta tempestiva  a nuclei 

familiari in condizioni socio-economiche disagiate e/o nuclei che presentano problematiche di 

immediata gravità. 

 
OE0453 - Approvazione graduatoria per assegnazione alloggi ERP a nuclei in emergenza abitativa 

Obiettivo Esecutivo 
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Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1703 CECCHINI-SIMONA Categoria D 

2265 DELLA BONA-VILMA Categoria B 

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 

6457 MORI-ROBERTA Categoria D 

8572 PELLINI-ORNELLA Categoria C 

9468 PASQUI-TIZIANA Categoria D 

9567 AMBROSINI-CHIARA Categoria B 

9581 MAURI-CLARA Categoria B 

9609 MAZZONI-ILARIA Categoria D 

9720 PIGNOTTI-IRENE Categoria D 

 

Fasi 
 

OE045301 - Approvazione graduatoria 

Descrizione Fase: In questa prima fase la Commissione procederà con l'esame delle dmande per arrivare alla stesura della 
Graduatoria 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/08/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Incontri gruppo tecnico Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 

 
Fasi 

 

OE045302 - Assegnazione alloggi 

Descrizione Fase: In questa seconda fase si procederà con 'assegnazione degli alloggi messia disposizione da ERP 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 
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OE0454 - Attivazione Forum Giovani 

Obiettivo Esecutivo 

 

 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Alloggi ERP assegnati Media 30,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.10 - Aprire un canale istituzionale di comunicazione tra giovani e Amministrazione per 

lo scambio di opinioni e la condivisione di interventi 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.10.1 - Attivazione sito web del Comune, del canale "Forum Giovani" e predisposizione 

della relativa attività 

Dirigente: ANGELI PAOLA 
 

Descrizione Breve: La partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale è 

essenziale se vogliamo costruire delle società più democratiche più solidali. Partecipare alla vita 

democratica di una società, vuol dire avere il diritto, i mezzi , il luogo, la possibilità, e, se 

necessario il sostegno per intervenire nelle decisioni, influenzarle ed impegnarsi in attività ed 

iniziative che possono contribuire alla costruzione di una società migliore 

 
Descrizione Estesa: 

Il Forum dei Giovani predispone proposte per definire obiettivi e programmi, relativi alle 

Politiche Giovanili dell’Amministrazione Comunale; per promuovere e realizzare iniziative in 

materia di Politiche Giovanili, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed 

affiancarla in una strategia di informazione e di comunicazione che coinvolga istituzioni, 

aggregazioni ed associazioni che sinergicamente interagiscono con l’intera attività del Forum 

dei Giovani. 

Tramite il Forum i giovani perseguono le seguenti finalità: 

• Essere stimolati alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo alla 

formazione di un sano tessuto sociale giovanile; 

• Avere la possibilità di presentare proposte e/o progetti all'Amministrazione che ne valuterà la 

fattibilità, dandone riscontro al Presidente dell’Assemblea; 

• Rappresentare una via preferenziale all'Amministrazione per consultare i giovani su questioni 

specifiche; 

• Proporre progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario anche in collaborazione 

con Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum, rivolti ai giovani; 



Piano degli Obiettivi 

 

• Proporre iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di Politiche Giovanili; 

• Approfondire e esaminare il funzionamento degli uffici comunali; 

• Promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell'Amministrazione. 

Si prevede di organizzare n. 3 incontri del Forum Giovani nell’anno 2021 

 

Risultati Attesi: Stimolare i giovani alla partecipazione democratica alla vita pubblica, contribuendo alla 

formazione di un sano e robusto tessuto sociale giovanile cittadino permettendo loro di disporre 

di un forte strumento di dialogo e relazione istituzionale con l’Amministrazione Comunale. 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2265 DELLA BONA-VILMA Categoria B 

8572 PELLINI-ORNELLA Categoria C 

9588 TREVISAN-MICHELE Categoria B 

 

Fasi 
 

 
 

Descrizione Fase: 

OE045401 - Attivazione Forum Giovani 

Nel corso dell'anno 2020 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Forum Giovani, a 

causa della pandemia, la sua costituzione formale e l’avvio delle attività sono slittate al 2021. Si 

prevede di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale la nomina dei rappresentanti e l’avvio 

dell’’attività del Forum, anche in modalità “a distanza”. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
30/04/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. incontri forum Giovani Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 
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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 sportivo 

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: ANGELI PAOLA 
 

Descrizione Breve: Obiettivo dell’ufficio turismo per l’anno 2021 è l’espletamento di tutte le attività necessarie per 

attivare ed affidare una rete di Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica coordinata a 

livello di Ambito Turistico Riviera Apuana e comprendente pertanto i punti IAT interessanti i 

Comuni di Carrara, Massa e Montignoso 

 
Descrizione Estesa: 

Nell’ambito di marketing territoriale gli uffici di informazioni svolgono un ruolo assai 

importante, rappresentando il primo momento di incontro tra turista e territorio, ossia 

proponendosi come il “biglietto da visita”. 

Gli uffici di informazione e accoglienza di interesse di un ambito svolgono i servizi di 

informazione e accoglienza turistica non solo per l’ambito di riferimento ma relativamente 

all’intero a tutto territorio provinciale nonché e sono situati nei luoghi interessati da importanti 

flussi di turismo di transito. 

L’Ambito Riviera Apuana ha appena siglato un “Protocollo di intesa” per la costituzione della 

Rete d’Ambito degli IAT per il servizio di informazione ed accoglienza turistica, del servizi di 

prenotazione turistica e di altri servizi aggiuntivi tra il Comune di Massa, il Comune di Carrara 

ed il Comune di Montignoso facenti parte dell’Ambito Riviera Apuana e dato atto che gli Enti 

hanno condiviso di determinare caratteristiche omogenee per i servizi da attivare nel 2020 alla 

luce dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria, rinviando al 2021 la procedura unica di 

affidamento che sarà gestita dal Comune di Massa in qualità di Ente Capofila. 

Obiettivo dell’ufficio turismo per l’anno 2021 è lo svolgimento di tutte le attività necessarie per 

attivare ed affidare una rete di Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica coordinata a 

livello di Ambito Turistico Riviera Apuana e comprendente pertanto i punti IAT interessanti i 

Comuni di Carrara, Massa e Montignoso. 

 
OE0455 - Creazione, affidamento e coordinamento di una rete degli uffici di informazione ed accoglienza turistica 

dell’ambito Riviera Apuana 

Obiettivo Esecutivo 
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Obiettivo di breve periodo: 

Obiettivo di breve periodo è quello di creare la rete degli uffici d’Ambito ed attivare le 

necessarie procedure per un affidamento dei servizi di informazione ed accoglienza turistica 

nonché prenotazione turistica e di altri servizi aggiuntivi vendita di libri, guide, altro materiale 

editoriale, prodotti tipici dell’artigianato locale, biglietti di eventi, biglietti di mezzi di trasporto, 

card, gadget attinenti alle risorse turistiche della provincia di Massa-Carrara, escursioni e tour. 

L’ufficio dovrà occuparsi anche del costante monitoraggio delle attività e dei risultati 

collaborando per l’implementazione dei database del turismo. 

 
Risultati Attesi: Migliorare l’informazione e l’accoglienza turistica sull’intero territorio di Ambito Riviera 

Apuana garantendo al contempo elevati standard qualitativi uniformi nell’erogazione dei 

servizi e nell’accoglienza dei luoghi allestiti a IAT 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

5443 RICCI-NADIA Categoria C 

6495 ZACCAGNA-LAURA Categoria B 

675 BENETTI-SIMONA Categoria D 

8709 PUCCI-PIERA Categoria C 

9192 VITALONI-PAOLA Categoria C 

 

Fasi 
 

OE045501 - Progettazione della Rete d’Ambito e predisposizione Bozza per capitolato dei servizi 

Nella prima fase vengono fatti incontri con gli altri Comuni dell'Ambito, vengono definite le 

Descrizione Fase: 
caratteristiche degli IAT, la tipologia dei servizi e si costruisce la Rete d'Ambito. Dopo di che l'ufficio 
predispone tutti gli atti amministrativi e contabili propedeutici all'affidamento. Viene redatta e 

condivisa una bozza di capitolato dei servizi. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Implementazione nuovo processo Somma 2,00 0,00 0,00 

 
Fasi 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 
OE045502 - Procedura di Affidamento del servizio, Coordinamento delle attività, Monitoraggio dell’esecuzione dei servizi. 

Nella seconda fase l'ufficio segue la procedura di affidamento costruendo l'idonea procedura che 

comporta la redazione di tutti gli atti amministrativi e l'analisi delle proposte presentate. 

Successivamente si occuperà dell'aggiudicazione e dell'affidamento. 

Una volta che il servizio sarà affidato l'ufficio turismo dovrà realizzare azioni di coordinamento delle 

Descrizione Fase: attività di back office e costruzione di un sistema unificato per la produzione dei contenuti informativi 

di Ambito, dei materiali utilizzati e delle modalità di informazione ed accoglienza dei turisti sia negli 

uffici IAT delle rete che sui canali online, supportato dagli strumenti messi a disposizione dalla 
Regione Toscana con le sue agenzie TPT e FST nonché predisporre attività di informazione e 

aggiornamento degli operatori che presteranno il loro servizio presso i punti informativi della Rete. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Conclusione del processo Somma 2,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 
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: ANGELI PAOLA 
 

Descrizione Breve: I Comuni di Massa, Carrara e Montignoso e Azienda USL Toscana Nord-Ovest, hanno 

sottoscritto una Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria della 

Zona-distretto delle Apuane prevedendo, in accordo con le Organizzazioni sindacali del 

comparto, per il distacco funzionale di personale comunale presso l’ASL, finalizzato a garantire 

lo svolgimento delle attività relative. 

 
Descrizione Estesa: 

Con la stipula della Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria 

della Zona/distretto Apuane si è reso necessario disporre il distacco funzionale, con decorrenza 

1.1.2017, di n. 2 unità di personale comunale presso l’ Azienda USL Toscana Nord-Ovest così 

come previsto dall’art. 70 bis, comma 11 della LRT n. 40/2015 e s.m.i. 

Il personale distaccato, ai soli fini gestionali e per la durata della convenzione, mantiene il 

rapporto organico con il Comune ma dipende funzionalmente dall’Azienda USL che gli assegna 

obiettivi specifici in relazione all’esecuzione delle attività attinenti l’esercizio della funzione e 

previste dalla Convenzione, compresa l’adozione dei provvedimenti amministrativi tra cui gli 

atti di gestione. 

Le attività sono esercitate sulla base della programmazione unitaria elaborata dal Responsabile 

di zona, coadiuvato dall’Ufficio di piano i cui componenti – messi a disposizione dai comuni e 

dall’Azienda - sono designati dalla Conferenza zonale, che determina anche l’indirizzo politico. 

Il personale distaccato ha pertanto l’obiettivo di collaborare all’esecuzione delle attività 

necessarie all’esercizio associato delle funzioni di integrazione socio-sanitaria relative all’area 

degli anziani non autosufficienti; tali attività sono definite nell’Allegato 1 - Piano-programma – 

della Convenzione sottoscritta. 

Gli obiettivi specifici sono pertanto attribuiti dall’Azienda sulla base della programmazione di 

 
OE0456 - Esecuzione attività previste dalla Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria 

Obiettivo Esecutivo 
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cui sopra e comunicati all’Ente. L’Azienda provvede anche al monitoraggio dello stato di 

attuazione degli stessi ed al rendiconto finale della loro esecuzione, dandone conto al Comune. 

La Convenzione socio sanitaria, che ha visto la naturale scadenza il 31 dicembre dello scorso 

anno, è stata prorogata con seduta di Conferenza Zonale integrata del 21.12 u.s. per un ulteriore 

anno fino al 31/12/2021 con conseguente rinnovo del comando del personale interessato. 

 
Risultati Attesi: Gestione in forma associata dell'area della non autosufficienza, garantendo a persone anziane 

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 
 

OE045601 - Gestione are non autosufficienza 

Descrizione Fase: Con quest'unic afase l'obiettivo si pone la finalità di gestire in forma associata tutti gli interventi 
attivati per persone anziane non autosufficienti. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

% utenti presi in carico sul totale delle 

richieste presentate 

Media 100,00 0,00 0,00 
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Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.7 - Creazione di “palcoscenici diffusi” nella città e promozione di quelli già esistenti 

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

Dirigente: ANGELI PAOLA 

 
Descrizione Breve: Consolidare e sviluppare l’iniziativa di promozione alla lettura e al libro“Biblioteca in Piazza”, 

la cui prima edizione si è svolta nel 2020. 

 

Descrizione Estesa: 

Negli ultimi anni la Biblioteca civica si è fatta promotrice di varie iniziative aventi come fine la 

promozione del libro e della lettura. Tali iniziative hanno reso possibile, tra l’altro, che la città 

acquisisse, per la prima volta, la qualifica di “Città che legge” per il   biennio 2020- 

2021, rilasciata dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura del MIBACT). Nel 2020, in 

particolare, è stata proposta l’iniziativa “Biblioteca in Piazza” grazie alla quale sono stati 

realizzati una serie di incontri con autori e presentazioni di libri nei mesi da luglio a 

settembre, oltre ad un evento interamente dedicato a Rodari nel mese di ottobre. Le 

iniziative hanno raggiunto il gradimento del pubblico e la possibilità di utilizzare lo 

splendido palcoscenico urbano di Piazza Mercurio ha consentito di superare, in buona 

parte, alcune delle limitazioni imposte dalla pandemia in atto.L’obiettivo intende riproporre 

anche per il 2021 un ciclo di iniziative “Biblioteca in Piazza” da realizzarsi prevalentemente 

durante la bella stagione, da intendersi sia come rassegna della produzione editoriale locale e 

del territorio, sia come occasione di promozione del libro e della lettura tout court, 

indirizzandosi sia ad un pubblico adulto che di minorenni. L’iniziativa sarà realizzata con la 

collaborazione di librerie, editori e associazioni culturali locali   che gravitano nel mondo 

del libro. Qualora le condizioni di sicurezza legate alla pandemia in atto non consentano 

lo svolgimento in   presenza della manifestazione, saranno organizzati incontri online sui 

canali social della Biblioteca. 

 
Risultati Attesi: La realizzazione di questo ciclo di iniziative consentirà di promuovere le attività e i servizi della 

biblioteca, oltre a mantenere fertile il terreno della promozione del libro e della lettura in citta'. 

La collaborazione con librerie, editori e associazioni culturali locali consentirà di consolidare la 

rete locale di attori della filiera del libro. 

 
OE0458 - Iniziativa Biblioteca in piazza 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1388 BOSCHETTI-PATRIZIA Categoria C 

2051 DAL PORTO-SUSANNA Categoria D 

3605 LAZZINI-ADRIANA Categoria C 

5386 RATTI-OLIVIA Categoria C 

5765 SARTINI-CARLO Categoria B 

8229 CATTOLICO-MARIA GABRIELLA Categoria B 

8333 GABELLONI-LUISA Categoria B 

8771 SACCHETTI-ROSSELLA Categoria C 

9582 NANI-PIER PAOLO Categoria B 

9586 SOLDANO-SILVANO Categoria B 

 

Fasi 
 

OE045801 - Progettazione e realizzazione dell'iniziativa 

Descrizione Fase: Questa fase comprende sia le attivita' progettuali che di realizzazione dell'obiettivo. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/10/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

 

 
Indicatori di Performance 

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. spettacoli nelle piazze cittadine Somma 5,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: ANGELI PAOLA 
 

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

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

 
Descrizione Estesa: 

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta programmazione 

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

questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse assegnate in 

bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non imputabile a 

cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla valutazione del 

raggiungimento dell’obiettivo. 

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

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’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: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 

 
OE0473 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

6462 ANGELI-PAOLA Dirigente 

 

Fasi 
 

OE047301 - 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 : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento %   tra   Impegni   assunti/   e 

stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 

non superiore a 

Media 8,00 0,00 0,00 

Scostamento   % tra   impegni    assunti    e 

stanziamento assestato (da € 50.001 a 

1.000.000) non superiore a 

Media 10,00 0,00 0,00 

Scostamento   %   tra   Impegni   assunti    e 

stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 

superire a 

Media 15,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

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

l’efficienza dei servizi e le competenze 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: ANGELI PAOLA 
 

Descrizione Breve: Assume importanza realizzare una indagine per valutare il grado di soddisfazione delle famiglie 

in merito ai servizi educativi per la prima infanzia al fine di individuare i punti di forza su cui 

attivare strategie di mantenimento e punti di debolezza dove introdurre azioni migliorative. 

 
Descrizione Estesa: 

Si intende somministrare il questionario per l’indagine di Customer Satisfaction alle famiglie 

che usufruiscono dei servizi educativi per la prima infanzia allo scopo di individuare i punti di 

forza su cui attivare strategie di mantenimento e punti di debolezza dove introdurre azioni 

migliorative. L’obiettivo 2021 si pone in continuità con l’anno precedente in quanto a causa 

dell’emergenza sanitaria da coronavirus–covid 2019 tuttora in corso, si era reso necessario 

rimodulare l’obiettivo inizialmente prefissato, che ha esclusivamente previsto, pertanto, la 

progettazione adeguata di un questionario per l'indagine alle famiglie che usufruiscono dei 

servizi educativi, mirato, altresì, a raccogliere le opinioni in riferimento al periodo di chiusura 

dei servizi, durante il quale è stata sperimentata l’educazione a distanza. Nel 2021 il 

questionario, accompagnato da una lettera di motivazione che incentivi l’utente dei servizi 

educativi a rispondere, sarà somministrato alle famiglie.   Rilevare il grado di soddisfazione 

delle famiglie consentirà di comprendere sempre meglio i destinatari ultimi delle proprie attività 

e a riprogettare, di conseguenza, le politiche pubbliche. L’elaborazione e l’analisi dettagliata 

delle risultanze sarà estremamente utile per proposte di soluzioni di miglioramento delle criticità 

e per rendere i servizi educativi maggiormente rispondenti ai bisogni e alle attese degli utenti. 

 
Risultati Attesi: Ampliare e migliorare la qualità dei servizi educativi sulla prima infanzia anche in riscontro alle 

esigenze delle famiglie utenti 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 

 
OE0490 - Customer Satisfaction: Somministrazione questionari alle famiglie ed elaborazione/analisi delle risultanze 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

1083 BIGINI-CHIARA Categoria C 

1105 BIGINI-RITA ALBERTA Categoria D 

1148 BONACOSCIA-ELENA Categoria C 

1860 COLAJANNI-JULKA PAOLA Categoria C 

2056 DALLE LUCHE-GINO Categoria B 

4035 MARCHI-MASSIMO Categoria B 

4185 MASSA-SERGIO Categoria B 

425 BANDINI-GIOVANNA MARINA Categoria D 

43218 TILLOTTA-MARIAGRAZIA Categoria C 

4655 NELLI-MARIA GRAZIA Categoria D 

4718 NICOLINI-NINA Categoria C 

4865 PALMERINI-LUCIANA AMELIA Categoria D 

495 BARUFFETTI-FRANCESCA Categoria C 

5159 PIERETTI-LINDA Categoria C 

5365 RAFFO-MARIA Categoria D 

5531 ROSA-ANGELA Categoria C 

6257 VECCI-VALENTINA Categoria C 

6437 LAZZINI-SIMONA Categoria D 

6439 MORONI-LISA Categoria B 

6444 BONACOSCIA-AGNESE Categoria C 

6464 ANTONIOLI-SOFIA Categoria C 

6502 ZAVANI-SIMONA Categoria C 

8316 FIALDINI-DOMENICO Categoria B 

8509 BARACHINI-MICHELA Categoria C 

8518 BONDIELLI-GISELLA Categoria C 

8597 PANESI-ANNA MARIA 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 

9203 PANFIETTI-BRUNO Categoria B 

9208 BARACHINI-VALERIA Categoria C 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

9220 FURIA-FRANCESCA Categoria C 

9311 ANTONIOLI-MAURA Categoria C 

9359 VAIRA-DANIELA Categoria B 

9389 TONARELL-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 

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 

9754 DAL TORRIONE-MARINA Categoria C 

 

Fasi 
 

OE049001 - elaborazione report dell'indagine di customer satisfaction 

Descrizione Fase: la fase comprende la somministrazione dei questionari alle famiglie, la raccolta e l'elaborazione e 
valutazione dei dati raccolti 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Elaborazione customer 

satisfaction 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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 evrifica 

degli strumenti connessi al controllo di gestione ed alla performance 

Dirigente: ANGELI PAOLA 

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di accantonamenti di risorse a fronte di fatture e messe e non 

evase. 

Descrizione Estesa: 
 

In regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa non supportata da una corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto l'obiettivo in oggetto che ha lo scopo di ridurre 

l'accantonamento di risorse a fronte di debiti commerciali -fatture- non liquidate ed afferenti 

agli anni pregressi. 

Ciascun dirigente dovrà adoperarsi per ridurre l'ammontare dello stock residuo delle fatture alla 

data del 31/12/2020 mentre sarà compito specifico del settore finanziario monitorare 

trimestralmente l l'andamento delle fasi di riduzione. 

 
Risultati Attesi:  Ridurre lo stock di debito derivante da fatture non evase per rendere disponibili risorse di 

bilancio 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6462 ANGELI PAOLA Dirigente 

 

Fasi 
 

 
Descrizione Fase: 

OE050101 - Riduzione andamento stock debito commerciale 

 
OE0501 - Riduzione stock debito commerciale 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

Sulla base dell'ammontare del debito commerciale comunicato dal settore finanziario e del 

monitoraggio trimestrale, dovranno essere messe in atto le verifiche per la cancellazione delle fatture 

non esigibili sulla base delle verifiche trimestrali trasmesse dal settore finanziario 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Riduzione stock debito commerciale al 31 

/12/2020 

Media 100,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0435 Riadozione Variante di Adeguamento del Regolamento Urbanistico alla L.R.T. 41/2018 e al 

regolamento regionale D.P.G.R. 39/R2018 

OE0436 Predisposizione degli atti ai fini dell'adozione del P.A.B.E. 

OE0437 Affidamento incarico e predisposizione proposta preliminare del Piano dell'Arenile - PAAV 

OE0438 Definizione accordo di programma e redazione ed invio all'organo competente di proposta di 

deliberazione di adozione del Piano Attuativo della Stazione 

OE0439 Redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione di controdeduzione 

alle parti ripubblicate del Regolamento Urbanistico 

OE0442 Avvio del procedimento per la predisposizione del nuovo Piano Strutturale del Comune di 

Massa 

OE0445 Procedura di Adozione/Approvazione Variante semplificata al RU e Piano Attuativo relativo 

alla Scheda ACO 5.21 – Esselunga di Viale Roma. 

OE0446 Procedura di Adozione/Approvazione Variante Semplificata al RU e Piano Attuativo relativo 

alla Ex area del vivaio Sensi Garden di Viale Roma. 

OE0448 Procedura di Variante Ordinaria al RU e Piano Attuativo per realizzazione polo di logistica – 

Zona Industriale Via Massa Avenza. 

OE0450 Procedura di Variante Semplificata al RU e Piano Attuativo per insediamento di attività di 

Commercio all’ingrosso in area industriale - ACO ex Dalmine. 

OE0464 Riduzione stock debito commerciale 

OE0479 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

S27 - 2020 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 
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 prefigge l'adeguamento alle normative regionali entrate in vigore quando il 

Regolamento Urbanistico aveva già raggiunto la sua definizione progettuale 

 
Descrizione Estesa: 

A seguito dell'adozione della Variante al Regolamento Urbanistico di adeguamento alla L.R.T. 

41/2018 e al regolamento regionale 39/R 2018, è pervenuto un contributo da parte della 

Regione Toscana nel quale veniva evidenziato che per la variante stessa era necessario 

procedere con il deposito delle indagini geologiche/idrauliche presso il competente ufficio del 

Genio Civile. L'ufficio, pur ritenendo che detto deposito non fosse necessario in quanto la 

Variante non modifica né il quadro progettuale né quello conoscitivo e non apporta alcuna 

nuova indagine, al fine di evitare contrasti con le strutture regionali, ha proceduto, ai sensi degli 

artt. 6 e 7 del regolamento 5R/2020, con il deposito della documentazione presso il Genio Civile 

e quindi proseguirà con la riadozione/approvazione in Consiglio Comunale. 

Le normative di adeguamento sono la L.R.T. n. 41/2018 in materia di rischio alluvioni e di 

tutela di corsi d'acqua e il D.P.G.R. 39/R 2018 riguardante l'unificazione dei parametri edilizi ed 

urbanistici. 

Con il raggiungimento dell'obiettivo gli strumenti della Pianificazione territoriale saranno 

allineati alla normativa vigente consentendo una migliore gestione delle pratiche edilizie. 

 
Risultati Attesi: Adeguamento dello strumento urbanistico generale alle più recenti disposizioni regionali in 

materia di rischi connessi alla situazione idraulica del territorio e alla unificazione dei parametri 

edilizi 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 

 
OE0435 - Riadozione Variante di Adeguamento del Regolamento Urbanistico alla L.R.T. 41/2018 e al regolamento regionale 

D.P.G.R. 39/R2018 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

 

Fasi 
 

OE043501 - Adeguamento del Regolamento Urbanistico alla L.R.T. 41/2018 e al regolamento regionale D.P.G.R. 39/R 2018 

Descrizione Fase: Adeguamento del Regolamento Urbanistico alle normative regionali entrate in vigore successivamente 
alla stesura definitiva dello strumento della pianificazione. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

28/01/2021 
Data Fine Prev : 

30/06/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 



Piano degli Obiettivi 

 

 
OE0436 - Predisposizione degli atti ai fini dell'adozione del P.A.B.E. 

Obiettivo Esecutivo 

 

 

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 

 
 
 
 

 
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 ha come fine la redazione degli atti necessari all'adozione del Piano il cui contenuto 

tecnico progettuale è stato redatto dal Settore Ambiente - Ufficio Cave. 

Descrizione Estesa: 

Il PABE pur essendo progettualmente in carico al Settore Ambiente è considerato, ai sensi di 

legge, un piano urbanistico di tipo attuativo. Conseguentemente il Settore Pianificazione, una 

volta ricevuta l'intera documentazione tecnica esaminata e redatta dal Settore Ambiente, avrà il 

compito di tradurlo in un piano urbanistico e sottoporlo preliminarmente all'esame finale della 

Giunta. 

Risultati Attesi: Fornire uno strumento di regolamentazione delle attività estrattive e rendere sostenibili e 

coerenti tali attività con il territorio e l'economia locale. 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

 

Fasi 
 

OE043601 - Predisposizione degli atti ai fini dell'adozione del P.A.B.E. 

Descrizione Fase: Redazione degli atti pianificatori necessari all'adozione del Piano il cui contenuto tecnico progettuale è 
stato redatto dal Settore Ambiente - Ufficio Cave 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/05/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 



Piano degli Obiettivi 

 

 
OE0437 - Affidamento incarico e predisposizione proposta preliminare del Piano dell'Arenile - PAAV 

Obiettivo Esecutivo 

 

 

 

 

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 

 
 
 

 

 
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 realizzazione della proposta tecnica del Piano dell'Arenile - PAAV come 

previsto dall'art. 86 delle NTA del RU. 

Descrizione Estesa: 
 

La riqualificazione complessiva della fascia costiera rientra tra gli obiettivi prioritari 

dell'Amministrazione. Dopo l'entrata in vigore del RU e assunte le risorse economiche 

necessarie, sarà possibile affidare a professionisti esterni la redazione del Piano per poi giungere 

alla predisposizione della proposta preliminare da sottoporre alla condivisione 

dell'Amministrazione. 

 
Risultati Attesi: Dotare la città di uno strumento di dettaglio finalizzato alla riqualificazione della fascia costiera 

e del viale litoraneo. 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

Fasi 
 

OE043701 - Affidamento incarico e predisposizione proposta preliminare del Piano dell'Arenile - PAAV 

Descrizione Fase: Realizzazione della proposta tecnica del Piano dell'Arenile - PAAV come previsto dall'art. 86 delle 
NTA del RU. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 



Piano degli Obiettivi 

 

 
OE0438 - Definizione accordo di programma e redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione di 

adozione del Piano Attuativo della Stazione 

Obiettivo Esecutivo 

 

 

 

 

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 

 
 
 

 
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: 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. 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

Fasi 
 

OE043801 - Definizione accordo di programma e redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione di 

adozione del Piano Attuativo 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 : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 



Piano degli Obiettivi 

 

 
OE0439 - Redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione di controdeduzione alle parti ripubblicate del 

Regolamento Urbanistico 

Obiettivo Esecutivo 

 

 

 

 

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 

 
 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.6 - Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.6.1 - Conclusione iter Regolamento urbanistico 

Dirigente: FRANCESCONI STEFANO 
 

Descrizione Breve: L'obiettivo riguarda la chiusura del procedimento di approvazione del R.U. per la parte 

residuale oggetto di ripubblicazione. 

Descrizione Estesa: 
 

Raccolte e classificate le osservazioni pervenute, l'Ufficio provvede all'istruttoria tecnica 

redigendo il documento da sottoporre all'Amministrazione. L'atto verrà poi inviato al Consiglio 

Comunale per la necessaria ratifica. 

 
Risultati Attesi: Allineare l'intero territorio comunale alla disciplina del nuovo Regolamento Urbanistico ed al 

Piano Paesaggistico Regionale. 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

Fasi 
 

OE043901 - Redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione di controdeduzione alle parti ripubblicate 

del Regolamento Urbanistico 

Descrizione Fase: Chiusura del procedimento di approvazione del R.U. per la parte residuale oggetto di ripubblicazione 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 



Piano degli Obiettivi 

 

 
OE0442 - Avvio del procedimento per la predisposizione del nuovo Piano Strutturale del Comune di Massa 

Obiettivo Esecutivo 

 

 

Idicatori di Performance 
 
 

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione ed invio proposta di deliberazione 

all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 
 
 
 

 
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: 

Il Piano Strutturale è lo “strumento della pianificazione territoriale” di competenza comunale 

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 sensi dell’articolo 5 bis della l.r. 10/2010, l’avvio del procedimento è effettuato 

contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22 della l.r. 10/2010, oppure del 

documento preliminare di cui all’articolo 23, comma 2. 

 
Risultati Attesi: Dotare la città dello strumento fondamentale della pianificazione territoriale aggiornato alla 

normativa vigente L.R.T. 65/2014. 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 



Piano degli Obiettivi 

 

 

Fasi 

OE044201 - 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 : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

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 

 

 

 
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: Procedimento di variante al vigente R.U. approvato definitivamente nel luglio 2019, seguendo 

le procedure degli articoli 32 - 107 della LRT n. 65/2014, per l’area individuata dal RU come 

Area di Completamento “ACO 5.21 – Esselunga di Viale Roma”. 

Descrizione Estesa: 
 

Superate le previsioni della scheda ACO 5.21 relative alla demolizione del fabbricato esistente 

adibito a grande struttura di vendita, poichè non più di interesse per il soggetto attuatore, la 

nuova proposta presentata dallo stesso riguarda l'ampliamento dell'attuale struttura e continua a 

prevede nella sua totalità, a titolo perequativo, opere di riqualificazione urbana che vanno a 

risolvere problemi di viabilità su incroci stradali a rilevante traffico veicolare, oltre ad un 

importante corresponsione economica destinata alla riqualificazione del parco della villa della 

Rinchiostra. La nuova proposta è stata pertanto ritenuta di adeguato valore strategico e 

meritevole di essere accolta. 

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: Riqualificazione viaria e urbana di una zona di pregio (viale Roma e parco Villa Rinchiostra) 

attraverso l'attuazione della Area di Completamento “ACO 5.21 – Esselunga di Viale Roma" 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

 
OE0445 - Procedura di Adozione/Approvazione Variante semplificata al RU e Piano Attuativo relativo alla Scheda ACO 5.21 

– Esselunga di Viale Roma. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
 

Fasi 
 

OE044501 - Procedura di Adozione/Approvazione Variante semplificata al RU e Piano Attuativo relativo alla Scheda ACO 

5.21 – Esselunga di Viale Roma. 

Predisposizione della documentazione necessaria ad avviare un procedimento di variante al vigente 

Descrizione Fase: 
R.U. approvato definitivamente nel luglio 2019, seguendo le procedure degli articoli 32 - 107 della 

LRT n. 65/2014 per l’area individuata dal RU come Area di Completamento “ACO 5.21 – Esselunga 
di Viale Roma”. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/10/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

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 

 

 

 

 

 
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: Avvio del procedimento di Variante al vigente R.U. approvato nel luglio 2019, seguendo le 

procedure degli articoli 32 - 107 della LRT n. 65/2014 per l’area a destinazione 

Artigianale/Produttivo ex Vivaio Sensi Garden di Viale Roma. 

 
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. 

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 

 
OE0446 - Procedura di Adozione/Approvazione Variante Semplificata al RU e Piano Attuativo relativo alla Ex area del 

vivaio Sensi Garden di Viale Roma. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

 

Fasi 
 

OE044601 - Procedura di Adozione/Approvazione Variante semplificata al RU e Piano Attuativo relativo alla Ex area del 

vivaio Sensi Garden di Viale Roma 

Predisposizione della documentazione necessaria ad avviare un procedimento di variante al vigente 

Descrizione Fase: R.U. approvato nel luglio 2019, seguendo le procedure degli articoli 32 - 107 della LRT n. 65/2014 per 
l’area a destinazione Artigianale/Produttivo ex Vivaio Sensi Garden di Viale Roma”. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/03/2021 

Data Fine Prev : 
31/10/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

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 

 

 

 

 
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: Avvio del procedimento ordinario di Variante al vigente R.U. seguendo le procedure degli 

articoli 17 - 19 della LRT n. 65/2014 per l’area in zona Industriale, a destinazione 

Industriale/Artigianale Via Massa Avenza. 

 
Descrizione Estesa: 

Il vigente RU colloca l’area oggetto di variante in zona Industriale con conseguente 

destinazione d’uso Industriale/Artigianale. La richiesta di variante è finalizzata alla 

realizzazione di nuovi volumi da destinare all’attività di logistica. 

La proposta è stata ritenuta meritevole di accoglimento dall'Amministrazione in quanto, oltre a 

rispettare le condizioni/indirizzi previsti dalla delibera di Giunta Comunale dell’anno 2020, 

sono previste la realizzazione di opere di miglioramento della viabilità pubblica e la 

corresponsione di denaro da destinare a opere di riqualificazione di edifici/impianti pubblici. 

La procedura prevista per tale variante sarà quella indicata agli articoli 17 - 19 della LRT n. 

65/2014 e, in relazione al processo di valutazione ambientale, sarà seguita la procedura prevista 

dalla LRT 10/2010. 

 
Risultati Attesi: Il R.U. attualmente in vigore non prevede aree per nuovi insediamenti destinati ad attività di 

logistica. La realizzazione della Variante al R.U. per l’area a destinazione 

Industriale/Artigianale Via Massa Avenza consentirà di sopperire a tale mancata previsione. 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

 
OE0448 - Procedura di Variante Ordinaria al RU e Piano Attuativo per realizzazione polo di logistica – Zona Industriale Via 

Massa Avenza. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 

 

Fasi 
 

OE044801 - Procedura di variante ordinaria al RU e Piano Attuativo per realizzazione polo di logistica – Zona Industriale 

Via Massa Avenza. 

Avvio del procedimento ordinario di variante al vigente R.U. seguendo le procedure degli articoli 17 - 

Descrizione Fase: 19 della LRT n. 65/2014 per l’area in zona Industriale, a destinazione Industriale/Artigianale Via 
Massa Avenza. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/04/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

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 

 

 

 

 
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: Avvio del procedimento di Variante Semplificata al vigente R.U. seguendo le procedure 

dell’articolo 32 della LRT n. 65/2014 per un’area posta in zona Industriale ricadente in area Ex 

Dalmine. 

 
Descrizione Estesa: 

Il vigente RU colloca l’area oggetto di variante in zona Industriale con esclusiva destinazione 

d’uso Industriale/Artigianale. La richiesta di variante è finalizzata alla possibilità di insediare 

un' attività di commercio all’ingrosso su un lotto edificabile di terreno posto in area ex Dalmine. 

La proposta non prevede incrementi di superfici edificabili rispetto alla scheda di piano ma 

soltanto la possibilità di prevedere in zona industriale l’insediamento di capannoni con 

destinazione d’uso per il commercio all’ingrosso. La realizzazione del progetto prevede, a titolo 

perequativo, la monetizzazione della cessione delle aree per la realizzazione di standar pubblici. 

La procedura prevista per tale variante, sarà quella indicata dall’articolo 32 o art. 35 della LRT 

n. 65/2014, e in relazione al processo di valutazione ambientale strategica sarà seguita la 

procedura prevista dalla LRT 10/2010. 

 
Risultati Attesi: Il R.U. attualmente in vigore non prevede aree per nuovi insediamenti destinati ad attività di 

commercio all'ingrosso. La realizzazione della Variante al R.U. in zona industriale ricadente in 

area Ex Dalmine consentirà di sopperire a tale mancata previsione 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

 
OE0450 - Procedura di Variante Semplificata al RU e Piano Attuativo per insediamento di attività di Commercio all’ingrosso 

in area industriale - ACO ex Dalmine. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 

 

Fasi 
 

OE045001 - Procedura di variante semplificata al RU e Piano Attuativo per insediamento di attività di Commercio 

all’ingrosso in area industriale – ACO ex Dalmine. 

Predisposizione della documentazione necessaria ad avviare un procedimento di variante semplificata 

Descrizione Fase: al vigente R.U. seguendo le procedure dell’articolo 32 della LRT n. 65/2014 per un’area posta in zona 
Industriale ricadente in area Ex Dalmine. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/05/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

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 

 

 
 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: Disincentivare la formazione di accantonamenti di risorse a fronte di fatture e messe e non 

evase. 

 
Descrizione Estesa: 

In regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa non supportata da una corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto l'obiettivo in oggetto che ha lo scopo di ridurre 

l'accantonamento di risorse a fronte di debiti commerciali -fatture- non liquidate ed afferenti 

agli anni pregressi. 

Ciascun dirigente dovrà adoperarsi per ridurre l'ammontare dello stock residuo delle fatture alla 

data del 31/12/2020 mentre sarà compito specifico del settore finanziario monitorare 

trimestralmente l l'andamento delle fasi di riduzione. 

 
Risultati Attesi: Ridurre lo stock di debito derivante da fatture non evase per rendere disponibili risorse di 

bilancio 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6465 FRANCESCONI-STEFANO Dirigente 

 

Fasi 
 

OE046401 - Ridurre lo stock di debito derivante da fatture non evase per rendere disponibili risorse di bilancio 

Descrizione Fase: Sulla base dell'ammontare del debito commerciale comunicato dal settore finanziario e del 
monitoraggio trimestrale, dovranno essere messe in atto le verifiche per la cancellazione delle fatture 

 
OE0464 - Riduzione stock debito commerciale 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

non esigibili sulla base delle verifiche trimestrali trasmesse dal settore finanziario 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

riduzione stock debito commerciale al 31 

/12/2020 

Media 100,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

 
Descrizione Estesa: 

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta programmazione 

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

questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse assegnate in 

bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non imputabile a 

cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla valutazione del 

raggiungimento dell’obiettivo. 

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

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’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: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 

 
OE0479 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

6465 FRANCESCONI-STEFANO Dirigente 

 

Fasi 
 

OE047901 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate 

Descrizione Fase: Monitorare il rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle risorse 
di parte corrente assegnate. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento %   tra   Impegni   assunti/   e 

stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 

non superiore a 

Media 8,00 0,00 0,00 

Scostamento   % tra   impegni    assunti    e 

stanziamento assestato (da € 50.001 a 

1.000.000) non superiore a 

Media 10,00 0,00 0,00 

Scostamento   %   tra   Impegni   assunti    e 

stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 

superire a 

Media 15,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0434 Azioni a tutela delle matrici ambientali 

OE0462 Riduzione stock debito commerciale 

OE0471 Adempimenti in applicazione della L. 77/2020 in materia di concessioni demaniali marittime 

turistico-ricreative e di concessioni del commercio sulle aree pubbliche 

OE0477 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

OE0491 Attuazione front office con ordini professionali provinciali 

OE0492 Redazione e invio all’organo competente di proposta di nuovo Regolamento edilizio 

OE0493 Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio – individuazione di nuove aree 

di pregio nell’area di costa. 

S28 - 2020 SETTORE EDILIZIA PRIVATA, SUAP E AMBIENTE 
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Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.3 - Valutare la sussistenza delle condizioni per l’introduzione della pensione integrativa 

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: TICCIATI VENICIO 
 

Descrizione Breve: L'obiettivo consiste nella proposizione e promozione di azioni a tutela dall’inquinamento della 

matrici ambientali 

 
Descrizione Estesa: 

L'obiettivo proposto per l'anno 2021 consiste nella proposizione e promozione di azioni 

incisive per la tutela delle matrici ambientali da eventuali cause di inquinamento. 

Le azioni poste in essere nell’anno 2021 sono finalizzate a: 

- monitorare l’inquinamento marino, durante la stagione della balneazione (aprile/settembre) 

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. 

Nell’ambito dei controlli sugli scarichi abusivi, con particolare riferimento al periodo di 

apertura della stagione balneare (dal 01 aprile-al 30 settembre), saranno effettuate analisi 

periodiche, con cadenza quindicinale, al fine di accertare la qualità dei corsi d’acqua, rispetto 

alla presenza di 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: 

 
OE0434 - Azioni a tutela delle matrici ambientali 

Obiettivo Esecutivo 
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- 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. 

Verranno inoltre effettuati i campionamenti in corrispondenza dell’acqua di balneazione nel 

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 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 

artigianali che presentano coperture di “Eternit”, spesso in condizioni non idonee al loro 

mantenimento. L’attività di monitoraggio svolta prevede: 

- 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 

la rimozione o il monitoraggio della copertura. In quest’ultimo caso è richiesta al cittadino una 

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. 

L’attività di controllo, monitoraggio è accompagnata da misure di incentivazione attraverso il 

“Bando Pubblico per l'assegnazione di contributi a fondo perduto per la promozione di 

interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da manufatti, fabbricati ed edifici civili, 

annessi agricoli, produttivi e commerciali”. Nell’anno 2021, 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 
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contributo immediatamente a seguito  della presentazione della documentazione richiesta e 

l’aumento del contributo assegnato di almeno il 25% rispetto a quelli del Bando 2020.I 

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 

ingombranti (elettrodomestici, materassi e mobilio vario), che possono anche determinare 

situazioni di pericolo e determinano situazioni di degrado per l’igiene e la salute pubblica. 

L’obiettivo si propone proseguire e intensificare l’attività di monitoraggio sul territorio al fine 

di 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 gli abbandoni di rifiuti interessino aree private l’attività di accertamento 

comprenderà: 

- 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. 

All’interno dei corsi d’acqua si rinvengono sversi di acque reflue provenienti da insediamenti 

residenziali e industriali. In particolare per quanto riguarda le aree residenziali sarà richiesta la 

collaborazione di GAIA S.p.A. per l’individuazione e la regolarizzazione degli scarichi 

attraverso il loro collegamento con la pubblica fognatura o con la realizzazione di impianti di 

depurazione domestici fosse settiche tipo “Imhoff”. 

L’attività prevede la seguente procedura per l’accertamento degli scarichi di acque reflue: 

- 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 

l’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura. Se presente la sola fossa settica regolare verranno 

richiesti al cittadino i formulari di svuotamento (esiste un obbligo regolamentare di effettuare 
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almeno uno svuotamento nell’anno solare). Nel 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; 

- 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 

verificare la qualità del refluo rilasciato nei corsi d’acqua superficiali. 

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 l’Azienda ASMIU. 

 
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 

220 ANTONIOLI-ANTONIO Categoria C 

2723 FIALDINI-SIMONE Categoria D - PO 

3472 GUERRA-ISABELLA Categoria D - PO 

4435 MORESSA-LUCA Categoria D 

4956 PANNUZZO-PAOLO Categoria B 

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 
 

 
 

Descrizione Fase: 

OE043401 - SOPRALLUOGHI DI MONITORAGGIO 

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 
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Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Sopralluoghi eseguiti Ultimo valore 120,00 0,00 0,00 

 
Fasi 

 

 
 

Descrizione Fase: 

OE043402 - SERVIZI AGGIUNTIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ASMIU 

Si tratta degli 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, vespe) e ratti. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

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 

 

 
 

Descrizione Fase: 

OE043403 - AGGIORNAMENTO BANDO AMIANTO 

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 : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

30/06/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

30/06/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. aggiornamenti Somma 1,00 0,00 0,00 

 
Fasi 

 

 
 

Descrizione Fase: 

OE043404 - Iniziative di Sensibilizzazione Ambientale 

Si tratta di manifestazioni patrocinate e sostenute economicamente, 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 
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Data Inizio Prev : 
01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. interventi attivati Ultimo valore 10,00 0,00 0,00 

 
Fasi 

 

OE043405 - Monitoraggio della qualità delle acque lungo il corso e alla foce del Fosso Lavello. 

Si tratta di eseguire n. 12 campagne con cadenza quindicinale dal 01.04 al 30.09, per ciascuna delle 

Descrizione Fase: 
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 : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

30/09/2021 
Data Inizio Eff : 

01/04/2021 
Data Fine Eff : 

30/09/2021 

 

 

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 

controllati - D.Lgs. 31/2001 dell'acqua del 

territorio 

Ultimo valore 2,00 0,00 0,00 
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Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: TICCIATI VENICIO 
 

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di accantonamenti di risorse a fronte di fatture e messe e non 

evase. 

 
Descrizione Estesa: 

In regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa non supportata da una corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto l'obiettivo in oggetto che ha lo scopo di ridurre 

l'accantonamento di risorse a fronte di debiti commerciali -fatture- non liquidate ed afferenti 

agli anni pregressi. 

Ciascun dirigente dovrà adoperarsi per ridurre l'ammontare dello stock residuo delle fatture alla 

data del 31/12/2020 mentre sarà compito specifico del settore finanziario monitorare 

trimestralmente l l'andamento delle fasi di riduzione. 

 
Risultati Attesi: Ridurre lo stock di debito derivante da fatture non evase per rendere disponibili risorse di 

bilancio 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente 

 

Fasi 
 

OE046201 - Riduzione andamento stock debito commerciale 

Descrizione Fase: Sulla base dell'ammontare del debito commerciale comunicato dal settore finanziario e del 
monitoraggio trimestrale, dovranno essere messe in atto le verifiche per la cancellazione delle fatture 

 
OE0462 - Riduzione stock debito commerciale 

Obiettivo Esecutivo 
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non esigibili sulla base delle verifiche trimestrali trasmesse dal settore finanziario 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

riduzione stock debito commerciale al 31 

/12/2020 

Media 100,00 0,00 0,00 
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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 : 2019.6.1.1 - Predisposizione ed approvazione regolamento disciplinate le attività commerciali 

nel centro storico 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 
 

Descrizione Breve: verifica delle concessioni demaniali turistico-ricreative di cui alla legge 494/1993, mediante il 

controllo formale della documentazione presentata dai concessionari per l’annotazione del 

termine di proroga delle concessione al31 /12/2033 e controllo del possesso dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi (requisiti morali del concessionario e regolarità del pagamento del 

canoni demaniali), autocertificati dai concessionari al momento della istanza di annotazione del 

termine di estensione temporale ai sensi della legge 77/2020, nonché verifica dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi relativi alle imprese partecipanti al bando pubblico approvato sulla base 

della Conferenza-Unificata del 5 luglio 2012 ( determinazione dirigenziale n.4966/2016) per il 

rilascio dei titoli abilitativi nei mercati stagionali dei Ronchi e della Partaccia, nei posteggi fuori 

mercato e nella Fiera della Befana e nella Fiera dell’Angelo. 

 
Descrizione Estesa: 

Con l’approvazione della legge 77/2020 con la quale lo Stato ha dato conversione al D.L. 

34/2020 “Decreto Rilancio”, è stato stabilito l’obbligo dei Comuni di formalizzare la proroga 

temporale degli atti di concessione demaniali turistico - ricreative, in essere alla data di entrata 

in vigore della legge 145/2018, ed ha definitivamente stabilito l’obbligatorietà dei 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. 

La Regione Toscana, al fine di dare attuazione al disposto normativo citato,   ha adottato le 

Linee Guida necessarie a fornire ai Comuni le direttive operative per l’applicazione delle 

proroghe relative al demanio comunale e del demanio marittimo, approvandole rispettivamente 

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1548 del 9 dicembre 2020 ( commercio sulle aree 

pubbliche) e n. 1587 del 14 dicembre 2020 ( concessioni demaniali turistico-ricreative). 

 
OE0471 - Adempimenti in applicazione della L. 77/2020 in materia di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative e 

di concessioni del commercio sulle aree pubbliche 

Obiettivo Esecutivo 
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Nell’anno 2020 l’Ufficio del mare ha verificato e completato l’iter di annotazione di n. 135 

concessioni del demanio marittimo. Per completare l’iter di annotazione della proroga delle 

concessioni demaniali marittime, l’ufficio si propone, pertanto, di effettuare sulle restanti 22 

concessioni demaniali la preventiva verifica documentale ( istanza di annotazione del 

concessionario, presenza della polizza fidejussora di cui alla’rt. 17 cod.nav., versamento 

dell’imposta di registro al 2% sull’ammontare del canone complesso per la durata della proroga, 

presenza della ricevuta di versamento del diritto di istruttoria), procedendo, nei confronti delle 

pratiche complete, all’annotazione della proroga con invio all’Ufficio contratti per la 

registrazione all’Agenzia delle Entrate. 

Per quanto riguarda il demanio marittimo l’obiettivo si propone altresì di verificare per ogni 

concessione soggetta a proroga ex lege, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi 

previsti dalle vigenti normative. Le annotazioni sottoscritte dal Comune sono infatti atti 

vincolati, attuativi della legge per cui il Comune è chiamato a verificare che in capo al 

concessionario permangano i requisiti previsti dal Codice della Navigazione, al fine di attuare il 

principio di buona amministrazione attraverso la gestione del demanio pubblico in modo 

conforme agli interessi pubblici e da parte di soggetti idonei a garantire il perseguimento dello 

stesso. 

La verifica dei requisiti soggettivi dei concessionari e della regolarità nel pagamento dei canoni 

demaniali, rappresenta l’azione attraverso la quale saranno adottati, nel caso di esito negativo, i 

provvedimenti di decadenza della concessione prorogata e dell’adozione dei conseguenti atti di 

ripristino dell’area demaniale e/o di recupero dei canoni non versati. 

Per quanto riguarda il commercio sulle aree pubbliche l’obiettivo si propone il rilascio delle 

concessioni dodecennali di posteggio e della contestuale autorizzazione, con decorrenza 

dell’efficacia delle stesse dal 1° gennaio 2021, agli operatori che, sulla base delle 

determinazioni dirigenziali n. 3346/2017 e n. 3877 del 22 dicembre 2017, sono risultati 

assegnatari in via definitiva del posteggio nei mercati stagionali dei Ronchi e della Partaccia e 

nelle Fiere della Befana e dell’Angelo. Scopo dell’obiettivo è quello di attuare il principio di 

buona amministrazione dando certezza e stabilità agli operatori che hanno partecipato al bando. 

L’ufficio intende procedere, così come richiamato nel bando pubblico, attuativo della legge 

regionale e del regolamento comunale, alla verifica, per ogni singolo operatore, in relazione ad 

ogni posteggio presente nei mercati e nelle fiere indicate, della posizione contributiva (DURC), 

di quella soggettiva ( requisiti morali e requisiti professionali per il settore alimentare) della 

regolarità dei pagamenti del suolo pubblico relativa ai mercati e alle fiere oggetto dell’obiettivo 

per il rilascio dei titoli. 

L’obiettivo nel suo complesso si propone di valutare, nel suo insieme, n. 397 concessioni di cui 

157 relative del demanio marittimo e n. 240 relative al commercio sulle aree pubbliche, 

attraverso il controllo, in capo ad ogni operatore, dei requisiti soggettivi e oggettivi al fine di 
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adottare, nei confronti delle imprese in regola, gli atti di proroga delle concessioni demaniali 

marittime e gli atti di concessioni e autorizzazioni nel commercio sulle aree pubbliche,. 

 
Risultati Attesi: Attuare il principio di buona amministrazione garantendo la certezza dell’azione amministrativa 

in funzione della gestione conforme agli interessi pubblici sottesi alle concessioni del demanio 

marittimo delle attività di commercio su aree pubbliche a posteggio fisso. 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

155 ANGELI-GIOVANNI Categoria B 

1550 CAPONE-MANUELA Categoria B 

2526.0 FAILLA-LARA Categoria D - PO 

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 
 

OE047101 - Predisposizione dell’atto di annotazione e di concessione e autorizzazione di posteggio per le concessioni in 

regola con i requisiti soggettivi e oggettivi. 

Descrizione Fase:  Predisposizione dell’atto di annotazione   e di concessione e autorizzazione di posteggio per le 
concessioni in regola con i requisiti soggettivi e oggettivi. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/07/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Numero atti adottati in possesso dei requisiti Somma 100,00 0,00 0,00 

 
Fasi 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 
 

 
Descrizione Fase: 

OE047102 - Controlli sugli operatori 

Effettuazione dei controlli su ogni singolo operatore relativi a : 

1) Verifica formale sui documenti necessari alla proroga delle concessioni demaniali marittime 

2) iscrizione in Camera di Commercio delle imprese; 

3) controlli regolarità requisiti oggettivi ( canone demaniale marittimo e cosap mercati e fiere) 

4) regolarità contributiva ( DURC) nel commercio sulle aree pubbliche 

5) controllo requisiti morali di ogni impresa 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

30/06/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

30/06/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Controlli effettuati / numero operatori del 

demanio marittimo e commerciale 

Media 100,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: TICCIATI VENICIO 
 

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

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

 
Descrizione Estesa: 

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta programmazione 

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

questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse assegnate in 

bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non imputabile a 

cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla valutazione del 

raggiungimento dell’obiettivo. 

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

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’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: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 

 
OE0477 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente 

 

Fasi 
 

OE047701 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate 

Descrizione Fase: Monitorare il rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle risorse 
di parte corrente assegnate. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento %   tra   Impegni   assunti/   e 

stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 

non superiore a 

Media 8,00 0,00 0,00 

Scostamento   % tra   impegni    assunti    e 

stanziamento assestato (da € 50.001 a 

1.000.000) non superiore a 

Media 10,00 0,00 0,00 

Scostamento   %   tra   Impegni   assunti    e 

stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 

superire a 

Media 15,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
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: TICCIATI VENICIO 

 
Descrizione Breve: Condivisione degli indirizzi interpretativi della normativa edilizia con tutti i soggetti esterni che 

operano professionalmente sul territorio per consentire la presentazione di pratiche conformi 

alle normative. Definizione di accordi operativi con Ordini e Collegi professionali. 

 
Descrizione Estesa: 

Questo obiettivo di PEG viene mantenuto, visto anche il riscontro favorevole da   parte 

degli ordini professionali, poiché la particolare fase urbanistico - edilizia, rende necessario 

consolidare uno stretto rapporto collaborativo con gli Ordini professionali, soprattutto per 

quanto riguarda le interpretazioni delle nuove emanazioni normative di rango superiore; esso 

verrà raggiunto attraverso il frequente interscambio di dati, attinenti le varie problematiche, 

tramite l’organizzazione di incontri ufficiali sulle novità normative. Gli incontri in questione 

riguardano le categorie professionali che sono impegnate sugli aspetti territoriali e quindi: 

Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Geologi e Collegio dei 

Geometri. Questo consentirà ai professionisti di operare con   certezza   nell'applicazione 

delle disposizioni urbanistico/edilizie per la presentazione delle pratiche. Agli incontri 

partecipa solitamente il presidente dell'Ordine/Collegio con una delegazione di professionisti. 

I fruitori sono ovviamente da individuarsi nella totalità degli iscritti dell'Ordine/Collegio 

professionale, che redigono e presentano le pratiche edilizie ed urbanistiche, estendendo di fatto 

la effettiva fruizione dell'attività del front-office all'intera popolazione di Massa ed anche a chi 

abbia interessi territoriali in questo Comune 

 
Risultati Attesi: La finalità è quella di rendere sempre più partecipi alla attività del Settore gli operatori che 

trattano materie edilizie. Inoltre lo sviluppo di   attività collaborative tra l’Amministrazione e 

le categorie professionali non può che costituire elemento positivo dei comuni obiettivi 

territoriali 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 

 
OE0491 - Attuazione front office con ordini professionali provinciali 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

3119 GIANFRANCHI-VINICIO Categoria D 

3684 LAZZINI-ROBERTA Categoria C 

4085 MARGINESI-GIUSEPPE Categoria D 

4693 NICOLINI-CLAUDIO Categoria C 

5055 PELLEGRINI-PAOLA Categoria B 

5363 RAFFO-ALBERTO MARIO Categoria C 

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B 

6449 GRASSI-SILVIO Categoria C 

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C 

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B 

 

Fasi 
 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Fase: 

OE049101 - Attuazione front office con ordini professionali provinciali 
Questo obiettivo di PEG viene mantenuto, visto anche il riscontro favorevole da parte degli 

ordini professionali, poiché la particolare fase urbanistico - edilizia, rende necessario consolidare 

uno stretto rapporto collaborativo con gli Ordini professionali, soprattutto per quanto riguarda le 

interpretazioni delle nuove emanazioni normative di rango superiore; esso verrà raggiunto attraverso il 

frequente interscambio di dati, attinenti le varie problematiche, tramite l’organizzazione di incontri 

ufficiali sulle novità normative. Gli incontri in questione riguardano le categorie professionali che 

sono impegnate sugli aspetti territoriali e quindi: Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, 

Ordine dei Geologi e Collegio dei Geometri. Questo consentirà ai professionisti di operare con 

certezza nell'applicazione delle disposizioni urbanistico/edilizie per la presentazione delle pratiche. 

Agli incontri partecipa solitamente il presidente dell'Ordine/Collegio con una delegazione di 

professionisti. 

I fruitori sono ovviamente da individuarsi nella totalità degli iscritti dell'Ordine/Collegio 

professionale, che redigono e presentano le pratiche edilizie ed urbanistiche, estendendo di fatto la 

effettiva fruizione dell'attività del front-office all'intera popolazione di Massa ed anche a chi abbia 

interessi territoriali in questo Comune. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. Incontri con ordini professionali Somma 8,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 

 

 

 
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: TICCIATI VENICIO 

 
Descrizione Breve: Elaborazione di proposta di 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 

“Recepimento dell'Intesa del 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 ; 

- semplificazione dell’impianto; 

- 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 nuovo Regolamento Edilizio adeguato alle esigenze dell’utenza, conformandolo 

alle direttive regionali. 

Operatori Coinvolti 

 
OE0492 - Redazione e invio all’organo competente di proposta di nuovo Regolamento edilizio 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

3119 GIANFRANCHI-VINICIO Categoria D 

3684 LAZZINI-ROBERTA Categoria C 

4085 MARGINESI-GIUSEPPE Categoria D 

4693 NICOLINI-CLAUDIO Categoria C 

5055 PELLEGRINI-PAOLA Categoria B 

5363 RAFFO-ALBERTO MARIO Categoria C 

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B 

6449 GRASSI-SILVIO Categoria C 

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C 

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B 

 

Fasi 
 

OE049201 - Redazione e invio all’organo competente di proposta di nuovo regolamento edilizio 
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 “Recepimento 

dell'Intesa del 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: 

Descrizione Fase: - 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 ; 

- semplificazione dell’impianto; 

- 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 : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

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 

 

 

 

 
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 : 2019.6.1.1 - Predisposizione ed approvazione regolamento disciplinate le attività commerciali 

nel centro storico 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 
 

Descrizione Breve: Ampliare la portata del regolamento di valorizzazione dei luoghi del commercio individuando 

anche per l’area di Marina di Massa le aree di pregio nelle quali estendere la disciplina del 

regolamento stesso apportando al medesimo le opportune modifiche concertate con le 

Associazioni di categoria del commercio, con i Centri Commerciali Naturali di Massa e Marina 

di Massa ed i Servizi interni del Comune . 

 
Descrizione Estesa: 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 191/2020 è stato approvato il regolamento per 

la valorizzazione dei luoghi del commercio del centro storico e del centro città, con il quale si è 

provveduto a dare attuazione all’art. 110 della Legge Regione Toscana n. 62/2018. 

Lo scopo di tale regolamentazione è stato quello di individuare alcune aree del centro cittadino 

e del centro storico che negli anni hanno visto un progressivo depauperamento del tessuto 

commerciale ed hanno assistito ad una progressiva desertificazione commerciale, complice 

soprattutto la nascita di nuove forme di commercio ( commercio elettronico) ed il progressivo 

abbandono dei centri da parte dei cittadini e residenti. 

All’interno delle aree individuate dal regolamento sono stati definite le merceologie ritenute 

incompatibile con le caratteristiche di pregio delle aree stesse, sono stati dettati i criteri di 

adeguamento dei locali commerciali, sono stati ampliati i criteri di qualità degli esercizi di 

somministrazione nonché stabiliti i criteri di massima per la istituzione di nuovi mercati e di 

nuove fiere. 

Con il regolamento è stata definita la possibilità, nei limiti delle risorse stanziate ogni anno a 

bilancio, di assegnare dei contributi a fondo perduto per le imprese collocate all’interno del 

perimetro delle aree definite dal regolamento stesso. 

L’obiettivo si popone di ampliare l’estensione delle aree individuate dall’attuale regolamento 

 
OE0493 - Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio – individuazione di nuove aree di pregio nell’area di 

costa. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

prevedendo l’estensione della disciplina del regolamento anche alla zona di Marina Massa, 

procedendo alla concertazione con le Associazioni di Categoria e con i Centri Commerciali 

naturali esistenti, al fine di affrontare e risolvere le problematiche esistenti nelle aree esistenti ed 

in quelle di nuova creazione. 

L’Ufficio pertanto si propone di promuovere gli incontri sia con le categoria del commercio sia 

con con i Servizi interni del Comune ( edilizia e pianificazione e polizia Municipale) al fine di 

individuare per ciascuna aree gli interventi necessaria e poter predisporre le modifiche al testo 

del regolamento per la successiva presentazione in Consiglio Comunale. 

 
Risultati Attesi: Adottare uno strumento normativo che sia utile ad migliorare ed incentivare il settore del 

commercio garantendo lo sviluppo delle aree ritenute di pregio. 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

155 ANGELI-GIOVANNI Categoria B 

1550 CAPONE-MANUELA 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 
 

OE049301 - Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio – individuazione di nuove aree di pregio nell’area 

di costa. 

Ampliare la portata del regolamento di valorizzazione dei luoghi del commercio individuando anche 

per l’area di Marina di Massa le aree di pregio nelle quali estendere la disciplina del regolamento 

Descrizione Fase: stesso apportando al medesimo le opportune modifiche concertate con le Associazioni di categoria del 

commercio, con i Centri Commerciali Naturali di Massa e Marina di Massa ed i Servizi interni del 
Comune 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0443 Implementazione software per la gestione economico patrimoniale dei beni immobili dell'ente 

- seconda annualità 

OE0459 Riduzione stock debito commerciale 

OE0467 Miglioramento dei tempi di riscossione tributi e lotta all’evasione 

OE0474 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

OE0488 Revisione del procedimento amministrativo di gestione della pianta organica dell'ente. 

OE0500 Censimento beni immobili e beni mobili appartenenti al patrimonio disponibile ed 

indisponibile dell’ente bandi affidamento e custodia spiagge libere e spiagge attrezzate 

S29 - 2020 SETTORE TRIBUTI, PATRIMONIO E DEMANIO, E RISORSE UMANE 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 
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: BUGLIANI ANTONELLA 
 

Descrizione Breve: Costituzione del sistema informativo patrimoniale Babylon per la completa gestione tecnica e 

contabile dell’inventario immobiliare 

 

Descrizione Estesa: 

Dopo aver acquisito al termine della prima annualità il software Babylon del gruppo GIES, 

quale sistema informativo patrimoniale per la completa gestione tecnica e contabile 

dell’inventario immobiliare, si procederà a trasferire alla ditta tutti i dati contenuti sia 

nell’attuale database in access di gestione del patrimonio comunale sia nelle altre banche dati 

informatiche e relative strutture da importare, compresi i file .csv relativi al MEF. 

Sono previsti continui confronti tra ditta e funzionari dell’Ente per una concertata e corretta 

analisi di trasferimento dei dati immobiliari e per la successiva attività di verifica. 

Seguiranno poi le attività di: 

- Acquisizione, ulteriore bonifica delle criticità catastali emerse dalle fasi precedenti e 

completamento dei dati immobiliari; 

- Verifica della classificazione e valutazione del patrimonio immobiliare ex D. Lgs. 

118/2011 ss.mm.ii.; 

- Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso l’applicazione dei principi 

contabili di cui alla riforma di armonizzazione contabile e dei valori dei beni del precedente 

inventario per la valorizzazione dei cespiti privi di rendita catastale. 

Sarà poi effettuato l’aggiornamento degli archivi informatici contenenti i dati dell’inventario 

immobiliare, al fine di garantire la corretta gestione dei dati e la predisposizione degli elaborati 

previsti, in particolare dello Stato Patrimoniale (Beni Immobili), al fine di giungere alla 

valorizzazione dei beni secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e dal Regolamento 

Contabile dell’Ente, con calcolo in Babylon del piano di ammortamento analitico per ogni 

movimento contabile, visualizzabile aggregato per cespite. 

Al fine di una completa implementazione del programma, si procederà: 

- analisi e popolamento in banca dati degli atti notarili trascritti e modificanti i diritti reali 

 
OE0443 - Implementazione software per la gestione economico patrimoniale dei beni immobili dell'ente - seconda annualità 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

o lo Stato Patrimoniale (es. compravendite, lasciti e donazioni, espropri, cessioni di diritti 

reali...); 

- download ed importazione in banca dati Babylon degli atti notarili rogati e trascritti 

(previa comunicazione a GIES delle credenziali di accesso a SISTER). E’ possibile associare 

copia delle Note di Trascrizione alla scheda cespite interessata; 

- popolamento delle variazioni catastali, accatastamenti, tipi mappale e frazionamenti (con 

relativo calcolo del valore da attribuire alle particelle derivate); 

- analisi e inserimento nuove costruzioni. 
 

Risultati Attesi: L'obiettivo è quello di definire per ogni cespite patrimoniali la situazione amministrativa e 

manutentiva fornendo anche all'amministrazione ogni utile informazione per l'assunzione delle 

decisioni più appropriate nella predisposizione dei piani di alienazione e valorizzazione , 

nonchè nell'assegnazione con bando dei locali disponibili (confronto dimensioni e stato dei beni 

con le esigenze espresse dagli associazioni e/o altri soggetti). 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10001 ROLLA-FRANCESCA Categoria D 

5613 ROSSI-MASSIMO Categoria C 

9450 COSTA-RICCARDO Categoria B 

9580 MATTEI-SARA Categoria B 

6473 FRUZZETTI MIRKO Categoria C 

 

Fasi 
 

OE044301 - Acquisto programma e caricamento dati (seconda fase) 

Descrizione Fase: Implementazione programma sistema integrato di contabilità e gestione del patrimonio 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione nuovo programma Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: BUGLIANI ANTONELLA 
 

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di accantonamenti di risorse a fronte di fatture e messe e non 

evase. 

 
Descrizione Estesa: 

In regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa non supportata da una corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto l'obiettivo in oggetto che ha lo scopo di ridurre 

l'accantonamento di risorse a fronte di debiti commerciali -fatture- non liquidate ed afferenti 

agli anni pregressi. 

Ciascun dirigente dovrà adoperarsi per ridurre l'ammontare dello stock residuo delle fatture alla 

data del 31/12/2020 mentre sarà compito specifico del settore finanziario monitorare 

trimestralmente l l'andamento delle fasi di riduzione. 

 
Risultati Attesi: Ridurre lo stock di debito derivante da fatture non evase per rendere disponibili risorse di 

bilancio 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

8907 BUGLIANI-ANTONELLA Dirigente 

 

Fasi 
 

OE045901 - Monitoraggio andamento stoch debito commerciale 

Descrizione Fase: Sulla base dell'ammontare del debito commerciale comunicato dal settore finanziario e del 
monitoraggio trimestrale, dovranno essere messe in atto le verifiche per la cancellazione delle fatture 

 
OE0459 - Riduzione stock debito commerciale 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

non esigibili sulla base delle verifiche trimestrali trasmesse dal settore finanziario 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

riduzione stock debito commerciale al 31 

/12/2020 

Media 100,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.4 - Contrastare l’evasione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.4.2 - Censimento delle attività economiche ai fini TARI, COSAP e ICP 

Dirigente: BUGLIANI ANTONELLA 
 

Descrizione Breve: L’obiettivo è garantire maggiori risorse per il Comune attraverso il recupero di efficienza dei 

servizi e migliorando il rapporto con i cittadini e le aziende, minimizzando i costi indiretti. Il 

recupero delle entrate attraverso la lotta all’evasione/elusione tributaria può garantire agli Enti 

di contenere la pressione fiscale e perseguire l’obiettivo di equità fiscale con particolare 

attenzione alle fasce più deboli. 

Con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale saranno individuate le azioni da indicare 

alla Società Master s.r.l., finalizzate all’espletamento dei controlli per le annualità in scadenza 

mediante la verifica della congruità delle dichiarazioni presentate ai fini tributari con i dati 

acquisiti a sistema, 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. 

 
Descrizione Estesa: 

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo per migliorare i tempi di riscossione delle entrate 

tributarie e per contrastare l'evasione tributaria, verranno adottate tutte quelle azioni 

straordinarie in grado di determinare una riduzione dei tempi di riscossione e un proficuo 

contrasto all'evasione si prevede in particolare: 

- l’acquisizione tempestiva dei flussi informatici dal portale Punto Fisco relativi alle 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; 

- l’acquisizione dei flussi informatici dal portale dell'ex Agenzia del Territorio relativi alle 

variazioni catastali, importazione variazioni della conservatoria ed importazione sul gestionale; 

- l’espletamento dei controlli per le annualità in scadenza mediante l'incrocio dei flussi acquisiti 

con le banche dati esistenti; 

- verifica dei nuclei familiari con residenze separate mediante l’incrocio dei banche dati 

tributarie/anagrafiche, ai fini dell’IMU/TASI; 

- il riscontro delle utenze TARI non domestiche vuote per le quali non risulta alcun subentro; 

- la verifica dei nuclei familiari residenti non intestatari di utenza domestica TARI mediante 

 
OE0467 - Miglioramento dei tempi di riscossione tributi e lotta all’evasione 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

incrocio delle banche dati fornite dal gestore del Servizio ASMIU, e/o mediante invio di 

questionari , ed emissione avvisi accertamento; 

In particolare, le attività ordinarie e straordinarie di gestione delle banche dati TARI, 

permettono l'aggiornamento delle utenze domestiche e non domestiche che concorrono, secondo 

il metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1998, alla determinazione delle tariffe per la 

copertura integrale dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, spazzamento, 

ecc,). Considerato che l'allargamento della base imponibile determina una immediata riduzione 

delle tariffe TARI, per l'anno 2021 si prevede di attivare un controllo sistematico 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; si provvederà, altresì alla verifica delle superfici tassabili ai fini TARI 

relative agli stabilimenti balneari. 

Inoltre, 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. Il recupero 

coattivo dei crediti verrà eseguito mediante iscrizione a ruolo. L'Ufficio provvede alla 

riscossione coattiva anche dei crediti di competenza di altri servizi dell'Ente (oneri di 

urbanizzazione, sanzioni amministrative, diritti, ecc.) mediante l'emissione di ruoli. 

 
Risultati Attesi: La finalità dell'obiettivo 2021 è il perseguimento dell'equità contributiva, per il recupero in 

termini di efficienza della gestione ottenuta attraverso 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. 

 

 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

585 BATTOLLA-FRANCA Categoria C 

6438 VAGLI-MATTEO Categoria D 

8096 BERTOLI-ELISABETTA Categoria C 

8741 RICCARDI-VALERIA Categoria C 

9576 FORNESI-LAURA Categoria B 

6472 INGHIRAMI MASSIMO Categoria C 

 

Fasi 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 
 

Descrizione Fase: 

OE046701 - Verifica attività economiche ai fini dell'applicane della TARI 

Controllo delle attività economiche iscritte in Camera di Commercio rispetto agli utenti risultanti nella 

banca dati TARI al 31/12/2020.L'obiettivo si intende raggiunto con il controllo di almeno 1.000 iscritti 

nella banca dati acquisita dalla Camera di Commercio. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Aggiornamento banche dati Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: BUGLIANI ANTONELLA 
 

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

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

 
Descrizione Estesa: 

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta programmazione 

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

questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse assegnate in 

bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non imputabile a 

cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla valutazione del 

raggiungimento dell’obiettivo. 

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

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’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: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 

 
OE0474 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

8907 BUGLIANI-ANTONELLA Dirigente 

 

Fasi 
 

OE047401 - 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 : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento %   tra   Impegni   assunti/   e 

stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 

non superiore a 

Media 8,00 0,00 0,00 

Scostamento   % tra   impegni    assunti    e 

stanziamento assestato (da € 50.001 a 

1.000.000) non superiore a 

Media 10,00 0,00 0,00 

Scostamento   %   tra   Impegni   assunti    e 

stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 

superire a 

Media 15,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.17 - Dotare l’ente di un sistema di formazione efficiente, orientato all’acquisizione di 

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 obiettivi 

Dirigente: BUGLIANI ANTONELLA 
 

Descrizione Breve: L'obiettivo mira ad ottenere un intervento organizzativo di profonda revisione dei procedimenti 

organizzativi interni che non risultano più adeguati alle necessità dell'ente, meglio definito come 

BPR o Business Process Reengineering . La sua finalità è infatti quella di una completa 

revisione della gestione della pianta organica dell'ente iniziando dall'aggiornamento della banca 

dati della carriera giuridica dei dipendenti al fine di garantire la piena utilizzazione delle 

funzionalità presenti nell'applicativo urbi in dotazione.,Tale obiettivo si prefigge la completa 

gestione informatica della pianta organica affinchè si possano storicizzare e registrare le 

variazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti, conseguenti all’applicazione degli istituti 

giuridici che lo disciplinano e alle mobilità intersettoriali, ai movimenti di carriera, rivisitando 

al contempo tutte le procedure usate fino ad oggi per il reperimento di dati statistici del 

personale e di tutti i documenti relativi allo stato di servizio matricolare. In tal modo sarà 

possibile rendere più snella ed elastica la gestione della struttura, avere in tempo reale il quadro 

dell'organigramma, procedere ad attuare con la massima celerità e puntualità gli eventuali 

interventi correttivi in linea con le esigenze dell'utenza interna ed esterna e con gli obiettivi 

strategici dell’amministrazione. 

 
Descrizione Estesa: 

Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici si caratterizza per un’intrinseca dinamicità 

derivante dal principio della esigibilità delle mansioni equivalenti di cui all‘art.52, 1 comma del 

D.Lgs. 165/01. 

La norma, nel disporre che tutte le mansioni ascrivibili a una certa categoria sono esigibili in 

quanto professionalmente equivalenti enuncia un principio che , se correttamente applicato, 

evita la cristalizzazione del dipendente nello stesso posto e nelle stesse mansioni 

consentendone lo sviluppo professionale, ma al tempo stesso risponde all‘ esigenza di 

flessibilità della struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione che si trova da diversi 

 
OE0488 - Revisione del procedimento amministrativo di gestione della pianta organica dell'ente. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

anni, a questa parte, nell’impossibilità di garantire il turn-over del personale cessato. 

La dinamicità del rapporto di lavoro è legato altresì all’applicazione di alcuni istituti giuridici 

quali il part-time, il congedo di maternità, l’aspettativa per motivi personali e più in generale a 

tutti quegli istituti che sospendono la prestazione lavorativa o incidono sulla modalità con la 

quale viene resa. 

La sospensione della prestazione lavorativa o una diversa modalità di espletamento della stessa 

dal punto di vista temporale o quantitativo, ha senza dubbio delle ripercussioni sul rapporto di 

lavoro dei singoli dipendenti, ma anche sulla struttura organizzativa del settore di assegnazione 

e può determinare la necessità di apportare delle modifiche per garantire la funzionalità del 

settore o di un singolo servizio. 

L'aggiornamento/implementazione dei dati della carriera presenti a fascicolo virtuale del 

dipendente permetterà di creare una reale pianta organica informatica e consentirà di avere non 

solo una visione della macrostruttura articolata in settori ed unità operative al cui interno sono 

incasellati i dipendenti identificati per categoria giuridica e profilo professionale, ma di disporre 

per ognuno di essi anche di un archivio contenente tutte le informazioni inerenti le modifiche 

del rapporto di lavoro, le mobilità da un settore ad un altro. 

Potranno essere forniti in tempo reale i dati relativi al personale che usufruisce delle varie 

tipologie di congedo, oppure che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro in part- 

time e con quale percentuale, utili per una migliore gestione interna dell'organizzazione e, nel 

contempo tutti i dati statistici spesso richiesti da altre istituzioni. 

Ogni modifica sia alla macrostruttura che all’interno dei settori e delle loro articolazioni verrà 

storicizzato e dunque alla richiesta di conoscere la struttura organizzativa dell‘ente ad un certa 

data si potrà dare risposta. Sarà possibile evadere in tempo reale richieste dell'utenza esterna ed 

interna in merito alla carriera giuridica utile anche ai fini previdenziali. 

 
Risultati Attesi: La finalità è quella di dotare l’Amministrazione di uno strumento di facile consultazione della 

struttura organizzativa, in grado di fornire informazioni utili per ridisegnare la macrostruttura 

con conseguente assegnazione del personale nell'arco temporale di tre annualità. 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1568 CAPUTO-MARISA Categoria D 

259 BABBONI-MANUEL Categoria B 

3055 GAZZANELLI-FRANCESCA Categoria C 

4125 MARONGIU-ANGELA NATALIA Categoria C 

4475 MOSTI-ANNA MARIA Categoria C 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

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 
 

 
 

Descrizione Fase: 

OE048801 - Strutturazione pianta organica 
Nella prima fase, partendo dalla vigente macrostruttura approvata con delibera di Giunta, si procederà 

a disegnare nel programma informatico la struttura ad albero con le sue ramificazioni rappresentate dai 

settori e dalle unità organizzative 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione nuovo programma Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 
Fasi 

 

 
 
 
 

Descrizione Fase: 

OE048802 - Reperimento dati e contestuale inserimento 

Studio ed analisi del processo delle mobilità interne con individuazione delle criticità ed introduzione 

di un sistema di monitoraggio ed informazione che garantisca la puntuale trasmissione dei dati 

all'ufficio personale, scongiurando la dispersione delle informazioni e garantendo l'aggiornamento 

continuo ed immediato della banca dati utili alla gestione in tempo reale dell'organigramma che in tal 

modo potrà essere uno strumento utile anche per il controllo interno (Audit). 

Contestualmente, in sinergia con i Dirigenti dei Settori si procederà ad assegnare il personale alle unità 

operative associando ad ogni dipendente il carico di lavoro. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Aggiornamento banche dati Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 
Fasi 

 

OE048803 - Inserimento movimento giuridico inerente il rapporto di lavoro del singolo dipendente 

Descrizione Fase:  Delineata la struttura organizzativa,  si registreranno per ogni dipendente le variazioni inerenti il 
rapporto di lavoro conseguenti all’applicazione degli vari istituti giuridici che lo disciplinano. 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

A titolo esemplificativo, si potrà indicare se il dipendente è in aspettativa per motivi personali e la data 

di rientro in servizio, se ha chiesto il part-time per un periodo di tempo determinato, rilasciare un 

completo certificato di servizio. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

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



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
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: BUGLIANI ANTONELLA 
 

Descrizione Breve: Censimento, monitoraggio e valorizzazione beni mobili ed immobili di proprietà del comune. 

Gestione, mediante redazione bando di gara, delle spiagge libere attrezzate mentre per le 

spiagge libere sarà garantita l’attività di presidio e sicurezza balneazione. 

 
Descrizione Estesa: 

Beni immobili e mobili : 

L’obiettivo è censire, monitorare, aggiornare i beni mobili ed immobili di proprietà del comune. 

Il censimento sarà attuato sia con i riferimenti catastali che con i sopralluoghi sul posto onde 

dettagliare lo stato manutentivo ed effettuare una valutazione di carico dei beni del patrimonio 

comunale. Acquisizione al patrimonio dei beni residui degli accordi di cui ai patti ex dalmine ed 

ex eaton 

Spiagge libere e spiagge attrezzate comunali 

Analisi delle situazioni di diritto degli utenti (contratti di concessione/locazione) in funzione 

della natura del bene e del vincolo di disponibilità. Redazione di bando di gara per affidamento 

spiagge libere attrezzate; verifica presidio spiagge sicurezza balneazione; predisposizione di 

budget per smaltimento lavarone riconducibile alle spiagge libere in coordinamento con il 

servizio ambiente. Nel corso del 2021, a fine stagione balneare, si dovrà iniziare il lavoro 

congiuntamente al settore pianificazione del territorio per predisporre bandi per la progettazione 

degli interventi straordinari delle spiagge conformemente ai piani attuativi dell’arenile. Verifica 

presidi di giardinaggio e salvamento delle spiagge libere attrezzate e non attrezzate. 

Collaborazione fattiva con le istituzioni (capitaneria di porto guardia costiera)per reprimere 

fenomeni di abusivismo 

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo sarà implementato un software gestionale con la 

collaborazione e la formazione di un dipendente comunale addetto alle registrazione dei fatti 

gestionali che riguardano il bene. Questa prima fase dovrà produrre una banca dati da integrare 

con la ragioneria per la redazione di un inventario iniziale quale base di partenza per la gestione 

integrata di tutte le entrate e le spese riconducibili al singolo bene. L’utilizzo del software 

 
OE0500 - Censimento beni immobili e beni mobili appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile dell’ente bandi 

affidamento e custodia spiagge libere e spiagge attrezzate 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

consentirà il monitoraggio in tempo rapido di qualsiasi bene appartenete al patrimonio e dei 

diritti ad esso collegati (contratti di locazione, utenze attive, stato manutentivo, interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, conformità alle normative urbanistiche). 

 
Risultati Attesi: Garantire la valorizzazione del patrimonio comunale ed assicurare una efficiente gestione del 

demanio marittimo comunale. 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10001 ROLLA-FRANCESCA Categoria D 

5613 ROSSI-MASSIMO Categoria C 

9450 COSTA-RICCARDO Categoria B 

6473 FRUZZETTI MIRKO Categoria C 

 

Fasi 
 

OE050001 - Valorizzazione beni immobili comunali 

Descrizione Fase: Censimento beni comunali, implementazione degli stessi nel nuovo programma di gestione del 
patrimonio immobile e gestione spiagge comunali, sia libere che attrezzate. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Affidamenti spiagge libere Media 100,00 0,00 0,00 

Censimento demanio e patrimonio 

immobiliare 

Media 50,00 0,00 0,00 

Num bandi per la progettazione interventi 

straordinari sulle spiagge 

Somma 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0461 Riduzione stock debito commerciale 

OE0475 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

OE0494 Addestramento del personale PM in base al regolamento comunale 

OE0495 Miglioramento ed estendimento dei servizi mediante il terzo turno 

OE0496 Consolidamento controlli sulla vivibilità della comunità e sul decoro urbano 

OE0497 Dare continuità al controllo del territorio 

OE0499 Regolamentazione mobilità urbana 

S30 - 2020 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE –TRAFFICO 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 
 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: DELLA PINA FERNANDO 
 

Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di accantonamenti di risorse a fronte di fatture e messe e non 

evase. 

 
Descrizione Estesa: 

In regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa non supportata da una corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto l'obiettivo in oggetto che ha lo scopo di ridurre 

l'accantonamento di risorse a fronte di debiti commerciali -fatture- non liquidate ed afferenti 

agli anni pregressi. 

Ciascun dirigente dovrà adoperarsi per ridurre l'ammontare dello stock residuo delle fatture alla 

data del 31/12/2020 mentre sarà compito specifico del settore finanziario monitorare 

trimestralmente l l'andamento delle fasi di riduzione. 

 
Risultati Attesi: Ridurre lo stock di debito derivante da fatture non evase per rendere disponibili risorse di 

bilancio 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

233.0 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente 

 

Fasi 
 

OE046101 - Riduzione andamento stock debito commerciale 

Descrizione Fase: Sulla base dell'ammontare del debito commerciale comunicato dal settore finanziario e del 
monitoraggio trimestrale, dovranno essere messe in atto le verifiche per la cancellazione delle fatture 

 
OE0461 - Riduzione stock debito commerciale 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

non esigibili sulla base delle verifiche trimestrali trasmesse dal settore finanziario 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

riduzione stock debito commerciale al 31 

/12/2020 

Media 100,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: DELLA PINA FERNANDO 
 

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

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

 
Descrizione Estesa: 

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse 

assegnate in bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non 

imputabile a cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla 

valutazione del raggiungimento dell’obiettivo. 

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

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’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. 

 
OE0475 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

Risultati Attesi: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

2333 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente 

 

Fasi 
 

 
 

Descrizione Fase: 

OE047501 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate 

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 : 
01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 

stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 

non superiore a 

Media 8,00 0,00 0,00 

Scostamento   % tra impegni assunti e 

stanziamento assestato (da € 50.001 a 

1.000.000) non superiore a 

Media 10,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 

stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 

superire a 

Media 15,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.2 - Attivare interventi mirati ad eliminare comportamenti di abusivismo e occupazione 

illecita del territorio, disturbo alla quiete pubblica, prostituzione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.2.1 - Elaborazione nuovo Regolamento Polizia Urbana 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 
 

Descrizione Breve: L'aggiornamento e l'addestramento del personale di polizia municipale per migliorare e rendere 

omogenea la preparazione e i modelli operativi ed acquisire nuove competenze alla luce della 

recente approvazione dei nuovi Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e di Polizia 

Municipale. L’obiettivo è strutturato in più moduli suddivisi in tre anni. 

Il corso ha avuto inizio nell'anno 2020 nonostante l'emergenza Covid-19 e proseguirà fino 

all'anno 2022. 

 
Descrizione Estesa: 

A seguito dell'approvazione iniziata nel corso del 2019 di nuovi regolamenti comunali 

(Regolamento di Polizia Urbana e Corpo di Polizia Municipale) da parte dell’A.C. con la 

previsione di misure per contrastare i vari fenomeni di degrado urbano si è reso necessario 

eseguire l'aggiornamento e l'addestramento del personale di polizia municipale per migliorare e 

rendere omogenea la preparazione e i modelli operativi ed acquisire nuove competenze. 

Si è proceduto quindi a strutturare un percorso di aggiornamento da svilupparsi nel triennio 

2020-2022 rivolto a tutto il personale di polizia municipale. Ogni anno si svolgeranno specifici 

compiti in ambito di polizia locale anche in virtù dei citati regolamenti. 

Il corso è strutturato in più moduli ed ogni modulo è suddiviso nei tre anni per meglio 

approfondire le singole materie e procedure. 

I moduli riguardano la Comunicazione, tecniche di psicologia, tecniche operative di intervento 

e approccio con l'utenza, addestramento all'uso degli strumenti di autodifesa, aggiornamento 

normative, aggiornamento polizia stradale. 

 
Risultati Attesi: personale addestrato alle nuove esigenze e compiti affidati al fine di migliorare le risorse umane 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 

 
OE0494 - Addestramento del personale PM in base al regolamento comunale 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

1015 BIAGIONI-MARIA CRISTINA Categoria C 

1375 BORGHINI-PIERO Categoria D 

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 

3227 GIORGIERI-MARCELLO Categoria C 

325 BALDINI-ALADINO Categoria C 

3483 GUIDUGLI-RICCARDO Categoria C 

3545 LANDUCCI-PIETRO Categoria C 

4123 MARIANI-SILVANA Categoria C 

4555 MOSTI-RENZO 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 

605 BEDINI-PIERLUIGI Categoria C 

625 BELLE'-FABRIZIO Categoria C 

626 BELLE'-FOSCO 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 

667 BENASSI-CRISTIANO Categoria C 

815 BERTELLONI-SIMONETTA Categoria D 

9335 DOLFI-VALERIA Categoria C 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

9338 ATTUONI-FRANCESCA Categoria C 

9369 ARDITO-FLORA Categoria C 

9371 ADDIS-PAOLA Categoria C 

9375 MANFREDI-CHIARA Categoria C 

9442 GATTI-LORENZO Categoria C 

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 

9729 FRANCIONE-MICHELA Categoria C 

9745 PARON-ANDREA Categoria C 

 

Fasi 
 

 

Descrizione Fase: 

OE049401 - addestramento del personale di polizia municipale 

addestramento del personale di polizia municipale per migliorare e rendere omogenea la preparazione 

e i modelli operativi ed acquisire nuove competenze. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. aggiornamenti Somma 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.4 - Aumentare la sicurezza sulle strade mediante il rafforzamento del Corpo di Polizia 

Municipale e l’ampliamento degli strumenti digitali in dotazione 

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: DELLA PINA FERNANDO 
 

Descrizione Breve: Integrazione di un terzo turno per almeno 60 giorni distribuiti nell’anno; con orario 20.00-02.00 

nel periodo estivo e con orario 19.00-01.00 nei restanti periodi dell’anno 

 
Descrizione Estesa: 

Il quadro organico della Polizia Municipale non consente, ordinariamente, di presidiare le fasce 

orarie successive alle ore 20,00. Tuttavia, nel periodo estivo, ed in occasione di particolari 

festività, la presenza di traffico o comunque di attività socialmente rilevanti anche in tali fasce 

orarie, impone una risposta all’utenza anche da parte della Polizia Municipale garantendo 

durante detto turno, secondo criteri di priorità, i seguenti servizi: la rilevazione di incidenti 

stradali, sgravando da tali incombenze le forze di polizia statali e riservando loro i servizi per la 

repressione e prevenzione della criminalità in genere; controllo del rispetto del codice della 

strada e controlli nell’ambito della c.d. “mala movida” 

 
Risultati Attesi: 

Note: 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1015 BIAGIONI-MARIA CRISTINA Categoria C 

1615 CARUSO-VINCENZO Categoria C 

2034 CRAPANZANO-LAURA Categoria C 

2046 D'ADDIO-LUIGI Categoria C 

2995 GASSANI-MATTEO Categoria C 

315 BALDI-SIMONA Categoria C 

3227 GIORGIERI-MARCELLO Categoria C 

 
OE0495 - Miglioramento ed estendimento dei servizi mediante il terzo turno 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

3545 LANDUCCI-PIETRO Categoria C 

4123 MARIANI-SILVANA Categoria C 

5735 SANTELLI-VALERIO Categoria C 

5913 TARABELLA-ALICIA Categoria C 

5917 TROMBELLA-TANIA 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 

667 BENASSI-CRISTIANO Categoria C 

9335 DOLFI-VALERIA Categoria C 

9338 ATTUONI-FRANCESCA Categoria C 

9369 ARDITO-FLORA Categoria C 

9375 MANFREDI-CHIARA Categoria C 

9442 GATTI-LORENZO Categoria C 

9472 COLLE-FRANCESCA Categoria C 

9474 BERTUGLIA-SILVANA ANTONIETTA 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 
 

OE049501 - Miglioramento ed estendimento dei servizi mediante il terzo turno 

Descrizione Fase: Miglioramento ed estendimento dei servizi mediante il terzo turno 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attivazione servizi aggiuntivi Media 60,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
N. posti di controllo effettuati Somma 51,00 0,00 0,00 

N.veicoli controllati Somma 350,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.1 - Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita 

cittadina all’interno del territorio comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.1.1 - Programmazione e svolgimento di iniziative, eventi, manifestazioni volte a far 

conoscere le normative comunali sulla corretta convivenza e a diffondere la cultura della 

legalità 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 
 

Descrizione Breve: Le diverse violazioni incidenti sugli insediamenti urbani devono essere contrastate con una 

costante azione di controllo del territorio da parte delle pattuglie specialistiche del decoro 

urbano, ambiente, edilizia e annona della Polizia Municipale, che di iniziativa od a seguito di 

segnalazioni si attivano, verbalizzando le operazioni compiute. 

 
Descrizione Estesa: 

Attività volta a fronteggiare il malcostume delle violazioni che producono effetti deleteri sul 

territorio sotto il profilo sia dell’igiene pubblica che dell’immagine della città. 

Saranno posti in essere controlli sistematici sulle occupazioni suolo pubblico, sui lavori stradali 

e sulla presenza nel territorio comunale di veicoli in stato di abbandono. 

Allo stesso modo saranno contrastati i fenomeni dell'abbandono dei rifiuti e tutti quei 

comportamenti che minacciano l'ambiente ivi compresi gli interventi edilizi non autorizzati o 

eccedenti le autorizzazioni concesse. L'azione di controllo sarà rivolta anche ai pubblici esercizi 

e al commercio e sarà tendente al contrasto delle attività effettuate in difformità delle leggi. 

 
Risultati Attesi: 

Note: 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1665 CECCARELLI-ANDREA Categoria C 

2034 CRAPANZANO-LAURA Categoria C 

325 BALDINI-ALADINO Categoria C 

5483 RICCIARDI-MARIO Categoria C 

 
OE0496 - Consolidamento controlli sulla vivibiltà della comunità e sul decoro urbano 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

5917 TROMBELLA-TANIA Categoria C 

5947 TASSI-GIULIO Categoria C 

605 BEDINI-PIERLUIGI Categoria C 

6314 VIGNALI-ALDO Categoria C 

815 BERTELLONI-SIMONETTA Categoria D 

9369 ARDITO-FLORA Categoria C 

9375 MANFREDI-CHIARA Categoria C 

9444 LORI-PIER GIORGIO Categoria C 

9472 COLLE-FRANCESCA Categoria C 

9507 VALESI-ANTONIO Categoria C 

9641 COPPA-ALESSANDRA Categoria C 

9662 GIANFRANCESCHI-MITA Categoria C 

 

Fasi 
 

OE049601 - Consolidamento controlli sulla vivibilità della comunità e sul decoro urbano 

Descrizione Fase: Consolidamento controlli sulla vivibilità della comunità e sul decoro urbano 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

esposti e verifiche attività economiche Media 1,00 0,00 0,00 

Veicoli in stato di abbandono rimossi Media 1,00 0,00 0,00 

verifiche ambientali completate Media 1,00 0,00 0,00 

verifiche cantieri edili Media 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.1 - Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita 

cittadina all’interno del territorio comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.1.1 - Programmazione e svolgimento di iniziative, eventi, manifestazioni volte a far 

conoscere le normative comunali sulla corretta convivenza e a diffondere la cultura della 

legalità 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 
 

Descrizione Breve: In tale ottica si inserisce il progetto regionale di "Polizia di Prossimità" che vede impegnate nel 

centro cittadino o nel centro di Marina, nel periodo estivo, pattuglie appiedate e quindi più 

vicine al cittadino con il compito dare risposte alle segnalazioni dei cittadini. 

Oltre al personale di prossimità saranno impegnate le pattuglie del pronto intervento per 

garantire il rispetto delle regole stradali, per rispondere alle richieste dei cittadini e per portare 

soccorso alle persone in caso di incidenti stradali compiendo   poi    tutte   le   relative    attività 

di rilevamento e ricostruzione, anche a fini a giudiziari. 

 

Descrizione Estesa: 

Attraverso predisposizione di pattuglie cd. automontate o motomontate o di personale 

appiedato sempre presenti sul territorio è possibile il controllo puntuale circa l’osservanza 

delle norme in tema di circolazione stradale e le altre norme fondamentali poste a 

fondamento della   vita   delle collettività, nonché la prestazione di soccorso a persone e a 

veicoli in caso di necessità. 

A supporto delle attività su strada è essenziale l’ottimale utilizzo della centrale operativa e della 

videosorveglianza che contende di monitorare con più efficacia aspetti operativi della 

struttura della Polizia Locale. A tal fine sarà sempre presente un operatore di   centrale,   il 

quale ha a disposizione efficienti software che consentono controlli da remoto in tempo reale 

ed interfaccia costante con il personale impiegato sul territorio. 

Per meglio rispondere alle necessità operative   si procederà alla   dotazione    di sistemi 

 
OE0497 - Dare continuità al controllo del territorio 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

tecnologici intesi a migliorare le prestazioni delle pattuglie in tema di accertamento di sanzioni 

(palmari, etilometri, telelaser), di rilievo di sinistri. 

 

Risultati Attesi: 

Note: 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1015 BIAGIONI-MARIA CRISTINA Categoria C 

1375 BORGHINI-PIERO Categoria D 

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 

3227 GIORGIERI-MARCELLO Categoria C 

3483 GUIDUGLI-RICCARDO Categoria C 

3487 GULOTTA-ROBERTA Categoria B 

3545 LANDUCCI-PIETRO Categoria C 

4123 MARIANI-SILVANA Categoria C 

4555 MOSTI-RENZO Categoria C 

4615 NANNINI-GRAZIANO Categoria C 

5105 PETINI-PATRIZIA Categoria C 

5268 PUCCI-DAVIDE Categoria C 

5483 RICCIARDI-MARIO Categoria C 

5491 RIFUGIO-ALESSANDRO Categoria C 

5735 SANTELLI-VALERIO Categoria C 

5763 SARTINI-ALDO Categoria B 

5886 STAGNARO-AGNESE Categoria C 

5913 TARABELLA-ALICIA Categoria C 

5917 TROMBELLA-TANIA Categoria C 

5947 TASSI-GIULIO Categoria C 

605 BEDINI-PIERLUIGI Categoria C 

625 BELLE'-FABRIZIO Categoria C 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 
Matricola Risorsa Inquadramento 

626 BELLE'-FOSCO 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 

667 BENASSI-CRISTIANO Categoria C 

815 BERTELLONI-SIMONETTA Categoria D 

865 BERTILORENZI-MAURO Categoria C 

8665 PIERETTI-MARIA GRAZIA Categoria B 

9335 DOLFI-VALERIA Categoria C 

9338 ATTUONI-FRANCESCA Categoria C 

9369 ARDITO-FLORA Categoria C 

9371 ADDIS-PAOLA Categoria C 

9375 MANFREDI-CHIARA Categoria C 

9442 GATTI-LORENZO Categoria C 

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 

9729 FRANCIONE-MICHELA Categoria C 

9745 PARON-ANDREA Categoria C 

 

Fasi 
 

OE049701 - Dare continuità al controllo del territorio 

Descrizione Fase: Dare continuità al controllo del territorio. 

I target indicati sono riferiti a quelli dell'anno preceente aumentati i 1 
Informazioni Temporali 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

Data Inizio Prev : 
01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. posti di controllo effettuati Somma 441,00 0,00 0,00 

N.veicoli controllati Somma 4494,00 0,00 0,00 

Num verbali controllati rispetto anno 

precedente 

Ultimo valore 320,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.8 - Integrare al meglio tutte le offerte di mobilità alternative alla circolazione su i 

veicoli per garantire più facilità di spostamento 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.8.1 - Attivazione percorsi per estendere i collegamenti del TPL in zone non servite del 

territorio 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 
 

Descrizione Breve: l fine di attuare l’obiettivo prefissato è fondamentale garantire un ottimale funzionamento 

dell’ufficio traffico e viabilità cui viene demandato di:-analizzare e gestire tutte le 

problematiche afferenti il traffico con le relative modifiche dovute a lavori, cantieri, opere, 

occupazioni, emergenze in modo da consentire lo sviluppo unitario delle attività ordinarie 

nell’ambito della pianificazione;-compiere le attività di monitoraggio ed elaborare indagini 

statistiche e programmi, -gestire la viabilità in caso di manifestazioni, gare, competizioni 

 
Descrizione Estesa: 

l fine di attuare l’obiettivo prefissato è fondamentale garantire un ottimale funzionamento 

dell’ufficio traffico e viabilità cui viene demandato di:-analizzare e gestire tutte le 

problematiche afferenti il traffico con le relative modifiche dovute a lavori, cantieri, opere, 

occupazioni, emergenze in modo da consentire lo sviluppo unitario delle attività ordinarie 

nell’ambito della pianificazione;-compiere le attività di monitoraggio ed elaborare indagini 

statistiche e programmi, -gestire la viabilità in caso di manifestazioni, gare, competizioni 

 
Risultati Attesi: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1725 CERUTTI-ALMO GIAMPIERO Categoria C 

6255 VECCHIONE-ELEONORA Categoria C 

 

Fasi 
 

OE049901 - Regolamentazione mobilità urbana 

 
OE0499 - Regolamentazione mobilità urbana 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

Descrizione Fase: Regolamentazione mobilità urbana 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Atti rilasciati/atti richiesti Media 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0420 Istruttoria, monitoraggio e reporting sugli atti della pianificazione strategica e gestionale; 

Attività di supporto ed istruttoria al NdV sulla valutazione della performance. 

OE0421 Attività di supporto alla Segreteria generale 

OE0429  Adempimenti GDPR e miglioramento livelli trasparenza 

OE0432 Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPCT 2021-2023 

S99 - 2016 - SEGRETERIA GENERALE 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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: CUCCOLINI FEDERICO 
 

Descrizione Breve: Le attività assegnate al Servizio programmazione e controllo -di nuova costituzione ed 

assegnato alla Segreteria generale- fungono 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, relativamente gli esiti del 

controllo strategico e di gestione, all’elaborazione dei report 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: 

Il rispetto del termine dei 20 gg successivi all’approvazione del Bilancio pluriennale di 

previsione per l’approvazione del PEG costituisce, anche quest’anno, un indicatore tutt’altro 

che scontato considerata la richiesta, da parte dell’Amministrazione, di una serie di obiettivi 

qualificanti e di notevole impegno da parte delle strutture di vertice, a partire dalla fase della 

loro programmazione. 

Per quanto concerne l'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-. 

L’attività di assistenza ed istruttoria al Nucleo di Valutazione, oltre che nella 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 

 
OE0420 - Istruttoria, monitoraggio e reporting sugli atti della pianificazione strategica e gestionale; Attività di supporto ed 

istruttoria al NdV sulla valutazione della performance. 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

stesse soprattutto in caso di ritardi o difficoltà nella loro chiusura. Documenti principali di 

riscontro di questa precipua attività sono: 

- l’elaborazione della proposta di Referto sul primo stato di avanzamento degli obiettivi - 

da redigersi entro il 20 del mese di luglio-; 

- la proposta del referto finale -dopo il 31/12 dell’anno d riferimento- che implica la 

verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi, la richiesta eventuali integrazioni in caso non 

siano stati forniti adeguati elementi di supporto all’istruttoria; 

- la compilazione delle schede dei dirigenti anche rispetto alla valutazione dei 

comportamenti organizzativi e la loro trasmissione al Sindaco ed agli interessati; 

- l’assistenza nella eventuale fase conciliativa qualora vengano presentati al Sindaco 

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 le informazioni utili ad orientare l'attività strategica e gestionale dell'Amministrazione 

e supportare il NdV nell'attività di misurazione e valutazione della performance d'ente e 

organizzativa. 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2522 DOMENICHETTI-MORENA Categoria D 

Fasi 
 

OE042001 - 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 : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 



Piano degli Obiettivi 

 

 

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 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’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 evrifica 

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: 

a) Contribuire all’armonizzazione dell’operato dei dirigenti. 

Presta il supporto nell’attività di coordinamento che consiste nell’armonizzazione dell’operato 

dei dirigenti. In sostanza si tratta di una attività di raccordo tra Amministrazione e dirigenti. 

Tale attività si esplica attraverso direttive, circolari, conferenze dei dirigenti. 

b) Collaborare nelle relazioni con le OO.SS. 

Collabora nella gestione delle riunioni delle Delegazioni trattanti e dei relativi tavoli tecnici, 

occupandosi dell’organizzazione e della verbalizzazione degli incontri programmati, della 

predisposizione e dell’invio della relativa documentazione. Si tratta di un’attività delicata di 

supporto alla comunicazione e contrattazione fra Amministrazione ed Organizzazioni 

Sindacali. 

c) Utilizzare della Suite Sapes per la registrazione e l’inoltro dei contratti rogati. 

E’ un’attività che ha la finalità, per il tramite della piattaforma informatica Suite Sapes, della 

registrazione dei contratti rogati dal Segretario generale e dell’invio dei medesimi all’Agenzia 

delle entrate nei termini di legge. Trattasi di una mansione aggiuntiva al lavoro ordinario 

d’ufficio di carattere temporaneo e straordinario, in attesa della riorganizzazione dell’Ufficio 

contratti, della presumibile durata di anni uno. 

 

 

 

 

Risultati Attesi: Contribuire alla funzionalità della Segreteria generale supportando il Responsabile nello 

svolgimento delle attività dallo stesso indicate. 

 
OE0421 - Attività di supporto alla Segreteria generale 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

 

Note: 
 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

5113 PESELLI-FRANCO Categoria C 

 

Fasi 
 

 

Descrizione Fase: 

OE042101 - Attività di supporto alla Segreteria generale. 

Supportare il Segretario generale nelle attività di coordinamento dei dirigenti e di assistenza alle 

relazioni sindacali; curare l'invio telematico dei contratti rogati dal Segretario generale. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Contratti rogati registrati ed inviati nei termini Media 100,00 0,00 0,00 

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 

 

 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.2 - Promuovere la cultura del controllo quale strumento di crescita dell’efficienza 

dell’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: L’obiettivo pone in essere le attività per dare piena attuazione al Nuovo Regolamento UE n. 

679/2016 sulla protezione dei dati personali – GDPR e nel contempo migliorare la trasparenza 

attraverso il monitoraggio e l’aggiornamento dei procedimenti pubblicati e della relativa 

modulistica. 

 
Descrizione Estesa: 

L'obiettivo è finalizzato a completare le attività necessarie a dare piena attuazione del nuovo 

Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati Personali n. 679/2016 - GDPR. Il 

Regolamento trova applicazione a partire dal 25 maggio 2018 e sostituisce, in parte, l’attuale 

Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003). L'obiettivo coinvolge tutti i Settori dell’Ente in 

relazione al completamento della mappatura degli uffici e delle strumentazioni hardware. 

Inoltre, a seguito della riorganizzazione dell’Ente, l’ufficio di Segreteria del Sindaco, che 

supporta il Segretario nelle funzioni di coordinamento degli adempimenti in materia di privacy, 

ha provveduto ad aggiornare la macro e la micro-struttura dell’Ente ed allo spostamento del 

personale all’interno del software di gestione dei trattamenti. E’ necessario che i Dirigenti, 

verifichino la corretta assegnazione del personale ai servizi - sulla base della strutturazione 

interna del settore - e procedano alla rimappatura dei processi segnalando quelli non di 

competenza, quelli da modificare e quelli da integrare. Dovranno inoltre procedere a verificare 

ed aggiornare i dati relativi ai Responsabili esterni del trattamento al fine di predisporre i 

relativi contratti. 

Solo al termine delle verifiche dei Dirigenti e dell’invio del completamento delle mappature di 

locali e strumentazioni hardware in dotazione, sarà possibile elaborare la proposta di 

approvazione del Piano di protezione dei dati. 

Legata al processo di revisione e completamento degli adempimenti riguardanti la privacy, si 

affianca la necessità di effettuare una revisione della “Carta dei servizi”, a disposizione dei 

cittadini e consultabile per argomento, con riferimento alla sottosezione di livello 2 “Tipologie 

 
OE0429 - : Adempimenti GDPR e miglioramento livelli trasparenza 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

di procedimento”. Dal monitoraggio effettuato dall’ufficio di supporto del RPCT risulta infatti 

che in riferimento alla modulistica non è stato ancora completato l’adeguamento alla normativa 

sulla protezione dei dati personali che prevede l’inserimento dell’informativa relativa. L’attività 

in questione fornisce anche l’occasione per verificare, in relazione a ciascun procedimento, 

l’aggiornamento della modulistica e della normativa di riferimento. 

 
Risultati Attesi: L’obiettivo è finalizzato a dare piena attuazione al Nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla 

protezione dei dati personali – GDPR e migliorare i livelli di trasparenza 

 
Note: 

 

Operatori Coinvolti 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

2333 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente 

6462 ANGELI-PAOLA Dirigente 

6465 FRANCESCONI-STEFANO Dirigente 

8907 BUGLIANI-ANTONELLA Dirigente 

 

Fasi 
 

OE042901 - Articolazione dell'attività in un'unica fase 

Descrizione Fase: Completamento mappatura uffici e hardware; verifica e controllo assegnazione personale e processi. 

Monitoraggio e aggiornamento “Carta dei servizi”. 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2021 

Data Fine Prev : 
31/12/2021 

Data Inizio Eff : 
01/01/2021 

Data Fine Eff : 
31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Aggiornamento catalogo dei 

processi/procedimenti 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 

Redazione ed invio proposta di deliberazione 

all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 



Piano degli Obiettivi 

 

 
 
 

 

 

 
Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.2 - Promuovere la cultura del controllo quale strumento di crescita dell’efficienza 

dell’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: Obiettivo volto all’applicazione ragionata ed efficace delle previsioni della legge 190/2012 e del 

decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.. 

 
Descrizione Estesa: 

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) rappresenta il documento 

fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione e trasparenza all’interno di 

ciascuna amministrazione; è un documento di natura programmatica strettamente connesso con 

il PEG/PDO.E’ necessario pertanto individuare, all’interno del PEG/PDO, un obiettivo annuale 

volto all’applicazione ragionata ed efficace delle previsioni della legge 190/2012 e del decreto 

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 dell’aggiornamento annuale del PTPCT; sono direttamente responsabili 

dell’attuazione delle misure contenute nello stesso – sia generali che specifiche. I dipendenti 

sono tenuti a collaborare attivamente all’applicazione delle norme in materia di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità, ciascuno in relazione alla propria categoria professionale di 

appartenenza, e a fornire il proprio contributo all’applicazione delle disposizioni in materia di 

trasparenza. 

Oltre all’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, i Dirigenti sono appunto 

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 dal 

sistema di valutazione; analoga valutazione è prevista per il personale. 

 
OE0432 - Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPCT 2021-2023 

Obiettivo Esecutivo 



Piano degli Obiettivi 

 

 

 

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 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

233.0 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente 

6462 ANGELI-PAOLA Dirigente 

6465 FRANCESCONI-STEFANO Dirigente 

8907 BUGLIANI-ANTONELLA Dirigente 

 

Fasi 
 

OE043201 - Articoloazione dell'attività in un'unica fase 

Descrizione Fase: Collaborazione alla predisposizione dell’aggiornamento del PTPCT 2021-2023. Attuazione e 
monitoraggio delle misure previste dal Piano. Monitoraggio adempimenti trasparenza. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2021 
Data Fine Prev : 

31/12/2021 
Data Inizio Eff : 

01/01/2021 
Data Fine Eff : 

31/12/2021 

 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attuazione delle misure previste nel PTPC e 

delle azioni indicate nel PTTI 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 



 

COMUNE DI MASSA 
Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018

 
Dirigente Dalle Luche Massimo 
Area strategica 2019.5 Un’Amministrazione lean: si può fare 
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. 
Obiettivo operativo 2019.5.8.1 Attivare e sviluppare nuovi canali di comunicazione con i cittadini.

 
SETTORE SERVIZI DI STAFF E GENERALI 

SERVIZIO Staff – Affari generali 

TITOLO 
OBIETTIVO 

DESCRIZIONE 
BREVE 

COMPLETAMENTO DELL’UNIFORMITA’ DELL’IDENTITA’ VISIVA DELL’ENTE 

 

Il progetto si propone di uniformare la grafica della corrispondenza e della modulistica del Comune sulla base delle Linee

Guida dell’immagine grafica, assicurandone un’identità visiva. 

 

FINALITA' 
 
 
 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

La finalità che si propone il progetto è quella di completare il processo di omogeneizzazione dell’immagine grafica 

dell’Ente, avviato lo scorso anno attraverso la rielaborazione grafica e la successiva ripubblicazione dei regolamenti 

presenti in Amministrazione trasparente. I target di riferimento sono sia gli uffici del Comune che i cittadini.

 

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 fondamentale spinta e stimolo alla partecipazione del cittadino all’attività amministrativa.

Il progetto intende completare la concreta applicazione delle “Linee guida dell'immagine grafica”: nel documento, allegato 

alla deliberazione di Giunta comunale n. 4/2017 di approvazione del Piano di comunicazione, si evidenzia l'importanza di 

assicurare un'”identità visiva” quale elemento funzionale alla capacità comunicativa di un documento, digitale o cartaceo. 

Organizzare ed uniformare la grafica contribuisce a promuovere un'immagine unitaria, identificabile e riconducibile 

all'Ente. L'impegno di quest'anno sarà quello di realizzare quanto descritto con riferimento alla corrispondenza ed alla 

modulistica, inserendo altresì i contenuti e le informazioni ritenuti essenziali ai fini di un’efficace comunicazione e di una



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INDICATORI 
TARGET 

 
 

RISORSE UMANE 
ASSEGNATE 

facile comprensione dei testi. La ricognizione della modulistica pubblicata ha evidenziato, tra l’atro, la presenza di:

La ricognizione della modulistica pubblicata ha evidenziato, tra l’atro, la presenza di: 

ISTANZE: 
 autorizzazione (+ proroga/rinnovo) 

 concessione 

 iscrizione 

 cancellazione 

 contributi 

 accesso (vedi tutta la modulistica incluso riesame) 

 nulla osta 

 rinuncia 

 rilascio/rinnovo 

 certificazione 

 sopralluogo 

 costituzione 

 inserimento 
 scia 

DICHIARAZIONI AI SENSI DPR 445/2000 
DICHIARAZIONI DI ALTRO TIPO (esempi nella modulistica dei tributi, imposta di soggiorno...)

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA 
DELEGA 
ATTO DI ASSENSO (unico modulo in anagrafe) 

MODULISTICA POLIZIA MUNICIPALE 
La modulistica tipo riguarderà alcune delle istanze e delle dichiarazioni sopra richiamate e alcuni modelli di 

corrispondenza. 

Modelli corrispondenza N .2 

Modelli modulistica N.7 

 

 
CONTI-DOMENICO LORI-DANIELA BARDINI-SABRINA RICCI ANTONIOLI-GIULIA SCARPECCI-ROSANNA ALBERTI-ILARIA BERTILORENZI-MARIA 

GIOVANNA PICCINI-ELENA MOSCHETTI-FABIO BIANCHI-BENEDETTA 



 

COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018
 

 
Dirigente  Massimo Dalle Luche 

Area strategica 2019.5 Un’Amministrazione Lean: si può fare 

Obiettivo strategico 2019.5.19 Individuare e rendere concrete forme di finanziamento 

 
Obiettivo operativo 

 
2019.5.19.1 

alternative 
Implementare e rafforzare l'ufficio fondi europei 

 

SETTORE SERVIZI DI STAFF E GENERALI 

SERVIZIO Politiche comunitarie e Finanziamenti pubblici 

TITOLO OBIETTIVO GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI A FINANZIAMENTO PUBBLICO

 
DESCRIZIONE BREVE Il presente progetto intende formulare una proposta di miglioramento e specializzazione della professionalità del 

personale appartenente all’Ufficio Politiche comunitarie e Finanziamenti pubblici del Comune di Massa.

 

FINALITÀ Istituire un’unità organizzativa di alta specializzazione in grado di coprire l’intera filiera della ricerca e gestione di 

finanziamenti europei, nazionali e regionali relativi alla realizzazione di investimenti e progetti di interesse dell’A.C.

 

DESCRIZIONE ESTESA L’Ufficio Politiche comunitarie e Finanziamenti pubblici del Comune di Massa è stato istituito con la DGC 45/2019 e 

le sue funzioni sono state meglio dettagliate con l’Atto di indirizzo della Giunta 283/2019.

Funzioni proprie dell’Ufficio sono le seguenti: 

1. monitorare le opportunità di finanziamento, in coerenza con gli obiettivi di mandato dell’A.C.;

2. sottoporre dette opportunità agli organi di governo dell’Ente, con i quali selezionare le linee di interesse;

3. coordinare la presentazione dei dossier di candidatura. 

Poiché l’obiettivo del presente progetto è quello di specializzare la struttura anche sotto il profilo gestionale, fattore 

assolutamente determinante per il buon esito interventi finanziati, la proposta è quella di incentivare dal punto di vista 

economico le figure facenti parte lo staff dell’Ufficio (M.Bonati, F.Brambilla) che seguiranno le attività progettuali in 

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

ordinaria dell’Ufficio medesimo. 



 

L’incentivo: 

-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 rientra fra quelle declinate come di 

competenza ordinaria dell’Ufficio; 

- è etero finanziato e pertanto non grava in alcun modo sul bilancio dell’Ente; 

-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 nel quadro economico 
dei progetti alla voce di costo “risorse umane”. La somma stabilita, quale incentivo al personale, nelle deliberazioni di 

Giunta Comunale di approvazione dei vari progetti, è ripartita tra i dipendenti secondo i seguenti criteri.

1. L’incentivo viene ripartito, solo a seguito di comunicazione di finanziamento da parte dell’organo competente, 
esclusivamente al personale che ha svolto le attività che di seguito 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 dell’impegno professionale dedicato e dei risultati conseguiti.

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.

 

SOMME STANZIATE  30% delle somme stanziate sui capitoli di bilancio destinati ai costi del personale nell’ambito dei progetti a 

finanziamento pubblico. 
 

INDICATORI E TARGET Approvazione delle rendicontazioni finali dei progetti da parte degli 

Enti finanziatori 

Target Fatto

 

RISORSE ASSEGNATE Bonati Massimo, Brambilla Federica 



 

COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art.67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

Dirigente Massimo Dalle Luche 
Area strategica 2019.5.Un’Amministrazione line: si può fare 

 
Obiettivo strategico 2015.5. Proseguire la semplificazione telmatica per la gestione on line dei 

procedimenti 
Obiettivo operativo 2015.5.11.2 Attuazione progetto di digitalizzazione materiale cartaceo

 

Obiettivo di miglioramento TITOLO: Informatizzazione concessioni cimiteriali 

SETTORE Servizi di Staff e Generali 
SERVIZIO Servizi Cimiteriali 

 
TITOLO Informatizzazione concessioni cimiteriali 

OBIETTIVO 
 

DESCRIZIONE Inserimento in un database, ambiente ACCESS, dei nominativi defunti e dei nominativi titolari di atti di

BREVE concessioni cimiteriali 

 

DESCRIZIONE 
ESTESA Il progetto si colloca nel contesto della completa digitalizzazione dei dati relativi ai Servizi cimiteriali, sia sotto 

il profilo del censimento che dell' utilizzo complessivo dei dati da utilizzare nella gestione corrente. Il 

progetto avrà inizio con la ricerca degli atti in forma cartacea depositati, senza un preciso ordine, presso gli 

ambienti ex CAT partendo dai fascicoli dell’anno 1967 (dato già verificato) per un totale di circa 10.000 

posizioni riguardanti concessioni di loculi e ossari. Lo stesso tipo di lavoro sarà effettuato per le concessioni di



 

cappelle gentilizie per n. 482 posizioni. Al termine dell’inserimento il database sarà utilizzato dai Servizi 

cimiteriali e reso disponibile al Servizio di custodia dei cimiteri, per una migliore e più efficiente gestione dei 

servizi complessivamente erogati alla cittadinanza. Il personale coinvolto nel progetto sarà quello assegnato 

al Servizio oltre al Geom. Massimo Mancusi e, per alcuni aspetti, gli addetti al Servizio di custodia.

 
FINALITA’ Creare un’anagrafe digitalizzata delle concessioni cimiteriali rilasciate a partire dall’anno 1967.

 
INDICATORI Concessioni cimiteriali digitalizzate: target 50 % delle posizioni concessorie rilasciate dal 1967 fino al

E TARGET 1/12/2020 stimate in circa 5.000. 

 

RISORSE UMANE 
ASSEGNATE 

Pasqualini Giovanni Categoria D 
Attolini Tiziana Categoria B 

Bertoneri Stefania Categoria B 
Bertuccelli Gianluca Categoria B 

Gusmeroli Aldina Categoria C 
Lupetti Cristina Categoria B 

Mancusi Massimo Categoria C 



 

COMUNE DI MASSA 
Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

Dirigente Bruno Tarabella 
Area strategica:. UN’AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUÒ FARE. 
Obiettivo strategico: 2019.5.11Proseguire la semplificazione telematica per la gestione on line dei 
procedimenti 
Obiettivo operativo: 2019.5.11.2 Attuazione progetto digitalizzazione materiale cartaceo

 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, INFORMATIVI E PARTECIPATE 

SERVIZIO Servizi finanziari, informativi e partecipate 

TITOLO 
OBIETTIVO 

Per un’Amministrazione di qualità: Miglioramento competenze digitali 

DESCRIZIONE 
BREVE 

Il progetto, al fine di accrescere la propensione complessiva al cambiamento e all’innovazione nella pubblica 
amministrazione, intende rafforzare le competenze digitali di base dei dipendenti dell’Ente e diffondere una visione 
comune sui temi della cittadinanza digitale, dell’e-government e dell’open government

FINALITA' Aggiornamento ed rafforzamento delle competenze digitali del personale dipendente - miglioramento nell’uso degli
strumenti di PA digitale finalizzati a rendere più efficiente i servizi interni ed esterni ai cittadini nonché l’impiego del
tempo lavoro dedicato. 

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.
Il progetto, al fine di accrescere la propensione complessiva al cambiamento e all’innovazione nella pubblica
amministrazione, intende rafforzare le competenze digitali di base dei dipendenti dell’Ente e diffondere una visione
comune sui temi della cittadinanza digitale, dell’e-government e dell’open 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 
- l’analisi dei fabbisogni e l’erogazione di test di autovalutazione e di verifica a seguito di interventi formativi per i 
dipendenti dell’Ente; 



 

 

 - interventi formativi predisposti dal personale del Settore Servizi finanziari e informativi, Partecipate destinati a tutti i
settori dell’Ente sulla base di una rilevazione strutturata e omogenea dei gap formativi in ambito digitale. Gli interventi 
formativi saranno predisposti sulla base dei fabbisogni formativi elaborati attraverso l’acquisizione dei risultati dei test 
di autovalutazione; 
Considerato il perdurare dell’emergenza Coronavirus e tutte le conseguenze sul distanziamento sociale che hanno
imposto di modificare drasticamente il modo di vivere e di lavorare, l’obiettivo di miglioramento verrà perseguito
mediante l’utilizzo del Portale della Formazione 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 
visualizzate le schede tematiche contenenti le informazioni tecniche relative all’argomento trattato e le informazioni 
che abbiamo ritenuto interessanti, perché rispondono al bisogno formativo espresso attraverso le domande che più 
frequentemente ci vengono rivolte. 
Ciò a cui si aspira è di ampliare il Portale di informazioni facendolo diventare una sorta di “cassetta degli attrezzi”, un 
kit ricco di strumenti, aperto a nuove implementazioni, che ci auguriamo possa diventare un’utile guida per tutti.
Nel corso del presente esercizio verranno implementati i contenuti già offerti anche in relazione ai fabbisogni emersi 
durante l’utilizzo sinora effettuato. 
Verranno altresì implementate due nuove funzionalità. I questionari sulla customer satisfaction che saranno gestiti
direttamente sul portale e i test di autovalutazione, indispensabili per il riscontro sulle competenze acquisite,
anch’essi predisposti direttamente sul portale. 

INDICATORI 
E TARGET 

Implementazione del Portale rilevazione customer satisfactione Target 1 
Implementazione test di autovalutazione sulle competenze  Target 4 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Dalle Mura Franco, Stefano Cherubini, Giusti Gianni, Mosti Giuseppe, Gianni Della Bianchina, Nicolini Marco, Gigli 
Alessandro, De Ranieri Rita, Antonella Chelotti, Minervini Anna, Francini Federico, Barbara Giannetti, Cinzia Fantini, 
Paolini Rina, Dazzi Elena, Rosini Alessandra, Mazzoni Katia, Alessandro Martini, Remaggi Simona, Giani Alessandro 
Morena Domenichetti, Fazzi Alessandro. 

  



 

COMUNE DI MASSA 
Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018

 
Dirigente Bruno Tarabella 
Area strategica: UN’AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUÒ FARE. 
Obiettivo strategico: 2019.5.11 Proseguire la semplificazione telematica per la gestione on line dei procedimenti
Obiettivo operativo: 2019.5.11.2 Attuazione progetto digitalizzazione materiale cartaceo 

 

SETTORE SEVIZI FINANZIARI, PARTECIPATE, SERVIZI INFORMATIVI E FARMACIE

SERVIZIO Farmacie 

TITOLO 
OBIETTIVO 

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

DESCRIZIONE 
BREVE 

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 un

ulteriore scontistica pari allo 0,25% .L’obiettivo è quello di effettuare i pagamenti a 30 giorni in modo da implementare lo 

sconto. 

 
Per quanto concerne gli acquisti di farmaci e parafarmaci effettuati fuori gara Cispel l’obiettivo è quello di ottimizzare tutte le 
fasi che precedono la liquidazione della fattura. 

FINALITA' Semplificare le procedure di gestione per il raggiungimento dell’obiettivo 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Le fatture dei fornitori ,superato il Sistema di Interscambio della Agenzia delle Entrate,se in possesso di tutti i requisiti p
,vengono accettate dall’ufficio preposto e assegnate alla Farmacia di competenza dove il direttore coadiuvato dai farmacisti

collaboratori e collaboratori tecnici provvede a verificare che quanto dichiarato in fattura corrisponda all’ordine inserito nel

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

un elenco riepilogativo delle fatture che possono essere liquidate. L’ufficio competente,dopo le opportune verifiche,provvede alla 

elaborazione della distinta di liquidazione che viene inviata all’ufficio mandati. 



 

 

INDICATORI 
E TARGET 

Economie recuperate su fatturato annuo (rispetto anno precedente) 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Balloni Simona Bertoneri Valeria Piazza Marina Monfroni Erica Monfroni Andrea Giannelli Alessandro Fruendi Serena 

Cusumano Francesca Bertoneri Claudia Neri Luca Seppia Manola Pizzi Tiziana Bonocore Sara Bugliani Andrea Lorieri 

Vanessa Sara Palmieri Manola Santini Stefano Goich Gioia Fiasella Fabiola Grassi Valentina Bottici Giacomo Grassi 

Beniamino Bigini Daniele Riformetti Stefania Lazzini Paola Nicolini Patrizia Orfano Anna Maria Raveggi Silvia



 

COMUNE DI MASSA 
Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

Dirigente Dott.ssa Paola Angeli 
Area strategica: 2019.5 Un’Amministrazione Lean si può fare 
Obiettivo strategico: 2019.5.1 
Obiettivo operativo: 2019.5.10.1 

SETTORE Settore Servizi alla Persona e alla Collettività 

SERVIZIO Servizi Educativi e Scolastici 

TITOLO 
OBIETTIVO 

Attivazione servizi on line per migliorare l’efficienza e l’efficacia nella gestione dei servizi Educativi 

DESCRIZIONE 
BREVE 

Reingegnerizzazione dei Processi dei Servizi Educativi: progettazione, valutazione e attivazione di un sistema informatizzato di 
raccolta delle domande di iscrizione ai nidi di infanzia, di gestione della graduatoria di accesso e di interazione digitale.

FINALITA' Nuove strategie per una gestione dei Servizi Educativi e Scolastici più efficiente e funzionale alle necessità dell’ente

Riduzione significativa dell’accesso fisico dell’utenza agli uffici 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

La presenza del cittadino nella cosa pubblica, cambia, oggi, soprattutto alla luce delle revisioni apportate dal Codice

dell’amministrazione digitale - CAD - che nelle dinamiche del mondo dell’amministrazione digitale riveste oggi un ruolo

fondamentale. L’accesso a tutti i servizi della pubblica amministrazione italiana da parte del cittadino, dovrà infatti manifestarsi

per il tramite esclusivo di peculiari strumenti informatici. Il Codice dell’amministrazione digitale, CAD, sancisce tra l’altro il

diritto dei cittadini e imprese a relazionarsi con la PA attraverso le tecnologie digitali e dall’altro il dovere delle amministrazion

pubbliche di dotarsi degli strumenti adeguati per consentire ai cittadini di esercitare questo loro diritto. Incalzate da una

normativa molto scrupolosa e serrata, inoltre, le Pubbliche amministrazioni sono da tempo chiamate ad intraprendere percorsi in

cui l’innovazione tecnologica dei processi e del modo di lavorare portino verso la dematerializzazione e la digitalizzazione.

Per l’anno 2021, pertanto, si intende sviluppare soluzioni per una gestione più efficiente del servizio nidi. In collaborazione con

la Pa Digitale Spa verranno approfondite le soluzioni tecnologiche a disposizione e valutati i vantaggi che ne possono derivare

sia in termini organizzativi che economici. Mediante il Sistema Informativo Urbi, l’applicativo in grado di colloquiare e

interfacciarsi pienamente con le piattaforme abilitanti (es: SPID), si provvederà ad attivare la soluzione tecnologica migliore e ad

implementare le nuove modalità per la raccolta delle domande di iscrizione ai Nidi di Infanzia Comunali. Le nuove procedure

permetteranno una gestione del servizio più efficiente e funzionale alle necessità dell’Ente, riducendo significativamente

l’accesso fisico agli uffici dei Servizi educativi e conseguentemente i tempi dedicati alla ricezione e gestione delle domande a

cura del personale assegnato, il quale potrà dedicarsi al controllo/verifica/variazioni delle domande e della graduatoria di accesso



 

 ai nidi generata dal sistema. La soluzione tecnologica adottata permetterà, inoltre, di estrapolare e gestire il file riepilogativo del
domande e verificare in tempo reale lo stato delle stesse. 

In concomitanza con la fase di iscrizione al nido, inoltre, saranno aperte le porte al nido on line alle famiglie interessate. 
Aperte al Nido si pone l’obiettivo di far conoscere l’ambiente educativo, gli educatori, il personale ausiliario e il programma
educativo e quanto ciò possa contribuire alla miglior permanenza dei piccoli ospiti. Considerata la situazione di emergenza
epidemiologia da covid 19 ancora in corso, che non consente di effettuare in sicurezza gli open day in presenza, si intende
sperimentare l’offerta di un percorso conoscitivo on line delle strutture educative 0/3 anni che ospiteranno i piccoli utenti.
Mediante un’applicazione di teleconferenza e la disponibilità di un link per l’accesso (accessibile tramite PC, tablet o
smartphone), il personale educativo dell’Ente potrà illustrare l’offerta educativa e condividere con le famiglie gli spazi pronti ad
accogliere i loro figli. 

INDICATORI 
E TARGET 

Realizzazione procedura tecnologica per la raccolta on line delle domande di iscrizione 

Realizzazione sperimentazione Open Day on line 



 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

I dipendenti sotto elencati sono coinvolti nell’obiettivo al 100% fatta eccezione per la dipendente Lazzini Simona coinvolta al
50%. 

ANNUNZIATO CATERINA 

 ANTONIOLI MAURA 

 BALDINI FRANCESCA 

 BALLONI CARLA 

 BANDINI GIOVANNA MARINA 

 BARACHINI VALERIA 

 BARACHINI MICHELA 

 BARUFFETTI STEFANIA 

 BARUFFETTI FRANCESCA 

 BERNUCCI TIZIANA 

 BIGINI RITA ALBERTA 

 BIGINI CHIARA 

 BOGGI PAOLA 

 BONACOSCIA AGNESE 

 BONACOSCIA ELENA 

 BONDIELLI GISELLA 

 BUFFONI CHIARA 

 COLAJANNI JULKA PAOLA 

 DAL TORRIONE MARINA 

 DALLE LUCHE GINO 

 DENTELLI CRISTIANA 

 DURANTE ELISA 

 FIALDINI DOMENICO 

 FRANZESE MARILENA 

 FURIA FRANCESCA 

 GIUSTI SERENA 

 GRAZIANI MARIA CRISTINA 

 LAZZINI SIMONA (50%) 

 LUPOLI FRANCESCA 



 

 
MARCHI MASSIMO 

MASSA SERGIO 

MATTEUCCI BARBARA 

MORONI LISA 

MUSETTINI LAURA 

NELLI MARIA GRAZIA 

NICOLINI NINA 

NOTARI PAOLA 

ORSINI LAURA 

PALMERINI LUCIANA AMELIA 

PANESI ANNA MARIA 

PANFIETTI BRUNO 

PERSEU VALENTINA 

PIAZZA SUSANNA 

PIDALA’ GABRIELLA 

PIERETTI LINDA 

POLI ALESSANDRA 

RAFFO MARIA 

ROSA ANGELA 

ROSSI GIULIANA 

TILOTTA MARIA GRAZIA 

TONAZZINI LUCIA 

TROMBELLA FEDERICA 

UCCELLI ANTONELLA MARIA 

UGOLETTI BARBARA 

VAIRA DANIELA 

VECCI VALENTINA 

ZAVANI SIMONA 

ZERGA DONATELLA 



 

 

COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018
 

Dirigente Paola Angeli 

Area strategica 2019.5.AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUO’ FARE 

 
Obiettivo strategico 2019.5.1 Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina organizzativa a servizio dei prog
progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obiettivo operativo: 2019.5.1.1 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITA’| 

SERVIZIO Educativi e scolastici 

TITOLO OBIETTIVO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE E COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA. AZIONE A REG

FORTE 

DESCRIZIONE BREVE Ai sensi della D.G.R. n. 251 del 20/03/2017 − “L.R. n. 32/2002, art.6 ter, Criteri generali per il funzionamento delle Confer

l’Educazione e l’istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016, sono disciplinati gli organismi tecnici di Cordinamento Pedagogico Gest

Educazione e Scuola. I Coordinamenti suddetti sono due delle finalità da inserirsi obbligatoriamente nei Progetti Educativi Zon

di Coordinamento Pedagogico devono essere svolte dai soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’art.15 del Regolament

materia dei Servizi educativi per la Prima Infanzia D.P.G.R. 41/R/2013. Le funzioni di Coordinamento Educazione sono svolte dai sogget

competenze specifiche in ambito pedagogico/didattico. L’azione a regia regionale dedicata alla lettura ad alta voce viene prose

attraverso i Progetti Educativi Zonali su tutti i servizi educativi e dell’infanzia del territorio come intervento che coinvolg

Coordinamento gestionale e pedagogico. 

FINALITA' Garantire coerenza e dinamismo progettuale nell’ambito del Sistema Integrato Territoriale dei Servizi Educativi e Scolastici,

Coordinamento Pedagogico gestionale Zonale e di Educazione e Scuola, istituiti dalle Conferenze Zonali per l’Istruzione e l’ Educa

sensi dell’Art. 8 del Regolamento Regionale n. 41/R del 30 Luglio 2013 di attuazione dell’art. 4 bis della L.R. 32/2002 in materia

Educativi per la Prima Infanzia e il Coordinamento Educazione e e Scuola, vedasi   i Criteri generali per il funzionamento dell

zonali per l’educazione e l’istruzione” di cui alla DGR 21 giugno 2016 n.584. 



 

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 stu

all’art.15 del Regolamento Regionale 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 T

con il gruppo di ricerca, e i soggetti territoriali dei servizi e delle scuole. Promuovono e organizzano la formazione permanente del per

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 

generale del progetto. Tutto questo nell’ambito di quanto previsto dalla programmazione educativa territoriale 

 

Le funzioni da esercitare del Coordinamento Pedagogico Zonale sono le seguenti: 

• supportare la Conferenza Zonale nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi anche attraverso l’analisi 

servizi del territorio; effettua la lettura, elaborazione e interpretazione dei dati statistici realizza analisi dei bisogni e crit

• promuovere la formazione permanente del personale operante nei servizi, nel quadro di una programmazione annuale e continuativa

• Definire principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi 

tariffari 

• supportare e promuovere l’innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l’analisi della doc

lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori 

• promuovere la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell’infa

• 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 

 
Il Coordinamento Educazione Scuola assicura l’integrazione degli interventi in ambito 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 

partecipano i soggetti medesimi. Supporta sul piano tecnico la Conferenza per la formulazione della programmazione unitaria zon

interventi, a partire dall’analisi dei bisogni territoriali, basata anche sull’esame, elaborazione e interpretazione dei dati s



 

messi a disposizione dalla Regione Toscana mediante l’Osservatorio regionale educazione e istruzione e da altre fonti.

 

Le competenze, le funzioni e le caratteristiche dell’organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale e di Educazione e Scuo

descritte dalla D.G.R. n. 251/2017 e nel regolamento della Conferenza Zonale per l'Istruzione e l’Educazione della Zona Apuane.

 

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 regionali la Conferenza Zonale per l’Istruzione della Zona Apuane ha 

l’attività istruttoria ai fini di deliberarne l’istituzione ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del Regolamento regionale allora vigente

una convenzione tra i tre Comuni ai sensi degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento deg

(Deliberazioni di 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 l’educazione e l’istruzione e per la 

organizzazione, di cui alle D.G.R. n. 584/2016 e n. 251/2017, inoltre, hanno previsto come necessario il Coordinamento Educazione e 

 

Nei suddetti “criteri” si afferma che “L’attenzione alle modalità organizzative delle Zone da parte della Regione Toscana non è

meramente formale, ma è finalizzata a perseguire (…) obiettivi di natura sostanziale. Diviene sempre più evidente, infatti, com

e stabile organizzazione della Zona sia il veicolo imprescindibile per dare solidità e continuità alla programmazione sul terri

perseguire la qualità e l’efficacia degli interventi messi in campo”. 

 

Azione a regia regionale dedicata alla lettura ad alta voce − de a azione educa va si effe ua nella Zona Apuane all’interno dei servizi 0−6 e

riveste carattere prioritario all’interno del PEZ, da condursi in via obbligatoria mediante la destinazione di una quota delle risor

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 amministraz

funzionamento del Coordinamento Pedagogico Gestionale e del Coordinamento Educazione e Scuola. Pertanto non si è fatto ricorso 

strutture esterne di supporto tecnico specialistiche, quali ad esempio i CRED a cui sarebbero state indirizzzate le risorse sta

Regione. 

Per finanziarie le spese sostenute dagli Enti la Regione stanzia delle risorse finanziarie regionali di finanziamento dei Coord

pedagogici e dei Coordinamenti Educazione e Scuola, quali contributi per la copertura della spesa del personale che svolge le f

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 pers

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 ) ritiene ammissibile l’incremento del tra

accessorio ai sensi dell’ex art. 15 comma 5 CCNL 1999, ora art. 65 comma 3 CCNL 2018, transitando dal fondo sul trattamento accessor

personale, al concorrere dei requisiti dell’ aggiuntività e della straordinarietà degli incarichi ai dipendenti, del vincolo di

qualificato e predeterminato, dell’etero−finanziamento e dell’incremento quali−quan ta vo dei servizi connesso a prestazioni di sogge

individuati o individuabili specificamente documentabili, è possibile erogare a dipendenti dell’Ente degli incentivi per l’atti

 

Pertanto, tali incentivi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 201

condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo 

comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza

SOMME STANZIATE 50% somme destinate al personale. Per l’anno 2020−2021 le somme destinate a tali finalità sono pari

pedagogico zonale ed € 8.762,86 per il Coordinamento Educazione e Scuola , € 2.101,55 per l’ azione a regia regionale Progetto 

Forte. 

INDICATORI E 
TARGET 

Realizzazione Coordinamento PEZ e Coordinamento Educazione e Scuola. Realizzazione progetto leggere forte. Target 1

Risore Umane Nina Nicolini 



 

COMUNE DI MASSA 
Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018

 
Dirigente dott.ssa Paola Angeli 
Area strategica: 2019.1 - LA CITTA’ CON AL CENTRO LE PERSONE: LA MISSION 
Obiettivo strategico: 2019.1.1 
Obiettivo operativo: 2019.1.1.1 

 

SETTORE Servizi alla Persona e alla Collettività 

SERVIZIO Servizio Sociale 

TITOLO 
OBIETTIVO 

Attivazione Progetti Utili alla collettività 

DESCRIZIONE 
BREVE 

Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla 
Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuar
con altri soggetti. Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la co
saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti 

alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o dal Servizio sociale professionale de

FINALITA' Fornire un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività in quanto individuati a partire dai bisog
comunità locale e attivati per dare un contribuito alla propria comunità di appartenenza. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’attivazione dei PUC in un momento storico come quello che stiamo vivendo per la pandemia , rapprensenta un segnale importante
L’impegno per la collettività e le opportunità di socializzzione che crea, la partecipazione a progetti condivisi aiutano le pe
difficoltà del momento. Il rdc da un lato sostiene l’esigenza economica delle famiglie, dall’altra con i puc incentiva l’inclus

Coloro che fruiscono del RDC sottoscrivono un percorso personalizzato che si concretizza nel “Patto per il lavoro” e nel “Patto

sociale”; all’interno di tali patti sono definiti l’obbligo e le attività che la persona deve svolgere. 

Il Comune di Massa ha adottato un atto di indirizzo in materia con delibera di Giunta Comunale n.177 del 08.09.2020 cui ha fatt

pubblicazione di un bando per invitare il terzo settore alla presentazione di proposte progettuali per l’accoglienza dei PUC.

Al 30 novembre sono pervenuti due progetti, di cui uno presentato dall’associazione Afaph e l’altro da parte della Coop la Fogl



 

 

 E’ intenzione dell’Amministrazione pubblicizzare nuovamente il bando al fine di poter raccogliere ulteriori progetti da parte d

aventi sede nel territorio comunale, al contempo sono stati inoltre invitati i Dirigenti a formulare progetti di utilità.

Devono essere definite le modalità di collaborazione e poi i progetti saranno inseriti su apposita piattaforma telematica Gepi,

associare ai progetti proposti i soggetti seguiti dal Comune e dal Centro per l’impiego. 

INDICATORI 
E TARGET 

 N. di PUC attivati 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 
Tutti al 100% 

Tiziana Pasqui 

Antonella Marchi 

Ilaria Mazzoni 

 Manuela Teani 

 Domenica Miele 

 Roberta Mori 

 Silia Lucarelli 

 Irene Pignotti 

 Anna Orlando 

 Simona Cecchini 

 Ines Sermattei 

 Benedetta Bernardi 

 Deborah Migliori 

 Michele Trevisan 

 Vilma Della Bona 

 Ornella Pellini 

 Chiara Ambrosini 

 Clara Mauri 



 

 
 

Progetti di Miglioramento art. 65, comma 3, lettera 6 CCNL 2018 

AREA STRATEGICA: 2019.3 IL TERRITORIO SICURO E PROTETTO: LA BASE DA CUI PARTIRE 
OBIETTIVO STRATEGICO: 2019.3.16 Recuperare e riqualificare gli immobili esistenti, pubblici e privati
OBIETTIVO OPERATIVO: 2019.3.16.3 Recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico

 

SETTORE EDILIZIA PRIVATA, SUAP E AMBIENTE 

SERVIZI Edilizia privata, SUAP, Ambiente 

U.O.  

TITOLO OBIETTIVO Attivazione sportello telematico per i Servizi Edilizia privata, SUAP e Ambiente

DESCRIZIONE BREVE Lo sportello telematico è uno strumento pensato per semplificare le relazioni tra le
cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso la presentazione telematica delle pratiche, senza recarsi

personalmente presso gli uffici del comune. 
FINALITÀ Ridurre i tempi di attesta e migliorare il lavoro d’ufficio della pubblica amministrazione.
DESCRIZIONE ESTESA L’obiettivo ha lo scopo di istituire uno sportello telematico che permetta di sveltire

delle istanze e la loro gestione, permettendo di: 

 consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica,

 compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali, 

 conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, 

 controllare lo stato di avanzamento del procedimento, 

 ricevere le richieste di eventuali integrazioni, 

 ricevere la notifica del provvedimento finale 

INDICATORI E TARGET Attivazione del servizio entro il 31/12/2021 
RISORSE UMANE ASSEGNATE Angeli Giovanni Antonioli Antonio Basteri Giacomo Buffa Giuliana Capone Manuela Cherubini Roberto Coloretti Barbara

Cordiviola Giuseppe Dalle Luche Luigi Della Bona Luca Faggioni Davide Failla Lara Fialdini Simone Gianfranchi Vinicio

Grassi Silvio Guerra Isabella Lazzini Roberta Lencioni Primino Marginesi Giuseppe Monteleone Massimiliano Moressa Luca

Nicolini Claudio Padroni Federica Pannuzzo Paolo Pellegrini Claudio Pellegrini Marco Pellegrini Paola Pucci Anna Pucci
Stefano Raffo Alberto Mario Romagnoli Cinzia Sanfilippo Ceraso Gianfranco Santucci Paolo



 

COMUNE DI MASSA 
Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018

 
Dirigente 
Area strategica:. 
Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo: 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE E VIGILANZA EDILIZIA 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

TITOLO 
OBIETTIVO 

Centro operativo comunale di protezione civile 

DESCRIZIONE 
BREVE 

Trasferimento, rifunzionalizzazione e implementazione nuovi strumenti informatici del Centro operativo comunale

FINALITA' Migliorare le attività di protezione civile 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Con il trasferimento degli uffici nella nuova sede di Via Angelini si renderà necessario rifunzionalizzare e implementare di

nuove attrezzature il Centro operativo Comunale di protezione civile e anche la realizzazione di una vera e funzionale sala

operativa e sala di video conferenze, anche a seguito di tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla normativa Civid-19.

INDICATORI 
E TARGET 

L’indicatore consiste nell’ulteriore implementazione del centro operativo comunale mediante nuove funzionalità

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Bellucci Nicola, Zollini Paolo, Vitaloni Virgulio, Vitaloni Giuliano, Bertozzi Giuliano Zoppi Fabio, Guidoni Francesca, 

Mangiapane Giuseppe, Dati Stefano, Mariani Carlo, Tavarini Davide, Uzzo Marco, Bertoneri Giovanni, Balloni Marco, Fialdini 

Ferdinando, Mignani Paolo, Stagi Angelo Mattia, Giacomelli icola, Cosenza Mariangela, Pantera Dario Riccardo, Lattanzi 

Lucilla, Alberti Cristina, Stocchi Maria Rita, Costi Aldemara, Borzoni Carlo, Lanzo Basilio, Giuntoli Paolo, Fontana Leonardo, 

Angeloni Carlo Cesare, Santucci Enrico, Moressa Luca, Ricci Pier Franco, Mancusi Massimo 



 

COMUNE DI MASSA 
Progetti di Miglioramento art. 65, comma 3, lettera 6 CCNL 2018 

 
 

Dirigente Stefano FRANCESCONI 
Area strategica 2019.3 Il TERRITORIO SICURO E PROTETTO: LA BASE DA CUI RIPARTIRE 
Obiettivo strategico 2019.3.6 Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 
Obiettivo operativo 

 

SETTORE Pianificazione del Territorio 

SERVIZIO Pianificazione del Territorio 

U.O.  

TITOLO 
OBIETTIVO 

CREAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO DEGLI ATTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA (cartografie e norme 
tecniche) PER LE VERIFICHE SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE CONSULTABILE TRAMITE WEB

DESCRIZIONE 
BREVE 

Garantire a professionisti e cittadini la possibilità di consultare on line gli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale che si
tempo (cartografie e norme tecniche) mettendo a disposizione atti e documenti in modalità digitale attraverso il sito web istit
sezione liberamente accessibile e facilmente individuabile 

FINALITÀ- La pubblicazione di cartografie e norme tecniche di piani previgenti in modalità digitale risponde, da una parte, alla necess
delle persone agli uffici comunali (nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni per contrastare la possibilità di conta
contribuisce all’innovazione delle modalità di consultazione di strumenti urbanistici storici in linea con le indicazioni norma
digitalizzazione della P.A. 
Consente inoltre di salvare su supporto magnetico la documentazione cartografica, attualmente solo su carta, degli strumenti ur
conservazione. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L’emergenza sanitaria che da mesi stiamo vivendo ha imposto rapidi cambiamenti nelle abitudini degli utenti che si rivolgono 
rinunciare al recarsi “di persona” presso gli uffici e a privilegiare modalità virtuali di confronto. Ciò ha evidenziato la nec
cittadini e professionisti gli strumenti storici della pianificazione urbanistica e territoriale in una modalità che non sia so
l’accessibilità informatica. L’obiettivo è quello di rendere disponibili on line, con la pubblicazione sul sito web istituziona
norme tecniche) che frequentemente vengono richiesti per la consultazione, agevolando gli utenti nella ricerca da compiersi, no
visione di documenti cartacei da effettuarsi presso gli uffici, ma attraverso una sezione liberamente accessibile e facilmente 
Un passaggio questo che, come detto, consente, da una parte, di rispettare le regole emergenziali di “tutela della salute pubbl
necessità di semplificare e innovare digitalmente la PA, così come indicato dalla normativa nazionale. 
La digitalizzazione degli atti avverrà per step successivi su due annualità. Per l’anno 2021 si prevede di digitalizzare il Pia
1980 e le varianti che si sono succedute fino all’anno 2019 (data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico). 



 

 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

La digitalizzazione degli atti avverrà per step successivi su due annualità. Per l’anno 2021 si prevede di digitalizzare il
1980 e le varianti che si sono succedute fino all’anno 2019 (data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico). 
L’iter di informatizzazione sarà articolato nelle seguenti fasi: 
- catalogazione dei documenti su base cronologica e valutazione della completezza (ricerca di eventuali parti mancanti o inserime

impossibilità di reperimento); 
- predisposizione dell’elenco (completo di riferimenti agli atti di approvazione, richiami normativi, ecc.) che verrà utilizzato 

web; 
- scansione ad alta definizione delle tavole grafiche che compongono i vari strumenti di pianificazione; 
- scansione delle varianti puntuali che si sono succedute nel tempo ma che non sono state cartografate nelle tavole generali;
- redazione di una cartografia di sintesi con l’indicazione delle aree oggetto di variante con indicazione dell’atto di approvazi

Comunale; 
- pubblicazione della documentazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale secondo l’ordine precedentemente individuat
- catalogazione e archiviazione dei supporti digitali contenenti la documentazione. 

INDICATORIE 
TARGET 

Indicatori: 
- Scansione del Piano e sue varianti al 31 ottobre 2021. 

1 

 - Pubblicazione sul sito istituzionale al 31 dicembre 2021. 2 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Tonarelli Lorenzo, Borghini Stefano, Milano Sara 



 

COMUNE DI MASSA 
Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018

 
Dirigente 
Area strategica:. 
Obiettivo strategico 
Obiettivo operativo: 

 

SETTORE Tributi, Patrimonio e Demanio e Risorse Umane 

SERVIZIO Tributi e riscossione coattiva 

TITOLO 
OBIETTIVO 

Revisione pagina internet relativa ai tributi comunali 

DESCRIZIONE 
BREVE 

Prosegue l’implementazione ed aggiornamento della pagina internet relativa alla gestione dei tributi comunali sia sotto l’aspetto

informativo sia sotto l’aspetto operativo (modulistica). 

FINALITA' Migliorare il rapporto con la contribuenza attraverso l’informazione sugli obblighi tributari e la loro interazione

DESCRIZIONE 
ESTESA 

A seguito dell’emergenza sanitaria determinata dal propagarsi del virus Covid 19 nell’anno 2020 si è resa necessaria una nuova

metodologia di lavoro e di interscambio di informazioni con i cittadini, pertanto il progetto avviato nel 2020 si pone lo scopo di

migliorare ulteriormente il rapporto con la contribuenza fornendo un’informazione adeguata e puntuale sui singoli adempimenti

da assolvere, sulle attività poste in essere dall’Ente e contenere l’accesso diretto agli Uffici tributi e della Società Master S.

affidataria dei servizi di supporto e accessoria alla riscossione delle entrate del Comune di Massa.

In particolare, si dovrà proseguire con l’adeguamento informatico della struttura della pagina internet relativa alla sezione t

implementando i servizi on line sperimentati per l’erogazione delle agevolazioni COVID sulla Tassa sui Rifiuti per le utenze non

domestiche, inserendo una sezione specifica per risposte brevi ai quesiti più ricorrenti (FAQ) e integrazione di APPIO e PagoPA.

Inoltre, avendo riorganizzato e aggiornato i singoli procedimenti amministrativi relativi ai tributi comunali, fornendo indicaz

chiare e precise su tempi e modalità di evasione delle singole richieste, si procederà a redigere una sorta di “guida” relativa ai

tributi, con sezione dove inviati suggerimenti operativi e/o forniti dagli stessi contribuenti. 

INDICATORI 
E TARGET 

L’indicatore consiste nell’ulteriore implementazione della pagina internet con tutte le informazioni necessarie

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Franca Battolla, Bertoli Elisabetta, Laura Fornesi, Valeria Riccardi, Matteo Vagli, Inghirami Massimo.

 


