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PREMESSA  METODOLOGICA  GENERALE 

 
 
 
 

A) Principi generali 
 

1. Il Piano esecutivo di gestione, qui presentato ai sensi dell’articolo 169 del TUEL,  costituisce il 
principale strumento di programmazione operativa,, in discendenza diretta con gli obiettivi strategici e 
i programmi  enunciati nella Relazione Previsionale e Programmatica. In coerenza con detti 
programmi il Peg  individua e qualifica gli obiettivi  gestionali che rilevano per lo sviluppo,  il 
miglioramento o il consolidamento dell’attività e dei servizi prestati dal comune, sotto più e diversi 
ambiti di considerazione.  

 
2.  Essendo strumento di attuazione delle strategie dell’ente in materia di servizi alla collettività ed al 

cittadino, il PEG si pone obiettivi esplicitamente qualificati in termini di efficacia e/o di efficienza 
e/o di qualità   dell’azione amministrativa, sia con riguardo ai processi interni e al sistema 
organizzativo, sia direttamente con riguardo alle prestazioni e alle utilità prodotte all’esterno. In tal 
senso il Piano degli obiettivi incluso nel Peg  non contiene “progetti speciali”, ma costituisce il modo 
“ordinario” di raggiungere  i risultati programmati dall’amministrazione. 

 
3.  Le azioni gestionali o gli specifici processi, anche innovativi, da realizzarsi da parte della singola 

struttura non si collocano dunque in un contesto  autoreferenziale per i soggetti interessati, ma si  
ricollegano  esplicitamente alle linee strategiche  finalizzate  al soddisfacimento dei bisogni della 
collettività.  Il Piano esecutivo di gestione e il Piano della performance che dal 2011 ad esso si 
accompagna  rendono  esplicita  tale connessione.  

 
4. Con il Peg si definiscono e si coordinano tutti i fattori e le condizioni che incidono sull’attività di 

gestione dei dirigenti e rendono possibile il raggiungimento dei risultati. Esso aderisce pienamente 
all’assetto organizzativo del Comune e regola al suo interno l’assegnazione delle risorse finanziarie e 
del personale ai centri di responsabilità nonchè, ovviamente, il contenuto degli obiettivi gestionali 
stessi ed i risultati attesi. Tali elementi formano, nel loro complesso, il contenuto del “patto” annuale  
tra amministrazione e dirigenza. 

 
5. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2009 e dell’applicazione dei nuovi criteri 

che regolano il ciclo della  performance organizzativa e individuale (“sistema di misurazione e 
valutazione della performance”),  gli obiettivi operativi del Peg, così come quelli strategici, devono 
ormai riferirsi ad un numero ampio e definito di ambiti di valutazione dell’attività e dei servizi 
prestati. Tra questi si citano in particolare: 

a) gli effetti reali delle politiche attivate dall’amministrazione comunale sulla  soddisfazione dei 
bisogni della collettività; 

b) il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità 
interattive; 

c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 
professionali e al capacità di attuazione di piani e programmi; 

d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 
e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 
collaborazione; 

e) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione 
dei costi nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

f) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 



    B) Elementi costitutivi essenziali degli obiettivi 

6. Il  Peg è atto di indirizzo che coinvolge tutte le attività dell’ente e tutto il personale. Esso quindi è 
costruito partendo da unità organizzativo-contabili, che corrispondono ai centri di costo come definiti 
dall’articolo 169 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali e che possono anche non coincidere con 
gli “uffici” stabiliti dalla struttura organizzativa. I centri di costo sono istituti o modificati  
formalmente con la stessa delibera di approvazione del Peg.. Tali unità organizzativo-contabili,  
consentono comunque un limitato approfondimento dell’analisi dei costi dei servizi dell’ente. In 
considerazione di questo aspetto, si dovrà passare, nella costruzione di un sistema evoluto di controllo 
di gestione, alla predisposizione di un articolazione di maggior dettaglio dei centri di costo, sui quali 
impiantare in futuro registrazioni e reportistiche di tipo economico-analitico. 

 
7. Individuati i centri di costo/di spesa di Peg, per ognuno devono essere formulati obiettivi gestionali. 

Poiché si parte dalle attività istituzionalmente demandate a ciascun centro, gli obiettivi sono elaborati  
in maniera organica sulla base del complesso delle prestazioni-servizi-attività forniti dal centro stesso, 
a seconda dei casi  con riguardo agli utenti esterni (cittadini) o agli utenti interni (altri CDR). In altre 
parole, partendo  dalla ricognizione di tali prestazioni-servizi, viene definito un insieme di azioni ed 
interventi caratterizzato da essere “orientato” , sulla base delle finalità programmatiche che si 
intendono perseguire, a raggiungere determinati risultati. Elementi imprescindibili degli obiettivi 
sono: 

− la selettività e la significatività; 
− la coerenza con gli indirizzi strategici; 
− l’apertura all’esterno e l’orientamento al soddisfacimento dei bisogni del cittadino;        
− la misurabilità; 
− la congruità; 
− l’annualità; 
− la confrontabilità. 

Per quanto riguarda il contenuto, ad ogni obiettivo corrisponde un progetto o piano ad esso finalizzato. 
Ogni progetto è composto da (articolo 9 del “Sistema  della performance”): 

 
a) il richiamo alle finalità ovvero agli  obiettivi strategici da raggiungere; 
b) la descrizione delle problematiche da affrontare, delle metodologie da utilizzare e delle azioni da 

intraprendere; 
c) la suddivisione del piano di attività in singole azioni o fasi con il relativo diagramma dei tempi; 
d) gli indicatori di risultato, con i relativi valori  target attesi; 
e) l’elencazione della quantità e della qualità delle risorse umane da utilizzarsi nelle attività; 
f) l’individuazione delle risorse finanziarie ed economiche assegnate al dirigente per il 

raggiungimento dell’obiettivo. Metodologicamente gli obiettivi di Peg costituiscono la proiezione 
annuale di obiettivi pluriennali (strategici). In questa chiave i risultati attesi possono essere 
espressi in termini di stato di avanzamento di azioni o piani di lavoro. 

8.      Il fatto che gli obiettivi del Piano si fondino sulle attività istituzionalmente demandate ai centri di 
costo/di spesa, non significa che questo debba prevedere obiettivi espressi e/o di dettaglio per ciascuna 
delle attività demandate al centro di costo di riferimento. Il Peg seleziona, motivatamente,  alcune di 
esse per impegnare la struttura nel raggiungimento di  risultati, programmaticamente rilevanti, in 
termini di efficacia, efficienza, qualità, ecc. In sostanza ad ottenere una performance. Nella logica del 
Piano vige l’implicito principio del presidio, da parte del dirigente, di tutte le  altre attività presenti e 
non esplicitamente richiamate all’interno dei singoli progetti-obiettivo e per il buon andamento delle 
quali  dovrebbe essere già stata verificato il livello di compatibilità con gli obiettivi del  Peg. 
 

9. La responsabilità dell’attuazione di ciascun obiettivo è attribuita al dirigente cui si riferisce il centro di 
costo.  Il principio è che ciascun  obiettivo, munito di  budget finanziario e di  risorse umane e 
materiali, deve avere un unico responsabile.  Coerente con tale impostazione  è comunque la 
previsione di particolari tipologie di  progetti-obiettivo: 



− singoli progetti-obiettivo  che convergono nella realizzazione di determinate finalità, enunciate 
all’interno dell’obiettivo “principale” : in tal caso  sono richieste attività riconducibili a più centri 
di responsabilità, secondo una sequenza temporale e/o una indissolubile complementarità; 

− obiettivi  di carattere generale (per esempio obiettivi rivolti a realizzare grandi processi di 
“reingegnerizzazione”) aventi come destinatari tutti o più centri di responsabilità 

 
10. Nella stesura dell’obiettivo ha un ruolo fondamentale l’elemento tempo. L’utilità di un azione  e/o di 

un risultato atteso si misura solo se riferita ad un  tempo di svolgimento od un termine. Un azione è 
sempre in connessione con un'altra e fa parte di una sequenza che si ricollega ad una finalità più 
ampia. D’altra parte senza una collocazione delle azioni in un tempo considerato utile e necessario non 
è possibile misurare la congruità e l’ effettiva realizzabilità dell’obiettivo. Pertanto ogni obiettivo deve 
essere corredato dai tempi di esecuzione ed articolato temporalmente nelle singole azioni o fasi che lo 
compongono. 

 
11. All’interno del progetto-obiettivo sono indicate le risorse umane coinvolte nella realizzazione dello 

stesso. Le unità di personale, individuate tra quelle assegnate al centro di costo interessato, possono 
essere inserite totalmente o pro quota del tempo di lavoro,  nel caso vi fossero più obiettivi per centro 
di costo. Può essere previsto un impegno di personale solo per periodi parziali dell’anno (in particolare 
per personale neo assunto o attribuito per mobilità nel corso dell’anno).  

 
12. Le risorse finanziarie da utilizzarsi per la realizzazione dell’obiettivo sono individuate tra quelle 

attribuite dal sistema contabile al centro di costo interessato. Possono coincidere con queste, nel caso 
di un unico obiettivo, in caso contrario occorre un articolazione dei capitoli/articoli di maggior 
dettaglio. 

13. La presenza di adeguati indicatori di risultato rappresenta un fattore determinante dell’esistenza 
dell’obiettivo. In sostanza non c’è veramente obiettivo se in esso non sono previsti uno o più   
indicatori di risultato. L’ indicatore è un parametro, spesso derivato per rapporto o per differenza da 
altre grandezze, utilizzato come misura di rilevazione del risultato ottenuto. Di norma (salvo eccezioni 
determinate) esso è di tipo quantitativo. Gli indicatori sono classificabili secondo l’ambito di 
performance che misurano (vedi punto 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE PECULIARI DEL PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2013 

 

 

 

A)   Tempi di approvazione e caratteristiche degli obiettivi 
 

1. Il protrarsi della data di approvazione del Bilancio di previsione 2013 (avvenuta il 15 ottobre 2013) 
ha evidentemente ritardato in modo analogo l’adozione del Piano esecutivo di gestione  e quindi 
anche i tempi di assegnazione formale degli obiettivi annuali ai centri di responsabilità. Inoltre la 
circostanza che il 2013 fosse l’anno in cui si è rinnovata l’amministrazione comunale ha posto essa 
stessa problemi relativi alla piena operatività di una gestione  per obiettivi in quell’anno. Peraltro il 
fatto che il sistema di misurazione e valutazione della performance sia ormai un elemento ineludibile 
nel rapporto tra amministrazione e dirigenti e tra la prima ed i cittadini (a  prescindere dai soggetti 
chiamati di volta in volta a rappresentarla) e che non è pensabile che un anno resti senza valutazione, 
oppure che la stessa si riduca ad una operazione di facciata, ha reso necessario impostare il piano 
degli obiettivi secondo una specifica modulazione. In particolare si è operato, attraverso indicazioni 
della Segreteria generale, nel seguente modo: 

 
 

a) i centri di responsabilità sono stati impegnati nella prima parte dell’anno  ad elaborare 
obiettivi annuali sulla base degli obiettivi strategici vigenti, del confronto con 
l’amministrazione in scadenza e comunque a risorse costanti; 

b) individuati gli obiettivi secondo i criteri di cui sopra, tutta  la struttura organizzativa ha  
proceduto con l’attivazione del piano di lavoro degli obiettivi stessi e con il coinvolgimento 
del personale già assegnato; 

c) gli obiettivi in corso ed i piani di lavoro sono stati analizzati e verificati con l’ 
amministrazione eletta il 27-28 maggio sotto il profilo della coerenza con  il programma di 
mandato del nuovo Sindaco e, se del caso, sono state adottate nuove determinazioni in ordine 
alle attività in corso medio tempore; 

d) successivamente all’approvazione del bilancio di previsione (15 ottobre) e delle linee generali 
del Piano della performance 2013-2015 allegato alla RPP, i dirigenti sono stati chiamati alla 
revisione definitiva degli obiettivi, operazione che ha dato luogo al documento che si porta in 
approvazione. 

2. Evidentemente,  il   piano degli obiettivi 2013 viene  adottato al momento in cui gran parte delle 
attività in esso previste sono  già state svolte. Tali attività sono comunque recepite nella misura in 
cui sono strettamente collegate al raggiungimento di   risultati  a  tutto il 2013, i quali restano alla 
data dell’approvazione del PEG, comunque impregiudicati. 
In sede  di approvazione  delle “Linee generali del Piano della performance”  il consiglio comunale 
in carica ha preso atto che, in considerazione  del  fatto che  il  corrente anno  è  stato interessato  dal 
rinnovo  dell’amministrazione,  gli obiettivi  operativi  da inserire  nel   PEG  non potevano   
”riflettere del tutto le linee strategiche della nuova amministrazione”   pur non dovendo essere  mai  
con esse in contrasto”. 

 
B) Struttura dei centri di responsabilità 

 
3. La struttura dei centri di responsabilità del presente PEG è totalmente rinnovata rispetto al passato, 

registrando la modifica alla macrostruttura organizzativa dell’ente adottata in corso di esercizio 
(delibera n. 217 del 25/08/2013, modificata con atto GC n.262 del 27/09/2013, operativa dal 1° 
ottobre 2013).  

  La variazione in corso d’anno dei CDR ha comportato anche il “trasferimento” delle attività 
finalizzate al raggiungimento di molti degli obiettivi pianificati da un dirigente ad un altro. La 
versione definitiva dell’obiettivo, anche sulla base di un analisi delle attività già effettuate, è stata 



comunque effettuata dal nuovo dirigente, al quale formalmente gli obiettivi stessi sono stati 
assegnati insieme alle risorse relative. 

 
 

C) Piano dei centri di costo  2013 ed obiettivi  

 
4. Pur nell’ambito della nuova struttura dei CDR, i centri di costo del Peg sono ancora individuati, per 

il 2013, in quasi totale coincidenza  con le previgenti  “Unità operative”, nuclei organizzativi di 
base costituiti dai dirigenti all’interno della struttura organizzativa  che risulta dalla deliberazione 
della Giunta comunale n. 532 del 31 dicembre 2008 e successivamente  integrata con deliberazione 
n. 129 del 26 marzo 2009 ( a sua volta modificata con deliberazione n. 314 del 25 giugno 2009 e 
con deliberazione n. 496 del 30 ottobre 2009).  

 
5. Vige la regola generale che per ogni centro di costo è previsto, di norma, un solo obiettivo. Più di 

un obiettivo può essere previsto (e può essere persino opportuno) quando nel centro di costo 
confluiscono attività funzionalmente diverse o che producono utilità distinguibili (a titolo 
esemplificativo: mensa/trasporto scolastico, oppure pari opportunità/politiche giovanili), oppure 
quando si intendono mettere in evidenza impegni straordinari su più fronti. 

 
6. L’unico obiettivo di centro di costo può, viceversa, essere al suo interno composto da azioni 

miranti a realizzare più di un intervento, tenuti insieme da un’ unica ispirazione. Per esempio, 
nell’ambito del centro di costo “sistemi informativi e s.w. applicativi” l’obiettivo deve essere 
formulato in termini di sviluppo /modernizzazione dei sistemi informativi  interni (o simili), 
nell’ambito del quale l’adozione di nuovi specifici strumenti risulta un indicatore od una singola 
azione dell’obiettivo e non l’ obiettivo di per sé. 

 
7. Entro il 2013 è prevista la revisione integrale dei centri di costo di Peg, sulla base di criteri che 

renda più leggibile, attraverso di loro, il livello di efficacia e di efficienza dei servizi prestati, 
interni od esterni cosicché da rispettare  al meglio anche il principio di cui al punto 5). 

 

D) Peg e Piano della performance 

8.   Il Piano esecutivo di gestione 2013 viene approvato nell’ambito delle regole che guidano il ciclo 
della performance, ed i criteri di  misurazione e valutazione dei risultati adottati dal Comune di 
Massa con deliberazione del 29 dicembre 2009 in applicazione del decreto 150/2009. In particolare 
dal 2013, il Peg e il relativo Piano degli obiettivi include, quale parte integrante il  Piano della 
performance, come definito dall’articolo 15 del Sistema.  

   Il Piano della performance è un documento programmatico triennale che dà avvio al ciclo di 
gestione della performance ed è lo strumento fondamentale a servizio della trasparenza, della 
partecipazione e dell’accountability. Con il Piano della performance è data chiara dimostrazione, 
anche attraverso “l’albero della performance”, dell’allineamento e della coerenza dei diversi livelli 
in cui le visioni, i programmi e gli obiettivi, strategici ed operativi, sono articolati. 

   Il Piano della performance, oltre ad essere pubblicato sul sito istituzionale, il Piano è: presentato 
agli stakeholder, una volta che questi siano stati individuati e diffuso attraverso una molteplicità di 
canali  di comunicazione. 

 
E) Indicatori 

9. Nell’individuazione degli indicatori di risultato degli obiettivi di Peg si è per la prima volta 
valorizzato il data base degli indicatori precostituiti a disposizione del controllo di gestione e dei 
CDR  e inclusi nel “manuale”. Il “manuale” che dovrà essere aggiornato costantemente e 
implementato progressivamente, da conto dei valori storici raggiunti dagli indicatori selezionati, in 
modo da costituire il punto di riferimento fondamentale ed ineludibile di qualsiasi obiettivo di 
miglioramento. 



I dirigenti sono stati pertanto chiamati ad utilizzare gli indicatori del data base o, ove questo non 
fosse stato possibile, a proporre nuovi indicatori, purchè muniti di dati storici confrontabili. E’ 
stata richiesta la dimostrazione della congruità del target rispetto ai livelli già raggiunti, al fine 
dell’apprezzamento della rispondenza dell’obiettivo ai requisiti richiesti dal sistema di valutazione 
della performance. Tutti gli indicatori sono stati comunque valicati, in ultimo, dal servizio 
controllo di gestione. 

 

Massa, 15 novembre 2013 

                                                                          Il Segretario generale 
                                                                        Giancarlo Bedini 
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1008.2.2 - Espletamento procedure di gara affidamento servizio 
distribuzione gas

1008.3 - Interventi su 
infrastrutture e impianti 
tecnologici

1008.3.1 - Contenimento costi pubblica illuminazione

1009.2 - Progettazione 
e manutenzioni

1009.2.1 - Riapertura al pubblico delle strutture Comunali 
attualmente chiuse.

1009.2.2 - Riprogettazione nuovo parcheggio su area esterna ex 
mercato di via Bastione
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1009.2.3 - Organizzazione di corso di formazione in materia di 
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e nella fognatura bianca

1009.2.5 - Manutenzione giochi nei parchi comunali
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civile e salvaguardia 
idrogeologica

1010.1.1 - Interventi messa in sicurezza territorio comunale a seguito 
alluvioni 2012-istruttorie relative al risarcimento danni privati
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1010.2.1 - Attivazione ZTL nel centro Urbano
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arredo urbano
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1017.7 - P.I.U.S.S. 1017.7.1 - P.I.U.S.S.  "Carrara e Massa. Un Territorio da Rivivere"
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tributarie e 
Ambiente

1007.1 - Gestione delle 
entrate

1007.1.1 - Recupero efficienza della riscossione

1007.1.2 - Attuazione del Sistema Informativo Catasto e Fiscalità in 
Toscana
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verde
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1011.3 - Politiche 
energetiche

1011.3.2 - Programma "Sviluppo di rete impianti di telefonia mobile"

1011.4 - Cave e agri 
marmiferi

1011.4.1 - Riorganizzazione del servizio di soccorso alle cave

Settore 8 - Politiche 
sociali, della casa e 
pari opportunità

1005.4 - Ufficio Casa e 
Edilizia Residenziale 
Pubblica

1005.4.2 - Recupero alloggi e loro assegnazione

1012.1 - Politiche 
sociali, servizi territoriali

1012.1.1 - Costruzione rete tra Servizio sociale e strutture educative 
della Zona Apuane

1012.3 - 
Associazionismo e 
sussidiarietà

1012.3.1 - Promozione della rete delle Associazioni del "dono"

1012.4 - Pari 
opportunità, tempi delle 
città, politiche giovanili

1012.4.1 - Servizio Civile Regionale di supporto a servizi

1012.5 - Servizi 
Cimiteriali

1012.5.1 - Riordino archivio concessioni cimiteriali anni 2004-2010
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Istruzione, Cultura 
e Sport
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studio

1013.1.1 - Revisione e riprogettazione Progetto Educativo Zonale 
P.E.Z. sulla base delle nuove linee guida regionali

1013.2 - Servizi alla 
prima infanzia, mense e 
trasporti

1013.2.1 - Riprogettazione del servizio di trasporto scolastico con 
riduzione del personale a risorse invariate

1013.3 - Attività 
extrascolastiche

1013.3.1 - Nessun obiettivo

1013.4 - Sport e tempo 
libero

1013.4.1 - Revisione della procedura di concessione delle palestre e 
attivazione progetto ludico motorio

1014.1 - Teatro eventi e 
manifestazioni culturali

1014.1.1 - Riattivazione Stagione invernale di Prosa al Teatro 
Guglielmi

1014.2 - Castelli e beni 
culturali

1014.2.1 - Apertura al pubblico del Castello Malaspina prolungata 
fino a mezzanotte nei mesi di luglio ed agosto

1014.3 - Biblioteca civica
1014.3.1 - Raggiungimento dei valori obiettivo del Sistema di 
Gestione della Qualità

1017.6 - Ufficio della 
memoria

1017.6.1 - Valorizzazione delle attivita' e iniziative sulla "memoria" 
anno 2013 e progetti culturali: Filanda e Museo Diffuso

Settore 10 - Polizia 
municipale

1016.1 - Polizia 
municipale

1016.1.1 - Incremento delle sinergie con l'Autorità Provinciale di P.S. 
per la realizzazione di una forma integrata di Sicurezza Pubblica

1016.1.5 - Incremento sicurezza utenti deboli della strada mediante 
iniziative mirate.

1016.1.7 - Per 120 notti vigilare sulla sicurezza della circolazione 
nelle fasce orarie serali/notturne.

Staff Segreteria 
generale

1019.1 - Segreteria 
Generale

1019.1.1 - Organizzazione ed attuazione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa e contabile.

1019.1.2 - Riordino del sistema della trasparenza, pubblicità e 
diffusione informazioni da parte del Comune
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Staff del Sindaco Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Promozione turistica

Obiettivo 1014.4.1 - Attivazione fase 3 dell' Osservatorio Turistico di Destinazione: analisi SWOT

Descrizione breve

IL progetto europeo Necstour è costituto da una rete creata dalla Commissione Europea di cui fanno parte 35 regioni, compresa 
la Toscana, 22 università italiane e le associazioni di categoria.
Il Comune di Massa, quale località tusitica, ha aderito al progetto ed ha attivato l' Osservatorio Turistico di Destinazione,  che si 
propone di identificare nuove metodologie per aumentare la sostenibilità e la competitività turistica.
Il progetto è articolato in diverse fasi, una delle quali è costituita dalla realizzazione dell' analisi SWOT, il cui completamento è 
oggetto dell' obiettivo di PEG per l' U.O. nel 2013.

Finalità

Il progetto relativo agli Osservatori Turistici di Destinazione è finalizzato a creare le condizioni per dare forza e incisività a reti 
locali di protagonisti del turismo.
Il Comune di Massa ha attivato fin dal 2012 l' OTD, congiuntamente alla Provincia di Massa - Carrara, al Comune di Carrara ed al 
Comune di Montignoso.
L' azione amministrativa sottesa dall' obiettivo di PEG è finalizzata, in particolare, alla realizzazione della fase 3, costituita dalla 
definizione dell'analisi SWOT per lo sviluppo competitivo e sostenibile della Destinazione turistica. 
Tale fase dovrà essere sviluppata mediante la collaborazione di un Istituto Universitario, individuato congiuntamente ai partners di 
cui sopra.

Descrizione

La Regione Toscana partecipa al progetto europeo Necstour, una rete costituita dalla Commissione Europea di cui fanno parte 35 
regioni, compresa la Toscana, 22 università italiane e le associazioni di categoria, che si propone di identificare nuove 
metodologie per aumentare la sostenibilità e la competitività delle destinazioni turistiche, obiettivo da perseguire mediante la 
costituzione, in un gruppo di Comuni del territorio regionale, di un Osservatorio Turistico di Destinazione, cioè di un quadro 
permanente di indicatori, gestito da un'apposita struttura, che mettano l' Amministrazione Comunale e gli operatori privati in grado 
di valutare in modo continuativo la qualità complessiva del sistema di accoglienza territoriale e la sua capacità di sviluppare nuovi 
valori di competizione sul mercato turistico.
Il progetto speciale di interesse regionale: "Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva" costituito dalla delibera 763/2009 
prevede l' attivazione di Osservatori Turistici di Destinazione con carattere permanente nelle località turistiche toscane, ed in base 
al quale la Giunta regionale ha promosso la concreta sperimentazione sul territorio destinando specifiche risorse finanziarie per 
l'attivazione, a livello comunale, di Osservatori Turistici di Destinazione, prevedendo il coinvolgimento, tra l'altro, dei Comuni che 
hanno presentato progetti PIUSS con interventi finalizzati anche al turismo, tra i quali il Comune di Massa.
Il progetto è finalizzato a creare le condizioni per dare forza e incisività, anche con il modello NECSTouR, a reti locali di 
protagonisti del turismo pronti ad impegnarsi sui seguenti fondamentali principi:
1.	operare attivamente alla promozione di adeguati strumenti di concertazione per attuare la pratica del dialogo sociale e per 
garantire adeguati processi partecipativi espressamente riferiti alle problematiche dello sviluppo sostenibile del turismo;
2.	dedicare, nei rispettivi livelli di competenza, una specifica attenzione alle dieci Tematiche evidenziate dalla Carta di Firenze 
(Euromeeting 2007) e presidiare questi ambiti tematici per garantire una vera operatività e applicabilità delle politiche e degli 
obiettivi strategici per il turismo sostenibile.
La creazione dell'Osservatorio Turistico di Destinazione da parte dell'Amministrazione comunale è finalizzata ad attivare un 
organismo tecnico per le operazioni di misurazione e monitoraggio delle tematiche di riferimento e che le attività collegate ai 
progetti per l¿attivazione degli Osservatori Turistici di Destinazione sono sostanzialmente le seguenti:
1.	ricerche scientifiche espressamente riferite alle tematiche di riferimento;
2.	iniziative e attività strettamente collegate all¿attivazione dell¿Osservatorio Turistico di Destinazione con riferimento 
all¿attivazione di adeguate forme di dialogo sociale e partecipazione attiva degli attori locali specificamente dedicate e riferite al 
Turismo;
3.	costituzione e attivazione di Forum permanenti sui temi del turismo sostenibile per il costante e continuativo coinvolgimento dei 
portatori di interesse pubblici e privati che aderiscono alle attività dell¿Osservatorio.
Per la costituzione di ogni Osservatorio Turistico di Destinazione sono previste le seguenti fasi operative:
- Fase 1: Attivazione del Partenariato (tale fase si intende attivata con la sottoscrizione del protocollo di intesa con le 
rappresentanze delle componenti economiche e sociali e con la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione con almeno una 
Università Toscana o con il CNR).
- Fase 2: Attivazione del Panel di Indirizzo, composto da esperti in rappresentanza dei soggetti aderenti al partenariato e 
definizione del regolamento per l'operatività. 
- Fase 3: Definizione dell'analisi SWOT per lo sviluppo competitivo e sostenibile della Destinazione turistica. 
- Fase 4: Individuazione della Struttura Tecnica Comunale responsabile dell'attività dell'OTD (individuazione del Responsabile e 
delle modalità di relazione e operatività).
- Fase 5: Attivazione del Panel Tecnico permanente (un referente per ciascuno dei 10 Presidi NECSTouR).
-  Fase 6: Definizione delle modalità di relazione tra l'OTD e l'Osservatorio Regionale del Turismo. 
- Fase 7: Definizione degli indicatori di sostenibilità e competitività per ciascun Presidio individuazione delle modalità di rilevazione 
e conseguenti modelli di comportamento in relazione alle misurazioni. 
- Fase 8: Messa in rete dell'OTD (si intende attivata a seguito del collaudo effettuato dagli uffici regionali). 
- Fase 9: Presentazione dei Risultati del Progetto (Relazione finale e Evento di Presentazione d'intesa con gli Uffici Regionali e 
con le Università toscane partner o con il CNR);
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Staff del Sindaco Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Promozione turistica

Obiettivo 1014.4.1 - Attivazione fase 3 dell' Osservatorio Turistico di Destinazione: analisi SWOT

PIANO DI LAVORO
1 - Attivazione convenzione con Istituto Univeristario per la conduzione dell'analisi SWOT
 

2 - completamento analisi SWOT
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Attivazione convenzione con Istituto 
Univeristario per la conduzione dell'analisi SWOT

50            

2 - completamento analisi SWOT 50             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Num analisi SWOT completate e disponibilis 1 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore contabile 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1988/0 UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PROGETTO NECSTOUR - E 2261-1 0,00
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Staff del Sindaco Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Ufficio legale

Obiettivo 1017.1.1 - Riduzione incarichi esterni e contenzioso esistente; recupero crediti

Descrizione breve

Verifica possibilità di definire in via transattiva contenziosi pendenti.
Riduzione incarichi esterni. Avvio attività per recupero crediti derivanti da sentenza.

Finalità

Riduzione conferimento incarichi esterni. Maggiore efficienza nell'impiego delle risorse ed efficacia nelle azioni tese al recupero 
dei crediti. Maggiore efficienza nel processo in relazione ai tempi e
alle fasi di attuazione piani o programmi. Incremento della quantità delle prestazioni rese

Descrizione

Partendo dal monitoraggio delle cause pendenti verificare se vi è la possibilità di addivenire ad un componimento stragiudiziale, 
soprattutto per il contenzioso più risalente. Per comprimere le spese è opportuno ridurre il ricorso ai legali esterni sia per l'attività 
di patrocinio che per quella di consulenza a favore dell'Avvocatura interna. A seguito del monitoraggio dei provvedimenti da cui 
sorgono crediti per l'ente, curare il recupero degli stessi, sia in punto di capitale sia in punto di spese legali, ponendo in essere le 
azioni indicate nel piano di lavoro.

PIANO DI LAVORO
1 - Monitoraggio cause pendenti
verifica dei fascicoli ancora aperti e prelievo del cartaceo dall'archivio.

2 - Predisposizione atti per l'affidamento degli incarichi di recupero somme in esecuzione di sentenze richieste nel 
2012 e non riscosse
Verifica del mancato pagamento di somme richieste nell'anno 2012 in esecuzione di sentenze emesse nel corso dell'anno 2011 e predisposizione proposta di 
deliberazione per conferimento dell'incarico di recupero

3 - Esame fascicoli
Esame della documentazione contenuta in ciascun fascicolo estratto dall'archivio e verifica della possibilità e/o utilità della definizione in via transattiva anche 
acquisendo il parere del dirigente volta per volta competente.

4 - Apertura trattative
Presa di contatto con il legale di controparte per una verifica degli spazi transattivi.

5 - Predisposizione e stipula atto transattivo
Predisposizione della bozza di transazione e della proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. per la sua approvazione una volta acquisito il parere dei revisori dei 
conti. Approvata la deliberazione, fissazione incontro per la stipula dell'atto

6 - Esecuzione transazione
Predisposizione dell'eventuale determinazione per la liquidazione di somme previste in transazione e, comunque, degli opportuni atti tesi alla sua esecuzione

7 - Invio lettere di richieste di pagamento somme in esecuzione di sentenze
Disamina dispositivo delle sentenze emesse nel corso del 2012 e predisposizione delle lettere di richiesta e messa in mora alle controparti per il soddisfacimento dei 
crediti dell'Ente. Spedizione delle lettere, anche utilizzando la posta elettronica certificata, e verifica della loro ricezione.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Monitoraggio cause pendenti 10        

2 - Predisposizione atti per l'affidamento degli 
incarichi di recupero somme in esecuzione di 
sentenze richieste nel 2012 e non riscosse

15        

3 - Esame fascicoli 10           

4 - Apertura trattative 20           

5 - Predisposizione e stipula atto transattivo 15             

6 - Esecuzione transazione 10             

7 - Invio lettere di richieste di pagamento somme 
in esecuzione di sentenze

20             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Crediti recuperati in via bonaria/provvedimenti favorevoli 40 0

Incarichi di patrocinio interni/totale incarichi conferiti 80 0

Incremento transazioni stipulate rispetto all'anno precedente 20 0
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Staff del Sindaco Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Ufficio legale

Obiettivo 1017.1.1 - Riduzione incarichi esterni e contenzioso esistente; recupero crediti

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore contabile 100 1

D Avvocato 100 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1382/1 COMPENSI PER RIMBORSI DA CONTROPARTE - E. 3513-1 45.000,00

1382/2 COMPENSO PERSONALE AVVOCATURA ONERI A CARICO ENTE 25.000,00

1382/3 COMPENSO PERSONALE AVVOCATURA ONERI A CARICO ENTE: ONERI 
RIFLESSI

7.400,00

1442/0 ONERI PER TRANSAZIONI - DEFINIZIONI LITI PENDENTI - PAGAMENTI IN 
ESECUZIONE DI SENTENZE

400.000,00

171/0 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE 330.000,00
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Staff del Sindaco Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Ufficio di gabinetto

Obiettivo 1017.2.1 - Assistenza  al Sindaco ed alla Giunta. Adempimenti nomine.

Descrizione breve

L'obiettivo si compone di un'attività ordinaria e di un'attività strategica. La prima,  propria delle segreterie degli Organi di 
Amministrazione, consiste, da un lato, nell'assistenza al Sindaco ed agli Assessori nelle  funzioni tipicamente amministrative e, 
dall'altro, nella gestione delle relazioni con la comunità cittadina e le Istituzioni. La seconda attività è connessa con il rinnovo degli 
Organi medesimi (stesura relazioni di fine ed inizio mandato) ed alla modifica della governance delle aziende e società 
partecipate.

Finalità

Consentire al Sindaco ed agli Assessori di espletare al meglio le funzioni connesse con l'esercizio del mandato amministrativo e, 
nel contempo, cercare di recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti della "politica" sia attraverso un'efficace gestione 
dell'attività ordinaria che compone l'obiettivo, sia grazie anche alla riduzione dei costi di gestione delle aziende e società 
partecipate ed al miglioramento dell'efficienza dei servizi offerti dalle stesse. Consentire l'esercizio del controllo analogo sulle 
società partecipate e del controllo e vigilanza sull'attività dell'Azienda grazie all'introduzione di nuove regole per la scelta della 
governance ed, in taluni casi, per mezzo dell'adeguamento dei rispettivi statuti e nominarne i relativi rappresentati.

Descrizione

Descrizione: L'obiettivo consta:
-	di una attività di gestione che consiste nello svolgimento delle funzioni tipiche della Segreteria del Sindaco e degli Assessori 
ovvero: a) ascoltare le istanze dei cittadini e cercare di fornire loro risposte attraverso la collaborazione con i diversi Settori del 
Comune; b) supportare  il Sindaco e gli Assessori nell'azione amministrativa e nell'organizzazione degli spostamenti e missioni, 
nella gestione dell'agenda e della corrispondenza, nella cura dei rapporti Istituzionali; c) gestire il cerimoniale attraverso 
l'organizzazione, il supporto alla progettazione, la gestione delle iniziative, gli eventi e le ricorrenze di tipo istituzionale; d) redigere 
atti amministrativi di stretta pertinenza del Sindaco. Da metà anno si adotterà una diversa metodologia di gestione delle istanze 
presentate al Sindaco: dopo una preliminare valutazione della richiesta formulata dal cittadino si procederà a definire l'agenda del 
Sindaco o a trasferire l'istanza medesima all'Assessore od al Settore competente. Una diversa organizzazione dell'ufficio di staff 
consentirà una notevole riduzione dei costi del servizio derivanti da contratti di lavoro di tipo fiduciario; 
-	di un attività strategica legata al rinnovo dell'Amministrazione. In particolare nel corso dell'anno si provvederà: a) alla redazione 
della Relazione di fine mandato ed alla Relazione di inizio mandato di concerto con il Settore Risorse, Patrimonio, Bilancio; b) alla 
stesura delle Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2013-2018; c) alla 
redazione delle modifiche statutarie relative alla società strumentale MASTER s.r.l. ed all'Azienda Speciale A.S.M.I.U., ai fini 
dell'adeguamento alle vigenti normative e della introduzione dei meccanismi per l'esercizio del controllo analogo sulla Società  e 
del controllo e vigilanza sull'attività dell'Azienda, conseguire risparmi nei costi di gestione e migliorare l'efficienza dei servizi, 
nonché all'elaborazione delle relative proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione degli 
Statuti riformati; d) alla stesura degli avvisi pubblici per le nomine dei rappresentanti negli Enti, Aziende e Società partecipate ed 
all'espletamento delle conseguenti procedure; e) al presidio dei procedimenti trasversali che l'Amministrazione ritiene determinanti 
per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programa elettorale di mandato e nelle Linee di mandato.

PIANO DI LAVORO
1 - Programmazione ed organizzazione eventi istituzionali
Si tratta di programmare ed organizzare eventi istituzionali: feste nazionali, manifestazioni locali, commemorazioni. Si provvede all'esecuzione di tutte le fasi 
necessarie alla riuscita delle iniziative: dal programma, alla redazione degli atti amministrativi, all'assistenza in fase di organizzazione e di realizzazione ed alla 
esecuzione di alcuni lavori.

2 - Assistenza e supporto all'attività del Sindaco e degli Assessori
Consiste nell'accogliere i cittadini cercando di dare risposte alle osservazioni ed alle problematiche rappresentate attraverso la collaborazione con gli altri Settori 
dell'Ente e nel tenere l'agenda degli appuntamenti del Sindaco; effettuare una verifica delle risposte fornite dagli Uffici alle istanze degli utenti; provvedere alla stesura 
di atti, documenti amministrativi e pareri di competenza e l'elaborazione di procedimenti amministrativi particolarmente complessi e di particolare valenza politica.

3 - Redazione relazione di fine mandato
Si tratta di redigere la Relazione di fine mandato dell'Amministrazione uscente, di concerto con il Settore Risorse, Patrimonio, Bilancio.

4 - Redazione relazione di inizio mandato
Si tratta di redigere la Relazione di inizio mandato dell'Amministrazione neo eletta, di concerto con il Settore Risorse, Patrimonio, Bilancio.

5 - Redazione proposta di deliberazione modifiche statutarie dell'Azienda A.S.M.I.U. e della Società MASTER s.r.l.
Si tratta di elaborare le proposte di modifica agli statuti dell'Azienda e della Società e di redigere la relativa proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del 
Consiglio Comunale.

6 - Nomine rappresentanti  del Comune di  Massa presso Enti, Aziende e Società partecipate
Si tratta di elaborare e redigere gli avvisi pubblici per la scelta dei rappresentanti del Comune di  Massa da nominare presso Enti, Aziende e Società partecipate ed 
espletare le procedure di conferimento degli incarichi.
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Staff del Sindaco Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Ufficio di gabinetto

Obiettivo 1017.2.1 - Assistenza  al Sindaco ed alla Giunta. Adempimenti nomine.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Programmazione ed organizzazione eventi 
istituzionali

20             

2 - Assistenza e supporto all'attività del Sindaco e 
degli Assessori

50             

3 - Redazione relazione di fine mandato 5   

4 - Redazione relazione di inizio mandato 5     

5 - Redazione proposta di deliberazione 
modifiche statutarie dell'Azienda A.S.M.I.U. e 
della Società MASTER s.r.l.

10    

6 - Nomine rappresentanti  del Comune di  Massa 
presso Enti, Aziende e Società partecipate

10         

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero istanze cittadini registrate e segnalate 600 0

Numero procedimenti trasversali presidiati 20 0

Riduzione spese servizi di staff 40 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore Autista 100 2

B Collaboratore amministrativo 91,66 1

C Istruttore contabile 100 1

D Specialista Contabile 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1121/0 SPESE PER LA COMPARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE E  MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PARTICOLARE

2.500,00

1171/0 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.500,00

125/0 ONERI PER INCARICHI DI STAFF E COLLABORAZIONI 17.837,00

1266/0 SPESE GABINETTO DEL SINDACO - PRESTAZIONI SERVIZI 2.500,00

1490/0 SPESE PER INTERVENTI E SUSSIDI STRAORDINARI 2.000,00

1564/0 SPESE GABINETTO DEL SINDACO - ACQUISTO BENI 3.000,00

158/0 QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI D'ITALIA 16.437,00

159/0 QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI D'EUROPA 1.888,00

161/0 QUOTA ASSOCIATIVA LEGA REGIONALE PER L'AUTONOMIA ED I POTERI 
LOCALI

3.487,00

164/0 SPESE PER BANDA MUSICALE - CORALI 2.500,00

191/0 QUOTA COMPARTECIPAZIONE CONSORZIO Z.I.A. 60.000,00

1912/0 CENTRO STUDI C.C.I.A.A.: QUOTA PARTE 24.434,00

192/0 CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI 2.500,00
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Ufficio stampa

Obiettivo 1017.5.1 - Gli obiettivi di fine mandato e le scelte strategiche della nuova amministrazione

Descrizione breve

Premesso che il 2013 è anno di elezioni per il rinnovo delle cariche elettive di codesto Ente e considerato che l'Ufficio Stampa 
opera in stretto rapporto con gli organi di vertice essendo la sua principale attività - ex lege 150/2000 - indirizzata agli organi 
d'informazione di massa per diffondere notizie circa l'attività amministrativa e promuovere una buona immagine dell'Ente, 
obbiettivo dell'Ufficio, nella prima parte dell'anno, è l'efficacia dell'informazione istituzionale nel promuovere gli obiettivi strategici 
di fine mandato dell'amministrazione uscente. Nella seconda parte dell'anno, compito prioritario dell'ufficio stampa sarà 
presentare, far conoscere e promuovere le scelte strategiche operate dall'amministrazione entrante ottimizzando modi e tempi 
dell'informazione istituzionale.
In considerazioni degli eventi emergenziali e calamitosi occorsi è opportuno programmare la costituzione di un coordinamento 
delle attività di informazione per la gestione della comunicazione di crisi che, in caso di necessità,  operi in stretto rapporto con la 
protezione civile comunale .

Finalità

L' obiettivo è promuovere e valorizzare l'immagine dell'ente diffondendo i risultati dell'azione amministrativa contribuendo a 
sviluppare la cultura della trasparenza e favorendo la conoscenza dei processi decisionali per una sempre più attiva 
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Descrizione

Per la promozione dell'attività istituzionale dei singoli assessorati o settori nonché dei progetti avviati a conclusione, si procede 
intensificando la comunicazione interna tra uffici per veicolare all'esterno in modo univoco, chiaro, tempestivo e trasparente ogni 
informazioni che abbia il carattere della rilevanza pubblica. Per tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica sugli obiettivi di 
mandato raggiunti si agirà con costanza sugli organi di stampa accreditati  utilizzando gli strumenti tipici della professione  
(comunicati, note stampa, conferenze, interviste, dibattiti, convegni pubblici) affinché sia garantita la copertura totale alle notizie 
prodotte.
Da giugno a fine anno, l'attività dell'Ufficio, secondo i modelli ormai standardizzati, andrà riorganizzata in base alle scelte 
strategiche operate dall'Amministrazione entrante e sarà indirizzata essenzialmente alla presentazione e promozione delle nuove 
linee di mandato, a far conoscere e promuovere le novità operate ed eventualmente introdotte nell'organizzazione di uffici, servizi 
e nell'amministrazione della cosa pubblica.  L'intento è di coordinare le attività di comunicazione per incidere sull'efficacia e la 
diffusione delle notizie. 
Si intende procedere selezionando il flusso delle informazioni provenienti da gruppi di lavoro attivati su singoli progetti/obiettivo 
veicolando all'esterno, verso gli organi di informazione, fatti aventi valore di notizia utilizzando gli strumenti necessari alla miglior 
diffusione della notizia secondo il target di riferimento. Si attiveranno vari canali di promozione mediatica della notizia con 
maggiore attenzione per la comunicazione diretta e i social network, producendo, gestendo e aggiornando i contenuti giornalistici 
presenti sul sito istituzionale e coordinando servizi specifici con le tv, le radio e i giornali locali.
Considerato il budget e il personale disponibile nonché le disposizioni e i limiti imposti alla comunicazione istituzionale dalla legge 
sulla propaganda elettorale, si prevede di calendarizzare le azioni di comunicazione sui media locali organizzando, di concerto 
con gli assessorati di competenza, conferenze stampa ed altri eventi informativi pubblici, coinvolgendo stakeholder, blogger locali 
e i giornali on-line, per raggiungere meglio e più velocemente tutti i possibili pubblici garantendo veridicità e assicurando 
affidabilità e autorevolezza alla fonte istituzionale della notizia.
Per il monitoraggio, le verifiche, i controlli di competenza sulle notizie veicolate dall'Ufficio, la gestione dei flussi di informazione e 
delle relazioni con i media locali, si assicura il mantenimento del servizio di rassegna stampa predisposto per la Giunta, la 
Presidenza del Consiglio e la Dirigenza secondo i mezzi, il budget e il personale a disposizione. Si propone di estendere il 
servizio anche ai membri del rinnovato consiglio comunale. 
L'ufficio assolve secondo i modelli e le procedure disposte dall'Autorità per le Comunicazioni alla dichiarazione annuale 
obbligatoria delle spese di pubblicità istituzionale
Essendo l'attività giornalistica dell'ufficio non programmabile per la stretta correlazione con eventi e i fatti di cronaca, si intende 
mantenere il livello di efficienza ed efficacia raggiunto in risposta alle richieste di informazione, comunicazione e/o 
approfondimento provenienti dall'interno o dall'esterno dell'ente. Tra le attività di comunicazione non programmabili vi è il crisis 
management: le azioni comunicative che hanno cioè l'obbiettivo di supportare la gestione delle situazioni di crisi. La corretta 
gestione di una simile situazione necessita di un processo di centralizzazione dell'informazione verso l'interno e verso l'esterno, 
isolando la gestione della crisi dall'ordinaria amministrazione

PIANO DI LAVORO
1 - Dichiarazione obbligatoria spese pubblicità
Raccolta dati e comunicazione Autorità secondo modelli telematici predisposti da AGCOM

2 - Gestione servizio e pubblicazione rassegna stampa nel format creato ad hoc nella intranet
Espletamento pratiche e atti necessari al rinnovo abbonamenti ai quotidiani  e gestione rassegna

3 - Attività giornalistica ufficio stampa
Secondo necessità di cronaca e richieste di informazioni, approfondimento e/o comunicazione  si redigono comunicati, note stampa, si indicono conferenze, preparano 
interviste e/o forniscono documenti e dati necessari all'informazione diretta degli organi di stampa e la miglior diffusione di una notizia alla cittadinanza

4 - Gestione contenuti giornalistici sito istituzionale e pubbliche relazioni organi di stampa
Gestione  telefonate e mail, eventuale raccolta e trasmissione dati richiesti da stakeholder
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Staff del Sindaco Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Ufficio stampa

Obiettivo 1017.5.1 - Gli obiettivi di fine mandato e le scelte strategiche della nuova amministrazione

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Dichiarazione obbligatoria spese pubblicità 5    

2 - Gestione servizio e pubblicazione rassegna 
stampa nel format creato ad hoc nella intranet

25             

3 - Attività giornalistica ufficio stampa 40             

4 - Gestione contenuti giornalistici sito 
istituzionale e pubbliche relazioni organi di stampa

30             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Nun. nuovi progetti/obiettivi veicolati all'esterno 5 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

D Specialista Amministrativo 100 1

D Specialista comunicazione 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1629/0 SPESE PUBBLICITA' SUI MEZZI D'INFORMAZIONE 2.500,00
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Staff del Sindaco Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

U.R.P.

Obiettivo 1017.4.1 - Revisione e adeguamento del sito web in relazione agli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Descrizione breve

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riordina e disciplina tutta la materia dei vincoli di pubblicità che tutte le PA devono 
necessariamente rispettare tramite il proprio sito internet attribuendo alla "trasparenza" il concetto di "accessibilità totale", tesa a 
garantire il diritto ad una buona amministrazione. Il progetto mira all'adeguamento del sito al disposto normativo.

Finalità

Accrescere la trasparenza dell'amministrazione in termini di informazione e comunicazione a tutti i cittadini.

Descrizione

A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'entrata in vigore dell'obbligo della pubblicazione sul sito internet della concessione delle 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, 
professionisti, imprese ed enti privati ad enti pubblici e privati, quale condizione legale di efficacia, ai sensi dell'art. 18  del D.L. 22 
giugno 2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha indotto ad intraprendere azioni dirette all'adempimento normativo. 
Pertanto si è iniziato a pubblicare sul sito i dati richiesti. Successivamente l'art. 18 è stato abrogato dall'art. 53 del  Decreto Lgs. 
14 marzo 2013, n.33 e pertanto si è provveduto all'adeguamento delle previsioni operative sulla base del nuovo disposto 
normativo. 
A partire dal 20 aprile 2013 le pubbliche amministrazioni devono adeguare i propri siti internet alle disposizioni previste dal 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 cosiddetto "Testo Unico sulla Trasparenza". Il provvedimento riordina, in un unico corpo 
normativo, tutta la disciplina previgente in materia di  obblighi di trasparenza, informazione e pubblicità, prevede una serie di 
adempimenti  a carico delle pubbliche amministrazioni ampliando la sfera delle informazioni oggetto di pubblicazione e 
disciplinandone le modalità di pubblicazione stessa, nonché l'avvio di un monitoraggio e sanzioni per gli enti inadempienti.
Alla ricognizione della varia normativa esistente si aggiungono ulteriori obblighi quali l'adozione e la pubblicazione del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità, le modalità per tutti i cittadini di esercitare la richiesta di accesso civico, nuovo istituto 
introdotto, l'utilizzo dei cosiddetti "open data" con l'obiettivo di migliorare la trasparenza dell¿azione amministrativa e favorire la 
partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse, ecc. In sostanza un complesso di informazioni per i quali si richiede anche 
la predisposizione di un'architettura ad hoc sui siti istituzionali, con l'obiettivo di renderle accessibili e fruibili garantendo la 
massima trasparenza nel rispetto dei principi di completezza e chiarezza dei dati e delle informazioni, anche in conformità delle 
prescrizioni tecniche del decreto. 
Sul sito istituzionale del Comune di Massa sono già presenti molti dei dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa 
precedente al decreto. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei principi e 
delle attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000).
L'applicazione della normativa in oggetto investe in maniera trasversale  tutti i settori dell'ente ed è pertanto necessario prevedere 
vari step per arrivare alla piena attuazione delle disposizioni legislative introdotte con il Decreto. 
L'obiettivo che si propone per il 2013 è quello di procedere all'adeguamento del sito internet  alle disposizioni normative vigenti, 
riorganizzando i dati all'interno della sezione  Amministrazione Trasparente, come da indicazioni dell' Allegato A al D.Lgs 33/2013, 
ovvero secondo la struttura ad albero prevista come guida di navigazione del sito. 
In una prima fase, sulla base dell'analisi dei contenuti del decreto,  sarà effettuata  una ricognizione generale dei dati già presenti 
sul sito web, verificandone, al contempo, la conformità a quanto previsto dalla normativa e, di conseguenza, proponendo le azioni 
necessarie da intraprendere per adeguarli al dettato normativo. A seguire si procederà a redigere un elenco  dei  dati e delle 
informazioni, oggetto di obbligo di pubblicazione, mancanti, che verranno pubblicati in modo progressivo in relazione alla 
produzione da parte degli uffici competenti.  
Per misurare il livello di adeguamento del sito secondo le indicazioni di legge ci si avvarrà del sistema elaborato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica denominato"¿La Bussola della Trasparenza" .
Il presente obiettivo è parte dell'impegno trasversale di tutto l'ente per attuare i principi sopra richiamati.

PIANO DI LAVORO
1 - Pubblicazione tabella attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
Pubblicazione dei dati previsti dalla norma di riferimento (art. 18 Legge 134/2012)

2 - Formazione del personale
Acquisizione delle adeguate competenze sulle disposizioni del D.Lgs 33/2013, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione (modalità, durata).

3 - Creazione e organizzazione sezione "Amministrazione Trasparente"
Definizione quadro organizzativo e  creazione della sezione accessibile dalla home page del sito con le relative sottosezioni con l'ausilio del settore informatico

4 - Analisi dei dati e delle informazioni già pubblicati e loro riorganizzazione
Attivazione del processo di analisi dei dati e verifica dell'adeguatezza alla norma. Contestualmente i dati e le informazioni, già obbligo di pubblicazione, disponibili sul 
sito devono essere traslati nelle sottosezioni previste dall' Allegato A al D.Lgs 33/2013

5 - Ricognizione dati e informazioni da pubblicare
Predisposizione di una griglia con l'elenco dei dati e delle informazioni da implementare, integrare e pubblicare a completamento attuazione obblighi previsti dal D.Lgs 
33/2013

6 - Monitoraggio
Verifica del livello di adeguamento del sito mediante il sistema "La Bussola della Trasparenza"
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Staff del Sindaco Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

U.R.P.

Obiettivo 1017.4.1 - Revisione e adeguamento del sito web in relazione agli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Pubblicazione tabella attribuzione di 
corrispettivi e compensi a persone, professionisti, 
imprese ed enti privati

10    

2 - Formazione del personale 15    

3 - Creazione e organizzazione sezione 
"Amministrazione Trasparente"

15   

4 - Analisi dei dati e delle informazioni già 
pubblicati e loro riorganizzazione

25        

5 - Ricognizione dati e informazioni da pubblicare 20             

6 - Monitoraggio 15             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

N. accessi sito web/anno 900000 0

N. item aggiornati e migrati nella sez. "amm.trasp."/item da migrare 100 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 91,66 2

B Istruttore Amministrativo 100 1

B operatore amministrativo 83,33 1

B operatore amministrativo 100 1

D Specialista Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1384/0 CERTIFICAZIONE QUALITA' SERVIZI COMUNALI 3.000,00

141/0 SPESE PER L'UFFICIO INFORMAZIONI E SEGRETERIA STUDENTI 1.000,00
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Settore 1 - Affari istituzionali e generali Responsabile SANTANGELO LINA

Assistenza al Consiglio e alla Giunta

Obiettivo 1001.1.2 - Assicurare buoni livelli di funzionalità operativa del servizio

Descrizione breve

Sviluppo attività di conseguimento di un buon livello di funzionalità operativa del Servizio, sia da parte della segreteria della 
Presidenza C.C. che da parte della segreteria delle Commissioni consiliari, per il prevedibile avvicendamento di parte del 
personale assegnato, successivamente alle elezioni amministrative di maggio 2013.

Finalità

Raggiungimento di buoni livelli operativi del personale assegnato al servizio nel suo complesso e verifica della possibilità di 
procedere alla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio comunale, all'interno del Servizio da parte degli addetti alla 
segreteria della Presidenza anzichè con affidamento all'esterno.

Descrizione

Con l'obiettivo si vogliono individuare e superare possibili difficoltà operative che prevedibilmente incontrerà il personale dell'U.O. 
ed in particolare quello di nuova assegnazione alla Segreteria della Presidenza C.C., a seguito dell'avvicendamento politico 
determinato dalle elezioni amministrative del maggio 2013, e determinato dalla nuova impostazione che verrà data dal Presidente 
del Consiglio.
 Si intende quindi promuovere la funzionalità operativa del personale, studiando e adottando adeguamenti delle procedure in 
essere e promuovendo l'introduzione di quelle ritenute necessarie per il per il buon funzionamento complessivo dei servizi, tenuto 
conto anche delle eventuali necessità rappresentate dal prossimo Presidente del C.C. 
 Si rende pertanto necessario prevedere di procedere alla formazione del nuovo personale, attraverso affiancamento a quello già 
presente, prima del rientro negli uffici di provenienza, finalizzata al raggiungimento di buoni standard operativi, del nuovo 
personale.
 Verifica della possibilità di procedere alla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio comunale, attraverso la trascrizione 
dalla registrazione su dvd delle sedute stesse, da parte degli addetti al servizio, come attività accessoria a quelle di istituto .

PIANO DI LAVORO
1001.1.2.1 - Attività di formazione
Successivamente all'insediamento della nuova Amministrazione e all'assegnazione di nuovo personale al servizio di supporto agli Organi, si rende necessario 
procedere alla formazione del personale con suddivisione delle attività tra gli addetti, nonchè alla  verifica e adeguamento delle procedure esistenti e studio di altre 
adeguate alle necessità rappresentate dalla Presidenza del Consiglio.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1001.1.2.1 - Attività di formazione 100             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

numero corsi formazione personale in servizio 2 0

numero processi  informatizzati 3 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B operatore amministrativo 91,66 1

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore Amministrativo 100 1

D Funzionario Amministrativo 100 1
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Settore 1 - Affari istituzionali e generali Responsabile SANTANGELO LINA

Assistenza al Consiglio e alla Giunta

Obiettivo 1001.1.2 - Assicurare buoni livelli di funzionalità operativa del servizio

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

10/1 INDENNITA' CONSIGLIERI 250.000,00

10/2 INDENNITA' PRESIDENTE 26.782,52

11/1 INDENNITA'  DI CARICA SINDACO - VICE SINDACO E ASSESSORI: COMPENSI 404.775,00

12/1 INDENNITA' DI MISSIONE CONSIGLIERI COMUNALI 500,00

12/2 INDENNITA' DI MISSIONE COMPONENTI GIUNTA 1.500,00

15/0 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI 36.000,00

1543/0 ONERI DIFENSORE CIVICO 13.390,00

1567/0 CONSIGLIO COMUNALE: I.R.A.P. 25.500,00

1567/1 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: I.R.A.P. 2.277,00

17/0 SPESE TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI 8.000,00

1715/0 SPESE UFFICIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 300,00

1787/0 DIFENSORE CIVICO: I.R.A.P. 1.138,21

1819/0 TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 10.000,00

1953/0 SPESE PER ESERCIZIO DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI 0,00
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Settore 1 - Affari istituzionali e generali Responsabile SANTANGELO LINA

Protocollo, archivio, albo pretorio

Obiettivo 1001.2.1 - Miglioramento standard operativi

Descrizione breve

Miglioramento operativo per gli Uffici: Protocollo, Notifiche e Segreteria-Albo pretorio; mantenimento per l'ufficio Archivio e per i 
Servizi ausiliari: Centralino, Commessi, Custode..

Finalità

Adeguare gli standard operativi alle mutate esigenze dell'Amministrazione, in particolare per gli Uffici Protocollo, Notifiche e 
Segreteria-Albo pretorio.

Descrizione

1. A seguito della normativa sulle comunicazioni che devono essere inviate per via elettronica, il Settore servizi informativi ha 
provveduto ad installare una postazione di posta elettronica certificata (pec) presso l'Uff. Protocollo ed una presso l'Uff. Segreteria-
Albo pretorio ed ha avviato un programma di formazione per il personale addetto (un dipendente per ogni ufficio); la formazione 
dovrà essere ora estesa anche agli altri addetti dell'uff. Protocollo.   Analogamente, tutti gli addetti dovranno perfezionare le 
proprie competenze con riguardo alle attività svolte dall'ufficio.
 2. L'Uff. Notifiche, a seguito della implementazione dei programmi informatici volti alla trasmissione ai richiedenti le notifiche del 
conto ed del riepigolo del servizio reso, si concentrerà nel recupero delle spese relative.
3. Con riferimento all'Ufficio Segreteria-Albo pretorio l'obiettivo verte sulla necessità di sopperire all'assenza del personale 
assegnato con altro attinto a diversa U.O., da me dislocato provvisoriamente presso altro Settore, che deve essere 
adeguatamente formato e che svolgerà tale incarico in contemporanea con il rimanente lavoro d'ufficio.

PIANO DI LAVORO
1 - Miglioramento attività per ufficio Protocollo
Miglioramento operativo per gli Uffici: Protocollo, Notifiche e Segreteria-Albo pretorio

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Miglioramento attività per ufficio Protocollo 100             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

numero postazioni PEC 4 0

tempo medio di attesa allo sportello notifiche (minuti) 7 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

A Addetto Servizi Ausiliari 100 1

A Commesso 100 1

B Collaboratore amministrativo 100 1

B Messo 100 1

B Operatore Amministrativo 100 1

B Operatore Centralino 100 2

B Operatore Commesso 100 1

B operatore amministrativo 91,66 1

B operatore amministrativo 100 8

C Istruttore Amministrativo 100 2
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Settore 1 - Affari istituzionali e generali Responsabile SANTANGELO LINA

Protocollo, archivio, albo pretorio

Obiettivo 1001.2.1 - Miglioramento standard operativi

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1174/0 SPESE PER IL COMITATO PARI OPPORTUNITA' 0,00

1216/0 PUBBLICITA'  SU GUIDA TELEFONICA 0,00

137/0 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI 5.000,00

140/0 SPESE SEGRETERIA 500,00

1501/0 CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PROCEDURA DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE

5.000,00

165/0 SPESE POSTALI 120.000,00
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Settore 1 - Affari istituzionali e generali Responsabile SANTANGELO LINA

Gare e contratti

Obiettivo 1001.3.1 - Creazione schemi tipo per contratti e  procedure di gara

Descrizione breve

Miglioramento operativo: 1) redazione di tutti gli schemi tipo per l'espletamento delle gare d'appalto e dei contratti normalmente 
stipulati dall'Ente; 2) formazione del presonale, compreso quello di nuova assegnazione, in sostituzione della dipendente trasferita 
alla Segreteria della Presidenza C.C.

Finalità

Rendere autonomo il personale addetto all'ufficio Gare per quanto concerne la stesura di bandi, lettere d'invito e quant'altro 
necessario per l'espletamento delle gare d'appalto; analogamente per quanto riguarda la stesura delle bozze di contratto, stante 
la necessità di non interrompere la continuità nello svolgimento delle attività dell'Ente pur in mancanza del responsabile dell'Ufficio.

Descrizione

Predisposizione di tutti gli schemi di procedura di gara d'appalto, di lettera di invito e quant'altro necessario sia per l'espletamento 
di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi, sia per i contratti pubblici amministrativi, con raccolta di un formulario di facile 
consultazione da parte degli addetti, al fine di evitare possibili errori interpretativi, e aggiornati con le più recenti modifiche 
normative, eventualmente da poter anche pubblicare sul sito dell'Ente.

PIANO DI LAVORO
1 - Attività di formazione del personale, compreso quello assegnato in sostituzione della dipendente trasferita alla 
Segreteria della presidenza C.C.
Successivamente al trasferimento di una dipendente alla Segreteria della Presidenza C.C. e alla relativa sostituzione, si dovrà procedere alla relativa formazione; si 
procederà quindi anche con la formazione diel personale assegnato all'uso degli schemi e modelli per l'espletamento delle gare d'appalto.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Attività di formazione del personale, compreso 
quello assegnato in sostituzione della dipendente 
trasferita alla Segreteria della presidenza C.C.

100   

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

numero contratti rogati/numero personale addetto 23 0

tempo medio di attesa predisposizione gara d'appalto 6 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Amministrativo 100 1

D Specialista Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1501/0 CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PROCEDURA DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE

5.000,00

169/0 SPESE PER LA PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI 5.000,00

1799/1 FONDO MOBILITA' SEGRETARI 17.000,00

1799/2 QUOTE DIRITTI DI SEGRETERIA 8.000,00

1808/0 DIRITTI DI ROGITO 26.000,00

1809/0 DIRITTI DI ROGITO: ONERI RIFLESSI 6.188,00

1812/0 DIRITTI DI ROGITO: I.R.A.P. 2.210,00
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Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Organizzazione controllo interno formazione

Obiettivo 1002.1.1 - Dematerializzazione dell"Archivio antico" del Settore Sviluppo Risorse Umane 
e Organizzazione.

Descrizione breve

Il progetto si prefigge l'obiettivo di dematerializzare i fascicoli cartacei degli ex dipendenti per salvarli dal deterioramento, dovuto 
all'umidità ed alle muffe dei locali sotteranei in cui attualmente trovano collocazione, e contestualmente creare per ciascuno il 
fascicolo virtuale sulla procedura PAFlow, tramite scannerizzazione dei documenti presenti nella cartella personale.

Finalità

La finalità principale è quella di migliorare il servizio di front-office, fornendo all'utenza (ex dipendenti e loro familiari ed Enti 
previdenziali) risposte immediate e precise circa la posizione giuridico-previdenziale dei lavoratori del nostro Comune collocati a 
riposo, a vantaggio anche del personale del Settore addetto alle ricerche storiche necessarie alla compilazione di certificazioni 
utili ai fini previdenziali

Descrizione

Inizialmente si procederà ad effettuare una selezione dei fascicoli, al fine di individuare quelli relativi agli ex dipendenti non 
deceduti e nati dopo il 1944.
Successivamente si analizzerà il contenuto di ogni singola cartella personale, per selezionare i documenti utili da scannerizzare 
ed archiviare virtualmente, provvedendo alla contestuale eliminazione del materiale cartaceo inutile (es: vecchie richieste di Ferie, 
Permessi retribuiti, Congedi, certificati medici, ordini di servizio).
Si provvederà poi alla preparazione dei documenti da scannerizzare mediante pulitura e riduzione in formato A4 di eventuale 
materiale in A3 o fuori formato (es: Deliberazioni di GC o CC).
In ultima istanza si darà corso alla scannerizzazione dei documenti utili, al fine di creare il fascicolo personale virtuale sulla 
procedura PAFlow e di un link tra quest'ultima ed il programma JEnte (Infor), in caso di contestuale presenza nel database di una 
posizione anagrafico-giuridica dei dipendenti cessati. 
L'utilità della creazione dei primi 400 fascicoli virtuali, lo scorso anno, ha già avuto positivo riscontro nell'evasione di alcune 
richieste di ex dipendenti, ai fini della ricostruzione della loro carriera o per semplice interesse personale.
Infatti è stato possibile, in pochi secondi, rilasciare documentazione virtuale ( allegandola ad e-mail o memorizzandola su chiavina 
USB ), con estrema soddisfazione dell'utente richiedente, nonché con notevole risparmio di tempo e di spesa per energia 
elettrica, toner e carta. 
Come determinato inizialmente, tenuto conto del volume di lavoro da svolgere rispetto alle esigue risorse informatiche a 
disposizione (un unico scanner  non adeguato al volume ed alla quantità di documenti da scannerizzare), il progetto iniziato nel 
2012 proseguirà nel 2013 e si concluderà nel 2014.
Per l'anno in corso ci si pone come obiettivo la creazione di altri n.400 fascicoli virtuali completi.

PIANO DI LAVORO
1 - Selezione dei fascicoli e analisi dei contenuti delle singole cartelle
Effettuazione di una selezione iniziale dei fascicoli, al fine di individuare quelli relativi solo agli ex dipendenti non deceduti e nati dopo il 1944, come è stato fatto nel 
2012 per i primi 400 fascicoli. Analisi del contenuto di ogni singola cartella personale, per selezionare i documenti utili da scannerizzare ed archiviare virtualmente.

2 - Preparazione e scannerizzazione dei fascicoli
Eliminazione del materiale inutile (es. vecchie richieste di ferie, permessi retribuiti, congedi, certificati medici, ordini di servizio). Preparazione dei documenti da 
scannerizzare mediante: pulitura, riduzione del formato A4 di eventuale materiale in A3 (Es. vecchie delibere di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale).

3 - Scannerizzazione ed inserimento dei fascicoli  nelle procedure gestionali informatiche
Scannerizzazione dei documenti utili. Creazione del fascicolo personale virtuale sulla procedura PAFLOW. Verifica incrociata dei dati sulla procedura pensioni 
S7.Inserimento di una nuova procedura di registrazione dati tra la piattaforma PAFLOW(protocollo inf.) e JENTE(procedura gestionale INFOR del personale).

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Selezione dei fascicoli e analisi dei contenuti 
delle singole cartelle

100    

2 - Preparazione e scannerizzazione dei fascicoli 100       

3 - Scannerizzazione ed inserimento dei fascicoli  
nelle procedure gestionali informatiche

100    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Fascicoli informatizzati sul totale complessivo 100 0
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Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Organizzazione controllo interno formazione

Obiettivo 1002.1.1 - Dematerializzazione dell"Archivio antico" del Settore Sviluppo Risorse Umane 
e Organizzazione.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 69,44 1

C Istruttore Amministrativo 69,44 1

C Istruttore Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1397/1 FONDO FORMAZIONE DIRIGENTI 1.200,00

1397/2 FONDO FORMAZIONE DIPENDENTI 6.000,00

1424/0 FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 0,00

166/0 ONERI PER BORSE DI STUDIO 0,00



Comune di Massa Scheda PEG 2013

Pag 27 di 148

Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Gestione giuridica del personale assunzione

Obiettivo 1002.2.1 - Organizzazione e struttura degli organici nell'ambito della promozione 
dell'Amministrazione trasparente

Descrizione breve

La molteplicità di norme che impongono alle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti web notizie, dati ed 
informazioni, ha reso necessario l'intervento del legislatore il quale, con il decreto legislativo n.33 del 14.03.2013 si è posto 
l'obiettivo di  uniformare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, 
oltre che attivare un nuovo tipo di controllo sociale attraverso  l'istituto dell'accesso civico in quanto la conoscenza, da parte dei 
cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni può promuovere lo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei 
fenomeni corruttivi.

Finalità

L'obiettivo si pone le seguenti finalità:
- dare attuazione, in tempi brevi, alle prescrizioni del Decreto legge  33/2013 nel rispetto dei principi di completezza  e chiarezza 
dei dati  e delle informazioni pubblicati sul sito dell'ente e di facilità d'accesso agli stessi;
- realizzare un sistema che consenta agli utenti di avere costantemente aggiornati i dati relativi alla dotazione organica ed 
all'assegnazione del personale ai  settori ed all'interno di questi alle U.O., al fine di consentire la loro continua commisurazione ai 
servizi e alle prestazioni fornite dall'ente.
Sulla base dell'analisi dei contenuti del decreto si procederà alla catalogazione dei dati per tipologia ed alla creazione di banche 
dati caratterizzate da immediata accessibilità per gli operatori del settore e conseguente immediato aggiornamento dei dati utili ai 
fini della pubblicazione sul sito istituzionale.

Descrizione

In attuazione dell' art.1, commi 35 e 36 della legge 190/2012 (legge anticorruzione) , è stato emanato il decreto legislativo n.33 del 
14.03.13 con lo scopo di riordinare la molteplicità di norme che impongono - ai fini di trasparenza e pubblicità- la pubblicazione di 
dati, informazioni o documenti sui siti web delle pubbliche amministrazioni.
In particolare, per quanto riguarda gli enti locali, l'art.11, comma 1 del decreto 150/2009, dispone  che gli stessi, debbano adottare 
gli strumenti per garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori 
relativi all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del 
rispetto dei principi di buona andamento e imparzialità.    
Il decreto legislativo n.33 si pone altresì lo scopo di uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche 
amministrazioni, oltre che definire ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo, 
ed introdurre il nuovo istituto dell'accesso civico.
La conoscenza, da parte dei cittadini, dei dati relativi ai  servizi resi dalle amministrazioni è finalizzato a promuovere lo sviluppo 
della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi, nonché la partecipazione consapevole degli stessi alle 
scelte amministrative e al controllo sulla loro attuazione.
Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane,  il decreto legislativo prevede quattro sotto sezioni di primo livello, all'interno 
delle quali devono essere strutturati i dati :
§	Organizzazione;
§	Personale;
§	Bandi di concorso;
§	Performance.
Nella sottosezione Organizzazione devono essere pubblicati i seguenti dati:
-	articolazione degli uffici;
-	competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio;
-	nomi dei dirigenti  responsabili dei singoli uffici;
-	illustrazione, in forma semplificata, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante organigramma.
In tale sezione, oltre a rappresentare la macrostruttura, mediante la pubblicazione dei nomi dei dirigenti e dei titolari di posizione 
organizzativa ed alta professionalità, devono essere indicate anche le risorse umane, distinte per categoria e profilo 
professionale, assegnate alle singole strutture.
La sottosezione Personale prevede, accanto ad alcuni obblighi di pubblicazione introdotti dall'art.11 del D.Lgs. 150/2009, una 
serie di informazioni o documenti nuovi che devono essere resi accessibili ai cittadini .
Nella sottosezione Bandi di concorso, oltre a pubblicare i bandi di concorso espletati nell'ultimo triennio, viene introdotto  un 
nuovo obbligo:  rendere pubblici i dati relativi al numero dei dipendenti assunti ed alle spese effettuate, quali ad es. spese per 
pubblicità dei bandi, compensi e rimborsi spese ai componenti delle commissioni di concorso, affitto per locali per lo svolgimento 
delle prove, servizi presti da società specializzate.  
Rientra in tale sezione il Piano Triennale del fabbisogno di personale, quale atto prodromico dei bandi di concorso e delle 
assunzioni.  
Nella sottosezione Performance  vengono riorganizzate una serie di informazioni e documenti già individuati dall'art.11 del D.Lgs. 
150/2009 ai fini della pubblicazione sui siti delle Amministrazioni.

Sulla base dell'analisi dei contenuti del decreto si procederà alla catalogazione dei dati per tipologia ed alla creazione di banche 
dati caratterizzate da immediata accessibilità per gli operatori del settore e conseguente immediato aggiornamento dei dati utili ai 
fini della pubblicazione sul sito istituzionale.
Il  lavoro di progettazione proseguirà   quindi con l'implementazione e l'arricchimento della struttura ad albero che guiderà la 
navigazione sul sito in ottemperanza al decreto  e alla creazione o  di appositi output in diversi formati (.pdf; link alla pagina html; 



Comune di Massa Scheda PEG 2013

Pag 28 di 148

Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Gestione giuridica del personale assunzione

Obiettivo 1002.2.1 - Organizzazione e struttura degli organici nell'ambito della promozione 
dell'Amministrazione trasparente

rappresentazioni in forma grafica; etc) o attraverso la creazione di apposite funzioni nell'ambito di applicativi software esistenti o 
messi ex novo a disposizione, comunque  necessari alla pubblicazione finale dei dati sul sito istituzionale rispondenti sia a quanto 
richiesto dalla normativa sia alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 
L'output fornito, in conformità alle prescrizioni tecniche del decreto 33/2013, dovrà comunque essere caratterizzato da una 
particolare semplicità sia per quanto riguarda l'accessibilità sia per  l'immediatezza della comprensione, oltre che per la puntualità 
e la completezza.
Infine con il percorso intrapreso si risponderà non solo all'esigenza normativa ma allo stesso tempo si creano nuove opportunità 
organizzativo -gestionali volte a monitorare costantemente l'attività interna ai fini di un processo consolidato di miglioramento.
Nello svolgimento del presente obiettivo dovrà essere seguita la tecnica di benchmarking con le migliori esperienza di altri enti 
rinvenibili su internet.
Il presente obiettivo è parte dell'impegno trasversale che la struttura comunale è chiamata a realizzare nel corrente anno per 
attuare i principi sopra richiamati e si adatta e coordina al resto delle attività richieste con il Piano triennale della trasparenza 
2013-2015.

PIANO DI LAVORO
1 - Studio decreto legislativo n. 33/2013 ed  analisi informazioni da pubblicare.
Questa prima fase è dedicata allo studio del decreto legislativo n. 33/2013 ed  all' analisi informazioni elle informazioni e dei dati, inerenti la gestione delle risorse 
umane, che devono essere resi pubblici.

2 - Analisi reportistica esistente.
Questa fase prevede di analizzare la reportistica esistente verificandone la grafica adattandola a quanto richiesto dalla nuova normativa. In particolare riguardo alle 
pubblicazioni di: - struttura organizzativa e articolazione degli uffici; dotazione organica con colonne relative ai posti coperti ed ai posti vacanti e quantificazione della 
spesa; tabella organigramma nominativa nella quale viene illustrato il personale assegnato a ciascuna unità organizzativa, suddiviso per categoria profilo 
professionale; elenco del personale a tempo determinato e relativa spesa; piano triennale fabbisogno del personale.

3 - Inizio pubblicazione dati.
In questa fase si dà inizio alla pubblicazione dei dati sulla home page dell'Ente nella sezione "trasparenza" di tutti i dati di competenza dell' "U.O. Pianificazione, 
Sviluppo organizzativo e formazione delle risorse umane".

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Studio decreto legislativo n. 33/2013 ed  
analisi informazioni da pubblicare.

100      

2 - Analisi reportistica esistente. 100    

3 - Inizio pubblicazione dati. 100    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Completezza dei dati inseriti Fatto  

N°minimo Item pubblicati/aggiornati sez Amm.trasp 6 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 69,44 1

C Istruttore Amministrativo 100 3

D Specialista Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

166/0 ONERI PER BORSE DI STUDIO 0,00

168/0 INFORMAZIONE E PREVENZIONE DANNI DAL FUMO - E. 3528-1 50,00

174/0 SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO 0,00

177/0 FONDO ATTIVITA' SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE - E. 3527-1 50,00
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Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Gestione economica e previdenziale

Obiettivo 1002.3.1 - La gestione della spesa del personale e del rapporto di lavoro per una 
Amministrazione Trasparente.

Descrizione breve

L'obiettivo è volto allo sviluppo di una vera e propria politica della trasparenza  all'interno del Settore Gestione Risorse Umane 
tesa ad  uniformare tutti i processi interessati, con particolare riferimento alle informazioni di tipo economico e contrattualistico,  
alla norme introdotte dal d.lgs. 33/2013.

Finalità

L'obiettivo si prefigge di analizzare ed adeguare tutti i processi dell'U.O. Gestione della Spesa e del contratto di Lavoro del Settore 
Gestione Risorse Umane alle novità introdotte dal decreto Legislativo 33/2013 così da consolidare il processo  di adeguamento 
dell' Ente alla realizzazione di una "AMMINISTRAZIONE APERTA AL SERVIZIO DEL CITTADINO" che operi nel rispetto del 
principio  democratico, che garantisca un utilizzo delle risorse pubbliche rispettoso dei principi costituzionali di eguaglianza, 
imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza; che sia esempio di integrità e lealtà nel servizio alla nazione 
uniformandosi al principio di trasparenza indicato all'art. 1 comma 1 del decreto quale l'accessibilita' totale delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ed integrandosi con la normativa anticorruzione e di 
cattiva amministrazione di cui all'art. 117 del dettato costituzionale.

Descrizione

Il principale strumento di cui l'Ente dispone per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento 
ed imparzialità è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le 
modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. In tale ottica il perseguimento della massima trasparenza amministrativa 
rende possibile il massimo coinvolgimento e la massima partecipazione a chiunque sia interessato all'azione svolta dall'Ente,  
consentendo a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche. 
Le recenti disposizioni inerenti la trasparenza individuano precisi obblighi riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Ente, fissano i 
criteri e le regole di pubblicazione sul sito istituzionale ed  evidenziano come, alla pubblicazione obbligatoria dei dati, corrisponda 
un diritto di accesso caratterizzato dall'immediatezza ed esercitatile da chiunque, senza autenticazione ed identificazione, ed 
introducono anche un elemento di novità, lo  strumento  dell'Accesso Civico, che riconosce il diritto al cittadino comune, di 
conoscere tutti i documenti nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L'esercizio di tale strumento non è sottoposto ad 
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivato, è gratuito e deve essere 
presentato al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui sopra, che si pronuncia 
sulla stessa. L'amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o  
del  dato richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   
indicando   il collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento, l'informazione o il dato  richiesti  risultano  già 
pubblicati nel rispetto della normativa  vigente, l'amministrazione   indica   al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che ai sensi del comma 9bis 
articolo 2 della legge 241/1990 è la figura apicale individuata dall'organo di governo della PA, se non individuata  è il dirigente 
generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente 
nell'amministrazione. 
Per  ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con 
collegamento  ben visibile nella home page, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito  il potere sostituivo e a cui l'interessato può 
rivolgersi nel caso di scadute termine di conclusione del procedimento.
Quanto sopra rappresenta brevemente le novità che, a tutti i livelli, interessano l'Ente; analizzando invece in modo più specifico le 
norme che interessano il settore Gestione Risorse Umane sono stati individuati alcuni ambiti che interessano in particolar modo la 
gestione della spesa del personale. L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 definisce la struttura delle informazioni da inserire 
in una sezione apposita del  sito istituzionale denominata Amministrazione trasparente, organizzata in sotto sezioni all'interno 
delle quale inserire le informazioni richieste. All'interno dell' allegato sono state individuate diverse aree di intervento e 
precisamente:
-	Art. 16 comma 2  costo del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con 
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico;
-	Art. 16 comma 3  pubblicazione trimestrale dei dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale;
-	Art. 17 comma 1  pubblicazione annuale dei dati relativi al personale con rapporto a tempo determinato, indicazione delle diverse 
tipologie di rapporto, distribuzione di personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato 
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico;
-	Art. 17 comma 2 pubblicazione trimestrale dei dati relativi al costo complessivo del personale a tempo determinato, articolato per 
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo 
politico;
-	Art. 18  pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti con l'indicazione della 
durata e del compenso spettante per ogni incarico;
-	Art. 21 comma 1  pubblicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, loro 
applicazioni ed interpretazioni;
-	Art.21 comma 2  pubblicazione dei contratti integrativi stipulati corredati da relazione tecnico-finanziaria e illustrativa certificate 
dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1, del d.lgs 165/2001;
-	Art. 10 comma 8 lettera c  pubblicazione nominativi e curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui 
all'art. 14 del d.lgs. 150/2009;
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-	Art. 20 comma 1  pubblicazione dei dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e 
l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
-	Art. 20 comma 2  pubblicazione dei dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non 
dirigenziale, alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, in modo da dare conto del livello di selettività 
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 
dirigenti sia per i dipendenti.
L'introduzione di tali norme ci offre l'opportunità di riflettere sulle modalità di gestione dei dati all'interno del settore e sulla 
necessità di non limitarsi ad una mera pubblicazione degli stessi, già in essere in alcuni ambiti, bensì ad attivare un processo 
riorganizzativo interno che, partendo dall'analisi  delle nostre banche dati, si spinga ad elaborare un'attenta rivisitazione dei 
processi in essere per  reperire i dati di cui sopra.
Questo obiettivo si prefigge quindi di creare uno strumento che metta in relazione le richieste contenute nel dettato normativo con 
le procedure in essere, ne evidenzi le criticità, l'adeguatezza o la non adeguatezza alla finalità da perseguire con l'obiettivo, 
progettando interventi migliorativi e risolutivi delle problematiche rilevate e in caso di totale inadeguatezza, predisporre nuove 
soluzioni.   
Nell'ambito di tale analisi è possibile procedere alla catalogazione dei dati per tipologia ed alla creazione di banche dati 
omogenee, caratterizzate da immediata accessibilità per gli operatori del settore e conseguente immediato aggiornamento dei 
dati utili ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale.
Il  lavoro di analisi e progettazione prosegue quindi con l'implementazione e l'arricchimento della struttura ad albero che guiderà la 
navigazione sul sito in ottemperanza al decreto  e alla creazione o  di appositi output in diversi formati (.pdf; link alla pagina html; 
rappresentazioni in forma grafica; etc) o attraverso la creazione di apposite funzioni nell'ambito di applicativi software esistenti o 
messi ex novo a disposizione, comunque  necessari alla pubblicazione finale dei dati sul sito istituzionale rispondenti sia a quanto 
richiesto dalla normativa sia alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 
L'output fornito, in conformità alle prescrizioni tecniche del decreto 33/2013, dovrà comunque essere caratterizzato da una 
particolare semplicità sia per quanto riguarda l'accessibilità sia per  l'immediatezza della comprensione, oltre che per la puntualità 
e la completezza.
Infine con il percorso intrapreso si risponderà non solo all'esigenza normativa ma allo stesso tempo si creano nuove opportunità 
organizzativo-gestionali volte a monitorare costantemente l'attività interna ai fini di un processo consolidato di miglioramento.
Nello svolgimento del presente obiettivo dovrà essere seguita la tecnica di benchmarking con le migliori esperienze di altri enti 
rinvenibili su internet.
Il presente obiettivo è parte dell'impegno trasversale, che la struttura comunale è chiamata a realizzare nel corrente anno, per 
attuare i principi sopra richiamati e si adatta e coordina al resto delle attività richieste con il Piano triennale della trasparenza 
2013-2015.

PIANO DI LAVORO
1 - Raccolta dati
Questa prima fase prevede di attivare il processo di analisi dei dati suddividendoli in base alle varie sezioni previste nell'allegato a) del decreto legislativo n. 33/2013.

2 - Analisi e consolidamento dei processi interni
Questa seconda fase prevede l'attivazione del processo di analisi dei processi interni e della successiva comparazione con le esigenze normative.

3 - Progettazione documenti informatici.
Questa terza fase prevede lo studio e l'individuazione concreta dei documenti di output da utilizzarsi per le diverse pubblicazioni. In tale fase è previsto l'adeguamento 
dei processi amministrativo-informatici alle eventuali nuove funzioni finalizzate alla pubblicazione.

4 - Pubblicazione nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa e monitoraggio dati.
Questa quarta ed ultima fase prevede la pubblicazione completa di tutti i documenti sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "TRASPARENZA" nel rispetto dei tempi 
indicati dalla normativa.
Terminata la fase di pubblicazione viene dato avvio al processo di monitoraggio e aggiornamento continuo dei dati pubblicati che deve intendersi procedura gestionale 
interna consolidata.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Raccolta dati 100    

2 - Analisi e consolidamento dei processi interni 100    

3 - Progettazione documenti informatici. 100    

4 - Pubblicazione nel rispetto dei tempi previsti 
dalla normativa e monitoraggio dati.

100     
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INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Completezza dati inseriti Fatto  

N° minimo Item pubblicati/aggiornati sez Amm.tras. 8 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore contabile 100 3

D Specialista Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1392/0 INDENNITA'  DI MISSIONE E CHILOMETRICA AI DIPENDENTI 15.000,00
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Descrizione breve

Il progetto è volto alla predisposizione di un percorso di rivisitazione delle procedure in essere con l'obiettivo di semplificare e 
migliorare alcuni aspetti lavorativi. In particolare, si provvederà al miglioramento dei processi inerenti le procedure di acquisizioni 
dati, all'eliminazione delle procedure prodotte in forma cartacea in favore del trattamento diretto dei dati attraverso acquisizione di 
file predisposti e interrogazione del database integrato.

Finalità

L'obiettivo si prefigge di migliorare il metodo di acquisizioni dei dati di calcolo che riguardano la gestione del personale, sia 
riguardo le voci accessorie per l'elaborazione delle spettanze economiche sia riguardo la gestione presenze/assenze del 
personale in servizio. La finalità principale di tale obiettivo è quella di attivare un processo di continuo monitoraggio che consolidi 
una procedura di analisi in grado di individuare costantemente le carenze e che permetta di evidenziare gli ambiti di 
miglioramento per il conseguimento di una sempre maggiore semplificazione (volta ad incrementare la responsabilità, l'efficienza 
e l'efficacia dei centri operativi) attraverso la riduzione dei carichi di lavoro.

Descrizione

In data I Ottobre 2010, presso il Settore Sviluppo Risorse Umane-Servizio Organizzazione e Controllo Interno, è stato installato il 
programma per la gestione delle presenze-assenze (denominato Jente) della ditta INFOR di Arezzo, che ha sostituito il software 
denominato Iriswin della ditta Mondo EDP di Cuneo.
L'esigenza, da parte dei Settore Sistemi Informativi e Demografici, era scaturita dall'opportunità (tra l'altro condivisibile) di 
integrare le diverse procedure attualmente in uso alle varie U.O. appartenenti al Settore Sviluppo Risorse Umane, al fine di poter 
interagire all'interno di un solo database.
Contestualmente, al fine di provvedere all'eliminazione delle modalità cartacee, era stata installata la parte "WEB" del programma 
con l'obiettivo di decentrare gran parte dei dati relativi alle presenze/assenze dal servizio e per consultare, inoltre, le informazioni 
economiche personali (busta paga, cud etc).
Successivamente, in seguito agli interventi intrapresi, sono emerse delle difficoltà (che perdurano ad oggi) inerenti, soprattutto, i 
dati provenienti dai servizi decentrati (Farmacie, Anagrafe decentrata, Polizia Municipale) che sono prodotti ancora in modalità 
cartacea (Buoni pasto, Ferie..).
Ecco che, alla luce di quanto sopra esposto, occorre un'attenta analisi interna indirizzata all'individuazione degli ambiti in cui 
intervenire per migliorare le criticità e snellire i processi che ancora richiedono molteplici interventi degli operatori.
Allo stesso tempo, cogliendo l'opportunità che il processo di standardizzazione offre, occorre rivisitare tutti i processi di 
acquisizione dati relativi alle spettanze accessorie in busta paga surrogandoli con modalità direttamente acquisibili dagli operatori 
del Settore sviluppo risorse Umane.
 L'intento è quello di fornire ai Settori /operatori decentrati/dipendenti delle unità distaccate gli strumenti (modelli, file, reti, basi di 
dati) attraverso i quali far affluire nel database integrato tutte le informazioni necessarie  per la gestione del trattamento 
economico-organizzativo del personale dell'ente.
La standardizzazione dei dati permette, infatti, di sviluppare un processo "ibrido" (cartaceo+informatico) indirizzandolo verso uno 
standard di comunicazione di elevato grado qualitativo e di grande efficacia. 
La fase conclusiva del'obiettivo, inoltre, sarà supportata dalla presentazione di diagrammi di flusso in grado di rappresentare 
schematicamente il processo attivato mettendo in evidenza, quindi,  i miglioramenti processuali.

PIANO DI LAVORO
1 - Studio analitico delle procedure carenti
Prevede lo studio e l'individuazione delle criticità che ancora caratterizzano il sistema di gestione dei dati.

2 - Preparazione dei modelli e delle soluzioni
Prevede le attività di valutazione delle criticità emerse e lo studio delle adeguate soluzioni per risolverle attraverso la creazione di modelli standard, interventi 
sull'amministrazione di rete del software e formazione delle figure decentrate presso ogni singolo settore.

3 - Verifica delle soluzione proposte e collaudo del sistema
Prevede la verifica delle soluzione proposte (implementazione delle procedure web, modelli per l'acquisizione dati, interrogazioni del database etc) e  l'attivazione di 
tutte le conseguenti procedure volte al completamento del progetto comprensive di valutazione, controllo e verifica del flusso di dati.
Successivamente, una volta completato il processo, si attiveranno tutti gli interventi necessari per la misurazione del risultato di soddisfazione del servizio al fine di 
consentire la predisposizione di tutte le eventuali azioni migliorative per l'erogazione del servizio nei prossimi anni.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Studio analitico delle procedure carenti 100       

2 - Preparazione dei modelli e delle soluzioni 100    

3 - Verifica delle soluzione proposte e collaudo 
del sistema

100    
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INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero reingegnerizzazioni effettuate 3 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore Amministrativo 69,44 1

C Istruttore contabile 100 3

D Specialista Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1389/0 CONVENZIONE  MENSA 175.000,00

1802/0 NUCLEO DI VALUTAZIONE 10.000,00
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Obiettivo 1003.1.3 - Sviluppo di servizi on line, di siti web e di  strumenti per la somministrazione 
di questionari on line

Descrizione breve

Le norme che prevedono l'implementazione continua e progressiva di servizi on line (Codice dell'Amministrazione, le varie 
Agende Digitali etc)  finalizzate alla dematerializzazione dei documenti, alla facilitazione degli accessi alle informazioni disponibili 
presso gli enti, alla attivazione crescente di servizi on line su sportelli virtuali e, con il decreto legge n. 33, alla   trasparenza 
amministrativa, sono alla base dei percorsi di lavoro avviati in questi anni dal servizio informatico e presidiati dal  centro di costo 
Servizi On line e sistemi di governo.  L'obiettivo prevede quindi di:
- Realizzare ed  implementare  nuovi servizi telematici fruibili dalla rete internet da parte 
 di cittadini, imprese e istituzioni.
- Supportare e collaborare con le strutture interne nella progettazione e realizzazione di servizi  da rendere fruibili nella rete 
intranet.
- Effettuare la revisione, la manutenzione e l'adeguamento tecnologico dei servizi web già esistenti per adeguarli alle continue 
innovazioni tecnologiche (es. fruibilità da dispositivi mobili)
- Implementare strumenti per la gestione di questionari on line con cui sostituire gli attuali processi di gestione cartacea.

Finalità

L'obiettivo si propone le seguenti finalità:
- Migliorare la accessibilita' e la fruibilita' delle informazioni e dei servizi on line destinati all'utenza
esterna ed interna  sui vari portali  e siti  web dell'Ente.
- Supportare, laddove è previsto l'utilizzo delle banche dati esistenti,  il percorso di attuazione delle norme sulla trasparenza  del 
decreto legge 33/2013. 
- Migliorare le modalita' di comunicazione ed interazione tra amministrazione e cittadini anche utilizzando 
- utilizzare gli strumenti tecnologici disponibili (questionari on line) per la rilevazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi 
erogati dall'Ente.

Descrizione

Nel quadro generale delle norme che prevedono un percorso della pubblica amministarzione verso strumenti e servizi  sempre 
piu' efficienti e trasparenti grazie all'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l' obiettivo prevede  di 
proseguire nelle attività di sviluppo di servizi innovativi che scaturiscano da nuove esigenze interne o esterne e nel supporto 
tecnico e progettuale per quei processi interni  finalizzati a rendere "sistematico ed automatico"  il trattamento  e la pubblicazione 
sui portali dell'Ente dei dati, delle informazioni e dei contenuti  prodotti dai vari uffici. La sempre più rapida evoluzione delle nuove 
tecnologie e il sempre più intensivo utilizzo della rete internet da parte dei cittadini impone anche il costante adeguamento 
tecnologico dei vari servizi internet già in uso sui portali dell'Ente per adegualrli, ad esempio, ai dispositivi mobili.

Le aree di intervento sono state individuate in: Servizio Elettorale, Urbanistica, Affari Generali ed istituzionali, Ufficio censimento 
danni.

SERVIZIO ELETTORALE..
Nelle riunioni del gruppo di coordinamento dell'Ufficio Elettorale Comunale, i componenti dei gruppi Ufficio Elettorale, URP, 
Servizi Informatici e Servizi Tecnologici, hanno ritenuto opportuno e necessario, in vista della doppia tornata elettorale, intervenire 
per la revisione dei seguenti processi di lavoro:
- processo di gestione delle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico 
- processo di gestione delle autorizzazioni ai comizi elettorali
- processo di gestione della comunicazione e della pubblicazione sul portale istituzionale di dati ed informazioni inerenti il servizio 
elettorale.

Le azioni da intraprendere  sono:
- Adeguamento tecnologico del servizio internet per la consultazione dei risultati elettorali in tempo reale rivisitandone il "front-
end" per renderlo fruibile dalla rete internet anche attraverso l'utilizzo dei telefoni cellulari, smart phone e tablet di ultima 
generazione e anche dai totem interattivi e touch screen installati sul territorio comunale.
- Realizzazione di un nuovo servizio web fruibile dalla rete intranet da parte degli addetti al rilascio delle autorizzazioni, che 
permetta, nel periodo previsto dalla norma, la gestione dei calendari dei comizi e delle manifestazioni elettorali,  la stampa delle 
autorizzazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dei calendari e delle autorizzazione in modo da fornire ai partiti politici e ai 
cittadini le informazioni utili sia alla programmazione degli eventi (partiti) che alla partecipazione agtli eventi (cittadini)
- Revisione della struttura delle pagine web e dei contenuti relativi al servizio elettorale fornendo il necessario supporto tecnico ed 
operativo agli ufffici coinvolti (addetti dell gruppo servizi tecnologici, URP, servizio elettorale)

URBANISTICA.
A seguito delle decisioni dell'amministrazione di avviare il percorso di approvazione del nuovo Regolamento Urbanistico è 
pervenuta la richiesta per la realizzazione di un portale web comunale dedicato al "Regolamento Urbanistico" che permetta di 
esporre tutte le informazioni per rendere trasparente il percorso dell'Amministrazione nell'adozione del nuovo regolamento e 
permettere ai cittadini una migliore informazione e una piu' consapevole partecipazione.

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI.
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si sono evidenziate richieste e necessità che prevedono le seguenti azioni:
- Realizzazione di un nuovo servizio web per la calendarizzazione delle Riunioni delle Commissioni Consiliari e la realtiva 
consultazione da parte dei cittadini che avranno anche  la possibilità di prendere visione dei documenti allegati (verbali e altra 
documentazione prodotta in sede di riunione)
- Realizzazione di un nuovo servizio web per la consultazione on line di tutte le determinazioni dirigenziali che vengono pubblicate 
all'albo pretorio telematico comunale. In questa azione sarà anche modificato il software di gestione delle determinazioni 
dirigenziali interno per permettere agli uffici di redigere gli atti tenendo conto del trattamento dei dati personali e sensibili come 
previsto dalla normativa sulla privacy.

UFFICIO CENSIMENTO DANNI.
- Miglioramento ed implementazione del servizio web già realizzato per il censimento dati relativi agli eventi alluvionali del 
novembre 2012 aggiungendo funzionalità per la raccolta dati relativa ai sopraluoghi effettuati da parte dei tecnici comunali con le 
relative esportazione degli stessi nei formati richiesti dalla Regione Toscana per la liquidazione dei contributi ai cittadini.

ATTIVITA' di MANUTENZIONE E DI SUPPORTO.
L'obiettivo prevede anche le azioni di adeguamento tecnologico della infrastuttura informatica che permette la creazione e la 
gestione dei vari siti web che il  costante supporto agli utenti dei servizi on line. 

QUESTIONARI DI CUSTOMER SATISFACTION ON LINE.
Premessa.
Nell'ambito dello sviluppo del piano della performance, sono stati avviati procedimenti per la rilevazione di indicatori tendenti a 
rilevare la  customer satisfaction, cioè il grado di qualità percepita da parte degli utenti di un certo servizio erogato dall'Ente. 
Finora  sono state organizzate ed attuate modalità  per la  somministrazione di questionari alle utenze di un determinato servizio 
comunale tramite moduli  moduli cartacei da compilare e riconsegnare ad un determinato ufficio, per poi essere sfogliati e inseriti 
manualmente nei computer per le successive rielaborazioni e valutazioni. La tecnologia attuale e la diffusione di Internet ci rende 
possibile il superamento di certi limiti rendendo possibile la compilazione di una scheda per la  customer satisfaction (e non solo), 
ovunque ci sia un tablet, pc o smartphone ed un relativo collegamento ad Internet.
L'azione, pertanto, mira alla realizzazione di strumenti on line e la produzione di specifici questionari, ognuno relativo ai livelli di 
servizio erogati dai singoli centri di costo del servizio informatico.
Al progetto partecipano, in quota, anche due dipendenti di ognuno dei  centri di costo Infrastrutture tecnologiche e S.I.T e Sistemi 
informativi e software applicativi.l 
In particolare, si offrirà la possibilità di organizzare una più semplice ed economica raccolta dati elettronica, implementando quegli 
strumenti tecnologici  che permettano la creazione di questionari on line in modo semplice. L'applicazione, impostando dei 
parametri, sarà in grado di creare questionari di vario genere contenenti controlli di immissione dati come campi testuali, numerici, 
caselle di spunta ecc...
Dal lato utente l'applicazione creerà una pagina di immissione dati su un sito web predefinito, raggiungibile da con un  browser 
(es. su una specifica pagina intranet). La pagina di immissione dati, con relative domande, conterrà i controlli e la visualizzazione 
secondo i criteri precedentemente stabiliti. Lo stesso programma sarà in grado di mostrare all'utente delle linee guida e di 
marcare gli eventuali errori di dato (ad esempio, campi obbligatori non inseriti o campi numerici).
L'applicazione sarà in grado di gestire sia questionari compilabili N volte, sia questionari compilabili una volta sola. Si fa presente 
che la compilazione bloccata ad una sola compilazione si basa sulla verifica dell'indirizzo ip dell'utente o della sua eventuale 
registrazione. Pertanto, nel caso dell'indirizzo IP, non si può garantire che il blocco non sia raggirabile mentre nel caso di 
registrazione, non si può verificare l'eventuale registrazione multipla dello stesso utente con email differenti. Questi limiti fanno 
parte della tecnologia attuale del web, risolvibile in futuro, tramite tecnologie più avanzate come l'uso di smart card e certificati che 
identificano in modo certo l'utente connesso.
L'obiettivo prevede la progettazione di n. 3 questionari, uno per ogni Unità Operativa del Servizio Informatico interessata, e i dati 
raccolti saranno consultabili dagli utenti con permessi specifici, sia in formato tabellare on line, sia in formato excel scaricabile off 
line per le rielaborazioni.

PIANO DI LAVORO
1 - Progettazione  e realizzazione di servizi ON-LINE per il portale istituzionale e per il sito intranet
Analisi e studio, con il coinvolgimento  dei soggetti competenti, delle esigenze segnalate dai servizi . Predisposizione di piani di lavoro, indicando le priorità in funzione 
dei tempi di avvio dei nuovi servizi.

2 - Adeguamento tecnologico e sviluppo dei servizi on line programmati
Adeguamento tecnologico del software necessario allo sviluppo dei servizi web, revisione adeguamento della infrastruttura informatica sottostante che è necessaria al 
buon funzionamento degli strumenti di sviluppo. Adeguamento delle procedure informatiche gestionali (determine) ed attivazione di processi automatici di estrazione 
dalle banche dati gestionali alle banche dati sottostanti ai servizi web.

3 - Attività di assistenza e manutenzione ai servizi on line attivati
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Servizi on line e sistemi di governo

Obiettivo 1003.1.3 - Sviluppo di servizi on line, di siti web e di  strumenti per la somministrazione 
di questionari on line

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Progettazione  e realizzazione di servizi ON-
LINE per il portale istituzionale e per il sito intranet

15    

2 - Adeguamento tecnologico e sviluppo dei 
servizi on line programmati

40           

3 - Attività di assistenza e manutenzione ai servizi 
on line attivati

25             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

N. nuovi servizi web 6 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Consollista 100 1

C Istruttore Programmatore 100 2

D Analista informatico 100 1

D Funzionario Analista Informatico 100 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1634/0 MANUTENZIONE SOFTWARE (RIL. I.V.A.) 7.000,00

183/0 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI (RIL. I.V.A.) 25.454,00
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Infrastrutture tecnologiche e sit

Obiettivo 1003.2.1 - Aggiornamento e sviluppo della infrastruttura di trasmissione dati e fonia.

Descrizione breve

L'obiettivo si propone sia di  aggiornare e sviluppare, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, l' infrastruttura di comunicazione per 
la trasmissione dati realizzando sul territorio  nuovi punti di accesso ad Internet, che di migliorare i servizi di telefonia con 
contestuale abbattimento dei costi derivanti dai canoni annuali (costi  fissi) delle diverse linee telefoniche.

Finalità

- Aumentare l'offerta di connettività sul territorio cittadino per consentire ai cittadini l'accesso ad Internet gratuito attraverso l'uso 
dei diversi  dispositivi  mobili  (PC portatili, TABLET, SMARTPHONE..).
- Favorire, nelle zone ancora parzialmente raggiunte dalla banda larga, (es. territorio montano),   la riduzione del cosiddetto 
divario digitale.
- Espandere, adeguare e consolidare tecnologicamente l' infrastruttura delle reti di trasmissione dati dell'Ente per far fronte alle 
nuove prospettive di sviluppo di servizi in cloud.
- Consentire il miglioramento dei servizi telefonici in uso nell' Ente, controllando contestualmente l'andamento della spesa per 
verificare la possibilità di ulteriori azioni di risparmio.

Descrizione

L'obiettivo generale dell'adeguamento e sviluppo delle 'infrastrutture delle reti di trasmissione dati  seguirà due direttrici:
- La prima orientata all' utenza cittadina attraverso la realizzazione di punti di accesso ad Internet con tecnologia WiFi dislocati sia 
all'interno delle sedi comunali,  accessibili al pubblico, sia sul territorio comunale in luoghi di particolare frequentazione come 
parchi, piazze, parcheggi, ecc.  In zona montana saranno anche realizzati dei punti di accesso ad Internet attraverso monitor in 
tecnologia touch da installare presso esercizi commerciali di  privati e/o associazioni, previa stipula di apposite convenzioni atte a 
regolamentare la concessione in uso di tali strumentazioni.
- La seconda si rivolge all'utenza interna dell'Ente e prevede la realizzazione di nuovi punti di rete da realizzarsi in varie tecnologie 
quali  Fibra Ottica o Ponti Radio  da utilizzarsi sia per il collegamento di postazioni di lavoro che per il collegamento di telefoni 
VoIP in grado di colloquiare con tutti i telefoni fissi aziendali a costo zero.
L'obiettivo verrà perseguito realizzando l'installazione di oltre 25 postazioni WiFi free sul territorio comunale per consentire 
l'accesso ad Internet con apparati mobili come smartphone, tablet ecc..  Alcuni di questi siti verranno attivati in sedi comunali  
come il Palazzo Comunale (la sede dell' U.R.P. e gli uffici di Anagrafe) e la Biblioteca Civica. In tali sedi gli accessi WiFi saranno 
a disposizione dei cittadini, del personale e degli Amministratori.  Altri punti di accesso ad Internet saranno distribuiti nelle varie 
piazze, parchi e parcheggi del territorio comunale sia al piano che in montagna. 
Contestualmente, e compatibilmente alle disponibilità economiche assegnate, verranno collegate alla rete aziendale nuove sedi 
comunali, nuove postazioni di lavoro e potenziati gli apparati di rete per creare le ridondanze e i percorsi alternativi in grado di 
fornire un elevato grado di affidabilità dell'infrastruttura di rete stessa finalizzata a supportare i futuri sviluppi per l'uso di tecnologie 
CLOUD.
Nell'ambito della telefonia si continuerà l'attività di contenimento dei costi fissi cercando di aumentare il numero dei telefoni VoIP, 
e scegliendo soluzioni tecnologiche e contrattuali meglio confacenti alle varie esigenze anche in considerazione dei diversi tipi di 
utilizzatori da gestire come dipendenti comunali, amministratori, magistrati, direttori didattici ecc.. ognuno con le proprie 
specificità. L'attività di contenimento della spesa telefonica, svolta negli anni, ha portato ad una diminuzione della stessa, come si 
evince dai valori storici dell'indicatore specifico documentato nei vari PEG, ma di conseguenza le azioni di risparmio da attivare 
hanno margini di efficacia sempre minori ed è per questo che per il 2013 si fissa il target del risparmio annuale al 2%

PIANO DI LAVORO
1 - Realizzazioni HotSpot WiFi gratuiti
Selezione dell'aggiudicatario ed assegnazione lavori
Supporto tecnico ed amministrativo alla realizzazione degli Hotspot
Personalizzazione dell'infrastruttura di rete aziendale per la connessione con la dorsale WiFi
Collaudo della realizzazione, verifica delle specifiche di progetto e dei relativi servizi
Monitoraggio dell'utilizzo degli Hot-spot

2 - Installazione Monitor Informativi in tecnologia touch screen
Pubblicazione della manifestazione di interesse per la scelta dei siti montani dove installare i monitor
Affidamento dei servizi da presentare sui monitor touch
Stesura delle convenzioni con i vari esercenti interessati all'uso dei monitor
Installazione dei monitor touch e collaudo dei servizi forniti

3 - Ampliamento rete Aziendale per nuovi insediamenti di postazioni di lavoro
Progetto di estensione della rete aziendale alla sede ex-Bertagnini (ampliamento con nuove postazioni) e alla ex-scuola di musica (nuova con 25 nuove postazioni) in 
sostituzione della sede comunale di via Cavour
Selezione degli aggiudicatari dell'intervento
Collaudo delle connessioni di rete e telefoniche

4 - Monitoraggio e controllo per riduzione della spesa fissa telefonica
Controllo di tutte le linee telefoniche e disdetta di quelle non più in uso
Sostituzione delle linee dati e fonia obsolete (tipo ISDN) con altre realizzate con nuove tecnologie (ADSL-MPLS)
Ridimensionamento delle linee telefoniche di vari plessi scolastici (come le scuole Bresciani, Malaspina e Don Milani) e presso il Teatro Guglielmi sulla base delle 
nuove esigenze lavorative
Migrazione di 60 SIM da Vodafone alla convenzione MEPA di Telecom Italia con contestuale riduzione del personale autorizzato all'uso
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Infrastrutture tecnologiche e sit

Obiettivo 1003.2.1 - Aggiornamento e sviluppo della infrastruttura di trasmissione dati e fonia.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Realizzazioni HotSpot WiFi gratuiti 35             

2 - Installazione Monitor Informativi in tecnologia 
touch screen

15        

3 - Ampliamento rete Aziendale per nuovi 
insediamenti di postazioni di lavoro

15       

4 - Monitoraggio e controllo per riduzione della 
spesa fissa telefonica

35             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

% annua di riduzione della spesa fissa telefonica 2 0

Numero postazioni pubbliche wifi 25 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Programmatore 100 1

D Funzionario Analista Informatico 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

183/0 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI (RIL. I.V.A.) 21.087,39
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Sistemi informativi e s.w. applicativi

Obiettivo 1003.3.1 - Adeguamento e sviluppo della infrastruttura di elaborazione e delle procedure 
informatiche

Descrizione breve

Nell'ambito delle attività proprie del centro costo Sistemi informativi e software applicativi si fanno sempre piu' pressanti le 
necessità di adeguamento della infrastruttura di elaborazione dati (e dei servizi informatici correlati),  alle soluzioni tecnologiche 
proposte da un mercato in continua e veloce evoluzione. In questo quadro generale, l'obiettivo prevede la revisione del sistema 
centralizzato di autenticazione degli utenti per un suo adeguamento alle intervenute necessità di accesso sia da dispositivi mobili   
che con strumenti di autenticazione certa  tipo CNS (Carta Nazionale dei Servizi - es. Carta Sanitaria). L'autenticazione tramite 
CNS è uno dei metodi che vengono maggiormente utilizzati per l'accesso ai servizi erogati su internet e nel mondo del CLOUD 
computing verso il quale sta  andando anche la nostra amministrazione.

Finalità

L'obiettivo si propone le seguenti finalità:
- Sostituire l'attuale sistema di autenticazione centralizzato degli utenti delle procedure e dei servizi informatici, con un nuovo 
sistema di autenticazione basato sulla infrastruttura definita "active directory".
- Attivare  uno specifico "dominio" a supporto  del relativo active directory (il nome del dominio sarà "comune").
- Adeguare i sistemi gestionali ed i servizi internet che utilizzano l'autenticazione centralizzata (es. la posta elettronica) al nuovo 
servizio di autenticazione 
- Aggiornare, il servizio di posta di elettronica e i servizi di collaborazione  presenti su Zimbra (Agende condivise, Contatti, impegni 
etc) la loro fruizione su dispositivi mobili.
- Avviare la migrazione di alcuni sistemi informativi interni verso il mondo delle applicazioni CLOUD.

Descrizione

Nell'ambito delle attività proprie del centro costo Sistemi informativi e software applicativi si continuerà nel percorso di 
adeguamento  delle infrastrutture di elaborazione esistenti (server fisici e virtuali), delle infrastrutture software a loro supporto (es. 
infrastruttura centralizzata per l'autenticazione degli utenti), e delle applicazioni informatiche gestionali sia per adeguarle alle  
soluzioni tecnologiche proposte da un mercato in continua e veloce evoluzione, sia per avviare un percorso (che durerà due-tre 
anni) per un cambio di paradigma nella gestione del Centro Elaborazione Dati che vada verso soluzioni in CLOUD. Le soluzioni in 
CLOUD,  cioè  l'accesso a  sistemi informativi presenti in una server farm accessibile da internet da utilizzarsi come servizio a 
pagamento "tutto compreso" ,  prevedono una responsabilità del fornitore anche per tutti quegli adempimenti previsti dalle attuali  
normative (piani di disaster recovery e di businness continuity) che  l'Ente non è in grado si sostenere in proprio  per mancanza di 
risorse umane ed economiche. In questo quadro generale di sviluppo l'obiettivo prevede:

- la installazione dei server virtuali necessari per l'installazione del  nuovo sistema di autenticazione.
-  la sostituzione del sistema centralizzato di autenticazione degli utenti con uno di tipo  "active directory" piu' adeguato  alle 
sopravvenute necessità di accesso sia da dispositivi mobili   che con strumenti di autenticazione "certificata"  tipo CNS (Carta 
Nazionale dei Servizi come, ad esempio, la Carta Sanitaria).

- La migrazione degli utenti dal sistema centralizzato preesistente (LDAP) al nuovo sistema "active directory" con lo scopo di 
garantire  una gestione centralizzata e controllata  di tutte le risorse di elaborazione disponibili e , soprattutto,  una maggiore 
sicurezza e flessibilità nel caso di presenza di risorse condivise tra diversi uffici e/o utenti   con le varie autorizzazioni di accesso.

- L'  aggiornamento del sistema di posta ad una nuova versione che, oltre all'integrazione con il nuovo sistema di autenticazione 
centralizzato (active directory) di cui al punto precedente,  permetta una facile interoperabilità con i vari sistemi mobili (tablet, 
smartphone, ect)

- Avvio del progetto di migrazione delle applicazioni gestionali, attualmente gestite in proprio, verso la tecnologia CLOUD. Tra 
queste (oltre all'applicazione che gestisce l'imposta di soggiorno, già in essere sulla nuova piattaforma) si prevede di avviare entro 
l'anno (compatibilmente con le disponibilità economiche assegnate) le seguenti applicazioni:
- Tributi
- Servizi demografici ((Anagrafe, Stato Civile  ed Elettorale)
- Gestione degli atti amministrativi (Protocollo, Ordinanze, Albo Pretorio, Delibere e Determine)

La fase di avvio prevede: l'analisi dei dati nei  sistemi attualmente in uso, la predisposizione sul CLOUD degli ambienti operativi 
da parte del fornitore, il popolamento delle nuove banche dati predisposte dal fornitore con le banche dati estratte dalle attuali 
procedure, l'inizio delle attività di test in parallelo sui nuovi e sui vecchi sistemi per verificare la congruità dei dati e l'operatività 
delle nuove funzioni informatiche..
L' utilizzo operativo delle procedure da parte dei servizi dell'ente  è previsto a partire dai primi mesi del 2014 subito dopo aver 
effettuato i corsi di formazione agli utenti.
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Sistemi informativi e s.w. applicativi

Obiettivo 1003.3.1 - Adeguamento e sviluppo della infrastruttura di elaborazione e delle procedure 
informatiche

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Adeguamento servizio centralizzato di autenticazione utenti Fatto  

n. minimo Sistemi gestionali avviati su Cloud 3 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 91,66 1

B Operatore Commesso 100 1

C Istruttore Consollista 100 1

D Analista informatico 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

155/0 SPESE PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E DEMOGRAFICI (RIL. I.V.A.) 1.000,00

1634/0 MANUTENZIONE SOFTWARE (RIL. I.V.A.) 108.000,00

183/0 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI (RIL. I.V.A.) 90.458,61

245/0 SVILUPPO ATTREZZATURE INFORMATICHE (RIL. I.V.A.) 5.000,00
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Anagrafe e statistica

Obiettivo 1003.4.2 - Revisione dell'anagrafe a seguito del 15° censimento della popolazione  e delle 
abitazioni

Descrizione breve

L' obiettivo si  prefigge di dare attuazione all'art. 46 del regolamento anagrafico (D.P.R. 223/1989) che prevede: "A seguito di ogni 
censimento generale della popolazione i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la 
corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento".

Finalità

L' obiettivo  si pone le seguenti finalità:
-  verificare tutte le posizioni anagrafiche che con riferimento ai risultati censuari in data  9 ottobre 2011 risultano discordanti con 
le informazioni contenuto nell'anagrafe comunale della popolazione residente.. 
- consentire ad Istat di effettuare il calcolo della popolazione residente a partire dalla popolazione legale riferita al 9 ottobre 2011. 
- avere il dato ufficiale della "popolazione residente". Tale dato viene sovente utilizzato come criterio per l'attribuzione di risorse 
da parte dello  Stato e Regione Toscana agli enti locali.

Descrizione

L' obiettivo generale dell'attività di revisione dell'anagrafe è, in ossequio al disposto del citato articolo 46 del regolamento 
anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 223/1989), la verifica di tutte le posizioni anagrafiche che con riferimento ai risultati 
censuari alla data del   9 ottobre 2011 risultano discordanti con le informazioni contenuto nell'anagrafe comunale della 
popolazione residente.. 
Inoltre, a seguito della revisione dell'anagrafe effettuata secondo le modalità e i tempi definiti dalla circolare Istat n. 15 del 
13/12/2011 (il termine ultimo per la conclusione dei lavori di riallineamento è il 31-12-2013) , l'Istat potrà  il effettuare il calcolo 
della popolazione residente. il parametro della "popolazione residente" viene utilizzato come criterio per l'attribuzione di risorse da 
parte dello  Stato e Regione Toscana agli enti locali.
Una volta ultimate tutte  le operazioni censuarie,  l'ufficio anagrafe compie la revisione secondo le istruzioni contenute nella 
succitata circolare Istat, utilizzando le liste acquisite dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento e prodotte dal sistema 
di gestione di rilevazione (SGR) dell'Istat. 
La prima operazione da compiere  consiste nell'aggiornare le liste anagrafiche secondo i risultati del censimento per la parte 
relativa alla persone censite come residenti e tuttora iscritte in anagrafe: in ciascuna scheda individuale (AP/5) viene riportato la 
sezione di censimento e il numero di foglio di famiglia o di convivenza con il quale la persona è stata censita;.
Successivamente si effettua la verifica e l'allineamento della lista delle "persone non trovate al censimento e presenti in LAC (lista 
anagrafe comunale)" con L'anagrafe della popolazione residente: si verifica che le persone presenti in LAC, ma non censite, 
risultino ancora iscritte in anagrafe al momento della revisione anagrafica;  di ciscuna persona si verificano gli accessi personali 
documentati ai servizi demografici, la presenza su altre liste aggiornate a disposizione del comune, si inviano inviti a presentarsi 
in anagrafe, si richiedono accertamenti alla polizia Municipale. Risultato di questa complessa  e laboriosa attività può essere la 
conferma della dimora abituale o la cancellazione anagrafica per irreperibilità censuaria.
Si passa ad effettuare la verifica e l'allineamento della lista delle "persone censite come residenti e non presenti in Lac" con 
l'anagrafe della popolazione residente. Anche in questo caso per ogni individuo elencato nella lista  si verifica la presenza in 
anagrafe alla data di inizio revisione, si tiene conto della decorrenza giuridica dell'eventuale iscrizione anagraficia, si verifica la 
presenza dei requisiti per l'iscrizione e della dimora abituale. Conseguentemente si procede all'iscrizione in anagrafe  per coloro 
che hanno i requisiti e la dimora abituale nel comune  o alla rettifica post- censuaria in detrazione per gli erroneamente censiti.
Il volume di lavoro è considerevole anche in considerazione anche delle scarse risorse a disposizione. E' iniziato a novembre 
2012 e il termine previsto per la  conclusione è il dicembre 2013.

PIANO DI LAVORO
1 - Aggiornamento delle schede individuali anagrafiche con i dati del censimento e prosecuzione della revisione
la revisione è iniziata a novembre 2012. Entro la fine di dicembre, utilizzando un programma messo a disposizione dall'Istat,  si è provveduto a riportare nella scheda 
individuale (AP/5) delle persone censite come residenti e ancora  iscritte in anagrafe all' inizio della revisione il numero di sezione di censimento il numero di foglio di 
famiglia o di convivena con il quale la persona è stata censita. Sono state confrontati circa 1900 nominativi (su circa 6000) contenuti nelle liste censuarie con le schede 
individuali registrate in anagrafe.
Nel periodo gennaio/marzo 2013  l'obiettivo è quello di confrontare  i nominativi  restanti delle liste censuarie (circa 4.000) con le schede individuali registrate in 
anagrafe e avviare  gli accertamenti tramite la Polizia Municipale.

2 - Verifiche anagrafiche, accertamenti
la lista più consistente riguarda le persone non censite ma presenti in anagrafe (circa 3500). Per ognuna, nel rispetto delle disposizioni Istat, è necessario verificare 
eventuali  accessi  ai servizi demografici (richiesta di carta d'identità, dichiarazioni di variazioni anagrafiche, dichiarazioni di rinnovo della dimora abituale se stranieri, 
ecc.) el ad altri servi del comune. Per chi ha registrato un accesso, si procede ad aggiornare il programma Istat introducendo i dati riferiti all'accesso stesso, data e 
tipologia. Per tutti gli altri si procede ad accertarne, tramite la polizia Municipale, la presenza sul territorio. Per chi è presente , ci si limita ad aggiornare il programma 
Istat e a compilare il modello APR4 da inviare all'Istat , per gli altri viene attivata la procedura prevista dalla legge 241/90 - avvio del procedimento, che può concludersi 
con la cancellazione dall'anagrafe.
La verifica con l'anagrafe è continua considerata la dinamicità con cui avvengono le registrazioni nella stessa.
Altrettanto impegnative sono le operazioni legate alla lista dei censiti no residenti (circa 1500). Per queste persone è necessario verificare se hanno provveduto dal 
9/10/2011 a regolarizzare la lo posizione iscrivendosi all'anagrafe. per chi non l'ha fatto  vanno effettuti  gli accertamenti ed eventualmente va  attivata la procedura di 
iscrizione ai sensi della legge 241/90.
Va verificata, contattando altri comuni, anche l'eventualità che le persone si siano censite in piu' comuni (circa 180 persone riscontrate sul sistema Istat)

3 - allineamento, cancellazioni, aggiornamenti istat
La fase prevede il controllo  costante tra le  liste censuarie e l'anagrafe, aggiornando costantemente il programma Istat con le risultanze degli atti anagrafici. Si 
procederà, parallelamente,  agli accertamenti, alle cancellazioni e alle regolarizzazioni, fino a che le ristuanze tra i sistemii anagrafici dell'ente e il sistema SGR 
dell'Istat, non produrranno piu' diversità.



Comune di Massa Scheda PEG 2013

Pag 42 di 148

Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Anagrafe e statistica

Obiettivo 1003.4.2 - Revisione dell'anagrafe a seguito del 15° censimento della popolazione  e delle 
abitazioni

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Aggiornamento delle schede individuali 
anagrafiche con i dati del censimento e 
prosecuzione della revisione

100    

2 - Verifiche anagrafiche, accertamenti 100     

3 - allineamento, cancellazioni, aggiornamenti 
istat

100      

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Num  posizioni anagrafiche confrontate con risultati censimento 6000 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 100 1

B Messo 83,33 1

B operatore amministrativo 91,66 1

B operatore amministrativo 100 2

C Istruttore Amministrativo 100 4

D Funzionario Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1160/0 SPESE PER SERVIZIO DI ANAGRAFE 3.500,00

1170/0 QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI DEMOGRAFICI 500,00

1828/0 CONVENZIONE PER PROGETTO DEMATERALIZZAZIONE CARTELLINI 
ANAGRAFICI

72.181,00

1960/0 ONERI CONVENZIONE RILEVAZIONE PREZZI 50.000,00



Comune di Massa Scheda PEG 2013

Pag 43 di 148

Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Stato civile

Obiettivo 1003.5.1 - Mantenimento dei livelli di servizio erogati dal centro di costo Stato Civile.

Descrizione breve

L'obiettivo è quello mantenere un adeguato livello di servizio verso i cittadini, di proseguire nel percorso della formazione continua 
degli addetti al servizio e di partecipare, a fine anno,  alla definizione del percorso di sostituzione delle procedure informatiche 
esistenti

Finalità

L'obiettivo prevede la seguente finalità:
- Mantenimento di un livello di servizio adeguato alle esigenze dei cittadini
- Mantenere ed adeguare le competenze professionali degli operatori mediante la partecipazione a specifici corsi di formazione 
professionale che vengono programmati dall'ANUSCA.
- Studiare e definire, insieme agli analisti del CED, il percorso di migrazione verso le nuove applicazioni informatiche.

Descrizione

Le attività del servizio di stato civile sono molto specialistiche e necessitano di una continua ed adeguata preparazione 
professionale. Anche per quest'anno, quindi, visto che non è stato ancora possibile rimediare al ridimensionamento delle risorse 
umane avvenuto negli anni trascorsi per pensionamento di due  addetti che partecipavano alle turnazioni festive) l'obiettivo si 
pone la finalità del mantenimento di un livello di servizio complessivamente non inferiore a quello mediamente prestato negli anni 
precedenti, cercando di creare, quanto meno, le condizioni per  uno svolgimento competente delle attività dell'ufficio, facendo 
partecipare gli addetti ai corsi di formazione che periodicamente vengono svolti per consentire la conoscenza delle nuove e 
sempre piu' complesse norme in materia. Spesso, inoltre, a fronte di nuove norme, è necessario implementare nuovi 
procedimenti, piu' o meno complessi che hanno anch'essi un impatto sui livelli di servizio erogati, dovendo, necessariamente, fare 
piu' cose a parità di risorse disponibili. Negli ultimi mesi del 2013, il, personale sarà coinvolto anche  nelle attività di analisi, studio 
e definizione del percorso per la sostituzione delle attuali procedure informatiche  previste nell'obiettivo del centro di costo Sistemi 
informativi e software applicativi.

PIANO DI LAVORO
1 - Organizzazione e adeguamento normativo
Il lavoro viene organizzato  tenendo costantemente conto delle novità normative, come la recente  legge n. 219 del 10/12/2012, disposizioni in materia di 
riconoscimento dei figli naturali, con la quale il legislatore ha introdotto modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento di figli naturali, ha 
delegato il governo alla revisione  delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ha modificato la disposizione regolamentare , di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 396/2000 
(regolamento dello stato civile), ha previsto che entro sei mesi dalla entrata in vigolre  della normativa delegata, siano apportate le necessarie modifiche  alla disciplina 
regolamentare  in materia di ordinamento dello stato civile . 
Già a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ufficiale di stato civile deve applicare la nuova normativa per quanto riguarda il riconoscimento dei figli e l'attribuzione del nome.

2 - Implementazione dei procedimenti necessari all'attuazione degli aggiornamenti  normativi
Per dare attuazione alla continue evoluzioni normative, l'Ufficiale di Stato Civile procede allo studio dei nuovi procedimenti, predispone la modulistica necessaria, attiva 
i circuiti di informazione e di coomunicazione verso l'interno e verso l'esterno, verifica la conformità del procedimento ipotizzato  alla normantiva e poi attiva il 
procedimento.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Organizzazione e adeguamento normativo 100      

2 - Implementazione dei procedimenti necessari 
all'attuazione degli aggiornamenti  normativi

100        

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

N. Celebrazioni matrimoni civili/ num unità personale addetto 33 0

N. complessivo atti di Stato Civile/ num unità di personale addetto 700 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Amministrativo 100 3

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1162/0 SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE 4.000,00

1170/0 QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI DEMOGRAFICI 300,00
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Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Elettorale e Statistica

Obiettivo 1003.6.1 - Svolgimento delle tornate elettorali con ampliamento delle modalità di 
gestione e di comunicazione.

Descrizione breve

L'obiettivo è, in occasioni delle tornate elettorali previste per le elezioni politiche e amministrative, di attivare  una nuova 
procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico e di innalzare il livello di gestione delle tornate 
elettorali  dando particolare attenzione alla parte di informazione, comunicazione e formazione (per i presidenti di seggio)

Finalità

L'obiettivo persegue le seguenti finalità:
- Partecipare, insieme agli altri soggetti coinvolti, alla  realizzazione di un servizio per la gestione  su intranet per il rilasciio delle 
autorizzazioni all'uso dei luoghi e delle piazze in occasione delle toranate elettorali
- Rivisitare i contenuti del  sito web in relazione all servizio elettorale 
- Rendere trasparente la gestione delle autorizzazioni pubblicando sul sito il calendario degli eventi elettorali 
trasparente dei luoghi di svolgimento dei comizi e delle manifestazioni elettorali.
- Diminuire gli errori negli adempimenti relativi allo scrutinio di voto  durante le tornate elettorali mediante la riproposizione di corsi 
di formazione per i  Presidenti di Seggio e i loro segretari.

Descrizione

La  U.O Elettorale e Statistica, nata da un apposito e recente intervento di riorganizzazione che ha consentito il mantenimento di   
un buon livello di servizio eseguendo le numerose e  complesse competenze istituzionali nel rispetto dei  tempi stabiliti dalle varie 
normative, vista la particolarità di dover sostenere due TORNATE ELETTORALI CONSECUTIVE (elezioni politiche ed 
amministrative) nelo stesso anno, si è posta l'obiettivo di rafforzare e migliorare alcuni procedimenti interni , di migliorare  l' 
'informazione e la comunicazione verso cittadini, istituzioni e partiti. e rafforzare le competenze dei componenti di seggio tramite 
la partcecipazione ad appositi corsi di formazione.
Nell'ambiito del miglioramento dei procedimenti interni, il Servizio Elettorale, in stretta collaborazione con l'URP, con i tecnici 
informatici e con i due addetti del gruppo dei servizi tecnologici incaricati di gestire  il rilascio delle autorizzazioni all' occupazione 
del suolo pubblico per le mainifestazioni ed i comizi elettorali, si propone di realizzare una soluzione informatica che consenta il 
rilascio dell'autorizzazione in modalità digitale che operi secondo le seguenti modalità::
- la richiesta  di autorizzazione  presentata dai partiti, movimenti,ecc., una volta protocollata nel sistema informatico, viene inviata 
all'ufficio elettorale sempre tramite il protocollo informatico. Si prevede che la richiesta posta arrivare nel protocollo informatico 
anche  tramite PEC .
- l' ufficio elettorale la inoltra, sempre tramite protocollo, all'addetto che deve predisporre l'autorizzazione.
- l'addetto dei servizi tecnologici, tramite la procedura informatica realizzata dal CED, inserisce i dati nel sistema, verificandone i 
requisiti previsti dall'qpposito regolamento (arrivo entro i termini previsti, modalità di presentazione etc..), la compatibilità con i 
luoghi richiesti (es. se esistono richieste precedenti per lo stesso luogo etc..) fino a produrre un documento da stampare per la 
firma del dirigente
- l' autorizzazione prodotta dopo essere stata firmata dal Dirigente, viene inviata all'Ufficio Elettorale per il ritiro  da parte dei 
responsabili  del   partito/movimento  richiedente , che firma per attestare  il ritiro dell'autorizzazione, che dovrà essere eisbita in 
caso di controlli da parte delle forze dell'ordine.
L'iter procedurale e la relativa modulistica, vengono pubblicate nel sito dell' Ente. Nel sito vengono resi disponibili, per la 
consultazione da parte di cittadini, forrze dell'ordine e partiti,  i calendari dei comizi e delle manifestazioni elettorali. Il sistema sarà 
predisposto anche per l'invio tramite e-mail/PEC  alle forze dell'ordine dell'elenco delle manifestazioni autorizzate.
Le due tornate elelttorali sarnno l'occasione per  ristrutturare, insieme all'URP, tutte le pagine informative del Servizio Elettorale, 
ed aumentare la fruibilità delle informazioni sui risultati elettorali consentendone la visualizzazioen anche sui dispositivi mobili.
Altra azione importante è la predisposizione,i  per entrambe le tornate elettorali di corsi di aggiornamento per i Presidenti di 
seggio e i loro segretari.
Il primo corso, in occasione delle Politiche sarà organizzato dalla  Prefettura mentre il secondo corso, in occasione dele 
Amministrative sarà organizzato direttamente dall'Ente. I corsi si svolgeranno in più giornate, con moduli ripetuti  per gruppi 
diversi, così da consentire un'ampia oppotunità di partecipazione a tutti i presidenti e ai loro segretari

PIANO DI LAVORO
1 - Preparazione e gestione elezioni politiche - adeguamento dei processi e procedimenti
La fase prevede la revisione delle informazioni realtive al servizio elettorale presenti sul sito web, la predisposizione di un apposito regolamento per il rilascio delle 
autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico in  occasione delle tornate elettorali, la pubblicazione sul sito web della modulistica per la presentazione delle 
richieste e la predisposizione del servizio di gestione delle autorizzaioni su intranet.
Inoltre prevede la realizzazione del corso di formazione ai Presidenti di seggio da parte della Prefettura. Il servizio elettorale informerà e contatterà i  presidenti di 
seggio per ottenerne la masima partecipazione possibile.

2 - Preparazione e gestione delle elezioni amministrative, potenziamento ed ampliamento della comunicazione 
istituzionale, formazione ai componenti dei seggi.
Le attività di questa fase prevedono, oltre alla predisposizione e gestione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle  elezioni amministrative,  l' ulteriore 
potenziamento e miglioramento della comunicazione istituzionale del servizio inserendo nel sito web del comune tutte le procedure e le informazioni utili a una corretta 
e trasparente gestione delle numerose e complesse operazioni elettorali. 
Tra le attività si prevede anche la messa a punto della gestione informatizzata delle operazioni di rilascio delle autorizzazioni per i comizi elettorali e per l'occupazione 
del suolo pubbico iniziata con le elezioni politiche potenziandone la comunicazione verso le forze dell'ordine producendo ed inviando via e- mail i calendari delle varie 
manifestazioni e dei comizi e,  infine,  la preparazione dei corsi di formazione ai componenti dei seggi, per  rafforzarne le competenze in vista di una tornata elettorale 
particolarmente complessa soprattutto nella fase dello scrutinio dei voti.
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Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Elettorale e Statistica

Obiettivo 1003.6.1 - Svolgimento delle tornate elettorali con ampliamento delle modalità di 
gestione e di comunicazione.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Preparazione e gestione elezioni politiche - 
adeguamento dei processi e procedimenti

100    

2 - Preparazione e gestione delle elezioni 
amministrative, potenziamento ed ampliamento 
della comunicazione istituzionale, formazione ai 
componenti dei seggi.

100     

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

N. variazioni alle liste elettorali/num unità personale addetto 2,5 0

revisione procedimenti e comunicazione Fatto  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B operatore amministrativo 50 1

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1161/0 SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE 1.000,00

1165/4 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 320.000,00

1824/0 GETTONE DI PRESENZA SEGRETERIA COMMISSIONI ELETTORALI 2.500,00

1826/0 GETTONE DI PRESENZA SEGRETERIA COMMISSIONI ELETTORALI: ONERI 
RIFLESSI

700,00

1827/0 GETTONE DI PRESENZA SEGRETERIA COMMISSIONI ELETTORALI: I.R.A.P. 213,00
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farmacie

Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Economato e provveditorato

Obiettivo 1006.1.1 - Razionalizzazione delle spese mediante riorganizzazione economato e 
provveditorato

Descrizione breve

Sulla scorta delle misure adottate dal Governo centrale, con la cosiddetta Spending Review, che ha favorito la nascita delle grandi 
centrali di committenza per l'approvvigionamento di beni e servizi per la P.A., ne ha reso prioritariamente obbligatorio l'utilizzo per 
qualsiasi approvvigionamento necessario alla vita amministrativa della Pubblica Amministrazione, l'obiettivo propone la 
riorganizzazione dell Servizio di Provveditorato dell'Ente con apposito regolamento e con la predisposizione di tutti gli atti 
necessari a trasformarlo in piccola centrale di committenza funzionante per tutti i Servizi dell'Ente, nonché di novellare il vigente 
Regolamento di Economato.

Finalità

Ottenere risparmi sulle forniture attraverso l'espletamento di iniziative di acquisto centralizzate condotte attraverso le modalità 
innovative d'acquisto offerte dal mercato elettronico della P.A.(Consip, centrali di committenze pubbliche) evitando nel contempo 
gli sprechi di denaro pubblico.

Descrizione

La straordinaria necessità ed urgenza dei tempi storici che viviamo ha indotto il Governo centrale ad emanare disposizioni, 
nell'ambito della revisione e della razionalizzazione della spesa pubblica, che riguardano anche la riduzione delle spese per 
acquisti di beni e servizi, garantendo tuttavia al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' per garantire il contenimento 
e la stabilizzazione della finanza pubblica, che passa anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e 
l'economicita' dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici. Ciò impone alle pubbliche amministrazioni il continuo 
monitoraggio dell'uso delle risorse destinate all'esterno ma soprattutto di quelle destinate ai bisogni interni degli Uffici al fine di 
liberare risorse utili per il soddisfacimento dei servizi necessari ai cittadini. Questo Ufficio, alla luce di quanto sopra espresso, ha 
potuto verificare, mediante il raggiungimento degli obiettivi realizzati nel triennio appena trascorso, che si possono mantenere in 
essere i servizi, pur contenendo le spese, mediante la razionalizzazione corretta del servizio stesso ed ottenere risparmi evitando 
gli sprechi: prova ne sono i minori costi ottenuti nell'anno 2012. Pertanto sulla scia delle misure adottate dal Governo centrale, 
che ha favorito la nascita delle grandi centrali di committenza e, con idonea normativa, ne ha reso prioritariamente obbligatorio 
l'utilizzo per qualsiasi approvvigionamento necessario alla vita amministrativa della Pubblica Amministrazione  l'obiettivo mira alla 
riorganizzazione del Servizio di Provveditorato dell'Ente con apposito regolamento ed alla predisposizione degli atti necessari a 
trasformarlo in piccola centrale di committenza funzionante per  tutti i Servizi dell'Ente. Sarà pertanto obiettivo di questa unità 
operativa, redigere il Regolamento di Provveditorato e novellare l'esistente Regolamento di Economato.

PIANO DI LAVORO
1 - Calcolo dei limiti di spesa
Calcolo dei limiti di spesa per ciascuna tipologia di spesa e stesura atti relativi. In questa fase viene effettuate una esplorazione dei Capitoli di bilancio gestiti 
dall'Economato per approntare una programmazione degli acquisti, dopo di ché si prendono in considerazione le richieste di fabbisogno presentate dagli Uffici 
Comunali nonché dalle altre utenze che fanno capo all'Ufficio (scuole, uffici giudiziari) e si effettuano le indagini sul Mercato Elettronico di Consip alla ricerca del prezzo 
più economico per i prodotti necessari al funzionamento degli Uffici. Compiuta la scelta del fornitore vengono redatti gli atti per l'impegno della spesa. Questa fase 
impegna il personale addetto durante l'arco dell'intero anno.

2 - Analisi del Regolamento di Economato
Analisi critica del Regolamento di Economato in vigore. Si affronta una fase di studio in quanto viene rivisitato criticamente ed alla luce dei cambiamenti avvenuti, dal 
punto di vista normativo e dal punto di vista organizzativo all'interno dell'Ente, il vigente Regolamento dell'Economato ormai datato in quanto redatto nell'anno 2005 e 
mai novellato neanche dopo l'adozione del nuovo Regolamento di Contabilità.

3 - Indagine di studio
Indagine di studio propedeutica alla stesura del nuovo Regolamento di Provveditorato. Viene condotta una indagine conoscitiva, utilizzando i siti web degli Enti locali, 
mediante la presa in considerazione di Regolamenti di Provveditorati di Enti limitrofi propedeutica alla stesura della proposta del Regolamento di Provveditorato che 
dovrà inglobare l'attuale Regolamento di Economato.

4 - Redazione del testo del Regolamento di Provveditorato e Economato
Redazione del testo del Regolamento di Provveditorato e Economato. Stesura della proposta di delibera  contenente il testo del Regolamento di Provveditorato ed 
Economato ed inoltro alla Giunta Comunale.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Calcolo dei limiti di spesa 15             

2 - Analisi del Regolamento di Economato 25    

3 - Indagine di studio 30      

4 - Redazione del testo del Regolamento di 
Provveditorato e Economato

30      
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Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Economato e provveditorato

Obiettivo 1006.1.1 - Razionalizzazione delle spese mediante riorganizzazione economato e 
provveditorato

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Num procedure di acquisto tramite centrali committenza 5 0

Reingegnerizzazioni effettuate 1 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore contabile 100 2

D Specialista Contabile 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1394/0 IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA E DI SERVIZIO 12.000,00

1422/0 SPESE DI UFFICIO PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.000,00

143/0 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI COMUNALI 4.000,00

144/0 SPESE DI VESTIARIO PER IL PERSONALE 40.000,00

146/0 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI 70.000,00

147/0 CANCELLERIA, STAMPATI, LIBRI 60.000,00

148/0 SPESE DI UFFICIO ACQUISTO BENI 8.000,00

179/0 SPESE PER FOTOCOPIATRICI 20.000,00

180/0 SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI 3.000,00

182/0 SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI 288.000,00

22/0 FONDO RINNOVO ATTREZZATURE MOBILI STRUMENTI AUTOMEZZI 3.500,00

27/0 IMPIEGO DI SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI MOBILI - E. 4100-1 5.000,00
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Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Ragioneria contabilità

Obiettivo 1006.2.1 - Ristrutturazione Centri di Costo

Descrizione breve

L'obiettivo è di rivedere completamente la stessa filosofia di costruzione dei centri di costo che non dovranno essere più 
coincidenti con le unità organizzative presenti nella struttura ma rispondere a criteri di effettiva rappresentazione dell'utilizzo delle 
risorse genericamente indicate a bilancio per funzioni e servizi.

Finalità

La finalità dell'obiettivo, che passa dalla verifica dettagliata degli attuali 67 Centri di Costo presenti, è quella di valutare la loro 
adeguatezza e necessità. Ripensare l'intera struttura dei centri di costo dovrà portare alla creazione di una serie di centri di costo 
"significativi" ed attinenti alla realtà attuale dell'Amministrazione Comunale che siano indipendenti dalle diverse strutture 
organizzative degli uffici e dei servizi che potrebbero susseguirsi nel tempo. Cio' permetterà un efficace controllo di gestione per 
centro di costo nonché una valutazione omogenea negli anni degli stessi centri di costo che resteranno immutati a prescindere 
dalle unità organizzative a cui saranno attribuiti.

Descrizione

La struttura dei Centri di Costo, attualmente prevista ed integrata con il piano dei conti all'interno del programma di contabilità, è 
stata costruita sulla base della precedente struttura organizzativa dei settori, servizi ed unità operative. L'attuale struttura 
contabile prevede 67 centri di costo intesi come unità contabile cui sono imputati tutti i costi rilevati per destinazione e collegati 
alla struttura finanziaria dei capitoli e delle risorse del piano esecutivo di gestione.  Tali centri di costo dovranno essere 
singolarmente analizzati per verificare la loro "attualità" e la loro reale necessità di mantenimento; dovranno essere individuati, in 
collaborazione con il Controllo di gestione i nuovi Centri di Costo da porre in essere nell'anno 2014 in modo da risultare di facile 
lettura e comprensione nonché funzionali allo scopo di fornire dati precisi e puntuali rispetto all'attività dell'Amministrazione, 
tenendoli separati da quella che è la struttura organizzativa dell'Ente stesso. In questa maniera sarà possibile individuare per ogni 
centro di costo un referente tecnico (responsabile) ed un referente politico (assessore e/o sindaco) in modo da ottenere una 
struttura che passa da natura meramente contabile a reale ed efficace strumento di pianificazione strategica, organizzazione e 
controllo.

PIANO DI LAVORO
1 - Analisi della struttura
L'attuale struttura contabile prevede 67 centri di costo intesi come unità contabile cui sono imputati tutti i costi rilevati per destinazione e collegati alla struttura 
finanziaria dei capitoli e delle risorse del piano esecutivo di gestione. Tali centri di costo dovranno essere singolarmente analizzati per verificare la loro "attualità" e 
"funzionalità" e la loro reale necessità di mantenimento.

2 - Verifica
Con la verifica dovranno essere individuati, in collaborazione con il Controllo di gestione i nuovi Centri di Costo da porre in essere nell'anno 2014 con in modo da 
risultare di facile lettura e comprensione nonché funzionali allo scopo di fornire dati precisi e puntuali rispetto all'attività dell'Amministrazione, tenendoli separati da 
quella che è la struttura organizzativa dell'Ente stesso. I nuovi Centri di Costo dovranno essre non piu' una rappresentazione meramente contabile ma un reale ed 
efficace strumento di pianificazione strategica, organizzazione e controllo.

3 - Predisposizione nuova struttura
Predisposizione della nuova struttura dei Centri di Costo per l'anno 2014 ed implementazione all'interno del software di gestione della contabilità.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Analisi della struttura 50         

2 - Verifica 20   

3 - Predisposizione nuova struttura 30   

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Reingegnerizzazioni effettuate 1 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore contabile 100 3

D Funzionario Contabile 100 1

D Specialista Contabile 100 1
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Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Ragioneria contabilità

Obiettivo 1006.2.1 - Ristrutturazione Centri di Costo

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1101/0 SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE BILANCIO - ACQUISTO BENI 2.000,00

1103/0 SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE BILANCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.500,00

1137/0 IMPOSTE SOVRIMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI 35.000,00

1182/0 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 53.000,00

1190/0 FONDO DI RISERVA 320.000,00

1436/0 CONCORDATO PREVENTIVO CERMEC 600.000,00

1508/0 FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 557.043,00

1549/0 VERSAMENTO I.V.A. E IMPOSTE 300.000,00

1589/0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 103.208,00

1650/0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES 124.431,00

1985/0 COMPENSO PER VERIFICHE FISCALI 8.205,00
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Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Gestione delle uscite

Obiettivo 1006.3.1 - Revisione delle procedure volte a garantire la tempestivita' dei pagamenti.

Descrizione breve

Revisione delle procedure volte a garantire la tempestività dei pagamenti  in applicazione del D.LGS 192/2012-Esecuzione 
adempimenti previsti dal D.L. 35/2013 (pagamenti dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012).L'obiettivo 
prevede la reingegnerizzazione della procedura relativa al pagamento delle fatture relative alle somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed appalti entro 30 giorni dalla data di: a) ricevimento della fattura; b) dalla data dell'accettazione, o 
della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi 
alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a 
tale data. Le parti possono pattuire un termine diverso che non può comunque superare i 60 giorni sempre che ciò sia giustificato 
dalla natura, dall'oggetto e dalle circostanze esistenti alla conclusione del contratto. Si prevede altresì l'esecuzione degli 
adempimenti previsti dal D.L. 35/2013 consistenti, relativi al pagamento dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data 
del 31.12.2012 nel rispetto dello spazio finanziario assegnato all'Ente dal M.E.F. in applicazione del citato decreto.

Finalità

L'obiettivo persegue la finalità che l'Amministrazione rispetti i tempi di pagamento previsti nel decreto legislativo onde evitare che 
scatti a carico della stessa  la "sanzione" degli interessi legali di mora in caso di ritardato pagamento. Gli interessi, il cui calcolo 
prevede una maggiorazione di 8 punti percentuali sul tasso fissato dalla Banca Centrale Europea, ammontano attualmente a circa 
il 10%, decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine senza che sia necessaria la previa 
costituzione in mora del debitore. Ulteriore finalità dell'obiettivo è l'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.L. 35/2012 nei 
rigorosi termini imposti dallo stesso decreto, tant'è che sono previste sanzioni pecuniarie a carico dei responsabili per il mancato 
rispetto sia dell'utilizzo di tutto il plafond concesso dal M.E.F. che dal mancato rispetto dei tempi.

Descrizione

A seguito dell'osservazione formulata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella Relazione dell'Organo di Revisione sul Rendiconto 
2012, che sottolineano che l'Ente, pur avendo, adottato misure organizzative, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n.78, 
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture e appalti, ad oggi non ha redatto e quindi pubblicato un rapporto circa il risultato delle analisi relative 
alla tempestività dei pagamenti, nonché della nuova normativa di cui al Decreto Legislativo 192/2012 che recepisce la Direttiva 
comunitaria 2011/7/UE sui ritardi dei versamenti, si rende necessario "onorare" il pagamento delle fatture entro 30 giorni in 
applicazione del Decreto Legislativo sopra richiamato. Al più si può arrivare a 60 giorni in casi ben individuati previsti dal decreto. 
Le nuove regole riguardano le transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 in poi. Per poter perseguire l'obiettivo della 
tempestività dei pagamenti occorre adottare alcune misure organizzative volte alla reingegnerizzazione della procedura per la 
ricezione delle fatture e dei documenti di spesa dei fornitori. L'obiettivo, inoltre, prevede la revisione di quanto previsto dall'atto 
deliberativo n. 608/2009 con il quale la Giunta ha approvato le "MISURE ORGANIZZATIVE  PER GARANTIRE LA 
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI" di cui all'Art..9 D.L.78/2009 convertito in L. 102/2009. Inoltre, in seguito all'attribuzione dello 
spazio finanziario concesso all'Ente dal M.E.F. in applicazione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 che esclude dal vincolo del 
patto di stabilità una parte dell'importo totale dei debiti al 31.12.2012, per un ammontare pari a Euro 4.526.000,00, l'Ufficio dovrà 
provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento, oltre a dover rispettare il calendario indicato di tutte le date utili e le 
scadenze indicate nel decreto alle quali occorre prestare particolare attenzione per non incorrere in sanzioni. Per la misurazione 
dell'obiettivo si propone come indicatore "la reingegnerizzazione della procedura relativa al pagamento delle fatture" volte a 
garantire la tempestività dei pagamenti.

PIANO DI LAVORO
1 - Studio e analisi delle normative
Studio e analisi delle recenti normative. Verifica adempimenti  previsti dalla Legge 136/2010 e dal D.L. 35/2013.

2 - Revisione delle misure
Revisione delle misure organizzative - Adempimenti previsti dal D.L. 35/2013. Definizione nuovo percorso della fattura dalla data di ricezione alla liquidazione. 
Trasmissione disposizione del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Patrimonio, Partecipazioni e Farmacie ai Dirigenti recante le nuove misure organizzative. 
Definizione  e quantificazione elenco debiti così come definiti dal D.L.35/2013. Richiesta al M.E.F. entro il 30/04/2013 dello spazio finanziario necessario per 
l'estinzione del debiti certificati. Emissione mandati di pagamento sulla base dello spazio concesso dal M.E.F. entro il 30/06/2013. Certificazioni varie.

3 - Predisposizione atti
Adozione - pubblicazione.atti conseguenti. Predisposizione proposta di G.M. da sottoporre alla Giunta per l'approvazione delle nuove misure organizzative volte a 
garantire la tempestività dei pagamenti. Pubblicazione sul sito dell'Ente ad avvenuta approvazione.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Studio e analisi delle normative 30      

2 - Revisione delle misure 50         

3 - Predisposizione atti 20   
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Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Gestione delle uscite

Obiettivo 1006.3.1 - Revisione delle procedure volte a garantire la tempestivita' dei pagamenti.

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Tempo massimo emissione mandati di pagamento 30 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Amministrativo 100 1

C Istruttore contabile 83,33 1

C Istruttore contabile 91,66 1

C Istruttore contabile 100 1

D Specialista Contabile 83,33 1

D Specialista Contabile 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1656/0 RIMBORSO SPESE ERRONEAMENTE VERSATE - E. 3544-1 100.000,00

1657/0 ERRATI PAGAMENTI DA RECUPERARE - E. 3545-1 300.000,00

195/0 SPESE CONTRATTUALI 3.500,00
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Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Patrimonio

Obiettivo 1006.4.1 - Aggiornamento inventario beni immobili - IV e ultima fase

Descrizione breve

Aggiornamento dell'inventario dei beni immobili comunali mediante il completamento dell'informatizzazione dei dati a disposizione 
dell'ufficio e condivisione dei dati d'inventario con gli altri settori comunali, anche al fine di individuare eventuali discordanze.

Finalità

L'aggiornamento costante dell'inventario dei beni immobili persegue la finalità di procedere ad una più efficace valorizzazione del 
patrimonio immobiliare con conseguente utilizzazione a fini economici.

Descrizione

L'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili di proprietà comunale è un obiettivo che si è articolato su più esercizi. Con il 
completamento della terza fase (PEG 2012) è stato finalmente raggiunto l'allineamento con il Conto del Patrimonio  di cui 
l'inventario dei beni immobili costituisce una parte fondamentale. Il mancato aggiornamento dell'inventario aveva causato, negli 
esercizi precedenti, l'inattendibilità del Conto del Patrimonio, con conseguente rilievo da parte della Corte dei Conti, Sezione 
Regionale di Controllo per la Toscana. Il Conto del Patrimonio è infatti il documento contabile nel quale sono descritte la 
consistenza patrimoniale iniziale dell'Ente, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio e la consistenza finale. Per non 
vanificare il lavoro svolto fino ad oggi, occorre mettere in essere una nuova procedura per tenere costantemente aggiornati i dati 
patrimoniali. In sostanza si tratta di aggiornare i valori di inventario con il recupero dei dati relativi ai pagamenti effettuati in corso 
d'anno per  lavori di manutenzione straordinaria e/o lavori di ampliamento e/o ristrutturazione dei fabbricati. Per dare concreta 
attuazione alla procedura sopra descritta è necessaria la collaborazione di altri uffici (Servizio Fabbricati; U.O. Uscite) che 
detengono i dati suddetti. Proseguirà inoltre l'informatizzazione dei dati relativi ai beni immobili comunali, mediante l'inserimento di 
enfiteusi e diritti di superficie. Al termine dei lavori, sarà fornito all'Amministrazione un elenco di immobili che evidenzi le anomalie 
da regolarizzare (volturazione a giusto conto, accatastamenti catastali, ect.).

PIANO DI LAVORO
1 - Allineamento tra dati patrimoniali e dati di bilancio
Rilevazione dei mandati di pagamento inerenti i lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali e conseguente aggiornamento del valore patrimoniale 
degli stessi.

2 - Rilevazione diritti reali di godimento (enfiteusi, ecc.)
Inserimento nell'inventario comunale dei diritti reali di godimento che gravano sugli immobili comunali, con particolare riferimento agli enfiteusi.

3 - Rilevazione immobili da regolarizzare
Predisposizione report con evidenziati gli immobili comunali che devono essere regolarizzati mediante volturazione a giusto conto o accatastamento.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Allineamento tra dati patrimoniali e dati di 
bilancio

40         

2 - Rilevazione diritti reali di godimento (enfiteusi, 
ecc.)

50             

3 - Rilevazione immobili da regolarizzare 10   

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero aggiornamenti inventario beni immobili 1700 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 100 1

C Istruttore Tecnico 100 2

D Specialista Amministrativo 100 1

D Specialista Contabile 100 1
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Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Patrimonio

Obiettivo 1006.4.1 - Aggiornamento inventario beni immobili - IV e ultima fase

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1133/1 SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE 56.500,00

1133/2 SPESE CONDOMINIALI ANTICIPATE PER INQUILINI COMUNALI - E. 3536-1 1.000,00

1134/1 CANONI CONCESSIONI DEMANIALI 45.000,00

1176/0 SPESE ELETTRICITA' EDIFICI DESTINATI AL CULTO 350,00

1363/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI 200.000,00

1363/2 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 130.000,00

1363/3 SPESE FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI 82.000,00

1363/4 SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI 153.300,00

1363/5 SPESE FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 41.032,00

1661/0 RIPARAZIONE DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE - E. 3504-1 10.000,00

1726/0 REGISTRAZIONE CONTRATTI UNITA' OPERATIVA PATRIMONIO 7.000,00

181/0 SPESE ASSICURAZIONI 1.100.000,00

186/0 AFFITTO LOCALI NON ADIBITI AD UFFICI COMUNALI 9.000,00

187/0 LOCAZIONE IMMOBILI PER UFFICI COMUNALI 304.000,00

217/0 DESTINAZIONE RICAVI DALL'ALIENAZIONE DI AREE - E. 4101-1 100.000,00

218/0 PROVENTI AFFRANCAZIONE LIVELLI: DESTINAZIONE - E. 4102-1 7.000,00

236/0 DESTINAZIONE PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI 
COSTRUZIONE E. 18/9 -18/1

0,00

26/0 DESTINAZIONE PROVENTI ALIENAZIONE DIRITTI REALI 17.471,00
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Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Patrimonio

Obiettivo 1006.4.2 - Trasformazione diritto di Superficie in diritto di Proprietà

Descrizione breve

L'azione principle dell'obiettivo è quello di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà.

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà da parte di proprietari di alloggi di edilizia 
convenzionata, contribuendo ad incrementare le entrate dell'Ente.

Descrizione

L'azione principale prevede la costituzione dell'obiettivo inerente la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 
(che interessa circa 750 alloggi ERP) per coloro che intendono partecipare all'iniziativa comunale nell'anno 2013 mediante 
apposita domanda completa di caparra di impegno a cui seguirà il saldo nelle forme stabilite dalla Delibera di Consiglio n. 
52/2012. Una volta effettuato il versamento potrà  seguire l'atto pubblico di cessione da effettuarsi a mezzo di Notaio o del 
Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante.
Al 2012 sono state presentate n. 92 domande e si ritiene che nel 2013 perverranno domande di adesione nella misura di n. 120 
circa per un'entrata media presunta di circa 7.000/10.000 € per ogni pratica portata a rogito.
L'obiettivo consiste nella stipula di almeno 160 contratti con altrettanti cittadini al fine di consentire all'Ente l'effettivo introito di 
almeno € 1.2000.000,00.

PIANO DI LAVORO
1 - Ricezione domande, verifica pagamenti e consulenza ai cittadini
Ricezione delle domande a seguito delle richieste inviate agli aventi diritto; attività di sportello per dare consulenza ai cittadini interessati.

2 - Istruttoria
Esame delle richieste ricevute e predisposizione detrminazione dirigenziale.

3 - Stipulazione contratti
Stipulazione dei contratti di cessione dei diritti di superficie.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Ricezione domande, verifica pagamenti e 
consulenza ai cittadini

25             

2 - Istruttoria 50             

3 - Stipulazione contratti 25             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Incasso vendita diritti di proprietà in aree PEEP 1300000 0

Stipula contratti vendita diritto di proprietà alloggi PEEP 135 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Tecnico 100 1
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Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Controllo partecipazioni

Obiettivo 1007.2.2 - Aggiornamento dati società/enti partecipati dal Comune di Massa, anche ai fini 
del rispetto delle norme del D.L. n. 33/2013

Descrizione breve

Acquisizione, mediante richiesta agli enti interessati, e successiva elaborazione delle informazioni e, più in generale, dei dati 
riferiti ai soggetti partecipati dall'Ente nell'ottica di consentire un controllo/monitoraggio dei soggetti stessi e al contempo di 
garantire pubblicità e trasparenza in materia di partecipazioni.

Finalità

Al fine di dare concreto adempimento agli obblighi di trasparenza sanciti dal D.L. 33/2013 e al contempo garantire la validità/
attendibilità delle informazioni relative ai singoli soggetti partecipati (società/enti) dall'Ente locale.

Descrizione

L'attività consiste nel porre in essere una serie di adempimenti relativi all'acquisizione, elaborazione e trasmissione di informazioni 
e dati rilevanti dell singole partecipazioni, con riferimento in particolare a: CONSOC (con cadenza annuale), Aggiornamento 
semestrale compensi presidente e amministratori enti partecipati (Legge Finanziaria), aggiornamento continuo del sito 
istituzionale, per la pagina web dedicata agli enti partecipati.

PIANO DI LAVORO
1 - Recupero dati
Recupero dati e informazioni delle Società/Enti.

2 - Inserimento dati
Predisposizione e inserimento dati per adempimento CONSOC.

3 - Aggiornamento del sito
Aggiornamento sito istituzionale per sezione "Enti partecipati" e acquisizione dati, predisposizione prospetti per aggiornamento compensi Amministratori società 
partecipate.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Recupero dati 50             

2 - Inserimento dati 30    

3 - Aggiornamento del sito 20         

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero enti con pubblicazione adeguata al D.lgs 33/2013 80 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Amministrativo 100 1
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Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Gestione farmacie comunali

Obiettivo 1007.3.1 - Recupero efficienza gestione integrata farmacie. Risorse umane e attività 
commerciale

Descrizione breve

Utilizzo delle opportunità offerte dalla gestione unitaria delle farmacie comunali in relazione alla mobilità del personale e 
dall'attuazione di una politica commerciale uniforme.

Finalità

Riduzione della spesa relativa al personale temporaneo attraverso il miglior utilizzo del personale assegnato alle farmacie 
comunali mediante attuazione del criterio dell'interscambiabilità. Miglioramento del servizio con positive rispercussione in termini 
di fidelizzazione dell'utenza mediante l'avvio di una politica dei prezzi uniforme nelle quattro sedi farmaceutiche.

Descrizione

Con atto n. 358 del 29/12/2011 la Giunta Comunale ha modificato la struttura organizzativa dell'Ente con particolare riferimento 
alle farmacie comunali, intendendo realizzare una gestione unitaria dell'attività. Viene pertanto proposto quale obiettivo il 
contenimento della spesa di personale attraverso una mobilità generale dei dipendenti assegnati alle farmacie comunali, 
riducendo contestualmente il ricorso ad incarichi esterni per sopperire a deficienze temporanee di personale, garantendo la 
funzionalità necessaria. Come nel periodo precedente parte del personale farmacista e collaboratori potrebbero fruire delle 
agevolazioni legate alla maternità, con possibilità di astenersi dall'attività lavorativa durante il periodo estivo,  caratterizzato da 
maggiore attività. L'obiettivo è di coprire parte di queste defezioni (astensione lavorativa dei collaboratori tecnici  Riformetti e 
Bottici) con una sola assunzione di un collaboratore tecnico, facendo ruotare il personale assegnato alle altre sedi. Primo passo 
da compiere è la predisposizione di un regolamento interno che disciplini la gestione unitaria del personale delle Farmacie 
Comunali. Con tale atto  dovranno essere  individuate le competenze dei direttori tecnici atte a garantire uniformità della gestione 
sia in relazione ad una comune politica degli acquisti sia in relazione ai prezzi di vendita praticati, nonché alle campagne 
promozionali.
Sul piano dell'attività commerciale si individua quale obiettivo la predisposizione di una "lista di trasparenza"  contenente 15 
prodotti ( medicinali senza obbligo di prescrizione , SOP oppure OTC) scelti fra i 50 più venduti nell'anno precedente, indicati dal 
Ministero ed ulteriori cinque prodotti scelti dai direttori tecnici, il cui prezzo verrà contenuto al massimo in virtù di particolari sconti 
praticati dai fornitori in presenza di ordini cumulativi delle quattro Farmacie Comunali.
La "lista di trasparenza" verrà esposta ben visibile nelle quattro sedi farmaceutiche, con la finalità di migliorare la conoscenza da 
parte degli utenti dei prezzi al dettaglio dei medicinali SOP consentendo un confronto sui prezzi praticati dalle farmacie private.
Da sottolineare che tale elenco, comune alle quattro farmacie Comunali, richiede un lavoro di mesi che nasce dal contatto con le 
ditte fornitrici, dalla contrattazione del prezzo migliore a fronte di un acquisto collettivo ed infine dalla formulazione degli ordini.

PIANO DI LAVORO
1 - Lista prodotti
Predisposizione lista prodotti con prezzi esposti al pubblico previ accordi con i fornitori per ottenere risparmi sugli acquisti.

2 - Affissione lista
Affissione lista e applicazione scontistica uniforme in tutte le Farmacie comunali

3 - Reingegnerizzazione della procedura
Reingegnerizzazione della procedura per reperimento di personale stagionale e copertura dello stesso mediante la mobilità prevista dal regolamento approvato dalla 
G.C.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Lista prodotti 30   

2 - Affissione lista 30           

3 - Reingegnerizzazione della procedura 40      

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Reingegnerizzazioni effettuate 1 0
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Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Gestione farmacie comunali

Obiettivo 1007.3.1 - Recupero efficienza gestione integrata farmacie. Risorse umane e attività 
commerciale

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore Contabile 91,66 1

B Collaboratore Farmacia 66,67 1

B Collaboratore Farmacia 100 5

C Istruttore contabile 100 1

D Funzionario Contabile 83,33 1

D Funzionario Farmacista 100 18

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1113/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FARMACIE COMUNALI 24.900,00

1113/2 SPESE TELEFONICHE FARMACIE COMUNALI 9.000,00

1113/3 SPESE FORNITURA GAS FARMACIE COMUNALI 2.500,00

1113/5 SPESE FORNITURA ACQUA FARMACIE COMUNALI 64,00

1118/0 SPESE PULIZIA FARMACIE COMUNALI (RIL. I.V.A.) 34.958,00

1198/0 FARMACIA COMUNALE N.1: SPESE GENERALI (RIL. I.V.A.) 47.000,00

1199/0 FARMACIA COMUNALE N.2: SPESE GENERALI (RIL. I.V.A.) 14.000,00

1201/0 FARMACIA COMUNALE N.4: SPESE GENERALI (RIL. I.V.A.) 10.000,00

1202/0 QUOTE ASSOCIATIVE FARMACIE 1.405,00

1533/0 FARMACIA N.1 - SPESE DI GESTIONE (RIL. I.V.A.) 1.050.000,00

1534/0 FARMACIA N.2 - SPESE DI GESTIONE (RIL. I.V.A.) 850.000,00

1535/0 FARMACIA N.4 - SPESE DI GESTIONE (RIL. I.V.A.) 650.000,00

1751/0 FARMACIE COMUNALI - SERVIZI ALLA CLIENTELA (RIL. I.V.A.) 23.000,00

1874/0 FARMACIA N.3 - SPESE DI GESTIONE (RIL. I.V.A.) 1.200.000,00

1921/0 FARMACIA COMUNALE N.3 - CENTRO COMMERCIALE: ONERI DI LOCAZIONE 
(RIL. I.V.A.)

58.800,00

1923/0 FARMACIA COMUNALE N.3 - CENTRO COMMERCIALE: SPESE GENERALI E DI 
ASSICURAZIONE (RIL. I.V.A.)

23.000,00
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Settore 3 - Servizi finanziari, patrimonio, partecipazione e 
farmacie

Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Politiche comunitarie e rapporti con l'utenza

Obiettivo 1017.3.1 - Riorganizzazione e razionalizzazione dell'ufficio

Descrizione breve

L'obiettivo è quello di riorganizzare l'attività dell'ufficio supportando trasversalmente i Settori comunali tramite la ricerca di 
finanziamenti e l'invio di news informativi sui bandi pubblicati.

Finalità

Razionalizzare l'attività dell'ufficio al fine di fornire adeguato e puntuale supporto ai Settori comunali nella presentazione di 
domande per ottenere finanziamenti.

Descrizione

Riorganizzazione dell'ufficio reingegnerizzando le procedure per renderlo in grado di supportare gli uffici comunali nella 
presentazione di proposte progettuali per la richiesta di contributi a  livello comunitario diretto e indiretto, a livello nazionale e 
regionale,compreso le Fondazioni degli Istituti di credito.Al fine di migliorare l'efficienza del centro di costo e riuscire ad ottener un 
sempre maggior numero di finanziamenti è necessario implementare la dotazione organica  creare una maggiore collaborazione 
con gli altri uffici dell'Ente.La struttura amministrativa nel suo complesso  va orientata verso un modo di lavorare 'per progetti' 
anticipando quelli che sono i possibili canali di finanziamento, strutturando partenariati europei  e reti locali di cui 
l'amministrazione si deve fare promotrice e protagonista.Così facendo non solo si facilita il percorso di accesso ai fondi europei, 
ma si realizzerebbero le condizioni per sviluppare una progettazione idonea ad essere presentata ed eventualmente finanziata su 
tutte le opportunità e i bandi, a prescindere da chi li emana.
Creare  un coordinamento di tutte le richieste di finanziamento,l'ufficio oltre ad avere una  funzioni di supporto  per tutti i settori 
potrebbe permettere alla Amministrazione comunale di essere informato su tutte le richieste di finanziamento che i vari uffici 
presentano in maniera autonoma e che vanno comunque ad incidere economicamente sull'Ente.
Ricerca ed l'individuazione di possibili linee di finanziamento europee, nazionali e regionali ed incremento  dei rapporti e della 
cooperazione internazionale (scambi)
Invio delle News che di specifici bandi dovrebbe stimolare  i settori di competenza ad elaborare idee progettuali  corrispondenti a 
specifiche esigenze.

PIANO DI LAVORO
1 - Riorganizzazione dell'ufficio
La riorganizzazione dell'ufficio consiste nella individuazione di referenti per ogni Settore comunale per l'elaborazione di progetti.

2 - Creazione coordinamento
Il coordinamento avverrà tramite la creazione di una rete tra i referenti per supportare gli uffici comunali nella presentazione delle domande.

3 - Ricerca finanziamenti
Individuare possibili finanziamenti a livello europeo, ministeriale, regionale.

4 - Invio news
Invio di bandi per stimolare i Settori ad elaborare progetti.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Riorganizzazione dell'ufficio 25           

2 - Creazione coordinamento 15             

3 - Ricerca finanziamenti 30             

4 - Invio news 30             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Reingegnerizzazione effettuate 1 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

D Specialista Amministrativo 100 1
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Settore 4 - Pianificazione del territorio Responsabile TICCIATI VENICIO

Pianificazione territoriale

Obiettivo 1004.1.1 - Regolamento Urbanistico

Descrizione breve

Completamento degli atti ai fini dell'adozione del Regolamento Urbanistico

Finalità

Superamento della vecchia regolamentazione urbanistica del territorio comunale risalente al 1980. Adeguamento normativo e 
cartografico, risposta alle esigenze della città, anche in termini di recupero urbano ed eliminazione del degrado secondo criteri di 
sostenibilità, condivisione e partecipazione, in coerenza con il PIT regionale ed il PTC provinciale.

Descrizione

Coordinamento dei gruppi di lavoro esterni, incaricati della parte conoscitiva e progettuale del Regolamento Urbanistico. 
Coordinamento dei piani, studi ed indagini prodotti da altri settori comunali, necessari per l'adozione. Raccolta dei dati necessari 
al completamento del quadro normativo di riferimento e loro elaborazione. Istruttoria dei documenti prodotti dai professionisti 
incaricati. Coordinamento, in accordo con il garante della comunicazione, dell'attività di partecipazione. Invio all'Amministrazione 
dei documenti necessari per l'adozione.

PIANO DI LAVORO
2 - Coordinamento professionisti e raccolta dati
 

3 - Organizzazione attività di partecipazione
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2 - Coordinamento professionisti e raccolta dati 100             

3 - Organizzazione attività di partecipazione 100       

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

N. iniziative rivolte a progettisti od ordini professionali 2 0

n.  riunioni di partecipazione nel corso del procedimento di adozione dello R.U. 10 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore Amministrativo 100 1

C Istruttore Tecnico 100 2

D Funzionario Tecnico 100 1

D Specialista Tecnico 100 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1191/0 SPESE PER SERVIZI SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 1.000,00

1387/0 SPESE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 500,00
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Pianificazione territoriale

Obiettivo 1004.1.4 - Gestione dell'Osservatorio per il Governo del territorio

Descrizione breve

Gestione e sviluppo dei dati territoriali per l'implementazione dei quadri conoscitivi

Finalità

L'Osservatorio provvede al costante monitoraggio del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico e degli altri atti comunali di 
governo del territorio e di gestione amministrativa.

Descrizione

L'Osservatorio, tramite il coordinamento e la raccolta dei dati territoriali effettua le attività di monitoraggio o raccoglie quelle 
effettuate da altri soggetti pubblici e privati, competenti alla programmazione, pianificazione e gestione delle risorse essenziali del 
territorio, aggiorna permanentemente il quadro di riferimento per il governo del territorio sulla base dei dati confluiti nel SIT. Il 
progetto quest'anno si esplica nella realizzazione di n. 2 carte tematiche informatizzate:          
- la prima riguarda il monitoraggio della zona di costa, limitatamente agli arenili, tramite il coordinamento dei dati e delle 
infomazioni forniti dall'Ufficio del Mare, aggiornando e informatizzando lo stato di fatto, considerando che i dati in nostro possesso 
risalgono all'anno 2003.
- la seconda carta tematica prevede l'informatizzazione delle proprietà comunali e non, limitatamente ai terreni. Per fare ciò, si 
rende necessario partire dai dati catastali ufficiali e sovrapporvi le situazioni che hanno modificato negli anni il quadro conoscitivo 
del territorio comunale, in modo da avere la situazione reale delle strade, realizzate nel tempo e mai regolarizzate al Catasto.
Altra attività che si prefigge l'Osservatorio è quella di realizzare una tavola che collochi i dati anagrafici sulle UTOE, definite dal 
Piano Strutturale.
Ottenuti dal Settore Sistemi informativi ed anagrafici, i dati anagrafici, opportunamente filtrati per macrocategorie, si realizzerà un 
documento, in cui la distribuzione dei residenti, aggregati per maschi, femmine, nuclei familiari e fasce d'età, potrà evidenziare le 
esigenze e/o bisogni territorialmente più pressanti.

PIANO DI LAVORO
1 - Redazione carte tematiche informatizzate
 

2 - realizzazione di un documento di monitoraggio anagrafico riferito alle UTOE
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Redazione carte tematiche informatizzate 100             

2 - realizzazione di un documento di monitoraggio 
anagrafico riferito alle UTOE

100     

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

n. carte tematiche informatizzate e/o tavole inserite nel SIT 3 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore Amministrativo 100 1

C Istruttore Tecnico 100 2

D Funzionario Tecnico 100 1

D Specialista Tecnico 100 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1191/0 SPESE PER SERVIZI SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 3.000,00

1387/0 SPESE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 1.500,00
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Settore 4 - Pianificazione del territorio Responsabile TICCIATI VENICIO

Pianificazione territoriale

Obiettivo 1004.1.5 - Adeguamento Piano Strutturale - Anticipazione del Regolamento Urbanistico

Descrizione breve

Strumenti della pianificazione territoriale - Atti di governo del territorio e loro varianti, varianti tipologiche, finalizzati alla riduzione 
del degrado urbano ed al miglioramento della qualità urbana

Finalità

Le finalità della redazione e gestione degli atti di Governo del Territorio e dell'adeguamento del Piano Strutturale, sono quelle di 
attuare nel dettaglio le scelte di pianificazione territoriale, anche anticipando il R.U. in risposta alle esigenze territoriali e secondo 
gli indirizzi dell'Amministrazione. Quest'ultima ha necessità di adeguare, in anticipo rispetto al R.U., alcune parti del territorio 
tramite gli strumenti urbanistici, indirizzati al miglioramento della qualità urbana ed al superamento del degrado urbano. Con 
l'adozione ed approvazione del Regolamento Urbanistico tali necessità verranno sostanzialmente meno e la gestione del territorio 
potrà seguire un andamento più razionale e programmato.

Descrizione

La realizzazione di questo obiettivo consiste nella redazione e conseguente approvazione di atti di governo del territorio, 
limitatamente a varianti, anche anticipatrici del R.U., piani attuativi e varianti tipologiche di iniziativa privata, che l'Amministrazione 
intende approvare ai fini di una corretta gestione del territorio e per il superamento del degrado urbano. Vengono anche 
ricompresi in questo obiettivo gli adeguamenti del Piano Strutturale sulla base del monitoraggio o di nuove esigenze.

PIANO DI LAVORO
1 - Adeguamento Piano Strutturale
 

2 - Redazione e gestione atti di governo del territorio
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Adeguamento Piano Strutturale 100           

2 - Redazione e gestione atti di governo del 
territorio

100             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

aumento n. strumenti urbanistici e loro varianti redatti 10 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore Amministrativo 100 1

C Istruttore Tecnico 100 2

D Funzionario Tecnico 100 1

D Specialista Tecnico 100 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1191/0 SPESE PER SERVIZI SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 3.000,00

1387/0 SPESE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 1.500,00
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Edilizia residenziale privata

Obiettivo 1005.1.1 - Miglioramento  efficienza standard evasione pratiche attività edilizia mediante 
controlli a  campione CIAL

Descrizione breve

L'obiettivo prevede in sostanza l'adozione di controlli a campione limitatamente alle CIAL nonche' la definizione dell'istruttoria 
delle pratiche edilizie in scadenza attraverso il completamento dell'iter amministrativo e l'eventuale inizio dell'iter sanzionatorio. I 
controlli a campione previsti riguarderanno una misura minima del 10% sul totale delle pratiche edilizie presentate effettuati con 
cadenza mensile a seguito di sorteggio pubblico.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è quella di migliorare la produttività del personale del Servizio Attività Edilizia attraverso l'adozione dei 
controlli a campione sulle Comunicazioni di Edilizia Libera (CIAL), nel rispetto delle disposizioni contenute nelle intervenute  
modifiche apportate dalla LRT 1/2005 "Norme sul Governo del Territorio". Altra finalità dell'obiettivo è quella di definire l'istruttoria 
delle pratiche edilizie in scadenza, attraverso il completamento dell'iter amministrativo o l'inizio dell'iter sanzionatorio.

Descrizione

Al fine di incrementare la produttività del personale del Settore e di migliorare la performance degli Uffici per quanto concerne il 
rilascio di titoli edificatori,l'obiettivo prevede in principal modo l'adozione di controlli a campione limitatamente alle Comunicazioni 
di Edilizia Libera (CIAL), nel rispetto delle disposizioni contenute nella LRT 40/2011 modificativa della LRT 1/2005 "Norme sul 
Governo del Territorio", nonché la definizione dell'istruttoria di pratiche edilizie in scadenza attraverso il completamento dell'iter 
amministrativo e/o l'inizio dell'eventuale iter sanzionatorio.
Entrambe dette azioni  risultano finalizzate a integrare l'ordinaria attività istruttoria in modo da porre maggiore attenzione ai titoli 
edilizi di maggiore rilevanza quali le SCIA e i Permessi di Costruzione (peraltro anch'essi profondamente modificati dalla LRT 
40/2011). La procedura riguarda le CIAL per un totale previsto di circa  550  pratiche. I controlli a campione sono previsti nella 
misura minima del 10% sul totale delle pratiche edilizie presentate, da effettuarsi con cadenza mensile a seguito di sorteggio 
pubblico. Il vantaggio di tale procedura è rappresentato dalla semplificazione amministrativa prevista dalla citata LRT 40/2011 e 
dal fatto che non tutte le pratiche presentate dovranno necessamente essere istruite dai Tecnici del Settore. Viceversa, 
relativamente alle pratiche edilizie sorteggiate, è previsto un controllo sostanziale in loco, oltre che quello formale inerente la 
documentazione presentata, con la adozione di provvedimenti sanzionatori in caso di discordanza tra la documentazione 
presentata e le opere effettivamente realizzate. L'obiettivo è pertanto finalizzato, oltre che a migliorare la produttività del 
personale, ad accorciare i tempi di inizio dei lavori e soprattutto a garantire un più accurato monitoraggio di eventuali abusi edilizi 
attraverso un controllo preventivo. Tale semplificazione amministrativa, per quanto concerne CIAL, consentirà di contro un 
controllo tecnico più accurato per le SCIA e per i Permessi di Costruzione di nuova presentazione, provvedimenti di maggiore 
complessità per i quali ultimi vige, ai sensi della recente innovazione legislativa, l'istituto del silenzio assenso. Altra azione 
finalizzata alla semplificazione amministrativa è quella che disciplina il controllo delle pratiche edilizie per le quali sia in scadenza 
il termine massimo, previsto dalla legge in anni 3, per il completamento dei lavori e la corretta chiusura delle pratiche stesse. Tale 
controllo , a cadenza mensile, riguarderà le pratiche edilizie presentate a partire dal biennio 2009/2010 e consentirà  la definitiva 
chiusura delle pratiche stesse attraverso la presentazione della comunicazione di fine lavori-certificazione di conformità o, in 
alternativa,  l'attivazione dei procedimenti sanzionatori conseguenti. Si aggiunga poi la segnalazione di probabile abuso edilizio al 
Servizio Controllo  Attività Edilizia per i necessari provvedimenti che, in caso di presentazione di richiesta di sanatoria, 
comporteranno il pagamento degli oneri di urbanizzazione ulteriormente dovuti. Tale procedura adottata consentirà quindi o di 
chiudere definitivamente la istruttoria di pratiche edilizie tuttora aperte, attivando un procedimento nei confronti di abusi edilizi 
emersi dalla mancata presentazione del c.d. "tagliando C" di comunicazione di fine lavori-certificazione di conformità nonché  
maggiori introiti per l'Ente derivanti dalla conseguente attività di tipo sanzionatorio.

PIANO DI LAVORO
1 - Estrazione a campione pratiche 1° semestre
Si prevede l'inserimento delle procedure CIAL nel sistema informatico nonché l'estrazione  a sorte nella misura del 10% per un numero minimo di 200 pratiche. 
Pertanto saranno sottoposte a controllo n.20.

2 - Estrazione a campione pratiche 2° semestre
Si prevede il completamento dell'inserimento delle procedure CIAL nel sistema informatico nonché l'estrazione  a sorte nella misura del 10% per un numero minimo di 
350 pratiche. Pertanto saranno sottoposte a controllo n.35.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Estrazione a campione pratiche 1° semestre 40       

2 - Estrazione a campione pratiche 2° semestre 60       

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Reingegnerizzazioni effettuate 1 0
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Edilizia residenziale privata

Obiettivo 1005.1.1 - Miglioramento  efficienza standard evasione pratiche attività edilizia mediante 
controlli a  campione CIAL

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore Tecnico 100 1

B Collaboratore amministrativo 91,66 1

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore Amministrativo 100 1

C Istruttore Tecnico 100 1

D Funzionario Amministrativo 100 1

D Specialista Tecnico 100 5

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1391/0 FONDO RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO - 
CONTRIBUTI

140.000,00

1789/0 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE PRATICHE EDILIZIE 45.516,00

1892/0 GETTONI COLLEGIO ESPERTI 5.000,00

2572/0 TRASFERIMENTO QUOTA 8-9% OO.UU. SECONDARIA 0,00



Comune di Massa Scheda PEG 2013

Pag 67 di 148

Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Controllo edilizio agibilità

Obiettivo 1005.2.1 - Miglioramento efficienza standard evasione pratiche condono ed incremento 
ammontare introiti derivanti da sanzioni

Descrizione breve

L'obiettivo consiste nel miglioramento dell'efficienza dello standard di evasione delle pratiche di condono e nell'incremento 
dell'introito delle sanzioni ex articoli n.135, n.134 e 139 L.R. 1/2005

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di accelerare la finalità pluriennale di esaurimento delle pratiche di condono edilizio presentate ai 
sensi delle Leggi nazionali  47/85, 724/94 e della Legge regionale 53/2004 attraverso un aumento della produttività dell'ufficio.

Descrizione

L'obiettivo prevede il mantenimento della produttività dell'ufficio mediante evasione di n° 165 pratiche da istruire nel corso 
dell'anno. Si precisa che il mantenimento è da ritenersi notevolmente migliorativo e sfidante rispetto agli standard degli anni 
precedenti in quanto le pratiche da istruire sono soggette ad ulteriori verifiche da parte degli istruttori a causa dei vincoli apportati  
con l'approvazione del Piano Strutturale (che portano necessariamente maggiori tempi per il completamento delle istruttorie) ed in 
considerazione delle ridotte forze lavoro per effetto dell'utilizzo di personale istruttore nel gruppo di lavoro intersettoriale "Danni 
Alluvionali", tutt'ora attivo, nonché in operazioni peritali richieste da altri settori ed autorizzate dall'amministrazione.
Altro obiettivo è quello di incrementare l'evasione delle pratiche di irrogazione delle sanzioni pecuniarie derivanti dall'applicazione 
degli artt.134, 135 e 139 della L.r. 1/2005, di cui un gran numero a seguito di presentazione di istanza di parte.

PIANO DI LAVORO
1 - Evasione pratiche 1° semestre
Conclusione n.85 pratiche di condono mediante invio di richieste integrazione documentale con termine perentorio e conclusione del procedimento delle pratiche già 
avviate. Conclusione pratiche di irrogazione sanzioni pecuniarie per un importo di €.70.000,00

2 - Evasione pratiche 2° semestre
Conclusione n.80 pratiche di condono mediante invio di richieste integrazione documentale con termine perentorio e conclusione del procedimento delle pratiche già 
avviate. Conclusione pratiche di irrogazione sanzioni pecuniarie per un importo di €.60.000,00

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Evasione pratiche 1° semestre 50       

2 - Evasione pratiche 2° semestre 50       

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero pratiche in sanatoria evase su numero  istruttori 110 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Amministrativo 100 2

C Istruttore Tecnico 100 3

D Funzionario Tecnico 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1388/0 SPESE PER CONTROLLO ATTIVITA' EDILIZIA 0,00

1748/0 SPESE SETTORE EDILIZIA E POLITICHE DELLA CASA 1.000,00

1749/0 SPESE PER SERVIZI SETTORE EDILIZIA E POLITICHE DELLA CASA 500,00

1893/0 PROGETTO CONDONO EDILIZIO 0,00

2307/0 STRUMENTI URBANISTICI-INCARICHI INTERNI 0,00

2308/0 STRUMENTI URBANISTICI-INCARICHI ESTERNI 0,00

2467/0 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE 40.000,00
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Gestione Attività Produttive

Obiettivo 1015.1.3 - Miglioramento della qualità del servizio

Descrizione breve

Valutazione di gradimento dei servizi da parte degli utenti.

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di ottenere un ottimo livello qualitativo del servizio monitorando il grado di soddisfazione 
dell'utenza in seguito dell'introduzione del portale telematico per la presentazione delle pratiche.

Descrizione

L'obiettivo proposto per l'anno 2013 rappresenta la concreta applicazione del percorso iniziato nell'anno 2010 per dare attuazione, 
anche nella pubblica amministrazione, ai principi di trasparenza e di semplificazione dell'azione amministrativa. L'obiettivo, 
pertanto, rappresenta una innovazione che coinvolge vari aspetti dell'azione amministrativa e richiede un approccio nuovo, sia 
nella modalità di lavorare che nella capacità di gestire le problematiche derivanti dalla introduzione del portale telematico per la 
presentazione delle pratiche. L'introduzione del portale telematico ha determinato un cambiamento epocale per gli uffici coinvolti, 
sia nel rapporto con l'utenza, che ha imposto una nuova formazione del personale addetto, chiamato ad offrire un servizio di 
qualità anche attraverso una specifica formazione di front-office, sia nella organizzazione del lavoro d'ufficio. L'obiettivo si propone 
pertanto di monitorare il grado di soddisfazione percepito dall'utenza, facendo particolare attenzione agli aspetti attinenti alla 
chiarezza della modulistica, alla completezza delle informazioni, alla cortesia degli addetti e, in particolare, alla competenza 
professionale del personale chiamato a dare risposte concrete ed immediate per la risoluzione dei problemi ordinari e/o 
straordinari che nel corso delle pratiche si dovessero presentare. Il costante e quotidiano lavoro di affiancamento dell'utenza  che 
gli uffici sono chiamati ad attuare, è connesso alla periodica formazione che viene svolta in house, sia da professionisti della 
società di gestione del portale che da personale interno, individuato quale referente per la creazione delle schede del 
procedimento e la gestione delle istanze presentate tramite il portale stesso. Il monitoraggio della customer satisfaction avviene 
utilizzando una scheda di gradimento con scala di valori espressa da 1 a 10. Rispetto alla customer satisfaction svolta nei due 
anni precedenti, per la cui rilevazione era stata utilizzata una scheda con valori  di gradimento da 1 a 5, la customer satisfaction 
relativa all'introduzione del portale telematico è stata allineata ai valori presenti nel peg. I risultati ottenuti dal sondaggio saranno 
confrontati con i dati precedenti che saranno comunque rivalutati alla luce dei valori da 1 a 10, al fine di monitorare il livello 
qualitativo del servizio offerto.

PIANO DI LAVORO
1 - Formazione personale
Questa fase è caratterizzata dallo svolgimento di incontri volti alla formazione del personale  in vista dell'attuazione del portale telematico Sporvic. Sono previsti in 
questa fase due tipi di incontri: un primo incontro  tenuto dalla ditta Td-Group e rivolto al personale del settore   e un secondo incontro  rivolto ai fruitori dello sportello 
telematico ( architetti, commercialisti, tecnici etc;). Nuova stesura della scheda di rilevamento della Customer al fine di uniformarla ai valori presenti nel 
Peg.Predisposizione sul portale telematico dei procedimenti relativi alle attività commericali, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali e ricettive.

2 - Affiancamento dell'utenza
Questa fase è caratterizzata dalla quotidiana attività di affiancamento dell'utenza (sia dei titolari delle imprese che dei professionisti incaricati alla presentazione delle 
pratiche) .Tale attività sarà caratterizzata da: estensione di orario e giorni di apertura al pubblico oltre l'orario obbligatorio stabilito dal Comune, calendarizzazione degli 
incontri, predisposizione di una postazione destinata agli utenti per la predisposizione sul portale della pratica telematica con il supporto costante del personale del 
Settore, somministrazione delle schede di customer satisfaction.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Formazione personale 40   

2 - Affiancamento dell'utenza 60           

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

N. partecipanti corsi formazione/totale dipendenti 72,7 0

N.questionari di customer satisfaction restituiti 90 0

Riunioni e/o focus group con ordini professionali 2 0

Valutazione di customer satisfaction 8 (Ottimo)  
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Gestione Attività Produttive

Obiettivo 1015.1.3 - Miglioramento della qualità del servizio

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 100 1

B Operatore tecnico 100 1

B operatore amministrativo 100 6

C Istruttore Amministrativo 100 1

C Istruttore contabile 100 1

D Funzionario Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

100/0 SPESE VARIE SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE 400,00

1159/0 SERVIZI MERCATO ORTOFRUTTICOLO (RIL. I.V.A.) 2.000,00

1179/0 ONERI PER REDAZIONE PIANO COMMERCIO 0,00

1180/1 COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI 1.000,00

1180/2 COMMISSIONE VIGILANZA DISTRIBUTORI CARBURANTI 500,00

1204/0 MANUTENZIONE MERCATI (RIL. I.V.A.) 2.000,00

1304/0 QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO 0,00

1356/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MERCATI 69.000,00

1356/2 SPESE TELEFONICHE MERCATI 200,00

1356/3 SPESE FORNITURA GAS MERCATI 3.000,00

1421/0 CONTROLLI ARPAT ESERCIZI COMMERCIALI 0,00

1472/0 TRASFERIMENTI INIZIATIVE SVILUPPO ECONOMICO 0,00

1509/0 SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO 
ALL'INGROSSO (RIL. I.V.A.)

0,00

1516/0 MANUTENZIONE MERCATI ORTOFRUTTICOLI (RIL. I.V.A.) 5.000,00

1574/0 FIERE E MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE 3.840,00

1974/0 INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 0,00

2437/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI 0,00

2491/0 P.I.U.S.S.: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO VIA BASTIONE

0,00
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Promozione risorse locali agricoltura caccia pesca

Obiettivo 1015.2.1 - Promozione risorse locali

Descrizione breve

Miglioramento qualità del servizio. Rilevazione grado di soddisfazione del pubblico partecipante al Microfestival del mercatale che 
si svolge in area montana per dare attuazione alla RPP che si propone la promozione e la valorizzazione del territorio montano.

Finalità

La finalità dell'obiettivo è il migliorarmento dell'indice di gradimento di coloro che partecipano alle iniziative programmate in 
montagna, quale luogo da conoscere e frequentare.

Descrizione

L'obiettivo trova i propri prodromi nell'azione positiva attuata in questi anni e volta a promuovere le nostre montagne e a 
valorizzare, contemporaneamente, i prodotti locali e tipici delle realtà rurali presenti nei nostri territori. Per poter realizzare quanto 
indicato, si deve fare leva sull'organizzazione del festival Micromercatale che ha, come filo conduttore, l'intento di promuovere il 
territorio di Massa con la sua montagna e lo scopo di porre un particolare  accento alle nuove tendenze del mercato turistico, cioè 
"vendere un'esperienza". L'obiettivo parte a Pariana con l'iniziativa del Calendo e sarà centrata sul mercato del prodotto tipico in 
collaborazione con l'Associazione Usacli, nell'ottica di cercare sinergie di rete fra associazioni locali, produttori e istituzioni. La 
scelta della località di Pariana è strategica in quanto mira a  rilanciare un'area del nostro territorio particolarmente interessante e 
strategica in quanto facilmente raggiungibile e vicina anche a san Carlo, famoso per le Terme. Il punto di forza di questo obiettivo 
deve pertanto essere individuato nella centralità che la produzione tipica assume, in quanto contribuisce non solo a  rivalutare un 
settore economico ma anche a perpetuare la tradizione, la storia, l'intera comunità che attraverso il prodotto tipico e locale 
esprime il proprio essere. Nonostante le difficoltà che il momento storico ci presenta, la crisi economica in atto, i successi ottenuti 
con le manifestazioni di promozione della montagna hanno dimostrato che è possibile, anche con poche risorse, ottenere risultati 
incoraggianti. L'idea è di creare un circuito agro-alimentare che coinvolga la comunità e gli attori economici verso un intento 
comune. In particolare si ritiene premiante alternare aree dedicate alla vendita e spazi di animazione culturale,  con la finalità di 
creare eventi nell'evento.
 L'obiettivo intende monitorare il livello di gradimento dei partecipanti, mediante l'utilizzo di una scala di valori di gradimento con 
punteggio da 1 a 10. Ciò che ci si prefigge con le due manifestazioni, organizzate rispettivamente nei paesi di Pariana e di 
Antona, è di ottenere il miglioramento dell'indice di gradimento, basandosi sull'esperienza maturata negli anni precedenti e 
rielaborando, in senso positivo, i punti di debolezza in modo da trasformarli in  punti di forza.

PIANO DI LAVORO
1 - Festa in occasione del Calendo a Pariana
In questa fase si intende realizzare l'iniziativa mercatale a Pariana che si svolge in occasione della tradizionale Festa del Calendo. L'organizzazione della 
manifestazione prevede un incontro con l'Associazione Usacli per la definizione del progetto e la predisposizione della scheda di customer satisfaction da 
somministrare ai partecipanti all'evento.Per dare pubblicità alle iniziative verrà indetta una conferenza stampa.

2 - Festa del Micromercatale a San Carlo
La seconda fase ha ad oggetto l'organizzazione della festa del micromercatale prevista per i primi di settembre a San Carlo. Anche per la seconda manifestazione si 
prevede di effettuare un incontro con l'Associazione al fine di definire le linee generali di svolgimento della manifestazione stessa e di predisporre la scheda di 
customer satisfaction che sarà somministrata ai partecipanti alla manifestazione.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Festa in occasione del Calendo a Pariana 50       

2 - Festa del Micromercatale a San Carlo 50       

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

N.questionari di customer satisfaction restituiti 100 0

Valutazione di customer satisfaction sul Microfestival del Mercatale 9 (Eccellente)  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

D Funzionario Amministrativo 100 1

D Specialista Tecnico 100 1
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Promozione risorse locali agricoltura caccia pesca

Obiettivo 1015.2.1 - Promozione risorse locali

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1114/0 SPESE VARIE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA 0,00

1117/0 SERVIZI AGRICOLO-FORESTALI 3.000,00

1177/0 SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA 0,00
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

S.U.A.P.

Obiettivo 1015.3.1 - Miglioramento del servizio

Descrizione breve

Implementazione delle ore di apertura al pubblico al fine di garantire un servizio di consulenza dell'utenza  volto a ridurre i tempi di 
istruttoria delle pratiche.

Finalità

La finalità che ci si propone è quello di migliorare la qualità del servizio offerto potenziando il  tempo di apertura al pubblico 
attraverso anche attività di consulenza.

Descrizione

L'esperienza maturata nello svolgimento delle pratiche Suap ha posto in evidenza le notevoli problematiche sottese, ogni volta, 
all'avvio di un'attività produttiva, la cui apertura è spesso caratterizzata da endoprocedimenti a carattere edilizio, igienico-sanitario, 
ambientale che evidenziano una particolare complessità in termini di tempo e di enti coinvolti nel rilascio dei titoli autorizzatori. Ciò 
ha imposto all'ufficio di riorganizzare le modalità di lavoro, stabilendo con l'utente un contatto diretto e preventivo volto a 
inquadrare la pratica e, allo stesso tempo, utile per  comprendere e risolvere, in via preliminare, i vincoli e le problematiche  
esistenti. L'obiettivo intende trovare una soluzione utile a risolvere le problematiche evidenziate, attraverso l' implementazione 
delle ore di apertura al pubblico, apertura che si traduce nell'offerta di un servizio mirato di consulenza. L'obiettivo rappresenta un 
miglioramento della qualità dell'organizzazione del lavoro dell'ufficio che ne trae un sicuro vantaggio valutabile in risparmio di 
tempo per l'istruttoria delle pratiche presentate e, al contempo, rappresenta un miglioramento della qualità del servizio offerto 
all'utente.

PIANO DI LAVORO
1 - Ampliamento orario ricevimento pubblico
Al fine di dare informazioni mirate e specifiche, stante la complessità delle miriadi dei procedimenti da trattare nelle numerose e diverse materie trattate per insediare 
ed attivare impianti produttivi e di servizi in genere, il SUAP intende ampliare la fascia di apertura dell'orario all'utenza come segue:Lunedì e Mercoledì dalle ore 9,00 
alle 12,00 ,Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30.L'ufficio, stante la carenza di personale, prevede di organizzare nelle 
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, degli incontri su appuntamento concordando direttamente con i professionisti e l'utenza in genere. Sarà intenzione dell'ufficio 
verificare la soddisfazione degli utenti tramite consegna di apposita customer satisfaction.

2 - Verifica intermedia per consolidamento nuovo orario ricevimento pubblico
il SUAP intende, anche in questa seconda fase, ampliare la fascia di apertura dell'orario all'utenza come segue:Lunedì e Mercoledì dalle ore 9,00 alle 12,00 ,Venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30. In particolare nei mesi estivi, stante la carenza di personale, si intende garantire comunque 
l'apertura dell'ufficio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, con incontri su appuntamento concordati direttamente con i professionisti e  con gli utenti. Anche in 
questa fase sarà somministrato il questionario di customer satisfaction al fine di monitorare il livello di gradimento del servizio

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Ampliamento orario ricevimento pubblico 60       

2 - Verifica intermedia per consolidamento nuovo 
orario ricevimento pubblico

40       

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

numero ore settimanali apertura al pubblico 19 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore Tecnico 91,66 1

C Istruttore Amministrativo 100 1

D Specialista Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1806/0 SPESE MINUTE SPORTELLO UNICO 400,00
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Ufficio del Mare

Obiettivo 1015.4.1 - Controllo sul demanio

Descrizione breve

Controlli aree demaniali marittime finalizzati alla rideterminazione della consistenza, alla ridefinizione dell'estensione  delle 
concessioni assentite ai privati modificate a causa di  eventi atmosferici e alle procedure per addivenire al riallineamento dei 
confini demaniali.

Finalità

Finalità: venire incontro alle esigenze dei concessionari  degli stabilimenti balneari penalizzati dagli eventi atmosferici al fine di 
ricalcolare il canone demaniale  nella misura del 50% per gli anni riconosciuti e creare certezza sui confini delle concessioni 
demaniali.

Descrizione

L'obiettivo prevede di effettuare dei controlli mirati sulle aree demaniali al fine di verificare eventuali difformità risultate a seguito di 
un raffronto tra la situazione di fatto e le concessioni demaniali così come rinnovate nel corso degli anni. Da verifiche d'ufficio e da 
segnalazioni degli stessi concessionari,  è emersa la necessità di uniformare le concessioni rinnovate alla reale situazione. Ciò 
comporta la necessità di stabilire, con sopralluoghi mirati, l'effettiva consistenza delle concessioni al fine di definire i 
"riallineamenti" all'atto di proroga del temine di durata delle concessioni al 2020. 
Ulteriori controlli, inoltre, sono necessari per venire incontro alle esigenze dei concessionari che nel corso degli anni hanno visto 
mutare la consistenza della spiaggia a seguito della erosione o che addirittura hanno subito il crollo delle strutture a seguito delle 
forti mareggiate che si sono abbattute sul litorale.
In questi ultimi casi l'istruttoria che ci proponiamo di fare è quella della rilevazione dell'effettiva estensione della zona demaniale ai 
fini di un'eventuale riduzione del canone concessorio, mentre nel caso di crollo delle strutture, l'istruttoria è finalizzata alla verifica 
della situazione ai fini del successivo inoltro al Demanio per il parere di competenza.

PIANO DI LAVORO
1 - predisposizione piano di controllo
Predisposizione di un piano di controllo degli arenili volto all'accertamento dello stato di fatto delle concessioni demaniali per la definizione dei  riallineamenti delle 
stesse in vista dei rinnovi al 2020. Incontro con le Associazioni di categoria per discutere sulla problematica relativa ai danni subiti dagli stabilimenti balneari in seguito 
agli eventi atmosferici e predisposizione di un piano  di lavoro per l'applicazione delle riduzione dei canoni sulla base delle circolari ministeriali.

2 - verifica dello stato attuale delle concessioni
Svolgimento dei sopralluoghi per individuare le concessioni demaniali che necessitano di un allineamento allo stato di fatto in vista della sottoscrizione delle proroghe 
del termine di durata delle concessioni al 2020, sopralluoghi di verifica  presso gli stabilimenti balneari interessati  dagli eventi calamitosi per la  valutazione delle 
istanze di riduzione dei canoni demaniali e conseguente nuovo calcolo  con comunicazione agli interessati, al Demanio di Firenze e alla Regione Toscana per 
l'adeguamento dei dati.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - predisposizione piano di controllo 100       

2 - verifica dello stato attuale delle concessioni 100       

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Concessioni demaniali controllate 12 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Tecnico 100 1

D Funzionario Amministrativo 100 1

D Specialista Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1941/0 ONERI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL MARE 0,00



Comune di Massa Scheda PEG 2013

Pag 74 di 148

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e Mobilità
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Viabilità

Obiettivo 1008.1.1 - Approvazione disciplinare manomissione sede stradale

Descrizione breve

L'obiettivo consiste nell'approvazione di un regolamento per disciplinare le manomissioni di suolo pubblico (viabilità comunale) al 
duplice scopo di garantire una corretta esecuzione dei ripristini ed eliminare l'evasione COSAP.

Finalità

L'obiettivo si pone una duplice finalità ovvero la lotta alla evasione dal canone OSAP da parte di chi manomette la viabilità 
pubblica (principalmente gestori servizi di rete) ed il controllo che i ripristini siano eseguiti a regola d'arte al fine di evitare buche 
nelle sedi stradali e conseguenti risarcimenti danni ai veicoli danneggiati a causa della presenza di tali buche con monitoraggio 
dello stato di salute della viabilità comunale.

Descrizione

Gli interventi inerenti la manomissione del suolo pubblico hanno da sempre comportato difficoltà di ripristini adeguati con 
conseguenti disagi alla agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale nella zona interessata dai lavori, causando situazioni 
pregiudizievoli alla sicurezza stradale ed all'incolumità delle persone e dei luoghi. Per evitare o, quanto meno, limitare per quanto 
possibile le criticità sopra indicate si rende necessaria l'adozione di un disciplinare comunale, che disciplini i criteri e le modalità  
per l'impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico, con l'obiettivo primario 
di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete o di altri manufatti in modo da ottimizzare la qualità dei servizi ed 
assicurare la tempestività degli interventi, ma di definire, al contempo, in maniera generalizzata le modalità e le condizioni per il 
rilascio delle autorizzazioni e la corretta esecuzione dei ripristini stradali.
L' adozione di tale atto è finalizzata a due scopi che consistono nella lotta alla evasione dal canone OSAP da parte di chi 
manomette la viabilità pubblica (principalmente gestori servizi di rete) ma soprattutto nel controllo che i ripristini siano eseguiti a 
regola d'arte al fine di evitare buche nelle sedi stradali e conseguenti risarcimenti danni ai veicoli danneggiati a causa della 
presenza di tali buche.
Il principio innovativo del nuovo disciplinare consisterà nel fatto che chiunque manomette la sede stradale deve avere 
preventivamente ritirato presso Master la relativa autorizzazione e pagato il canone OSAP relativo. Ne discende che a chiunque 
manomette la sede stradale, la Polizia Municipale e personale tecnico del servizio vigilanza stradale del Settore 10 può richiedere 
di esibire la autorizzazione e comminare - in caso di mancata presentazione - le sanzioni previste dal nuovo disciplinare. 
Saranno comunque previste deroghe - opportunamente disciplinate - in caso di lavori urgenti ed indifferibili, nel qual caso chi 
manomette la sede stradale dovrà comunque esibire il fax trasmesso agli uffici comunali da regolarizzare con il pagamento nei 
tempi previsti nel disciplinare.
Risulta chiaro che una puntuale azione di controllo consentirà di ridurre/eliminare le manomissioni abusive, viceversa per quelle 
autorizzate, gli uffici potranno disporre presso gli uffici di Master di una banca dati aggiornata per verificare se i ripristini siano o 
meno avvenuti a regola d'arte con eventuale trasferimento delle azioni risarcitorie a terzi in caso di mancato ripristino in capo al 
gestore inadempiente.
Dovrà quindi essere avviata una collaborazione intersettoriale fra il Servizio Viabilità, la Polizia Municipale, la Società Master ed il 
Servizio Mobilità e Traffico al fine di un puntuale controllo dell'effettiva avvenuta richiesta di manomissione, degli avvenuti 
pagamenti dei tributi stabiliti dal disciplinare, della conduzione dei lavori, della rispondenza alle normative di sicurezza e del 
Codice della Strada e del successivo ripristino definitivo dello scavo.
Sarà istituito il pagamento per ogni richiesta di manomissione di € 70,00 finalizzato alla spese istruttorie e di sopralluogo e di € 
35,00 per ogni proroga/integrazione.
Altro principio innovatore sarà che il ripristino definitivo della manomissione dovrà essere eseguito direttamente dal Comune, 
previo pagamento di un "contributo" all'atto del rilascio del permesso che possa permettere la gestione diretta da parte dell'ufficio 
dei lavori di ripristino e la sua corretta esecuzione in modo da limitare al massimo la formazione di successive buche che possano 
creare danni alla circolazione di mezzi e persone.
L'obiettivo persegue infine la finalità di ridurre sensibilmente l'entità dei contenziosi conseguenti a sinistri causati dalla presenze di 
buche nelle sedi stradali dovute al cattivo ripristino di manomissioni eseguite dai gestori dei servizi di rete.
La riduzione di tali contenziosi, oltre a ridurre sensibilmente l'ammontare dei risarcimenti pagati dall'Ente ai proprietari dei veicoli 
danneggiati, libererà il personale dalle perdite di tempo derivanti dalle testimonianze presso gli uffici del Giudice di Pace, nelle 
cause intentate all'Ente.
Lo step successivo dell'obiettivo, perseguibile in parte nell'anno e completamente il prossimo anno, consisterà nella mappatura 
delle buche stradali, nella verifica se le stesse siano state causate da ripristini male eseguiti (attraverso l'esame delle 
autorizzazioni allle manomissioni rilasciate) e nell'addebito dei costi agli enti gestori dei servizi di rete unitamente alle sanzioni 
previste dal Codice della Strada.

PIANO DI LAVORO
1 - Approvazione disciplinare per manomissioni stradali
 

2 - Applicazione da parte degli uffici delle relative procedure
 

3 - Interventi di ripristino degli interventi di manomissione
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Viabilità

Obiettivo 1008.1.1 - Approvazione disciplinare manomissione sede stradale

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Approvazione disciplinare per manomissioni 
stradali

40     

2 - Applicazione da parte degli uffici delle relative 
procedure

40   

3 - Interventi di ripristino degli interventi di 
manomissione

20        

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Importo canone OSAP riscosso/importo dovuto 100 0

Reingegnerizzazioni effettuate 1 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Operatore tecnico 100 1

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore Amministrativo 100 2

C Istruttore Tecnico 100 1

D Specialista Tecnico 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1366/0 MANUTENZIONE DELLE VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 280.000,00

1372/0 MANUTENZIONE DELLE VIE E PIAZZE - ACQUISTO BENI 40.000,00

1452/0 SPESE PER MANUTENZIONE PONTILE 3.000,00

1814/0 ONERI DI GESTIONE SOTTOPASSO PEDONALE VIA AURELIA 20.000,00

1834/0 MANUTENZIONE PIAZZA BAD KISSINGEN 20.000,00

2434/0 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 20.000,00

2493/0 P.I.U.S.S.: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE STORICO ARCHITETTONICA 
PIAZZA DEGLI ARANCI

316.267,00

2494/0 P.I.U.S.S.: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE STORICO ARCHITETTONICA 
PIAZZA MAZZINI

80.571,00

28/0 AGRI MARMIFERI COMUNALI: DESTINAZIONE PROVENTI DELLA TASSA 
TRASPORTO MARMO - E. 1303-1

220.000,00
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Gestione servizi a rete

Obiettivo 1008.2.2 - Espletamento procedure di gara affidamento servizio distribuzione gas

Descrizione breve

L'obiettivo si prefigge nell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas in ambito provinciale 
ricavandone dalla gestione delle reti un introito non inferiore a € 850.000,00.
L'obiettivo si prefigge altresì di ridurre i costi del servizio di pubblica illuminazione stradale.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è il rispetto delle nuove tempistiche previste per l'espletamento della gara stessa evitando un 
commissariamento dalla Regione Toscana e relative penali.

Descrizione

Le azioni dell'obiettivo perseguite dalla nuova U.O. consistono nell'anno nell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio 
di distribuzione del gas in ambito provinciale, nel rispetto delle volontà espresse dai comuni facenti parte dell'ATEM nelle 
assemblee.
Nello specifico l'azione è tesa a massimizzare per quanto concerne il Comune di Massa il canone dovuto dal gestore del servizio, 
orientando in tal senso le decisioni dell'Assemblea dei Comuni che è soggetto legittimato alla aggiudicazione del servizio.
Si precisa che la normativa inerente la gara del gas in ambito ATEM è stata recentemente profondamente innovata dal D.L. 69 
del 21/6/2013.
A tale riguardo le azioni perseguite sono finalizzate al rispetto delle nuove tempistiche previste per l'espletamento della gara dal 
c.d. Decreto del Fare al fine di evitare la nomina di un commissario ad acta nominato dalla Regione Toscana e l'applicazione delle 
penali previste dal comma 5).
Altra azione consisterà però nella stipula di un accordo vantaggioso per l'Amministrazione Comunale che le consente di introitare 
- fino alla data del nuovo affidamento a seguito di espletamento gara ATEM - un canone provvisorio.
A tale riguardo dovrà essere sottoscritto apposito contratto con l'attuale gestore in esecuzione della deliberazione di G.C. 
137/2013.
Nello specifico per l'anno 2013 il Comune di Massa si prefigge di introitare dal gestore delle reti un canone non inferiore ad € 
850.000,00 oltre IVA.

PIANO DI LAVORO
1 - Predisposizione e stipula convenzione con Enel rete Gas per la valorizzazione delle reti e individuazione del 
canone provvisorio per la gestione del servizio del gas
 

2 - Espletamento procedure di gara per l'affidamento del servizio valorizzazione delle reti e convocazione di almeno 
una conferenza dei Comuni ATEM
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Predisposizione e stipula convenzione con 
Enel rete Gas per la valorizzazione delle reti e 
individuazione del canone provvisorio per la 
gestione del servizio del gas

50           

2 - Espletamento procedure di gara per 
l'affidamento del servizio valorizzazione delle reti 
e convocazione di almeno una conferenza dei 
Comuni ATEM

50             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero procedure espletate su num procedure preventivate 100 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 91,66 1

D Funzionario Amministrativo 100 1
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Interventi su infrastrutture e impianti tecnologici

Obiettivo 1008.3.1 - Contenimento costi pubblica illuminazione

Descrizione breve

L'obiettivo fa riferimento a tutte quelle azioni che permetteranno all'Amministrazione Comunale di ridurre i costi relativi alla 
pubblica illuminazione attraverso affievolimento e/o spegnimento di alcuni impianti posti in luoghi già sufficientemente illuminati.

Finalità

L'obiettivo ha come finalità la riduzione dei costi della pubblica illuminazione attraverso azioni che permetteranno 
all'Amministrazione Comunale di contenere i costi fino ad oggi sostenuti.

Descrizione

L'obiettivo consiste - a condizioni contrattuali invariate per quanto concerne sia la manutenzione degli impianti di pubblica 
illuminazione che per quanto concerne quello di fornitura di energia elettrica - nel realizzare varie azioni tese al risparmio nei costi 
della bolletta della illuminazione pubblica.
Le azioni consistono a loro volta:
- nella progressiva eliminazione dei contatori a forfait degli impianti di pubblica illuminazione con forniture a consumo. Il 
collegamento ai contatori consentirà risparmi energetici in quanto gli impianti sono già stati adeguati per il rispamio energetico;
- spegnimento o affievolimento della pubblica illuminazione nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada. Da tale 
operazione è atteso lo spegnimento di circa 180 kw con un risparmio annuo di circa € 50.000,00;
- installazione su tutti gli impianti di pubblica illuminazione del sistema di accensione/spegnimento con orologio astronomico, tale 
da regolare anche il flusso di elettricità. Tale soluzione sostituisce gli attuali interruttori crepuscolari con un costo di installazione 
della operazione di circa € 36.000,00 e risparmio annuo atteso di oltre € 60.000,00.

PIANO DI LAVORO
1 - Attivazione azioni tese al contenimento dei costi della pubblica illuminazione
 

2 - Realizzazione interventi sugli impianti elettrici di pubblica illuminazione/semafori e illumiazione edifici
 

3 - Predisposizione atti amministratrivi e convenzioni
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Attivazione azioni tese al contenimento dei 
costi della pubblica illuminazione

40             

2 - Realizzazione interventi sugli impianti elettrici 
di pubblica illuminazione/semafori e illumiazione 
edifici

40             

3 - Predisposizione atti amministratrivi e 
convenzioni

20             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero impianti a consumo forfettario 50 0

Risparmio annuo ottenuto sul costo del servizio 10 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Tecnico 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1415/0 SPESE GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI 240.000,00

1889/0 SERVIZIO SEMAFORI GARE CICLISTICHE - E. 3573-1 6.000,00

2555/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 240.000,00
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Progettazione e manutenzioni

Obiettivo 1009.2.1 - Riapertura al pubblico delle strutture Comunali attualmente chiuse.

Descrizione breve

L'obiettivo è inerente alla messa in atto di tutte le opere e prestazioni necessarie alla riapertura al pubblico di tre strutture 
Comunali attualmente chiuse, nello specifico: Teatro Comunale Guglielmi; Stadio Comunale degli Oliveti; Teatrino dei Servi di 
Maria.

Finalità

La finalità dell'obiettivo è procedere alla riapertura delle strutture chiuse al pubblico, tramite la progettazione di opere per 
l'ottenimento di pareri e nulla osta, nonchè all'esecuzioni di lavori in conformità a tali progettazioni, in dipendenza dagli 
stanziamenti di bilancio necessari: Teatro Comunale Guglielmi; Stadio Comunale degli Oliveti; Teatrino dei Servi di Maria, 
attualmente chiuse per in quanto carenti della necessaria agibilità rilasciata dalla Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico 
Spettacolo, o dell'agibilità in deroga rilasciata dal competente organo.
L'obiettivo si intenderà raggiunto, data la sovrapposizione degli impegni da parte dei tecnici del Settore, e dalla rilevanza dei 
pareri di Enti terzi, con la riapertura di due strutture su tre entro il 31/12 del corrente anno.

Descrizione

L'obiettivo prevede, sulla base delle prescrizioni riportate sui verbali della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico 
Spettacolo, la redazione di specifiche progettazioni in accordo con gli Enti che le richiedono, oltre all'ottenimento di pareri specifici 
e eventuali nulla osta, nonchè l'esecuzione delle opere e prestazioni necessarie a dare esecuzione a tali progettazioni, nei limiti 
degli stanziamenti di bilancio assegnati al Settore.
In sintesi le prescrizioni che determinano la chiusura delle strutture sono così riassumibili:
Teatro Comunale Guglielmi: problematiche inerenti l'ottenimento del CPI da parte del Comando Provinciale dei VV.F.; data la 
storicità della struttura esistono oggettive difficoltà per la messa a norma dell'edificio, realizzato oltre 150 anni fa, ed inoltre gli 
interventi impiantistici ed edili, devono essere preventivamente concordati ed autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e 
Monumentali di Lucca.
Stadio Comunale di degli Oliveti: problematiche inerenti l'ottenimento del CPI da parte del Corpo provinciale dei VV.F., in questo 
caso le maggiori difficoltà derivano, oltre che dalla struttura, progettata e realizzata con altri canoni di sicurezza, dalla necessità di 
raccordare le prescrizioni dei VV.F., con le prescrizioni emesse dalla Questura di Massa, dalla delegazione Provinciale CONI, 
nonchè dall'Assocciazione Lega Calcio Professionisti.
Teatrino dei Servi di Maria: problematiche inerenti l'aereazione forzata della Sala, che in condizioni normali ha il ricambio d'aria 
assicurato dalle finestrature esistenti, che sviluppano rapporti aero-illuminanti pienamente sufficienti, mentre in casi di 
impossibilità dell'apertura delle finestre, l'ASL ha richiesto l'installazione di un impianto di ricircolo e purificazione aria, che dato il 
vincolo monumentale presente sul fabbricato, necessita del parere della Soprintendenza di Lucca.
Le operazioni tecniche sono puntualmente elencate nelle fasi che compongono l'obiettivo e che prevedono per ogni fabbricato 
una fase di studio delle problematiche con gli Enti preposti, e la successiva redazione della progettazione, da sottoporre per 
l'ottenimento dei pareri o nulla osta, quindi la fase della realizzazione di quanto progettato per la messa a norma delle strutture.

PIANO DI LAVORO
1009.2.1.1 - Esame delle prescrizioni contenute nei Verbali
Il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dai progettisti del Settore esamina le prescrizioni contenute nei Verbali della Commissione Comunale di Vigilanza 
Pubblico Spettacolo, e propone le soluzioni progettuali possibili, da sottoporre in successivi incontri all'Ente preposto.

1009.2.1.2 - Progettazione e Stima dei costi
I progettisti del Settore, su indicazioni del R.U.P., ed in seguto agli incontri con gli enti preposti, previo accertamento in loco per visionare la cantierabilità degli 
interventi, e la verifica dei servizi tecnologici esistenti, predispongono le necessarie progettazioni contenenti le prestazioni da eseguire e la stima dei costi desunti dal 
Prezzario Regionale Ufficiale di riferimento per la provincia di Massa Carrara. Inoltre, ove richiesto, sottopongono il progetto all'iter delle autorizzazioni e nulla-osta.

1009.2.1.3 - Consegna elaborati alla Commissione Vigilanza per espressione pareri.
Il R.U.P., di concerto con il SUAP, consegnerà preventivamente alla Commissione di Vigilanza, la documentazione da sottoporre alla valutazione collegiale, o in 
alternativa la documentazione relativa alla conclusione degli interventi, per l'epressione dei pareri favorevoli al rilascio dell'agibilità della struttura, con indicazione della 
data del sopralluogo per la conclusione dell'iter autorizzativo, coerentemente con  il programma esecutivo valutato dal Responsabile del Procedimento in relazione agli 
stanziamenti di bilancio necessari all'esecuzione dei lavori.

1009.2.1.4 - Esecuzione dei lavori di messa a norma.
Dopo aver avuto il benestare da parte del Responsabile del Procedimento, in seguito ai pareri della Commissione di Vigilanza, la Direzione Lavori provvederà, di 
concerto con l'impresa appaltatrice, alla esecuzione delle opere atte alla messa a norma delle strutture, limitatamente a quelle che hanno apposita copertura all'interno 
delgli stanziamenti di bilancio.

1009.2.1.5 - Riapertura delle strutture al pubblico.
Nelle more della conclusione dell'iter burocrato del procedimento autorizzativo per l'agibilità da parte della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo, 
sulla scorta dei pareri favorevoli da questa espressi, delle nuove opere di messa a norma realizzate, le strutture potranno essere riaperte al pubblico, essendo in 
possesso dei requisiti di sicurezza ed agibilità richieste dalle vigenti normative.
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Progettazione e manutenzioni

Obiettivo 1009.2.1 - Riapertura al pubblico delle strutture Comunali attualmente chiuse.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1009.2.1.1 - Esame delle prescrizioni contenute 
nei Verbali

10         

1009.2.1.2 - Progettazione e Stima dei costi 30   

1009.2.1.3 - Consegna elaborati alla 
Commissione Vigilanza per espressione pareri.

10  

1009.2.1.4 - Esecuzione dei lavori di messa a 
norma.

30  

1009.2.1.5 - Riapertura delle strutture al pubblico. 20  

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

N.opere consegn. su quelle specificatamente individuate 2 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Tecnico 100 1

D Funzionario Tecnico 50 1

D Specialista Tecnico 100 1
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Progettazione e manutenzioni

Obiettivo 1009.2.1 - Riapertura al pubblico delle strutture Comunali attualmente chiuse.

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1106/0 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.000,00

1126/0 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI 5.000,00

1196/0 MANUTENZIONE FABBRICATI UFFICI GIUDIZIARI 2.500,00

1229/0 MANUTENZIONE FABBRICATI ADIBITI A SCUOLE MATERNE 15.000,00

1271/4 SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI 25.000,00

1272/0 MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI 10.000,00

1273/4 SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 83.000,00

1274/4 SPESE DI RISCALDAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE 251.750,00

1275/4 SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE INFERIORI 221.750,00

1276/0 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE INFERIORI 10.000,00

1278/3 SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA 42.000,00

1298/4 SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRI COMUNALI 4.000,00

1301/0 MANUTENZIONE TEATRI E EDIFICI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI (RIL. 
I.V.A.)

4.000,00

1310/4 SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 40.300,00

1345/0 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. I.V.A.) 5.000,00

1347/4 SPESE DI RISCALDAMENTO ASILI NIDO 28.500,00

1349/0 MANUTENZIONE ASILI NIDO (RIL. I.V.A.) 10.000,00

1354/0 MANUTENZIONE CIMITERI 20.000,00

1363/4 SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI 153.300,00

1380/0 VERIFICHE E COLLAUDI IMPIANTI FABBRICATI 3.900,00

1554/0 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI 20.000,00

1839/0 MANUTENZIONE IMPIANTO RIPETITORE PIAN DELLA FIOBA 1.600,00

1979/0 ONERI PER MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO 20.000,00

2378/0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 5.000,00

2395/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE 
OBBLIGATORIA

50.000,00

2432/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA E SEDI DISTACCATE 10.000,00

2435/0 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 40.000,00

2436/0 MANUTENZIONE CIMITERI CITTADINI 5.000,00

2478/0 PIANO OPERE PUBBLICHE: FABBRICATI SCOLASTICI 250.000,00

2482/0 PIANO OPERE PUBBLICHE: FABBRICATI CIMITERIALI 100.000,00



Comune di Massa Scheda PEG 2013

Pag 82 di 148

Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Progettazione e manutenzioni

Obiettivo 1009.2.2 - Riprogettazione nuovo parcheggio su area esterna ex mercato di via Bastione

Descrizione breve

L'obiettivo riguarda la progettazione di una nuova struttura, contenente un parcheggio interrato di due piani, con annessa piazza 
mercatale, da realizzarsi in alternativa al parcheggio di tre piani interrato previsto nell'area esterna all'ex mercato di Via Bastione, 
per valutare la possibilità di permettere all'Amministrazione un consistente risparmio sulla realizzazione dell'opera, derivante dalla 
diminuzione dei costi, e dalla maggior celerità nell'esecuzione del progetto.

Finalità

L'obiettivo è finalizzato alla valutazione della possibilità di realizzare, al posto di quello già progettato su tre livelli interrati, di un 
parcheggio su due livelli da edificarsi nella medesima porzione di superficie, in fregio all'ex mercato ortofrutticolo, già destinata a 
parcheggio, per poter addivenire ad una comparazione tra costi/benefici tra le due soluzioni, ed utilizzando le economie risultanti 
per estendere l'intervento anche all'esistente fabbricato del mercato, che necessita di manutenzione straordinaria, integrandolo 
nel progetto e restituendo alla fruizione della città lo stabile riatrutturato, e completo di parcheggi.
L'obiettivo si intenderà raggiunto, con la validazione da parte del RUP del progetto da porre a basa di gara relativo al PROGETTO 
B - 1° lotto funzionale, ed al PROGETTO A, come di seguito descritto.

Descrizione

La progettazione integrata, architettonica, strutturale ed impiantistica, prevede la realizzazione di un parcheggio pluripiano, che si 
colloca nell'area dell'attuale piazzale compreso fra Via del Bastione e Via delle Mura Sud per uno sviluppo longitudinale in pianta 
di circa 68 mt e una larghezza variabile da 20 mt a 27 mt circa. Il numero di posti auto prevedibili complessivamente  è di 120 
unità con una quota di posti auto riservati agli utenti diversamente abili, come prevede la normativa.
La sua sagoma rientrerà nelle dimensioni massime dell'esistente ex mercato, inserendosi nel dislivello naturale tra le due viabilità 
esistenti, oltre ad un solo piano interrato, e con questo sarà integrato a livello di accessi e di servizi, prevedendo come risultato 
finale un complesso edilizio recuperato e completato dai parcheggi, che potrà esser fruito nella sua interezza, per dare un nuovo 
impulso alla vita economica e sociale del centro città. 
Infatti partendo dalla rimodulazione del progetto su tre livelli interrati del parcheggio sull'area del mercato ortofrutticolo, 
realizzando nella stessa porzione di superficie un parcheggio a due livelli, con le economie derivanti dalla nuova soluzione 
progettuale si potrà di fatto intervenire sulla struttura mercatale che versa in condizioni di criticità e pericolosità che hanno 
costretto per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità a intercludere il parcheggio in fregio a via Bastione sul lato mare e 
l'accesso alla parte inferiore della struttura stessa. Tale interclusione ha eliminato una serie di parcheggi posti sul piazzale lato 
Viareggio del l'area esterna.
La nuova idea progettuale è stata posta all'attenzione della Autorità di Gestione POR CREO della Regione Toscana che dopo 
alcuni incontri ha dato la sua autorizzazione alla realizzazione del progetto nella sua interezza.
Trattandosi di due finanziamenti separati l'opera viene cosi divisa:
PROGETTO A - Lavori di manutenzione straordinaria Area Mercatale del Mercato di via Bastione;
PROGETTO B - Lavori di costruzione parcheggio interrato area ex mercato di via Bastione;
Con la vigente normativa il progetto relativo alla realizzazione del parcheggio interrato (PROGETTO B) viene suddiviso in tre 
stralci funzionali relativamente a:
lotto funzionale n° 1 relativo alle opere di scavo di sbancamento, paratie di contenimento;
lotto funzionale n° 2 relativo alle opere di realizzazione della struttura in cemento armato e opere edili generiche;
lotto funzionale n° 3 relativo alla realizzazione degli impianti tecnici e tecnologici.
La nuova progettazione, risulta più conveniente per l'Ente, in termini economici e temporali di realizzazione, e rispetto alla 
precedente offre maggiori garanzie.
Pertanto la finalità dell'obiettivo consiste sostanzialmente nel creare i presupposti tecnici e giuridici per sostituire una soluzione 
progettuale limitata e ad alto costo, con il rischio che non possano essere rispettate le tempistiche previste dalla Regione Toscana 
per il collaudo dell'opera, con la conseguente perdita del cofinanziamento PIUSS, pari a circa 2 milioni di euro.
Inoltre l'obiettivo persegue la finalità che il nuovo progetto - a parità di finanziamento PIUSS - consenta la definitiva 
ristrutturazione dell'ex mercato coperto con la realizzazione di spazi mercatali e aggiuntivi e non soltanto la realizzazione di un 
parcheggio multipiano interrato.

PIANO DI LAVORO
1009.2.2.1 - Nomina del responsabile unico del procedimento.
Nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento al fine di predisporre una procedura che definisca le modalità realizzative dell'opera e della sua progettazione 
colla costituzione di un gruppo di tecnici interni al Settore con idonea  esperienza e capacità professionale. Fase di studio della progettazione esistente, con 
proposizione di varianti da sottoporre all'Amministrazione. Il RUP inoltre, curerà i contatti con la Regione Toscana per le necessarie pratiche inerenti il PIUSS.

1009.2.2.2 - Progetto A - Progettazione Definitiva ed Esecutiva.
PROGETTO A - Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Lavori di manutenzione straordinaria Area Mercatale del Mercato di via Bastione entro il termine del 15 di 
novembre per il Definitivo,  per poi procedere alla validazione da parte del R.U.P. del progetto Esecutivo entro il 31.12.2013.

1009.2.2.3 - Progetto B - Progettazione Esecutiva.
PROGETTO B  - lotto funzionale n° 1 relativo alle opere di scavo di sbancamento, paratie di contenimento Progettazione Esecutiva e convocazione della conferenza 
dei servizi per ottenere le autorizzazioni necessarie alla prosecuzione dell'iter progettuale, ed arrivare alla sua Validazione da parte del RUP.

1009.2.2.4 - Progetto B - Avvio Progettazione Esecutiva lotti n° 2 e 3.
PROGETTO B  - lotto funzionale n.° 2 relativo alle opere di realizzazione della struttura in cemento armato e opere edili generiche; lotto funzionale n,° 3 relativo alla 
realizzazione degli impianti tecnici e tecnologici; avvio della Progettazione Esecutiva per la convocazione della conferenza dei servizi per ottenere le autorizzazioni 
necessarie alla prosecuzione dell¿iter dell'opera.
.
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Progettazione e manutenzioni

Obiettivo 1009.2.2 - Riprogettazione nuovo parcheggio su area esterna ex mercato di via Bastione

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1009.2.2.1 - Nomina del responsabile unico del 
procedimento.

10         

1009.2.2.2 - Progetto A - Progettazione Definitiva 
ed Esecutiva.

35    

1009.2.2.3 - Progetto B - Progettazione Esecutiva. 35    

1009.2.2.4 - Progetto B - Avvio Progettazione 
Esecutiva lotti n° 2 e 3.

20   

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

N.opere progettate su quelle specificatam. individuate 1 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 100 1

B Operatore Elettricista 100 1

C Istruttore Tecnico 100 2

D Funzionario Tecnico 50 1

D Specialista Tecnico 100 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1204/0 MANUTENZIONE MERCATI (RIL. I.V.A.) 2.000,00

1228/0 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NELLE SCUOLE COMUNALI 5.000,00

1400/0 MANUTENZIONE FABBRICATI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI 3.000,00

1401/0 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NEI FABBRICATI COMUNALI 5.000,00

1516/0 MANUTENZIONE MERCATI ORTOFRUTTICOLI (RIL. I.V.A.) 5.000,00
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Progettazione e manutenzioni

Obiettivo 1009.2.3 - Organizzazione di corso di formazione in materia di sicurezza nei cantieri.

Descrizione breve

Organizzazione di un corso di formazione riguardante il personale tecnico per coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei 
lavori ai sensi dell'art. 98 e allegato XIV del D.Lgs N° 81 del 9/04/2008 e s.m.i..

Finalità

Attraverso organizzazione in house è previsto di espletare il corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili, con tutor interno all'ente nominato con apposita determina dirigenziale, e docenti esterni dipendenti 
dell'Azienda ASL 1 di Massa Carrara in quanto competenti in materia specifica.
La finalità del corso riguarda l'aggiornamento professionale previsto dalla normativa vigente D.Lgs N° 81, per i i coordinatori per la 
progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, i quali hanno l'obbligo di aggiornamento quinquennale 
di 40 ore.
L'obiettivo si intenderà raggiunto con la partecipazione di non meno di 22 Tecnici dell'Ente, nonchè con il raggiungimento di un 
grado di soddisfazione pari ad 8, su una scala da 1-10, nel customer satisfaction compilato dai partecipanti al termine del corso.

Descrizione

Il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto, il quale prima 
dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore della sicurezza, in possesso dei requisiti come richiesti dall'allegato XIV del 
D.Lgs 81. 
Nel rispetto dei tempi obbligatori, è necessario permettere ai tecnici coinvolti nel percorso formativo, di mantenere i requisiti 
professionali di Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, già conseguiti con 
precedenti corsi formativi, , ed indispensabili per i dipendenti che espletano mansioni in materia di appalti e di opere pubbliche.
Il gruppo-classe sarà costituito da Tecnici dell'Ente individuati dai dirigenti dei settori interessati alla progettazione ed esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, oltre ad altri dipendenti di enti pubblici del territorio comunale, che abbiano formalizzato 
regolare richiesta di partecipazione e integrazione dei corrispettivi previsti.
Le fasi formative del corso, per un totale di n. 40 ore di lezione, saranno monitorate attraverso la prevista attività del tutor 
nominato.
Le attività formative prevedono inoltre verifica ex ante, verifica ex post di apprendimento e test di rilevazione livello di 
soddisfazione.
Le verifiche saranno valutate con metodologia interattiva all'interno del gruppo-classe e saranno  custodite dal tutor che le 
consegnerà agli atti depositati presso l'ufficio formazione, congiuntamente ai registri delle presenze. 
Il materiale didattico, in formato elettronico e/o cartaceo verrà consegnato a tutti i discenti.
Al termine del percorso formativo a tutti i discenti sarà consegnato l'attestato finale di partecipazione.
Al termine di tale percorso formativo sarà possibile per l'Ente l'affidamento interno degli incarichi della sicurezza nei cantieri 
relativamente a tutti i lavori pubblici realizzati nel corso dell'anno con conseguente sostanziale risparmio economico rispetto 
all'affidamento di tali incarichi a professionisti esterni.

PIANO DI LAVORO
1009.2.3.1 - Organizzazione del Corso
La proposta formativa del corso è stata organizzata contattando il CNA  la Scuola per la Formazione in Edilizia  e i Tecnici dello specifico settore  ASL. tenendo conto 
dell'offerta meno onerosa.

1009.2.3.2 - Redazione calendario corsi
La calendarizzazione e lo svolgimento del  corso verranno concordate con il personale docente, tenendo conto delle esigenze del personale tecnico coinvolto, 
cercando di ridurre al minimo l'effetto sugli Uffici e sui Servizi che detti tecnici devono fornire.

1009.2.3.3 - Svolgimento del corso
Il corso si svolgerà su dieci giornate formative di quattro ore ciascuna, all'inizio delle quali è previsto un test di ingresso per valutare la preparazione dei partecipanti. 
Alla fine sarà effettuato un test di uscita per valutare i progressi e l'accrescimento formativo. Durante le lezioni verrà distribuito materiale cartaceo, o su supporto 
digitale, inerente le tematiche affrontate.

1009.2.3.4 - Termine del corso
Al termine delle quaranta ore formative previste, e dopo l'effettuazione del test di uscita, sarà valutato dal tutor il raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa 
per l'ottenimento del Certificato di Partecipazione, indispensabile per i tecnici per poter svolgere le loro funzioni in qualità di Coordinatori per la sicurezza.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1009.2.3.1 - Organizzazione del Corso 25    

1009.2.3.2 - Redazione calendario corsi 35    

1009.2.3.3 - Svolgimento del corso 25    

1009.2.3.4 - Termine del corso 15    
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Progettazione e manutenzioni

Obiettivo 1009.2.3 - Organizzazione di corso di formazione in materia di sicurezza nei cantieri.

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Grado di soddisfazione utenti a corso di formazione 8 (Ottimo)  

Numero partecipanti al corso 22 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

D Specialista Tecnico 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1104/0 ONERI VERIFICHE SU PROGETTAZIONI INTERNE 1.000,00

1234/0 SPESE PER SETTORE PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE LL.PP. E 
MANUTENZIONI

500,00

1346/0 SPESE PER VERIFICA CANTIERI 1.000,00
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Progettazione e manutenzioni

Obiettivo 1009.2.4 - Miglioramento del deflusso delle acque piovane nei canali e nella fognatura 
bianca

Descrizione breve

L'obiettivo consiste in una attivita di indagine indirizzata ad individuare e rimuovere in aree con presenza di fossi e canali 
tombature e/o manufatti che impediscono il regolare deflusso delle acque, scarichi abusivi di acque reflue domestiche e 
industriali, le ostruzioni, i restringimenti e gli elementi che impediscono l'accesso diretto al fosso.

Finalità

Si prosegue l'attività legata all'ottemperanza dell'ordinanza sindacale n. 138 del 04/11/2010 e della successiva n. 169 del 
28/11/2012 riguardanti misure a salvaguardia del territorio. L'obiettivo si prefigge di adeguare la rete idrografica esistente al 
ricevimento delle acque piovane provenienti dall'intero territorio ripristinando e/o adeguando i corsi d'acqua esistenti attraverso 
ordinanze dirette ai privati cittadini, che mediante tombamenti e/o realizzazione di opere abusive ne hanno limitato il deflusso. Ciò 
comporta una diminuzione di ristagni e/o allagamenti nelle aree limitrofe ai fossi e ai corsi d'acqua con conseguente 
miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini residenti. Ulteriore finalità riguarda l'individuazione di scarichi abusivi di acque 
luride nei fossi oggetto di sopralluogo. Disciplinare e regolare il deflusso delle acque piovane di superficie alle caditoie esistenti a 
salvaguardia del rischio idraulico.

Descrizione

L'obiettivo consiste in una attività di indagine indirizzata a individuare e a rimuovere in aree con presenza di fossi e canali 
tombature e/o manufatti che impediscono il regolare deflusso delle acque, scarichi abusivi di acque reflue domestiche e 
industriali. L' attività comporta sopralluoghi lungo i corsi d'acqua al fine di individuare cartograficamente le ostruzioni ed i 
restringimenti e gli elementi che impediscono l' accesso diretto al fosso, e rilevare tubazioni abusive nonchè stesura de report 
fotografico. Successivamente sono individuati i proprietari ai quali verrà inviata una richiesta di documentazione circa i lavori 
effettuati dopodichè accertata la regolarità, l'ufficio provvede a richiedere al competente settore della Provincia se tali 
autorizzazioni sono attualmente regolari e valide, viceversa in caso di non riscontro di autorizzazioni verrà emessa dall' ufficio 
ordinanza di remissione in pristino. L' attività consiste nella rilevazione in campagna dello stato delle caditoie di raccolta delle 
acque piovane quali: dimensioni, materiale costruttivo, marcatura di certificazione a norma UNI-EN, identificazione del prodotto. 
Successivamente verranno inseriti i rilievi eseguiti su apposita cartografia e schede di monitoraggio.
L'obiettivo prevede inoltre un miglioramento della funzionalità idraulica del reticolo minore delle fognature bianche attraverso 
interventi di stasatura e/o adeguamenti delle condotte mirati alle zone di maggiore criticità (es. Marina di Massa e altre frazioni a 
mare in cui le fognature si riempiono di sabbia).
E' inoltre prevista la progettazione di nuovi interventi o completamenti sulla base delle disponibilità previste nel piano delle opere 
pubbliche.

PIANO DI LAVORO
1 - Monitoraggio su fossi e canali tombati
 

2 - Emanazioni ordinanze messa in ripristino
 

3 - Monitoraggi sul reticolo minore fognature bianche
 

4 - Effettuazione di interventi di stasatura/adeguamento
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Monitoraggio su fossi e canali tombati 25    

2 - Emanazioni ordinanze messa in ripristino 25    

3 - Monitoraggi sul reticolo minore fognature 
bianche

25     

4 - Effettuazione di interventi di stasatura/
adeguamento

25    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

KM di fognature bianche monitorati e inseriti in cartografia 22 0

KM di fossi e canali monitorati e inseriti in cartografia 2 0
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Progettazione e manutenzioni

Obiettivo 1009.2.4 - Miglioramento del deflusso delle acque piovane nei canali e nella fognatura 
bianca

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore Tecnico 91,66 1

C Istruttore Tecnico 100 1

D Specialista Tecnico 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1317/0 MANUTENZIONE FOGNATURE 130.000,00

1319/0 MANUTENZIONE ARGINI E CANALI 50.000,00

1437/0 ONERI PER SERVIZIO SPURGO FOGNATURE 2.000,00

1793/0 MANUTENZIONE ARGINI E CANALI - CONVENZIONE COMUNITA' MONTANA 100.000,00
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Progettazione e manutenzioni

Obiettivo 1009.2.5 - Manutenzione giochi nei parchi comunali

Descrizione breve

L' obiettivo consiste nella individuazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche presenti nelle 
aree verdi comunali.

Finalità

Assicurare ai bambini l' utilizzo in sicurezza dei giochi presenti nelle aree verdi comunali  con  ottimizzazione delle risorse e 
risparmi nella gestione.

Descrizione

L'attività prevede l' esecuzione di un censimento delle attrezzature ludiche presenti nei parchi, con la predisposizione, per 
ciascuna area verde, di apposita scheda tecnica finalizzata alla  rilevazione dello stato di conservazione delle varie attrezzature 
ludiche. La raccolta di tali informazioni consentirà  la stima delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle aree gioco ed 
all'adozione dei procìvvedimenti successivi, compatibilmente con le risorse disponibili.

N.B.: criticità - Si segnala di inserire la Forestazione in questo Servizio, comprese le competenze attribuite dal Segretario, e 
conseguentemente si richiede di inserire nel peg un personale di Cat. C.

PIANO DI LAVORO
1 - Predisposizione scheda tecnica per la rilevazione dello stato di manutenzione delle aree gioco presenti nei vari 
parchi
 

2 - Censimento con schede
 

3 - Esame schede con stima delle opere necessarie e con l'esecuzione delle sole opere di messa in sicurezza dei 
giochi
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Predisposizione scheda tecnica per la 
rilevazione dello stato di manutenzione delle aree 
gioco presenti nei vari parchi

20    

2 - Censimento con schede 50      

3 - Esame schede con stima delle opere 
necessarie e con l'esecuzione delle sole opere di 
messa in sicurezza dei giochi

30     

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

N. aree verdi schedate  su totale aree verdi comunali 100 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Operatore tecnico 83,33 1

B Operatore tecnico 100 1

C1 Istruttore Amministrativo 100 1

D Specialista Tecnico 100 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1166/0 INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE 60.000,00

1262/0 SPESE ACQUISTI MATERIALI VARI VERDE 6.000,00

1331/0 MANUTENZIONE DEL VERDE 270.000,00
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MAURO

Protezione civile e salvaguardia idrogeologica

Obiettivo 1010.1.1 - Interventi messa in sicurezza territorio comunale a seguito alluvioni 2012-
istruttorie relative al risarcimento danni privati

Descrizione breve

L'obiettivo consiste nel perseguire gli interventi per la messa in sicurezza del territorio comunale colpito dagli alluvioni del 
novembre 2012 attraverso l'espletamento di istruttorie relative al riconoscimento dei danni ai privati.

Finalità

Potenziamento del servizio di Protezione Civile in ambito comunale, in collegamento con gli ambiti sovraordinati (regionale e 
provinciale), sia attraverso l'istruttoria per cittadini e imprese dei rimborsi relativi allo stato di emergenza nazionale di fine 2012, 
sia attraverso la corretta definizione di tutte le fasi previste nel Piano di Protezione Civile recentemente approvato con attribuzione 
delle relative funzioni al personale comunale.

Descrizione

L'attività del Servizio Protezione Civile nel corso del 2013 è necessariamente finalizzata dal punto di vista tecnico alla esecuzione 
degli interventi di messa in sicurezza del territorio comunale al fine di ripristinare i danni subìti a seguito delle due alluvioni del 
10/11 e 27/28 novembre 2012.
Per tali eventi alluvionali è stato dichiarato lo Stato di Emergenza Nazionale e Regionale.
Gli uffici hanno conseguentemente partecipato ai vari assi di finanziamento banditi sia dalla Regione Toscana che dal Governo, 
che si è avvalso del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi quale Commissario Delegato per l'emergenza.
In tale contesto sono stati ottenuti finanziamenti regionali per complessivi € 7.500.000,00 per interventi di messa in sicurezza 
progettati dagli uffici ed in parte già appaltati entro il 31/12/2012.
Si rende pertanto necessario completare gli interventi per assicurare la messa in sicurezza del territorio.
Sempre dalla Regione Toscana sono stati ottenuti finanziamenti per € 150.000,00 per le spese di primo soccorso e € 
1.451.000,00 per i contributi alle famiglie bisognose.
Nel corso del 2013 dovranno essere espletate le relative procedure amministrative.
Viceversa dallo Stato - tramite il Commissario Delegato - sono stati ottenuti finanziamenti per complessivi € 1.273.781,00 sulle 
spese di somma urgenza e primo intervento effettuate per € 1.887.553,00.
Si rende pertanto necessario effettuare la rendicontazione di tali spese e reperire il finanziamento della parte mancante pari a € 
613.772,00.
Si rende altresì necessario reperire risorse per lo smaltimento delle terre portate dalle alluvioni e attualmente stoccate in vari punti 
di raccolta.
Chiaramente questa operazione sarà possibile solo dopo aver analizzato il relativo grado di inquinamento attraverso la 
caratterizzazione delle terre.
Infine l'operazione che maggiormente impegnerà gli uffici della Protezione Civile nel corso del 2013 riguarda la istruttoria dei 
danni subìti dai privati per i quali con tali ordinanze del Commissario Delegato sono stati stanziati complessivamente € 
26.700.000,00 di finaziamenti statali.
Gli Uffici del Servizio Protezione Civile dovranno conseguentemente garantire le istruttorie delle 1338 segnalazioni danni 
pervenute all'indomani delle alluvioni.
Le istruttorie dovranno essere completate in 30 giorni, successivamente dovranno essere trasmesse alla Regione Toscana che 
quantificherà il contributo complessivo concedibile al Comune di Massa.
Successivamente gli uffici dovranno stabilire i contributi concedibili ad ogni singola domanda ammessa a contributo, raccogliere la 
documentazione giustificativa (fatture) e trasmettere il tutto alla Regione Toscana per la materiale erogazione dei contributi.
Altra azione consiste nel perfezionamento del Piano di Protezione Civile predisposto nel 2012 e approvato ad inizio 2013 che 
dovrà essere validato dagli Uffici Regionali del Sistema di Protezione Civile.
Successivamente inizierà la parte operativa con l'assegnazione degli incarichi e delle funzioni ai dipendenti comunali individuati in 
tale senso e con corsi di formazione organizzati dal personale del Servizio Protezione Civile.
In tal senso per i responsabili ed i sub responsabili delle funzioni saranno organizzati almeno un corso articolato in house di 
formazione sulle procedure da tenere ed una esercitazione pratica con più simulazioni di eventi di protezione civile.

N.B.: criticità - Si rende necessario l'inserimento nel PEG 2013 dei dipendenti Alberti Cristina e Fazzi Alessandro che attualmente 
svolgono attività all'interno del Servizio Protezione Civile pur essendo assegnati ad altri settori.

PIANO DI LAVORO
1 - Gestione istruttorie reg.li stato di emergenza 2012
 

2 - Rendicontazioni per circa 8,5 mln di finanziamenti ottenuti dal Comune di Massa
 

3 - Completamento e attivazione Piano di Protezione Civile
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Protezione civile e salvaguardia idrogeologica

Obiettivo 1010.1.1 - Interventi messa in sicurezza territorio comunale a seguito alluvioni 2012-
istruttorie relative al risarcimento danni privati

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Gestione istruttorie reg.li stato di emergenza 
2012

40             

2 - Rendicontazioni per circa 8,5 mln di 
finanziamenti ottenuti dal Comune di Massa

30             

3 - Completamento e attivazione Piano di 
Protezione Civile

30            

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero interventi urgenti realizzati su totale degli interventi finanziati 70 0

Numero partecipanti corsi formazione su totale dipendenti individuati 100 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Amministrativo 100 1

C Istruttore Tecnico 100 1

D Funzionario Tecnico 100 2

D Funzionario tecnico (Geologo) 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1217/0 UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. RIMBORSO DANNI A PRIVATI - E. 2206-1 1.418.100,00

1395/0 SPEGNIMENTO INCENDI IN ZONE BOSCHIVE E SOCCORSO ALPINO 4.000,00

1492/0 FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 3.000,00

1695/0 CONVENZIONE PER SERVIZIO DI SOCCORSO IN MONTAGNA 6.100,00

1764/0 CANONI LOCAZIONE PER EVENTI CALAMITOSI 20.600,00

1911/0 ONERI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 4.000,00

2461/0 ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA FIUME FRIGIDO - E. 4339-1 960.000,00

2465/0 INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE - E. 4518-1 70.000,00

2489/0 RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E POTENZIAMENTO VIABILITA' AREA 
OSPEDALE UNICO - E. 4341-1

700.000,00
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Mobilità e traffico

Obiettivo 1010.2.1 - Attivazione ZTL nel centro Urbano

Descrizione breve

Attivazione provvedimenti tesi a razionalizzare la sosta.

Finalità

L'obiettivo è composto e mira alla attivazione della ZTL nel centro urbano ed a altre misure per la funzionalità del centro storico ed 
alla razionalizzazione della sosta.

Descrizione

L'obiettivo è composto e mira da un lato alla attivazione della ZTL nel centro urbano.
Si tratta questo di un provvedimento che, a sua volta ha 2 finalità, quelle di ridurre il traffico e l'inquinamento nel centro storico 
cittadino e dall'altro quella di valorizzare le emergenze architettoniche culturali e ambientali racchiuse nelle vicinanze delle due 
piazze recentemente pedonalizzate dalla precedente Amministrazione Comunale.
Chiaramente la attivazione della ZTL, così come la pedonalizzazione delle Piazze Aranci e Mercurio, comporta la perdita di 
numerosi posti auto che dovranno essere recuperati attraverso varie azioni collegate quale medio tempore la realizzazione del 
nuovo parcheggio multipiano nell'area ex mercato coperto che attualmente fornisce 60 posti auto che dovranno essere triplicati 
con il progetto del Settore LL.PP..
Nel breve periodo invece l'obiettivo consiste nella individuazione di un sufficiente numero di parcheggi alternativi. Tali parcheggi 
verranno realizzati nell'ambito di un progetto PIUSS privato in Via Benedetto Croce, in prossimità del Tribunale. Sarà così 
possibile dare una concreta risposta al problema posto dal prossimo accorpamento a Massa dei Tribunali di Massa, Carrara e 
Pontremoli.
Infine ultima azione collegata consiste nella collaborazione fattiva con la Regione Toscana per la attivazione delle procedure di 
gara per il servizio di TPL in ambito regionale con affidamento ad un unico gestore ed incremento delle linee della rete urbana del 
T.P.L..
Ad una maggiore facilità di collegamenti con il centro cittadino, dovrebbe corrispondere un minore fabbisogno di parcheggi 
disponibili in prossimità del centro stesso.
Altra azione da adottare di intesa con l'Assessorato alle Attività Produttive è finalizzata a riportare nelle piazze del centro il 
mercato settimanale del martedì.
Ultima azione è invece quella finalizzata a massimizzare gli introiti previsti nel periodo estivo dai parcheggi a pagamento del 
lungomare.

N.B.: criticità - Si rende necessario l'inserimento nel PEG 2013 di un personale di Cat. C.

PIANO DI LAVORO
1 - Predisposizione regolamento ZTL
 

2 - Azioni tese ad incrementare il numero dei parcheggi
 

3 - Azioni tese ad incrementare la sosta a pagamento
 

4 - Predisposizione atti per la gara unica TPL
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Predisposizione regolamento ZTL 40             

2 - Azioni tese ad incrementare il numero dei 
parcheggi

20             

3 - Azioni tese ad incrementare la sosta a 
pagamento

20             

4 - Predisposizione atti per la gara unica TPL 20             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Num dei parcheggi in centro di nuova istituzione 120 0

Organizzazione riunioni di partecipazione nel corso del procedimento di adozione 4 0
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Mobilità e traffico

Obiettivo 1010.2.1 - Attivazione ZTL nel centro Urbano

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore Tecnico 91,66 1

B Collaboratore Tecnico 100 1

B Operatore tecnico 100 1

C Istruttore Tecnico 100 3

D Specialista Tecnico 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1368/0 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE 2.000,00

1410/0 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE 40.000,00

1917/0 TRASFERIMENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 410.000,00

259/0 RINNOVO SEGNALETICA STRADALE E 63/48 25.000,00
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Decoro e arredo urbano

Obiettivo 1010.3.1 - Procedura di sostituzione impianti obsoleti per la pubblica affissione di 
proprietà dell'Ente

Descrizione breve

L'obiettivo persegue azioni di sostituzione degli impianti di pubblica affissione obsoleti.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è migliorare il decoro urbano cittadino con innovativi elementi di arredo, scaricando i costi relativi su aziende 
operanti nel settore.

Descrizione

L'obiettivo consiste nella individuazione di una procedura amministrativa per la sostituzione degli impianti di pubblica affissione di 
proprietà dell'Ente che versano in condizioni contrarie al decoro pubblico.
Appare infatti contraddittoria l'attività di un Ente pubblico che da un lato ordina ai privati di eliminare situazioni disdicevoli per il 
decoro pubblico e dall'altro risulti proprietario di impianti la cui intelaiatura di ferro mostri evidenti tracce di ruggine tali da 
minaciare la stessa stabilità dei pannelli con pericolo per la pubblica incolumità di caduta sui passanti.
Molti di questi impianti sono stati opportunamente fasciati con nastro bianco e rosso da parte di Master, proprietaria degli stessi, a 
significareuna situazione di pericolo.
Altri sono stati tagliati sempre da parte di Master con perdita di introiti relativi alla pubblicità.
L'obiettivo si propone la individuazione di procedura che consenta la sostituzione dei 150 pannelli attraverso procedure di project 
financing che non comportino alcun costo per la Amministrazione Comunale.
Il soggetto privato operante nel settore della pubblicità e che sarà individuato attraverso una procedura pubblica dovrà infatti 
obbligarsi nei confronti dell'Ente a sostituire a proprie spese entro il 2014 150 dei 640 impianti presenti sul territorio comunale in 
un progetto più ampio che ne preveda la intera sostituzione nell'arco dei 5 anni.
Il recupero dei costi da parte del privato dovrà avvenire attraverso la gestione esclusiva di parte degli impianti pubblicitari, per i 
quali lo stesso dovrà comunque pagare all'Ente la relativa imposta di pubblicità.
L'obiettivo risulta estremamente sfidante in considerazione delle attuali vicessitudini economiche dell'imprenditoria privata che 
sconsigliano investimenti di notevole entità quali quello in questione, pari nei 5 anni ad oltre € 300.000,00.
Tra gli obbiettivi del servizio arredo urbano per l'anno 2013 rientra la riqualificazione degli impianti pubblicitari di proprietà 
dell'Ente. Il progetto prevede di attuare la riqualificazione totale degli impianti concessi in esclusiva alla Società Clear Channel: si 
tratta di 33 moduli 6 x 3 tipo Poster e di cartelli rettangolari tipo Stendardo e Trespolo caratterizzati di dimensioni più contenute. 
La riqualificazione oltre alla sostituzione delle strutture vecchie ed obsolete prevede ove possibile la ricollocazione, nel medesimo 
sito a anche in altri,  eventualmente meno invasiva e commercialmente più valida. Obbiettivo non di poco conto considerata la 
mole degli impianti e le limitazioni dettate da Nuovo Codice della Strada e dai vincoli ambientali. Dopo la prima fase che prevede 
la riqualificazione di moduli 6 x 3 si dovrà procedere alla riqualificazione/sostituzione dei cartelli rettangolari tipo Stendardo e 
Trespolo caratterizzati da dimensioni decisamente più contenute pari a 200 x 140 e 140 x 200 pertanto meno invasivi e di più 
facile collocazione. Sia i Poster che gli Stendardo ed i Trespolo saranno ridotti come numero rispetto agli attuali. 
La riduzione risulterà vantaggiosa in termini di decoro ed anche in termini di spazi pubblicitari in quanto la nuova tipologia rende i 
tipo FSU esteticamente più belli e decorosi ed inoltre  presentano il vantaggio di avere più facce espositive nel medesimo spazio 
pubblicitario, fino a più 6, per cui a fine convenzione l'Amministrazione si troverà proprietaria di impianti moderni con più facce 
espositive, commercialmente più appetibili, con l'ulteriore vantaggio di poter ridurre il numero di impianti commercialmente meno 
validi ed attualmente indecorosi e pericolosi. L'azione di riqualificazione degli impianti tipo Poster dovrà concludersi  entro il 2013 
mentre la riqualificazione degli impianti FSU avrà inizio appena terminata quella dei Poster  e terminare possibilmente entro 
l¿anno 2014.Per questa tipologia di impianti la Concessionaria si è impegnata ad esporre campagne istituzionali a cura del 
Comune per un massimo di 5 uscite della durata di 14 giorni ciascuna per ogni annualità su una faccia di ogni impianto.
Altro obbiettivo è quello di ottenere la fornitura di un considerevole quantitativo di cestini porta rifiuti da parte di Ditta di fiducia con 
costo zero per l'Amministrazione Comunale. L'Ufficio prevede possa essere garantita la fornitura e posa in opera di almeno 70 
cestini con due diverse tipologie di arredo: una più moderna ed una classica. La ditta fornitrice oltre alla posa in opera dovrà 
provvedere agli oneri di  manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo (almeno 9 anni) stabilito con apposita 
convenzione. Si intende con manutenzione ordinaria e straordinaria che gli elementi vengano tenuti nelle condizioni iniziali di 
efficienza e decoro nonché sostituiti ogni qualvolta vengano danneggiati, resi inservibili o indecorosi. Si prevede un risparmio in 
termini di costi di circa 300 € a cestino per complessivi  €.  21.000 ai quali vanno sommati i costi dei manutenzione ed eventuale 
sostituzione per danneggiamento valutabili (sulla base dell' esperienza acquisita) in circa  €.  1.000 l'anno. Complessivamente si 
ha un servizio a costo zero, a fronte di un valore quantificato in circa 30.000 euro, la cui ottima qualità è determinata da elementi 
di arredo mantenuti  sempre funzionali  e decorosi. Quale contropartita l'Amministrazione dovrà concedere lo spazio pubblicitario 
da esporre su una parte dei cestini porta rifiuti (circa 40 cestini) per il quale comunque la ditta concessionaria dovrà pagare alla 
Master gli oneri previsti  per la legge in  termini di tassa sulla pubblicità.  A termine della convenzione i cestini porta rifiuti 
diverranno tutti di proprietà dell'Amministrazione ed eventualmente la stessa potrà essere prorogata con l¿aggiunta di nuovi 
elementi. 
Rientra tra gli obbiettivi anche la fornitura e posa in opera di nuove pensiline per l¿attesa di autobus, continuo oggetto di richiesta 
da parte dell¿utenza. Le pensiline presenti sul territorio comunale (al momento 29) sono state oggetto di fornitura con costo zero 
per l¿Amministrazione, in cambio della concessione di spazi pubblicitari. La ditta fornitrice, AVIP ITALIA, pur essendo scaduta la 
convenzione (sottoscritta con Massa Servizi per una parte della fornitura) dietro insistenze dell'Ufficio Decoro e Arredo Urbano 
continua ad assicurare a costo zero anche la loro manutenzione e pulizia. E' nelle mire dell'Ufficio, con il parere favorevole 
dell'Amministrazione, riaprire un filo diretto con la citata Società per poter continuare  la fornitura gratuita delle pensiline, magari 
sottoscrivendo una nuova convenzione con AVIP ITALIA poiché ciò comporterebbe un beneficio economico a favore del Comune 
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Decoro e arredo urbano

Obiettivo 1010.3.1 - Procedura di sostituzione impianti obsoleti per la pubblica affissione di 
proprietà dell'Ente

di almeno 50.000  €. oltre alla  garanzia di un migliore servizio di manutenzione alle stesse strutture.  
Altro obiettivo inoltre  ridefinire e regolamentare con atto di Giunta Comunale o Consiglio la quantificazione degli spazi da 
assegnare alle attività istituzionali.

PIANO DI LAVORO
1 - Attivazione procedura amm.va per sostituzione impianti pubblicitari comunali (P.F.)
 

2 - Stipula convenzione per elementi arredo urbano
 

3 - Sostituzione impianti pubblicitari
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Attivazione procedura amm.va per 
sostituzione impianti pubblicitari comunali (P.F.)

50             

2 - Stipula convenzione per elementi arredo 
urbano

25            

3 - Sostituzione impianti pubblicitari 25             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

% impianti pubblicitari rinnovati/sostituiti 75 0

Nuovi impianti di arredo urbano installati 70 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Tecnico 100 1

D Specialista Tecnico 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1500/0 MANUTENZIONE ARREDO URBANO 5.000,00
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

P.I.U.S.S.

Obiettivo 1017.7.1 - P.I.U.S.S.  "Carrara e Massa. Un Territorio da Rivivere"

Descrizione breve

Gestione delle procedure per ottenere il cofinanziamento regionale delle operazioni inserite nel PIUSS (Pianti Integrati  Urbani di 
Sviluppo  Sostenibile) e gestione delle procedure di monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche del Comune non 
facenti parte del PIUSS ma comunque cofinanziate dalla Regione Toscana.

Finalità

Recupero e riqualificazione degli spazi comunali, urbani ed extraurbani, attraverso la realizzazione di opere pubbliche con il 
contributo di fondi comunitari e regionali

Descrizione

Gestione delle procedure per ottenere il cofinanziamento regionale delle operazioni inserite nel PIUSS (Pianti Integrati  Urbani di 
Sviluppo  Sostenibile).
Coordinamento amministrativo, monitoraggio, rendiconti, predisposizione schede ed invio, anche attraverso la piattaforma 
informatica, dei dati, informazioni e documenti richiesti dalla Regione Toscana, Sviluppo Toscana S.p.a. ed A.R.T.E.A..Cura delle 
relazioni con i predetti organismi.
In particolare: Rispondere a tutti i chiarimenti richiesti da Sviluppo Toscana S.p.a. a seguito della istruttoria sul progetto esecutivo 
dell'operazione denominata "Lavori di recupero e riqualificazione del mercato ortofrutticolo di via Bastione: nuova piazza mercato 
e parcheggio sottostante"; predisposizione ed invio di tutta la documentazione relativa alla rimodulazione del progetto medesimo. 
Avvio dell'operazione denominata "Recupero e valorizzazione itinerari turistici di interesse regionale: la via Francigena". Attività di 
monitoraggio bimestrale per singola operazione e rendicontazione periodica per singola opera degli interventi del PIUSS: Area ex 
mattatoio comunale - Realizzazione asilo nido; Riqualificazione e valorizzazione storico architettonica di Piazza degli Aranci; 
Riqualificazione e valorizzazione storico architettonica di Piazza Mazzini; Recupero e valorizzazione itinerari turistici di interesse 
regionale: la via Francigena; Lavori di recupero e riqualificazione del mercato ortofrutticolo di via Bastione: nuova piazza mercato 
e parcheggio sottostante.
Gestione delle procedure di monitoraggio e rendicontazione delle opere pubbliche del Comune non facenti parte del PIUSS ma 
comunque cofinanziate dalla Regione Toscana.
Monitoraggio, rendiconti, predisposizione schede ed invio, anche attraverso la piattaforma informatica, dei dati, informazioni e 
documenti richiesti dalla Regione Toscana, Sviluppo Toscana S.p.a. ed A.R.T.E.A..Cura delle relazioni con i predetti organismi. 
Consulenza e supporto ai vari uffici dell'ente per la predisposizione di progetti comunque cofinanziati.
In particolare: Avviare e gestire le attività di monitoraggio bimestrale per singola operazione e rendicontazione periodica per 
singolo intervento delle operazioni dei vari settori del Comune oggetto di cofinanziamento da parte della Regione Toscana: 
intervento fosso Fescione; consolidamento frana polla di Tommaso a Pariana; I mobility Massa; intervento somma urgenza 
movimento franoso a valle via del Santo; messa in sicurezza zona di Altagnana a seguito alluvione 10 gennaio 2010; messa in 
sicurezza passerella pedonale denominata Ponte di Ferro a Borgo Ponte; messa in sicurezza percorso del pellegrino su sede 
stradale nel Comune di Massa.   
I vari uffici dell'ente competenti per materia a seconda dell'oggetto della progettazione svolgono le funzioni di unità di supporto 
all'U.O. P.I.U.S.S. al fine della trasmissione dei dati, informazioni e documenti alla Regione Toscana, Sviluppo Toscana S.p.a. ed 
A.R.T.E.A.

PIANO DI LAVORO
1 - Istruttoria Sviluppo Toscana Sp.A.
 

2 - Predisposizione e trasmissione documentazione per cofinanziamento
 

3 - Avvio operazioni
 

4 - Monitoraggio fisico
 

5 - Recupero ed elaborazione dati, informazioni e documenti
 

6 - DUA di monitoraggio
 

7 - DUA di anticipo
 

8 - DUA di richiesta accertamento - rendicontazione per saldo o per stato avanzamento lavori
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

P.I.U.S.S.

Obiettivo 1017.7.1 - P.I.U.S.S.  "Carrara e Massa. Un Territorio da Rivivere"

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Istruttoria Sviluppo Toscana Sp.A. 10       

2 - Predisposizione e trasmissione 
documentazione per cofinanziamento

10    

3 - Avvio operazioni 10          

4 - Monitoraggio fisico 10             

5 - Recupero ed elaborazione dati, informazioni e 
documenti

10             

6 - DUA di monitoraggio 20            

7 - DUA di anticipo 10            

8 - DUA di richiesta accertamento - 
rendicontazione per saldo o per stato 
avanzamento lavori

20            

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Num opere cantierate su quelle specificatmente individuate 100 0

Numero DUA (Dichiarazione Unica Aziendale) predisposte e compilate 84 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 91,66 1

D Funzionario Amministrativo 100 1

D Specialista Contabile 100 1



Comune di Massa Scheda PEG 2013

Pag 97 di 148

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Gestione delle entrate

Obiettivo 1007.1.1 - Recupero efficienza della riscossione

Descrizione breve

La conclusione del procedimento di accertamento dell'entrata è rappresentata dalla riscossione spontanea. Nel caso in cui questo 
non avvenga è necessario attivare gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento attraverso la compilazione del ruolo 
coattivo o mediante l'emissione di ingiunzione fiscale. Altro aspetto che richiede una puntuale analisi  da parte degli uffici delle 
partite iscritte a ruolo e non riscosse  è rappresentato dalla verifica delle quote inesigibili presentate presentate dall'Agente della 
Riscossione.

Finalità

L'attivazione degli strumenti per il recupero dei mancati pagamenti costituisce la prima vera azione cogente finalizzata al 
perseguimento dell'equità fiscale e della certezza delle risorse accertate. Ottimizzazione della gestione del sistema della 
riscossione tributaria e patrimoniale dell'Ente finalizzata al perseguimento dell'efficienza.

Descrizione

La recente normativa in tema di Federalismo Fiscale ha apportato profonde modifiche all'assetto tributario degli Enti Locali. Al di 
là delle obiettive difficoltà gestionali legate all'introduzione di nuovi cespiti di entrata, tutt'ora non ancora compiutamente 
disciplinati, le citate modifiche tributarie hanno comportato negative ripercussioni in termini di cassa, inducendo l'Ente ad attivare 
l'anticipazione di Tesoreria. A causa di questa "incertezza normativa" e al fine di recuperare l'efficienza nell'attività di gestione 
delle entrate comunali è necessario curare con particolare impegno gli atti conclusivi della fase della riscossione dei diversi cespiti 
di entrata nei loro vari aspetti, analizzando tempestivamente le procedure di esecuzione delle sentenze, emettere le ingiunzioni di 
pagamento relative ai mancati pagamenti di tutte le entrate comunali gestite dai vari Settori, verificare le comunicazioni di 
inesigibilità inviate dai vari Agenti di riscossione. 
In vista della imminente cessazione da parte di Equitalia S.p.A. dell'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e 
patrimoniali, il controllo delle quote inesigibili riveste carattere di urgenza. Queste ultime, infatti rappresentano la fase patologica 
della riscossione tramite ruoli, comprendendo quegli importi iscritti a ruolo coattivo a carico di un contribuente che l'agente di 
riscossione non ha potuto riscuotere dopo aver esperito, inutilmente, le procedure esecutive sui beni del debitore. Sulla base della 
rendicontazione delle quote non riscosse effettuata dagli agenti di riscossione tramite la procedura informatica, l'Ufficio procede 
alla verifica di legittimità delle comunicazioni di inesigibilità finale, sulla base dei criteri di campionatura stabiliti con provvedimento 
dirigenziale n. 2844/12.
La riscossione coattiva si basa sull'emissione di un'ingiunzione di pagamento, titolo esecutivo interruttivo della prescrizione del 
credito, ed è di regola preceduta da un invito di pagamento nominativo che costituisce la messa in mora del debitore. 
L'ingiunzione fiscale quale atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico  approvato con R.D. 14 
aprile 1910, n. 639, ha la funzione di formale accertamento del credito e cumula in sé le caratteristiche di titolo esecutivo e di 
precetto. Essa consiste nell'ordine emesso dall'Ente creditore, nei confronti del soggetto obbligato, di pagare entro 30 giorni la 
somma dovuta sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è notificata da un Ufficiale Giudiziario e dopo 30 gg dall'avvenuta 
notifica il titolo, non opposto, è sufficiente per dare inizio all'esecuzione forzata sui beni del debitore. Per la rigorosa e ristretta 
tempistica che la contraddistingue la riscossione coattiva eseguita tramite ingiunzione fiscale richiede  una costante attività di 
monitoraggio al fine del rispetto delle scadenze.

PIANO DI LAVORO
1 - Riscossione coattiva mediante ruolo o ingiunzione
La fase conclusiva del procedimento di accertamento dell'entrata è rappresentata dalla riscossione coattiva a mezzo ruolo e mediante l'emissione di ingiunzione fiscale.

2 - Verifica quote inesigibili
Verifica quote inesigibili

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Riscossione coattiva mediante ruolo o 
ingiunzione

50             

2 - Verifica quote inesigibili 50             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

N. Ingiunzioni emesse 40 0

N. Quote inesigibili 65 0
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Gestione delle entrate

Obiettivo 1007.1.1 - Recupero efficienza della riscossione

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore contabile 50 1

C Istruttore contabile 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1116/0 SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE ENTRATE E SOCIETA' PARTECIPATE 2.000,00

1120/0 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI 20.000,00

1131/0 SPESE C/C POSTALI SERVIZIO ENTRATE 35.000,00

1815/0 ACCERTAMENTO E CONTROLLO TRIBUTI 30.000,00

1820/0 SPESE RISCOSSIONE CANONI PATRIMONIALI 2.000,00

1825/0 SPESE PROCEDURE INGIUNTIVE 1.000,00
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Gestione delle entrate

Obiettivo 1007.1.2 - Attuazione del Sistema Informativo Catasto e Fiscalità in Toscana

Descrizione breve

Integrazione delle banche dati a disposizione dell'Ente per la verifica e controllo dei tributi comunali, regionali ed erariali, mediante 
l'attuazione della seconda fase sperimentale del Progetto Regionale denominato "Tosca".

Finalità

Recupero di efficienza nella gestione dei tributi comunali, regionali e statali con contestuale perseguimento dell'equità contributiva 
mediante il Progetto Regionale "Tosca". Bonifica ed implemetazione della Banca Dati Integrata presso il portale della Regione 
Toscana.

Descrizione

Nell'anno 2013 verrà attuata la seconda fase sperimentale del sistema catasto e fiscalità in Toscana denominato "Progetto 
Tosca" che si sviluppa nell'ambito dei Progetti ELICAT-ELIFIS-FEDIS del programma "ELISA". Con la sottoscrizione della 
Convenzione e la costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale nel corso dell'anno 2012 si è dato avvio al progetto esecutivo di 
attuazione. L'evoluzione del Sistema catasto e fiscalità permetterà agli Enti di dotarsi di applicazioni e fonti aggiuntive che 
saranno a loro disposizione in un'unica procedura integrata. Le fonti del "Sistema" verranno acquisite sia a livello locale (archivi 
demografici, tributari, licenze commerciali e pratiche edilizie) che a livello regionale (archivi registro automobilistico e demanio 
marittimo) e a livello nazionale (forniture Agenzia delle Entrate e del Territorio, forniture delle Camere di Commercio); con la 
costituzione dell'anagrafe comunale soggetti e oggetti "ACSOR" l'Amministrazione avrà a sua disposizione uno strumento per 
ricostruire la realtà del suo territorio nel suo complesso fornendo una visione univoca di riferimento. Questo strumento innovativo 
permetterà di analizzare i fenomeni di evasione sia su tributi locali che erariali, nonchè regionali in linea con l'attuazione dei 
principi dettati dalla norma sul Federalismo Fiscale (D.Lgs. 23/2011). L'attività prevalente, pertanto, sarà la bonifica delle banche 
dati tributarie e catastali che consente di migliorare la qualità delle informazioni del sistema tributi e catasto. 
Il Sistema verrà, pertanto, implementato mediante l'acquisizione e il caricamento sul portale della Regione Toscana delle seguenti 
banche dati:
- Archivi anagrafici;
- Data base tributario comunale;
- Archivio della toponomastica e numerazione civica;
- Pratiche edilizie;
- Catasto elettrico;
- Catasto gas;
- Catasto immobiliare;
- Docfa (Documenti catasto fabbricati) e planimetrie collegate;
- Atti unici notarili;
- Dichiarazioni di successione;
- Contratti di locazione manuali e telematici;
- Atti di locazione manuali;
- Dichiarazioni dei redditi sintetiche (Modello 730, 750, 760, Modello Unico, ecc.).
Queste azioni saranno determinanti nel corso del 2013 anche in previsione dell'innovazione dei sistemi informatici in dotazione 
agli uffici, programmi strettamente necessari alla gestione delle varie entrate ICI/IMU, TARSU/TARES, ICP e COSAP, che di fatto 
possono dare un nuovo impulso alla gestione delle entrate tributarie dell'Ente in stretta collaborazione con la società in house 
Master s.r.l.. Il personale assegnato ai servizi, sia comunale che della Società, dovrà prendere parte attivamente a specifici corsi 
di formazione in relazione ai gestionali di cui si doterà l'Amministrazione in conseguenza della scadenza del contratto in 
precedenza stipulato con la softwarehouse C & C Sistemi.

PIANO DI LAVORO
1 - Implementazione della Banca dati sul Portale di Tosca
Implementazione della Banca dati sul Portale di Tosca

2 - Partecipazione ai corsi di formazione del personale
Partecipazione ai corsi di formazione del personale

3 - Bonifica delle banche dati dell'Ente
Bonifica delle banche dati dell'Ente

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Implementazione della Banca dati sul Portale 
di Tosca

50        

2 - Partecipazione ai corsi di formazione del 
personale

20             

3 - Bonifica delle banche dati dell'Ente 30             
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Gestione delle entrate

Obiettivo 1007.1.2 - Attuazione del Sistema Informativo Catasto e Fiscalità in Toscana

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Num banche dati caricate 13 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore Contabile 91,66 1

C Istruttore contabile 100 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1115/0 ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTE DI ADESIONE 1.452,00

1122/0 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI - 
10% PROVINCIA

1.000,00

1124/0 SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI 150.000,00

1723/0 ONERI CONVENZIONE MASTER S.R.L. 2.000.000,00

1823/0 SPESE DI TELEFONIA MASTER S.R.L. 5.000,00

1873/0 CONTRIBUTO FONDAZIONE I.F.E.L. 15.433,00
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Rifiuti bonifiche e v.i.a. rete fognaria

Obiettivo 1011.1.2 - Rendere più efficiente la gestione del contratto di servizio con ASMIU

Descrizione breve

Interventi di miglioramento dell'igiene ambientale del territorio cmunale attraverso la rimozione delle discariche abusive, lo 
spazzamento stradale straordinario, la deratizzazione e la disinfestazione da zanzare, vespe calabroni ecc.. in aree pubbliche.

Finalità

Miglioramento della qualità ambientale e delle condizioni igienico sanitarie del territorio comunale, in accordo con le disposizioni 
contenute nel esto unico dell'ambiente D.lgs 162/2006 e sm.i.

Descrizione

L' obiettivo consiste in un'attività di monitoraggio del territorio atta ad individuare le situazioni di degrado determinate dall' 
abbandono incontrollato dei rifiuti, anche pericolosi, e alla presenza di animali nocivi per la salute dell' uomo. L' attività di 
monitoraggio tiene conto anche delle segnalazioni dei cittadini acquisite sia direttamente (telefonicamente e verbalmente) che 
attraverso i totem di massa interattiva. L' attività di monitoraggio si conclude con la segnalazione da parte degli uffici ad ASMIU e/
o altro soggetto individuato competente per detti interventi. L'esecuzione di questi ultimi viene richiesta mediante e mail e/o lettera 
raccomandata con eventuale documentazione fotografica allegata. L' avvenuta effettuazione del servizio è comprovata da 
formulari dei rifiuti smaltiti e foto di prima e dopo l' intervento.

PIANO DI LAVORO
1 - Attività di monitoraggio ambientale
Attività di monitoraggio del territorio e acquisizione di segnalazioni dei cittadini

2 - Segnalazione ad ASMIU e esecuzione del servizio
Segnalazione ad ASMIU degli interventi da eseguire e verifica dell'esecuzione

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Attività di monitoraggio ambientale 50             

2 - Segnalazione ad ASMIU e esecuzione del 
servizio

50             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

numero di interventi 60 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

A Addetto Servizi Ausiliari 100 1

B Collaboratore amministrativo 91,66 1

B Operatore tecnico 100 1

B operatore amministrativo 100 2

C Istruttore Amministrativo 100 2

D Funzionario Tecnico 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1326/0 INTERVENTI VARI A TUTELA DELL'IGIENE DEL TERRITORIO COMUNALE 40.000,00

1413/0 APPALTO LAVORI DI PULIZIA NELLE FRAZIONI COMUNALI 374.000,00

1414/0 AZIENDA SPECIALE NETTEZZA URBANA (A.S.M.I.U.) 6.844.374,00

1417/0 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA MAREGGIATE 10.000,00

1810/0 SPESE BONIFICA TERRITORIO 30.000,00

1877/4 SPESE RIMOZIONE AMIANTO 10.000,00
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Ambiente e verde

Obiettivo 1011.1.3 - Censimento e controllo delle colonie feline

Descrizione breve

Censimento e controllo delle colonie feline esiste sul territorio comunale al fine di tutelare il benessere degli animali e le condizioni 
igieniche del territorio.

Finalità

La finalità dell'obbiettivo è di garantire il benessere dei gatti liberi, provvedendo al controllo della loro crescita, ed evitare problemi 
igienico sanitari sul territorio comunale.

Descrizione

Come previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 59/2009 art. 34 "Colonie di gatti", i Comuni devono provvedere al controllo della 
crescita delle popolazioni feline, tutelandone il benessere e le condizioni igieniche del territorio, individuando nelle aree pubbliche 
o aperte al pubblico i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie.
A seguito di richieste scritte da parte dei cittadini dove si segnala la presenza di colonie feline si effettuano dei sopralluoghi per 
verificare la presenza e lo stato della colonia dopodichè si comunica alla cooperativa l' Intreccio, incaricata del servizio di cattura e 
reimmissione gatti, di contattare i custodi delle colonie feline per concordare con loro la cattura ai fini della sterilizzazione. Con la 
stessa comunicazione si informa anche l' Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara che dovrà effettuare la sterilizzazione degli 
animali.

PIANO DI LAVORO
1 -  Attività di monitoraggio
Attività di monitoraggio delle colonie feline e acquisizione di segnalazioni dei cittadini.

2 -  Sopralluogo e segnalazione ad Azienda USL n.1
Sopralluogo per verificare la presenza e lo stato della colonia felina e successiva segnalazione alla cooperativa l'Intreccio, per il servizio di cattura remissione gatti e 
comunicazione ad Azienda USL n. 1 per la sterilizzazione degli animali.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 -  Attività di monitoraggio 50             

2 -  Sopralluogo e segnalazione ad Azienda USL 
n.1

50             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

numero di colonie feline monitorate e segnalate 50 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B operatore amministrativo 83,33 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1362/0 CANILE COMUNALE 193.000,00

1997/0 CANILE COMUNALE - ACQUISTO BENI 3.000,00
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Politiche energetiche

Obiettivo 1011.3.2 - Programma "Sviluppo di rete impianti di telefonia mobile"

Descrizione breve

Predisposizione dell'aggiornamento del programma di sviluppo di rete della telefonia mobile.

Finalità

La finalità dell' obiettivo è di predisporre il programma comunale degli impianti ai sensi della succitata Legge Regionale, entro il 
corrente anno.
Il piano oltre a fornire uno strumento di programmazione strategico per un uso razionale del territorio e per ridurre il più possibile 
l'impatto negativo degli impianti, garantisce la rapida conclusione del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo in quanto fa 
riferimento a parametri predefiniti.

Descrizione

Ai sensi della Legge n. 36/2001 e successiva Legge Regionale Toscana del 2011 che nel rispetto del principio di sussidiarietà e 
differenziazione attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la previsione di programma comunale sul numero e 
la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, si procederà nel corrente anno alla predisposizione dell' aggiornamento del 
programma di sviluppo di rete della telefonia mobile. Il programma "sviluppo di rete" comporta: l'individuazione mediante 
sopralluoghi delle strutture/aree di proprietà comunale per l'installazione degli impianti; la verifica delle aree individuate come 
idonee dal Regolamento Urbanistico; la scelta di tipologie impianti con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l' impatto visivo; l' 
accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti; confronti 
con gli operatori per favorire la più ampia copertura del territorio ai sensi del Decreto Legislativo 1/08/2003 n. 259 codice delle 
comunicazioni elettroniche; verifica con l' ARPAT dell' impatto delle emissioni elettromagnetiche al fine di garantire la 
minimizzazione della esposizione della popolazione.

PIANO DI LAVORO
1 - Acquisizione dati tecnico/amministrativi
Individuazione nuovi siti mediante sopralluoghi e appositi studi d' impatto elettromagnetico per aggiornamento e sviluppo di rete della telefonia mobile.

2 - Predisposizione aggiornamento piano telefonia mobile
Sopralluoghi congiunti con i gestori e simulazioni ricezione, predisposizione piano in formato carteceo e web.
Inoltro proposta di deliberazione consiliare di approvazione Piano  alla giunta comunale per preventiva presa in esame.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Acquisizione dati tecnico/amministrativi 50       

2 - Predisposizione aggiornamento piano 
telefonia mobile

50       

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Predisposizione "Piano Sviluppo di rete  impianti di telefona mobile" e relativa 
proposta di deliberazione

Fatto  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 91,66 1

C Istruttore Amministrativo 100 1

D Specialista Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

156/0 SPESE PER DISINQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 36.000,00
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Cave e agri marmiferi

Obiettivo 1011.4.1 - Riorganizzazione del servizio di soccorso alle cave

Descrizione breve

Riorganizzazione del servzio del soccorso cave nei bacini estrattivi di competenza dell'Ente, a seguito delle modifiche apportate 
dalla L.R. n. 78/98.

Finalità

Garantire gli standard di assistenza, in atto per analoghe situazioni lavorative a tutti gli operatori del marmo nel comprensorio 
apuano, attraverso la riorganizzazione del servizio di soccorso cave, appositamente dedicato e potenziato dal 118 del 
Dipartimento d'emergenza e d'urgenza, finanziato in parte dal comune, dall'USL .1 e dai concessionari degli agri marmiferi.

Descrizione

La modifica dell' articolo 15 della L.R. n. 78/98 rivoluziona l' attuale sistema di finanziamento del soccorso alle cave, trasferendo in 
capo ai Comuni l' onere del mantenimento dello stesso servizio. Nello specifico viene meno la Convenzione stipulata nel 2001 tra 
l' ASL, le associazioni di categoria (sindacati industriali), Comune di Massa, il Comune di Carrara, il Comune di Fivizzano e il 
Comune di Casola con la quale l' ASL si impegnava ad organizzare nei bacini estrattivi marmiferi il soccorso cave.
Nell' ottica della compartecipazione viene individuato quale obiettivo la definizione tramite accordi con  i concessionari di una 
nuova Convenzione per garantire il cofinanziamento del servizio di soccorso cave.

PIANO DI LAVORO
1 -  Incontri con enti e concessionari
Incontri con enti (Regione Toscana, USL n.1) e con i concessionari degli agri marmiferi per analisi dello stato di fatto del servizio e programmazione dello stesso alla 
luce della nuova normativa regionale.

2 - Stesura documento
Individuazione delle modalità tra le diverse possibilità per il futuro mantenimento della rete di soccorso alle cave in collaborazione con i concessionari.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 -  Incontri con enti e concessionari 50             

2 - Stesura documento 50             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Num sopralluoghi per la vigilanza in cava 35 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Operatore Commesso 100 1

C Istruttore Perito 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1918/0 TRASFERIMENTO ALLA U.S.L. PER REALIZZAZIONE RETE SOCCORSO 
SANITARIO CAVE

80.000,00
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Ufficio Casa e Edilizia Residenziale Pubblica

Obiettivo 1005.4.2 - Recupero alloggi e loro assegnazione

Descrizione breve

Recupero della disponibilità di alloggi di risulta e assegnazione degli stessi agli aventi diritto.

Finalità

Dare risposta alll'emergenza abitativa con la messa a disposizione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Descrizione

Emanazione di provvedimenti di decadenza nei confronti di assegnatari di alloggi E.r.p. (edilizia residenziale pubblica) per perdita 
dei requisiti di occupazione (morosità e perdita dei requisiti) per incrementare l'offerta di alloggi. Conseguente emissione di 
ordinanze di sgombero agli ost (occupanti senza titolo). Quindi formulazione di una graduatoria, per l'assegnazione degli alloggi 
disponibili, agli aventi diritto.

PIANO DI LAVORO
1 - Monitoraggio
Monitoraggio delle variazioni anagrafiche dei nuclei assegnatari degli alloggi ERP; conseguenti accertamenti in loco, con la collaborazione dei Vigili Urbani, successiva 
verifica della permanenza dei requisiti. Per gli ost (occupanti senza titolo) avvio delle procedure per la decadenza del titolo di occupazione e sgombero degli immobili.

2 - Aggiornamento graduatoria
Aggiornamento della graduatoria vigente con  verifica della permanenza dei requisiti dei richiedenti inseriti nella stessa.

3 - Individuazione quote di riserva
Definizione quote di riserva per situazioni di grave disagio abitativo dovuto a  soggetti colpiti da sfratto esecutivo, soggetti fruenti interventi socio-sanitari o assistenziali. 
Assegnazione alloggi recuperati.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Monitoraggio 30             

2 - Aggiornamento graduatoria 30             

3 - Individuazione quote di riserva 40             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

alloggi riassegnati/alloggi recuperati 73 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore Tecnico 91,66 1

D Specialista Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1129/0 ONERI REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE GARANTE - E. 3596-1 230.000,00

1185/0 POLITICHE DELLA CASA 8.200,00

1247/0 CONTRIBUTI IN CONTO LOCAZIONE FASCIA B 20.000,00

1488/5 ADULTI FAMIGLIE (CONTRIBUTO C/LOCAZIONE FASCIA A) 40.000,00

1558/0 PROGETTO COMUNE GARANTE: ONERI A CARICO ENTE 90.000,00

1725/0 SISTEMAZIONE ABITATIVA FAMIGLIE INDIGENTI : L.R. 96/96 1 10.000,00

1855/0 EROGAZIONE CONTRIBUTI IN CONTO LOCAZIONI LEGGE 431/98 - E. 2225-1 350.000,00

1904/0 GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 5.000,00
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Politiche sociali, servizi territoriali

Obiettivo 1012.1.1 - Costruzione rete tra Servizio sociale e strutture educative della Zona Apuane

Descrizione breve

Attivazione di una rete di servizi finalizzata a rispondere ai bisogni di autonomia sociale di soggetti adolescenti in difficoltà e 
realizzazione di percorsi sperimentali a tutela dei minori.

Finalità

Creazione di una "rete consolidata" di rapporti tra Servizi Sociali e Strutture Educative della Zona Apuane per attivare sinergie 
volte a promuovere l'avvio di percorsi di benessere e di autonomia personale e sociale di soggetti adolescenti in difficoltà per 
problematiche di tipo familiare, relazionale e sociale. Ciò al fine di garantire la progressiva  integrazione sociale degli adolescenti 
coinvolti mediante collaborazioni con le Agenzie Formative del territorio, con il Centro per l'Impiego della Provincia, per proporre 
ai soggetti coinvolti programmi formativi e propedeutici all'inserimento lavorativo.

Descrizione

Nella Zona Apuane sono presenti 4 strutture educative di diversa tipologia, regolarmente autorizzate ai sensi della Legge 
Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15/R del 26/03/2008,  con 
le quali il Servizio Sociale professionale collabora:

1)	Casa di Accoglienza  "Coniugi Ciampi" che accoglie "Donne in difficoltà, gestanti e/o madri con figli minori che necessitano di 
tutela e di appoggio nel periodo della gravidanza e/o durante i primi anni di vita del figlio e padri in difficoltà con i propri figli. I 
minori sono accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune 
competente";

2)	Comunità a dimensione familiare con funzione socio-educativa  "La Casa di Alice" che accoglie "Persone minori di età di sesso 
maschile per le quali la permanenza nella famiglia di origine sia temporaneamente impossibile, accolti sulla base di 
provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune competente";

3)   Casa Famiglia multiutenza complementare Papa Giovanni XXIII "Regina della Pace" - che è stata autorizzata dalla Regione 
Toscana ad effettuare una sperimentazione del progetto denominato "Casa famiglia Multiutenza Complementare";

4) Case famiglia: "Margherita Bosco" e "Laura Vicura" facenti capo alla Fondazione Opera Pia "Istituto del Sacro Cuore", che 
accoglie minori di sesso femminile. 

Il  Servizio Sociale collabora con le suddette strutture educative al fine di garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai 
bisogni e alle condizioni dei minori accolti. Tenendo conto delle risorse istituzionali attivabili si intende avviare un confronto con 
dette strutture, finalizzato ad ottimizzare metodologie di lavoro condivise. A tale scopo sono previsti incontri periodici con le 
quattro strutture presenti nella Zona,  per "migliorare le metodologie di lavoro comune" e per definire azioni condivise:

- inizialmente sarà monitorato l'andamento dei progetti in atto,

- successivamente si attiveranno  sinergie e  collaborazioni con le agenzie del territorio, allo scopo di 
porre le basi per la realizzazione di percorsi formativi per adolescenti o per i nuclei madre-figlio.

PIANO DI LAVORO
1 - Convocazione dei partner e illustrazione del programma
Convocazione delle 4 strutture educative presenti sul territorio, idonee ad essere coinvolte nella creazione della rete.

2 - Definizione azioni condivise
Monitoraggio dei progetti per il miglioramento delle metodologie di lavoro comune, attraverso il confronto tra Servizi sociali, strutture ed agenzie formative.

3 - Attivazione sinergie con Agenzie formative del territorio
Collaborazione con le Agenzie del territorio, con le quali attivare sinergie, ai fini di porre le basi per la realizzazione di percorsi formativi per adolescenti o per nuclei 
madre-bambino.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Convocazione dei partner e illustrazione del 
programma

30      

2 - Definizione azioni condivise 40        

3 - Attivazione sinergie con Agenzie formative del 
territorio

30     
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Politiche sociali, servizi territoriali

Obiettivo 1012.1.1 - Costruzione rete tra Servizio sociale e strutture educative della Zona Apuane

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

numero incontri con strutture, istituzioni e associazioni coinvolte 12 0

numero strutture, istituzioni e associazioni coinvolte 8 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore Autista 100 1

B Collaboratore Tecnico 91,66 1

B Collaboratore amministrativo 70 1

B Collaboratore amministrativo 91,66 7

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore Amministrativo 100 2

C Istruttore Socio Educativo 69,44 1

C Istruttore Socio Educativo 100 5

D Assistente Sociale 83,33 1

D Assistente Sociale 100 11

D Funzionario Amministrativo 100 1
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Politiche sociali, servizi territoriali

Obiettivo 1012.1.1 - Costruzione rete tra Servizio sociale e strutture educative della Zona Apuane

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1169/0 INTERVENTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP E ANZIANI - E. 2552-1 6.000,00

1237/0 FONDO DI SOLIDARIETA' E SICUREZZA SOCIALE 35.000,00

1411/0 SPESE FORNITURE CENTRI SOCIOCULTURALI E AGGREGATIVI 2.000,00

1420/1 CONTRIBUTO R.T. BARRIERE ARCHITETTONICHE - E. 2205-1 44.000,00

1420/4 PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE 90.000,00

1463/2 CIAF E CENTRI AGGREGATIVI 113.000,00

1463/3 ESTATE RAGAZZI 117.500,00

1463/5 ADOLESCENTI E GIOVANI - ATTIVITA' VARIE 15.500,00

1463/7 CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI 5.000,00

1463/8 UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. SVILUPPO POLITICHE GIOVANILI - E. 2256-1 13.000,00

1471/7 SERVIZI PER ANZIANI 712.900,00

1477/0 SPESE PER ATTIVITA' DI SERVIZIO 1.000,00

1485/0 INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA 200.000,00

1488/1 MINORI 273.000,00

1488/3 ADULTI DISABILI 160.000,00

1488/7 ANZIANI 135.000,00

1536/0 DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF L. 266/05 - E. 3521-1 50.000,00

1579/0 UTILIZZO TRASFERIMENTI R.T. A FAVORE DI ALTRI ENTI - E. 2267-1 600.000,00

1615/0 ASSISTENZA GRANDI INVALIDI DEL LAVORO 7.500,00

1772/0 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE 774.200,00

1777/0 DESTINAZIONE DIRITTI SUI TRASPORTI FUNEBRI 39.000,00

1801/0 SPESE PER LOCAZIONI 31.397,00

1913/0 ATTUAZIONE PROGETTI PER MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' 320.000,00

1932/0 ATTUAZIONE PROGETTO ANZIANI - E. 2309-1 40.000,00

1933/0 SALUTE MENTALE 29.202,00

1934/0 DISABILITA' 1.111.000,00

1981/0 ONERI ADESIONE PROGETTO OMS EURO CITTA' SANE 1.000,00

2257/0 UTILIZZO TRASFERIMENTI R.T. PROGETTO MUSICAGGREGA - E. 4365-1 40.000,00
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Associazionismo e sussidiarietà

Obiettivo 1012.3.1 - Promozione della rete delle Associazioni del "dono"

Descrizione breve

Costituzione di una rete con le Associazioni del territorio e con l'Azienda Usl n. 1 per divulgare la cultura della donazione. Quale 
membro della Rete Città Sane Oms, il Comune di Massa ospiterà la mostra itinerante "Globulandia - un'avventura in rosso", 
proposta dalla Rete in collaborazione col Centro Nazionale Sangue, allo scopo di sensibilizzare i più giovani su tematiche relative 
alla donazione di sangue a fine estate si darà vita ad un prosieguo dell'iniziativa prendendo parte al Festival della Salute che si 
svolge a Pietrasanta. Il bagaglio esperienziale creato ospitando la mostra verrà poi trasferito a Pietrasanta dove il Comune di 
Massa interverrà alla VI Edzione del Festival della Salute.

Finalità

In collaborazione con le Associazioni di volontariato che si occupano di donazione tra viventi (sangue, cordone ombelicale, 
midollo, allattamento al seno), l'obiettivo si propone di costituire una rete per educare i giovani a corretti stili di vita, partendo dal 
presupposto che per donare una parte di sé è necessario essere in salute. Ci si prefigge di valorizzare il ruolo delle Associazioni 
di volontariato dando loro l'opportunità di trasferire ai ragazzi il concetto che chiunque può diventare "un eroe del quotidiano" 
salvando una vita; di aumentare la loro cultura sul tema della donazione, quali preziosi veicoli d'informazione/formazione per le 
famiglie e possibili futuri membri attivi delle Associazioni stesse.

Descrizione

Partendo dalla costituzione di un tavolo con le Associazioni di volontariato dedite alla donazione tra viventi, si struttura il 
programma delle iniziative di sensibilizzazione che coinvolgono i ragazzi delle scuole, possibili donatori volontari di domani. Allo 
scopo ben si presta la proposta fatta al Comune di Massa dalla Rete Città Sane Oms e dal Centro nazionale sangue, che ha 
invitato l'ente, unico Comune in Toscana, ad ospitare la mostra itinerante "Globulandia - un'avventura in rosso". L'iniziativa è 
realizzata anche con il coinvolgimento dell'Azienda Usl n.1 di Massa Carrara. Location dell'evento: la Villa della Rinchiostra, 
idonea ad ospitare il percorso espositivo con la presenza di una struttura che rappresenta un tratto di vaso sanguigno, all'interno 
della quale i ragazzi, accompagnati anche da esperti messi a disposizione dall'Azienda sanitaria, vanno alla scoperta del nostro 
sistema circolatorio attraverso sensazioni, visive, tattili ed olfattive di grande effetto. Destinatari della mostra sono gli studenti delle 
classi II e III della secondaria di primo grado e delle classi I e II della secondaria di secondo grado. Viene attivato uno stage in 
collaborazione con l'istituto Barsanti rivolto agli studenti che, adeguatamente formati da esperti del Centro Nazionale Sangue, 
accompagnano i ragazzi nella visita. Le Associazioni hanno l'opportunità di allestire stand espositivi dove incontrano i giovani e 
distribuiscono materiale informativo. 
All'iniziativa farà seguito un secondo evento, programmato per metà settembre, in occasione dell'organizzazione dell'importante 
appuntamento "Il festival della Salute" che si svolgerà a Pietrasanta e giunge quest'anno alla sesta edizione.  Dal 26 al 29 
settembre il centro storico di Pietrasanta ospiterà tantissimi appuntamenti. In Piazza Duomo verrà allestita la Cittadella della 
Salute: all'interno del Teatro e delle sale del Chiostro di Sant'Agostino si terranno lezioni per gli studenti, incontri a cura di 
associazioni e aziende, convegni scientifici e divulgativi; l'area espositiva ospiterà istituzioni, aziende e associazioni e corner 
predisposti per screening gratuiti. La Rete Città Sane e il Centro Nazionale Sangue saranno presenti  con la mostra itinerante 
Globulandia e il Comune di Massa sarà partner nell'organizzazione dell'iniziativa con la messa a disposizione di quattro 
dipendenti comunali che svolgeranno il ruolo di animatori scientifici. Gli animatori e un medico del Centro trasfusionale 
dell'Azienda usl n.1  riceveranno insegnanti e studenti, fornendo indicazioni su corretti stili di vita e sulle tematiche relative alla 
donazione tra viventi. 

Atteso che nella mappa degli indicatori non ne sono stati rinvenuti di idonei per misurare il raggiungimento dell'obiettivo, appare 
opportuno utilizzarne 2 nuovi che misurino:
- il numero delle associazioni coinvolte
- il numero di ragazzi che faranno visita alla mostra

PIANO DI LAVORO
1 - Costruzione del tavolo con Rete Città Sane - Centro Nazionale Sangue - Azienda usl 1 e Associazioni
Con la Rete Città Sane e il Centro nazionale Sangue il Comune definisce i termini della propria partecipazione al percorso "Globulandia" . Vengono presi contatti col 
Centro trasfusionale dell'Azienda usl n. 1 e con le Associazioni del territorio che si occupano di promuovere la "donazione tra viventi". E' prevista l'attivazione di una 
convenzione con l'Istituto superiore Salvetti per la messa a disposizione di studenti-tutor che accompagnano i ragazzi lungo il percorso.

2 - Attuazione del progetto con allestimento della mostra itinerante
Definizione delle modalità operative, individuazione della location della mostra, la data, il target di riferimento e il "chi fa che cosa" tra i diversi soggetti coinvolti. Dal 15 
al 19 aprile presso Villa della Rinchiostra viene ospitata "Globulandia", rivolta ai ragazzi delle scuole secondaria di primo grado e dei primi due anni delle scuole 
superiori.

3 - Partecipazione al Festival della Salute di Pietrasanta
Partecipazione al Festival della Salute di Pietrasanta del personale comunale, formato dal Centro Nazionale Sangue, per accogliere i visitatori (classi di studenti delle 
scuole secondarie superiori).
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Associazionismo e sussidiarietà

Obiettivo 1012.3.1 - Promozione della rete delle Associazioni del "dono"

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Costruzione del tavolo con Rete Città Sane - 
Centro Nazionale Sangue - Azienda usl 1 e 
Associazioni

45    

2 - Attuazione del progetto con allestimento della 
mostra itinerante

35  

3 - Partecipazione al Festival della Salute di 
Pietrasanta

20      

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero Associazioni coinvolte 7 0

Numero dei partecipanti 600 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 70 1

B Collaboratore amministrativo 91,66 1

C Istruttore Amministrativo 100 1

C Istruttore Socio Educativo 100 1
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Pari opportunità, tempi delle città, politiche giovanili

Obiettivo 1012.4.1 - Servizio Civile Regionale di supporto a servizi

Descrizione breve

Attraverso il reclutamento di giovani volontari, tramite il bando del Servizio civile regionale, si potranno inserire nel Settore 
Politiche Sociali e per la famiglia, n. 8 giovani inoccupati che accresceranno il loro bagaglio culturale-lavorativo, affiancando il 
personale del Settore e agevolando al contempo la fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

Finalità

In un momento sfavorevole dal punto di vista occupazionale, la finalità che ci si prefigge è qualle di favorire l'autonomia dei 
giovani offrendo loro l'opportunità di accrescere il bagaglio formativo in un contesto lavorativo capace di stimolare, al tempo 
stesso, il senso civico di ognuno e sviluppare una cultura della solidarietà e dei diritti nei confronti delle persone fragili. La finalità 
è anche quella di creare le condizioni perchè l'Ente incontri i giovani in un rapporto durevole e di reciproca collaborazione e i 
giovani dal canto loro colgano l'occasione di cimentarsi in concrete azioni di cittadinanza attiva mettendosi alla prova e 
rendendosi utili agli altri.

Descrizione

Il Servizio Civile è rivolto ai giovani nella fascia di età compresa fra i 18 e i 30 anni compiuti, residenti o domiciliati per motivi di 
studio in Toscana. I soggetti individuati con selezione (bando pubblico e valutazione ad opera di apposita Commissione) saranno 
inseriti negli Uffici del Settore Sociale per la durata di un anno. I tempi di inserimento dei volontari sono strettamente legati a quelli 
di approvazione del bando da parte della Regione, comunque non prima della fine di giugno, pertanto si ritiene che l'obiettivo 
debba essere necessariamente articolato su due anni. I giovani saranno destinatari, al fine dell'accrescimento di competenze 
tecnico-professionali e relazionali, di una formazione generale (legislazione in materia, elementi di diritto, storia del Servizio civile) 
e di una formazione specifica, nel corso della quale affiancheranno il personale del Settore per apprendere il funzionamento e 
l'organizzazione dei Servizi. Le aree di intervento andranno dal supporto al personale amministrativo, all'affiancamento del 
personale tecnico, con particolare attenzione all'inclusione sociale per le fasce deboli. 
La valutazione e la conseguente approvazione del progetto da parte della Regione, si basano sull'attribuzione di un punteggio che 
varia in relazione ad alcuni criteri, tra i quali:

-	descrizione del contesto territoriale,

-	caratteristiche del progetto, 

-	formazione specifica del personale dedito a progettazione, coordinamento e affiancamento dei volontari, 

-	ore di formazione previste per i volontari, 

-	competenze acquisibili dai volontari. 

Pertanto la definizione del progetto comporta un lavoro significativo e si ritiene utile introdurre, quale indicatore di riferimento 
dell'obiettivo, la sua approvazione da parte della Regione.

PIANO DI LAVORO
1 - Analisi dei bisogni e progettazione
Dal contesto territoriale, entro il quale si realizza il progetto, definizione degli obiettivi, delle risorse impiegate e degli uffici presso i quali inserire i volontari.

2 - Procedure selettive
Espletamento delle procedure selettive dei volontari, individuando, nel termine indicato dalla Regione, tra gli idonei, gli 8 con maggior punteggio che svolgeranno 
l'attività di Servizio Civile presso gli uffici della Politiche sociali.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Analisi dei bisogni e progettazione 50   

2 - Procedure selettive 50         

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero giovani coinvolti ad eventi progettuali partecipativi 1300 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 70 1

B Collaboratore amministrativo 91,66 4

D Assistente Sociale 100 5
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Pari opportunità, tempi delle città, politiche giovanili

Obiettivo 1012.4.1 - Servizio Civile Regionale di supporto a servizi

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1593/0 UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.C. CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI 
- E. 3591-6

100,00
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Servizi Cimiteriali

Obiettivo 1012.5.1 - Riordino archivio concessioni cimiteriali anni 2004-2010

Descrizione breve

Perfezionamento e formalizzazione degli atti di concessione di loculi ed ossari  relativi al periodo 2004-2010 non rilasciati ai 
concessionari nei predetti anni.

Finalità

Perfezionamento delle concessioni cimiteriali anni 2004/2010 ai fini della regolarizzazione degli atti d'ufficio.

Descrizione

Gli uffici dei Servizi Cimiteriali, dopo una verifica negli archivi, hanno appurato che le concessioni di loculi ed ossari nel periodo 
2005-2010 non sono state formalizzate con il perfezionamento degli atti di concessione. In altre parole non è stata rilasciata al 
concessionario copia dell'atto di concessione, tuttavia le tumulazioni dei cadavere o dei resti ossei/ceneri hanno avuto regolare 
esecuzione.  Le concessioni non rilasciate relative al periodo sopra indicato, dopo un ulteriore approfondimento, assommano ad 
oltre n. 1.600.
All'atto della domanda, il richiedente, o chi per esso (spesso l'addetto dell'onoranze funebri), ha sottoscritto uno stampato (ancora 
in bianco), in triplice copia, dell'atto di concessione che l'ufficio avrebbe dovuto, successivamente, perfezionare con la 
sottoscrizione da parte dell'allora dirigente e la consegna di una copia al concessionario. Molto spesso sugli stampati sono state 
applicate le previste marche da bollo.
E' del tutto evidente l'urgenza di sanare la suddetta situazione mediante il perfezionamento e l'emissione degli atti conseguenti. 
Dall'esame della documentazione presente nei fascicoli, prima di procedere agli adempimenti finalizzati al perfezionamento, è 
necessario che vengano definiti gli indirizzi in ordine al tipo di stampato da utilizzare, ai contenuti dell'atto (con riferimento alla 
data della richiesta e della avvenuta tumulazione) ed alla sottoscrizione.
Da una prima analisi sommaria delle pratiche giacenti presso gli uffici, si rileva che la maggior difficoltà che verrà incontrata nel 
corso dei lavori sarà rappresentata dal decesso dei concessionari con la conseguente ricerca degli eredi degli stessi, non sempre 
residenti nel Comune di Massa.
L'obiettivo si completerà nell'arco del biennio.

PIANO DI LAVORO
1 - Recupero e verifica documentazione
Recupero richieste di concessioni loculo/ossario con conseguente verifica della correttezza della documentazione allegata e dei dati anagrafici dei richiedenti e del 
defunto

2 - Redazione ed emissione atto di concessione
Compilazione dell'atto di concessione, stampa e formalizzazione da parte del dirigente.

3 - Invio cartolina avviso per ritiro dell'atto e archiviazione
Numerazione e registrazione della concessione nell'apposito registro. Invio della cartolina avviso al concessionario per il ritiro dell'atto. Archiviazione pratiche.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Recupero e verifica documentazione 40       

2 - Redazione ed emissione atto di concessione 40      

3 - Invio cartolina avviso per ritiro dell'atto e 
archiviazione

20  

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

N°concessioni rilasciate/n° concessioni da regolarizzare 25 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore Tecnico 100 1

B Collaboratore amministrativo 91,66 1

B Collaboratore amministrativo 100 1

B Operatore Tecnico 100 1

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore Biblioteca 100 1

C Istruttore Socio Educativo 100 1

D Funzionario Contabile 100 1
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Servizi Cimiteriali

Obiettivo 1012.5.1 - Riordino archivio concessioni cimiteriali anni 2004-2010

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1494/0 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI - ACQUISTO BENI 12.000,00

1498/0 SPESE GESTIONE CIMITERI E FORNO CREMATORIO 560.000,00

1502/0 AREE CIMITERIALI: RIMBORSO SOMME PER MANCATO UTILIZZO 35.000,00
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Settore 9 - Istruzione, Cultura e Sport
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Settore 9 - Istruzione, Cultura e Sport Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Diritto allo studio

Obiettivo 1013.1.1 - Revisione e riprogettazione Progetto Educativo Zonale P.E.Z. sulla base delle 
nuove linee guida regionali

Descrizione breve

A partire dall' anno scolastico 2012-2013 la Regione Toscana ha modificato le procedure di progettazione nell' ambito scolastico, 
introducendo il Progetto Educativo Zonale. Dopo il primo anno, di fatto svoltosi in regime sperimentale, nel 2013, in vista della 
programmazione 2013 - 2014, si dispiegano nuove modalità organizzative finalizzate ad una sempre maggiore rispondenza del 
Progetto ai bisogni del territorio.
In particolare, si prevede una fase di analisi e rilevazione dei bisogni che coinvolga tutte le Istituzioni scolastiche, messa in campo 
allo scopo di rendere motivate le scelte progettuali da presentare alla Regione Toscana.

Finalità

L' obiettivo di fondo del P.e.z. è prevenire e combattere la dispersione scolastica e in particolare il fenomeno dell' abbandono 
prematuro dei percorsi di istruzione. Le risorse messe a disposizione nell' ambito del P.E.Z. Età scolare sono volte a:
- prevenire l' abbandono scolastico
- inclusione della disabilità 
- inclusione della diversità di lingua e cultura 
- contrastare il disagio scolastico
- sostenere la genitorialità.

Si verificano, anche per l'anno scolastico 2013-2014, due diverse modalità di gestione dei progetti:
A) Il Comune trasferisce risorse alle Istituzioni Scolastiche che a loro volta attuano le attività sia direttamente tramite proprio 
personale oppure indirettamente tramite soggetti terzi per perseguire le  finalità progettuali;
B) Il Comune è attuatore delle attività sia direttamene tramite proprio personale o tramite soggetti terzi  a cui si rivolge per il 
perseguimento delle suddette finalità.

Descrizione

Il Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) è lo strumento di intervento per la programmazione territoriale che sostituisce i precedenti 
Piani Educativi Zonali (ex PEZ) e i Progetti Integrati di Area (ex PIA ) integrandoli e razionalizzandoli. 
L' obiettivo di fondo del progetto è intervenire per prevenire e combattere la dispersione scolastica e in particolare il fenomeno 
dell'abbandono prematuro dei percorsi di istruzione. 
Le risorse messe a disposizione nell'ambito del P.E.Z. Età scolare sono volte a:
- prevenire l' abbandono scolastico
- inclusione della disabilità 
- inclusione della diversità di lingua e cultura 
- contrastare il disagio scolastico
- sostenere la genitorialità.

Contemporaneamente si promuovono percorsi di educazione e socializzazione, complementari ed integrativi rispetto ai momenti 
formali di istruzione e formazione (attività dedicate ai periodi di sospensione del tempo scuola)
Le attività volte a promuovere l' inclusione scolastica degli alunni disabili sono rivolte all' insieme del gruppo classe al cui interno è 
presente rispettivamente almeno un alunno con disabilità  (ai sensi del DPCM 185/2006).
Le attività rivolte agli alunni con diversità di lingua e cultura di provenienza  sono rivolte alle classi in cui siano presenti alunni con 
diversità di lingua e/o cultura.
Al fine di predisporre una programmazione rispondente ai bisogni delle varie realtà scolastiche, si procederà per il 2013, per la 
prima volta, ad effettuare un sondaggio delle Istituzioni scolastiche finalizzato ad acquisire i seguenti dati:
1) dati dell' Istituzione scolastica: 
2) scuole, plessi e classi dove sono inseriti i bambini disabili e i bambini con diversità di lingua e cultura di provenienza;
3) elenco sintetico comprendente le proposte e i progetti di interesse ed indicante le attività/servizi/interventi a cui l' Istituto intende 
aderire per l'anno scolastico 2013/2014.

L' indagine, che viene realizzata per la prima volta, andrà ad integrare il formulario progettuale da trasmettere alla Regione 
Toscana per la richiesta dei finanziamenti.

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero istituzioni scolastiche (primo e secondo ciclo) coinvolte 12 0
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Diritto allo studio

Obiettivo 1013.1.1 - Revisione e riprogettazione Progetto Educativo Zonale P.E.Z. sulla base delle 
nuove linee guida regionali

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Amministrativo 100 1

C Istruttore contabile 100 1

D Specialista Amministrativo 100 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1225/0 CORRISPETTIVI SPETTACOLI TEATRO RAGAZZI - E. 3126-1 10.000,00

1248/0 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI 85.000,00

1286/0 PROGETTO P.I.A. 78.000,00

1286/1 PROGETTO P.I.A. - E. 2305-1 78.000,00

1286/2 PROGETTO P.I.A./I.N.F.E.A. - E. 2305-2 78.000,00

1288/0 TRASPORTO ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE (RIL. I.V.A.) 1.000,00

1290/0 CORSI DI LINGUA STRANIERA: ONERI A CARICO ENTE 12.000,00

1291/0 INTERVENTI EDUCAZIONE PERMANENTE 0,00

1292/0 ITINERARI STORICO NATURALISTICI 0,00

1293/0 PROGETTO TEATRO RAGAZZI 5.000,00

1294/0 SCUOLA CIVICA DI MUSICA - E. 2519-1 3.200,00

1295/0 ATTIVITA' DIDATTICO-MUSICALI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE 
MUSICALE MASSESE

45.000,00

1390/0 CORSI DI MUSICA - IMPIEGO QUOTE DI ISCRIZIONE - E. 3135-2 88.000,00

1396/0 CORSI DI LINGUA STRANIERA - E. 3135-1 140.805,00

1559/0 UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO - E. 2258-1 0,00

1784/0 DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE MATERNE E MEDIE 25.000,00

1792/0 UTILIZZO TRASFERIMENTI AMM.NE PROVINCIALE PROGETTO EDUCAZIONE 
AMBIENTALE - E. 2554-1

0,00

1850/0 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCOLASTICI - E. 2118-1 - E. 2547-1 0,00

1962/1 DESTINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE NONNI CIVICI - E. 2238-1 0,00

1962/4 PROGETTO NONNI CIVICI: ONERI A CARICO ENTE 10.000,00
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Servizi alla prima infanzia, mense e trasporti

Obiettivo 1013.2.1 - Riprogettazione del servizio di trasporto scolastico con riduzione del 
personale a risorse invariate

Descrizione breve

Il trasporto scolastico che il Comune offre ai ragazzi delle scuole d'infanzia e primaria viene organizzato utilizzando scuolabus di 
prorietà comunale, la cui conduzione è affidata a personale in possesso di specifici requisiti.
Tale personale è in parte alle dipendenze del Comune e in parte proviene da agenzie di fornitura di lavoro interinale; tali agenzie 
sono individuate tramite apposita gara.
L' azione amministrativa sottesa dall' obiettivo di PEG è quella di procedere alla riorganizzazione del servizio in modo tale da 
garantire il completo svolgimento dello stesso  a parità di risorse finanziarie impiegate e con la riduzione (da 6 a 5) di una unità di 
personale autista alle dipendenze del Comune.

Finalità

La finalità legata oll'obiettivo è quella di mantenere invariata l' offerta del servizio di trasporto scolastico per l' anno 2013/2014 
nonostante il fatto che gli autisti direttamente dipendenti del comune di Massa sono diminuiti di una unità, passando da sei a 
cinque full time, e stante il fatto che le risorse finanziarie disponibili per l' acquisizione di prestazioni lavorative interinali siano 
invariate rispetto alla situazione precedente.

Descrizione

Il Comune di Massa eroga alla cittadinanza il servizio di trasporto scolastico per le scuole d' infanzia e per le scuole primarie. La 
scuole d' infanzia coperte dal servizio sono undici, le scuole primarie sono otto. I percorsi previsti sono 27 per la scuola d' infanzia 
e 28 per la scuola primaria.
Le unità di personale autista full time dipendenti dal Comune di Massa si ridurranno, dopo la conclusione dell' anno scolastico 
2012/2013 da sei a cinque.
Pertanto si procederà ad una ridefinizione complessiva del quadro dei servizi offerti, operando una riprogettazione di ogni singolo 
servizio e, conseguentemente, delle modalità di impiego in particolare del personale lavorativo, comunale ed interinale. Ove 
necessario, si procederà anche alla ridefinizione degli orari di singoli servizi.
L' obiettivo da raggiungere è quello di garantire una copertura di servizio per il 2013-2014 pari a quella del 2012-2013. Le risorse 
finanziarie assegnate al servizio, e destinate alla acquisizione del lavoro interinale, sono invariate.
Per la verifica del raggiungimento dell' obiettivo si andrà a misurare il rapporto "chilometri giornalmente percorsi dagli scuolabus 
per servizi scolastici / numero autisti comunali in servizio" in due momenti diversi: nell' anno scolastico 2012/2013 (un giorno 
medio compreso nel periodo 1.1.2013 - 31.5.2013) e nell' anno scolastico 2013/2014 (un giorno medio compreso nel periodo 
1.1.0.2013 - 20.12.2013): il target assegnato all' indicatore è + 5%.

PIANO DI LAVORO
1 - Ridefinizione quadro dei percorsi scuolabus sulla base delle domande utenti
 

2 - Definizione contratti con agenzia di lavoro interinale e assegnazione percorsi agli utisti comunali e interinali
 

3 - Verifica efficacia ed efficienza del servizio riprogettato
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Ridefinizione quadro dei percorsi scuolabus 
sulla base delle domande utenti

50         

2 - Definizione contratti con agenzia di lavoro 
interinale e assegnazione percorsi agli utisti 
comunali e interinali

30           

3 - Verifica efficacia ed efficienza del servizio 
riprogettato

20             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Incremento minimo (da 2012 a 2013) percentuale del rapporto: numero quotidiano 
chilometri scuolabus per servizi scolastici / numero autisti

5 0
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Obiettivo 1013.2.1 - Riprogettazione del servizio di trasporto scolastico con riduzione del 
personale a risorse invariate

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

A Addetto Servizi Ausiliari 100 2

B Collaboratore Autista 100 5

B Operatore Commesso 100 1

B operatore amministrativo 100 3

B7 Collaboratore Autista 100 1

C Educatore Asilo Nido 100 34

C Istruttore Amministrativo 100 1

C1 Educatore Asilo Nido 100 2

D Istruttore Educatore Asilo Nido 100 12

D Specialista Amministrativo 100 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1127/0 MENSE SCOLASTICHE: UTILIZZO CONTRIBUTI CEE - E. 2402-1 (RIL. I.V.A.) 7.700,00

1181/0 UTILIZZO CONTRIBUTO PROGETTO SEZIONI PRIMAVERA 0,00

1231/0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE 85.000,00

1231/1 CONTRIBUTI R.T. A SCUOLE MATERNE PARITARIE - E. 2223-1 75.000,00

1231/2 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE: ONERI A CARICO ENTE 10.000,00

1260/0 SCUOLE MEDIE INFERIORI: FONDO MINUTE SPESE 0,00

1281/0 ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCOLASTICA A PORTATORI HANDICAP 7.700,00

1285/0 SPESE FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE (RIL. I.V.A.) 12.000,00

1287/0 TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI (RIL. I.V.A.) 73.000,00

1289/0 DESTINAZIONE COMPARTECIPAZIONE UTENTI SCUOLABUS - E. 3589-1 (RIL. 
I.V.A.)

2.500,00

1455/0 ASILI NIDO: SPESE DI FUNZIONAMENTO E REFEZIONI (RIL. I.V.A.) 110.000,00

1465/0 ASILI NIDO: ATTIVITA' EDUCATIVA (RIL. I.V.A.) 100.000,00

1470/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE (RIL. I.V.A.) 715.570,00

1551/0 SPESE ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS SCUOLE MATERNE (RIL. I.V.A.) 88.000,00

1553/0 UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. L. 18/02 EDUCAZIONE ALIMENTARE - E. 2238-3 0,00

1555/0 UTLIZZO TRASFERIMENTI R.T. ASILI NIDO - E. 2200-1 18.000,00

1638/0 SERVIZI DI SUPPORTO PER REFEZIONI E PULIZIE (RIL. I.V.A.) 1.516.000,00

1832/0 ACQUISTO BENI PER PROMOZIONE SCOLASTICA 0,00

1837/0 UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. PER PROGETTI CON LE SCUOLE - E. 2217-1 15.520,00

1861/0 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA L.R. 32/2002 - E. 2227-1 0,00

1980/0 SPESE PER PROMOZIONE SCOLASTICA 0,00

284/0 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI ZONA L.R. 32/2002 - E. 4324/1 (RIL. I.V.A.) 0,00

285/0 IMPIANTI E ATTREZZATURE PER GLI ASILI NIDO (RIL. I.V.A.) 0,00
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Attività extrascolastiche

Obiettivo 1013.3.1 - Nessun obiettivo

Descrizione breve

Per l'Unità operativa Attività extrascolastiche non viene definito alcun obiettivo in quanto l' attività dell' Unità stessa dipende dai 
finanziamenti regionali in materia di educazione permanente; per il 2013 la Regione Toscana non assegna alcun contributo.

Finalità

 

Descrizione
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Sport e tempo libero

Obiettivo 1013.4.1 - Revisione della procedura di concessione delle palestre e attivazione progetto 
ludico motorio

Descrizione breve

L' obiettivo di PEG si muove su due linee operative parallele:
- snellimento delle procedure di gestione amministrativa del bando di assegnazione delle palestre per l' anno 2013 - 2014;
- riattivazione del progetto ludico motorio per i ragazzi delle scuole, sempre per l' anno scolastico 2013 - 2014.

Finalità

La finalità dell' obiettivo di PEG è duplice:
1) in relazione al bando di assegnazione delle palestre si punta a nellire e rendere più rapidi i tempi di gestione della fase 
amministrativa del Bando, in modo da pervenire all' assegnazione di tutti gli spazi entro il 30 novembre 2013;
2) in relazione al progetto ludico - motorio l' obiettivo è è quello di offrire alla scuola primaria e a quella dell'infanzia un aumento 
della offerta formativa attraverso la partecipazione al progetto ludico-motorio orgtanizzato in collaborazione con Amministrazione 
Provinciale e CONI tenuto da tecnici qualificati in possesso di laurea in Scienze Motorie.

Descrizione

L' Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara - giusta Convenzione 
sottoscritta dai competenti dirigenti del Servizio Sport della Provincia e del Comune - e con le istituzioni scolastiche del territorio, 
procede annulamente, al fine di promuovere ed incentivare lo svolgimento dell¿attività sportiva nel nostro Comune, 
all'assegnazione di spazi nelle palestre di pertinenza di edifici scolastici di proprietà comunale e provinciale per le attività sportive 
promozionali, motorie ed agonistiche. 
Le strutture utilizzate sono le seguenti:
Palestre Comunali:
1)	Scuola  Bertagnini - Via Venturini - Massa
2)	Scuola Don Milani - Via Pisa - Marina di Massa
3)	Scuola Paolo Ferrari - Via Casamicciola - Marina di Massa
4)	Scuola  Staffetti (palestra lato Viareggio) - Viale Stazione - Massa
5)	Scuola  Staffetti (palestra lato Carrara) - Viale Stazione - Massa
6)	Scuola  Malaspina - Via Palestro ¿ Massa
7)        Istituto Comprensivo Alfieri-Bertagnini: palestra scuola primaria Volpigliano

Palestre Provinciali:
8)	Istituto Tecnico Toniolo - Via XXVII Aprile - Massa
9)	Istituto di Istruzione Superiore Rossi-Pascoli: sede Rossi - Via Dei Mille - Massa
10)	Istituto di Istruzione Superiore Rossi-Pascoli: sede Pascoli - Viale Stazione - Massa
11)	Istituto Tecnico Toniolo, sede Meucci - (palestra lato Viareggio) - Via Marina Vecchia     
12)	Istituto Tecnico Toniolo, sede Meucci - (palestra lato Carrara) - Via Marina Vecchia - Massa  

Sono ammesse a partecipare al bando tutte quelle Società e Associazioni dilettantistiche che svolgono la propria attività o hanno 
la sede nel territorio del Comune di Massa, aderenti a Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva, Discipline 
Sportive Associate e Associazioni Benemerite riconosciute dal C.O.N.I. che svolgono attività  sportiva preminente per la quale si 
richiede l' utilizzo  di palestre. 

La gestione del bando (emissione, ricezione delle domande, esame, valutazione, assegnazione degli spazi) è di competenza del 
Servizio Sport.
L' obiettivo di PEG è quello di snellire e rendere più rapidi i tempi di gestione della fase amministrativa del Bando, in modo da 
pervenire all' assegnazione di tutti gli spazi entro il 30 novembre 2013. 
Con la adesione a tale progetto sarà messa a disposizione degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria un 
aumento dell'offerta formativa attraverso corsi ludici di psicomotricità tenuti da laureati in Scienze Motorie.
Il Comune di Massa intende infatti aderire al progetto ludico motorio organizzato da Provincia, MIUR e CONI che prevede una 
selezione pubblica degli istruttori e la successiva organizzazione di corsi di psicomotricità nel periodo in cui è fondamentale una 
corretta percezione delle abilità e del proprio corpo da parte dei bambini.
Il progetto ludico è finalizzato ad insegnare ai bambini della scuola della infanzia e primaria i principi della psicomotricità.
Ciò consentirà loro una successiva facilità e predisposizione alla attività sportiva anche di tipo agonistico.

N.B.: criticità - Si rende necessario l'inserimento nel PEG 2013 di un personale di Cat. B.
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Obiettivo 1013.4.1 - Revisione della procedura di concessione delle palestre e attivazione progetto 
ludico motorio

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Num partecipanti progetto ludico 3500 0

Numero reingegnerizzazioni effettuate 1 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 100 1

B Operatore Commesso 100 1

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1112/0 FONDO SPESE MINUTE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 1.000,00

1306/0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIOCHI STORICI 0,00

1309/0 SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE (RIL. I.V.A.) 20.000,00

1314/0 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 85.000,00

1334/0 SPESE PULIZIA E VIGILANZA SPIAGGIA SURF 8.000,00

1341/0 MINUTE SPESE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. I.V.A.) 0,00

1352/0 SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE 0,00

1364/0 GESTIONE PISCINE 83.490,00

1402/0 CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO EX COLONIA 
COMASCA

0,00

1986/0 UTILIZZO CONTRIBUTO AMM. PROVINCIALE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - E 
2570-1

0,00
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Teatro eventi e manifestazioni culturali

Obiettivo 1014.1.1 - Riattivazione Stagione invernale di Prosa al Teatro Guglielmi

Descrizione breve

Dopo la chiusura resa necessaria per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, il Teatro Guglielmi può 
tornare ad ospitare spettacoli. La stagione invernale di prosa costituisce il cuore dell' attività annuale del Teatro, e si articola 
ordinariamente da ottobre a marzo.
Una volta che saranno terminati i lavori di ristrutturazione ed adeguamento  si procederà alla messa in scena degli spettacoli in 
cartellone.
Preliminarmente dovranno essere espletate tutte le pratiche amministrative e dovrà essere svolta la campagna abbonamenti.
L' obiettivo che ci si pone è quello di arrivare alla effettiva messa in scena di almeno due spettacoli entro la fine del 2013.

Finalità

La finalità dell' azione amministrativa connessa all' obiettivo è quella tornare ad offrire alla città un stagione invernale di prosa al 
Teatro Guglielmi, in risposta alla domanda culturale che la città esprime ed in continuità con la tradizione di spettacoli di altissimo 
livello qualitativo messi in scena a Teatro Guglielmi; l' avvio della stagione dovrà avvenire entro la fine del 2013.
In particolare, dopo due anni di sospensione dell' attività assume un valore cruciale l'aspetto relativo agli abbonamenti: nell' ultima 
stagione svoltasi a Teatro Guglielmi gli abbonati erano circa ottocento, e costituivano una base solida di persone coinvolte nell' 
atttività del Teatro; particolare attenzione dovrà quindi essere dedicata alla ricostituzione di un gruppo di abbonati 
significativamente consistente: l' obiettivo che ci si pone è quello di arrivare a cinquecento abbonati entro l' inizio della Stagione.

Descrizione

Il calendario della stagione di prosa invernale viene definito dal Comune di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana 
Spettacolo, ente di livello regionale che cura la programmazione dei maggiori teatri in Regione Toscana e supporta gli Enti negli 
aspetti amministrativi e gestionali di rapporto con le Compagnie.
Si procede quindi innazitutto alla stipula di una convenzione annuale con la Fondazione, della quale è parte integrante il 
cartellone degli spettacoli.
Si programma quindi il calendario delle aperture della biglietteria del Teatro, riservando alcune giornate alla possibilità per i 
precedenti abbonati di esercitare un diritto di "prelzione" sui nuovi abbonamenti; le giornate successive sono quindi aperte alla 
cittadinanza. Tutti i precedenti abbonati vengono preliminarmente contattati, per fornire l' informazione relativa alla riapertura del 
Teatro e alle modalità di acquisto degli abbonati.
Contestualmente si procede all' attivazione della campagna pubblicitaria, rivolta alla città e ai territori limitrofi.
Infine si procede alla messa in scena degli spettacoli.

La riapertura del Teatro Guglielmi consentirà all' Amministrazione di ampliare notevolmente l' offerta di spettacoli alla cittadinanza; 
quale indicatore per il raggiungimento dell' obeittivo si è quindi definito il "numero di abbonati alla stagione di prosa", con target 
minimo a 500.

PIANO DI LAVORO
1 - Formalizzazione convenzione con FTS e definizione programma della stagione 2013/2014
 

2 - Campagna abbonamenti e rinnovi
 

3 - Messa in scena effettiva primo spettacolo di prosa
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Formalizzazione convenzione con FTS e 
definizione programma della stagione 2013/2014

60           

2 - Campagna abbonamenti e rinnovi 20            

3 - Messa in scena effettiva primo spettacolo di 
prosa

20             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero minimo abbonati alla stagione 500 0
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Obiettivo 1014.1.1 - Riattivazione Stagione invernale di Prosa al Teatro Guglielmi

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 91,66 1

B Operatore tecnico 100 1

C Istruttore Amministrativo 100 2

D Funzionario Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1321/0 TEATRI COMUNALI: SPESE VARIE DI GESTIONE (RIL. I.V.A.) 1.000,00

1327/0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI 0,00

1328/0 TEATRI COMUNALI - SPESE PER LE ATTIVITA' TEATRALI  (RIL. I.V.A.) 83.500,00

1329/0 TEATRO GUGLIELMI CORRISPETTIVI SPETTACOLI - SPESA FIGURATIVA - E. 
3123-1

80.000,00

1383/0 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI 5.000,00

1599/0 ADDOBBI NATALIZI: SPESE PER ILLUMINAZIONE 0,00

1648/0 PROGETTO EDUCAZIONE CINEMATOGRAFICA 0,00

1651/0 PREMIO INTERNAZIONALE CITTA' DI MASSA - SAN DOMENICHINO 1.000,00

1774/0 CONVENZIONE LSU PER INIZIATIVE CULTURALI 0,00

1811/0 CONVENZIONE UTILIZZO TEATRO F.S.C. 0,00

1868/0 QUINTANA CYBEA 500,00

1916/0 REALIZZAZIONE PROGETTO PORTOFRANCO - PER UNA SOCIETA' 
MULTICULTURALE - E. 2537-1

0,00

2159/0 ACQUISIZ. BENI MOBILI E ATTREZZATURE TEATRI (RIL. I.V.A.) 0,00

2585/0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE ATTIVITA' CULTURALI 0,00
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Castelli e beni culturali

Obiettivo 1014.2.1 - Apertura al pubblico del Castello Malaspina prolungata fino a mezzanotte nei 
mesi di luglio ed agosto

Descrizione breve

L' orario di apertura al pubblico del Castello Malaspina varia nel corso dell' anno, in funzione della domanda di visite turistiche e 
delle risorse disponibili. L' obiettivo che l' azione amministrativa si pone è quello di mantenere aperto il Castello fino a mezzanotte 
in ognuna delle giornate di luglio ed agosto 2013 (con esclusione del lunedì, giorno di chiusura obbligatorio) e mantenerla nei 
primi giorni di settembre .

Finalità

La programmazione di un orario di apertura prolungato fino a mezzanotte ha diverse finalità:
- la possibilità di offrire ai turisti l' accesso nelle ore più fresche della giornata, quale anche elemento collaterale all' offerta 
tipicamente balneare della zona di costa;
- la possibilità di mettere in scena al Castello spettacoli di prosa e di musica, senza dover prevedere costi aggiuntivi alla gestione;
- la possibilità di allestire mostre ed eventi analoghi frequentabili in orari comodi per il pubblico.
Il tutto con lo scopo di rendere quanto più fruibile possibile la struttura, sia come luogo da visitare in sè (il Castello Malaspina è 
definito "Museo di sè stesso"), sia come struttura ospitante eventi diversi.

Descrizione

Il Comune di Massa gestisce il Castello Malaspina avvalendosi della collaborazione dell' Istituto Valorizzazione Castelli, 
associzione tra enti alla quale partecipa il Comune stesso.
L' IVC predispone un programma annuale di massima, con il quale viene definito il piano di attività annuale  del Castello, 
compatibilmente con le risorse a disposizione, nell'ambito del quale si definiscono anche le aperture.
I costi vengono stimati ed il piano prevede una strategia di copertura delle spese che tiene conto delle risorse e degli introiti 
previsti sulla base del piano di apertura.
Si prevederà quindi per il 2013 una apertura nei mesi estivi prolungata fino alla mezzanotte in tutti i giorni disponibili: devono 
essere infatti esclusi i lunedì, giorno di chiusura obbligatoria, ed i giorni in cui la struttura non è accessibile (ad esempio i due 
giorni dopo lo spettacolo pirotecnico, destinati allo sgombero ed alla pulizia).
L' obiettivo è quello di incrementare il numero delle aperture rispetto al 2012.

N.B.: criticità - Si rende necessario l'inserimento nel PEG 2013 di un personale di Cat. B.

PIANO DI LAVORO
1 - Programmazione congiunta delle aperture 2013 con IVC
 

2 - Apertura con orario prolungato fino alle 24
 

3 - Verifica andamento ingressi, incassi e presenze - rendiconto IVC
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Programmazione congiunta delle aperture 
2013 con IVC

20    

2 - Apertura con orario prolungato fino alle 24 70         

3 - Verifica andamento ingressi, incassi e 
presenze - rendiconto IVC

10             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Num di giornate di apertura al pubblico fino a mezzanotte del Castello Malaspina sul 
totale dei giorni disponibili nei mesi di luglio ed agosto 2013

85 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 100 1

B Istruttore Amministrativo 100 1
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Castelli e beni culturali

Obiettivo 1014.2.1 - Apertura al pubblico del Castello Malaspina prolungata fino a mezzanotte nei 
mesi di luglio ed agosto

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1227/0 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI - E. 3598-2 150.000,00

1307/0 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEI CITTADINI (RIL. I.V.A.) 1.000,00

1308/0 MUSEO STORICO CASTELLO MALASPINA (RIL. I.V.A.) 0,00

1316/0 VALORIZZAZIONE CASTELLO MALASPINA - QUOTA DI ADESIONE (RIL. I.V.A.) 5.500,00

1361/0 ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO 10.144,00

1365/0 INIZIATIVE, EVENTI CULTURALI E PROMOZIONALI 70.000,00

199/0 MUSEO STORICO CASTELLO MALASPINA (RIL. I.V.A.) 49.000,00
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Biblioteca civica

Obiettivo 1014.3.1 - Raggiungimento dei valori obiettivo del Sistema di Gestione della Qualità

Descrizione breve

Il Sistema di Gestione della Qualità di cui alla norma UNI:EN prevede, tra l' altro, che l' organizzazione che adotta il Sistema 
definisca annualmente una serie di obiettivi, detti "Obiettivi annuali del Sistema di qualità". Tali obiettivi costituiscono un insieme di 
elementi che di fatto individuano le aree nelle quali l' organizzazione intende espletare la propria attività per migliorare la qualità 
dei servizi offerti al pubblico.
La Biblioteca civica ha ottenuto nel 2005 la Certificazione di Qualità secondo la norma UNI:EN, ed è quindi tenuta a definire ( e 
possibilmente raggiungere) una serie di obiettivi.
L' azione amministrativa legata all' obiettivo di PEG è quindi quella di raggiungere, nel loro complesso, tutti gli obiettivi di qualità 
per l' anno 2013.

Finalità

La Biblioteca Civica ha adottato, dal 2005, un Sistema di Gestione della Qualità basato sulla apposita norma UNI:EN, nell' ambito 
del quale vengono annualmente definiti gli obiettivi da raggiungere per offrire un servizio al pubblico qualitativamente 
soddisfacente.

L' azione gestionale ed operativa della Biblioteca è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della qualità, che si considerano 
cruciali per offrire al pubblico un servizio soddisfacente.

Descrizione

Gli obiettivi 2013 sono i seguenti:
1 - ore di apertura settimanali al pubblico: 55;
2 - numero di acquisizioni (nuovi libri) nell' anno: > 4.000;
3 - numero totale degli iscitti alla Biblioteca: > 2.500;
4 - numero dei prestiti di libri all' anno: > 18.000;
5 - numero dei prestiti interbibliotecari nell' anno: > 600;
6 - numero degli utenti del puntoInternet nell' anno: >15.000;
7 - numero dei reclami nell' anno: > 7;
8 - numero delle rilevzioni statistiche dei dati: 1.
Gli obiettivi sono stati definiti nel mese di gennaio 2013 , una volta esaminati i consuntivi dell' anno precedente, e sono stati 
inclusi nel Sistema di gestione della Qualità (MOD-OBQUA-1 del 10 gennaio 2013).
Durante l' anno i diversi valori sono monitorati mediante rilevazioni mensili (i cui risultati sono anche pubblicati sul sito della 
Biblioteca).
Per l' obiettivo di PEG verranno quindi considerati i seguenti due indicatori:
- numero di obiettivi di qualità raggiunti sugli 8 totali;
- numero di reclami pervenuti nell'anno.
Il primo dei due indicatori, cui si assegna il target di 8, attesta l' effettivo conseguimento dell' intera batteria di obiettivi del Sistema 
di Gestione della Qualità.
Il secondo degli indicatori viene attivato allo scopo specifico di tenere sotto controllo il sistema dei reclami, elemento che si 
considera di cruciale importanza per il ciclo della performance (Plan, Do, CHeck, Act) attivato in Biblioteca; rispetto al valore 
obiettivo assegnato nel SGQ per il 2013, pari a 7 reclami massimi, si ritiene quindi opportuno assumere in sede di obiettivo PEG 
un valora maggiormente vincolante, pari a 5 reclami massimi nell' anno.

PIANO DI LAVORO
2 - Gestione attività e monitoraggio mensile dell'andamento degli indicatori
 

3 - Verifica andamento obiettivi qualità
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2 - Gestione attività e monitoraggio mensile 
dell'andamento degli indicatori

70             

3 - Verifica andamento obiettivi qualità 10             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero massimo dei reclami pervenuti alla Biblioteca nel 2013 5 0

Percentuale degli obiettivi del Sistema di Gestione della Qualità della Biblioteca 
raggiunti sul totale di 8 complessivi

100 0
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Obiettivo 1014.3.1 - Raggiungimento dei valori obiettivo del Sistema di Gestione della Qualità

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B Collaboratore amministrativo 91,66 2

B Operatore Commesso 100 2

C Istruttore Amministrativo 100 1

C Istruttore Biblioteca 100 1

C Istruttore Socio Educativo 100 1

D Funzionario Amministrativo 100 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1173/0 COFINANZIAMENTO PROGETTI REGIONALI BIBLIOTECA 3.000,00

1299/0 ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA COMUNALE 3.000,00

1305/0 UTILIZZO PROVENTI DA PRESTITI D'USO PER BIBLIOTECA CIVICA - E. 3108-1 0,00

1446/0 ACQUISIZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECA TRASF. PROV.LE - E. 2540-1 0,00

1539/0 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA CIVICA 18.900,00

1540/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE 5.000,00

1546/0 UTILIZZO TRASFERIMENTI R.T. BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - E. 
2313-1

10.000,00

1836/0 UTILIZZO CONTRIBUTO ALTRI ENTI PER PROGETTI BIBLIOTECA - E. 2566-1 5.000,00

1869/0 PROGETTO DI COOPERAZIONE DELLE BIBLIOTECHE - E. 2533-1 0,00

1890/0 AFFITTO LOCALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA 0,00

1906/0 COFINANZIAMENTO PROGETTO R.T. BIBLIOTECA 5.000,00

1937/0 UTILIZZO TRSFERIMENTI R.T. BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI - E. 2313-1 0,00

1938/0 SPESE BIBLIOTECA TRASF. PROVINCIALE - E. 2540-1 0,00

2377/0 ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURI ED AUTOMEZZI CIVICA 
BIBLIOTECA S. GIAMPAOLI

0,00

2420/0 UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' 
BIBLIOTECA - E. 4405-1

0,00
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Ufficio della memoria

Obiettivo 1017.6.1 - Valorizzazione delle attivita' e iniziative sulla "memoria" anno 2013 e progetti 
culturali: Filanda e Museo Diffuso

Descrizione breve

La VALORIZZAZIONE E DELLE ATTIVITA' E INIZIATIVE SULLA "MEMORIA" ANNO 2013, a risorse costanti come da 
indicazioni dell'Ente, si baserà sul mantenimento del programma delle ricorrenze e iniziative approvato per l'anno 2012.  
Per il Progetto Filanda l'obiettivo per quest'anno è l'apertura al pubblico della Filanda con mostre e inizative dell'associazionismo 
e la realizzazione di un film documentario sulla storia della Filanda finanziato con un contributo della Fondazione CRC.
Nel 2013 verrà sviluppato il progetto Museo diffuso della memoria  che verrà finanziato dalla regione Toscana.

Finalità

Si  darà continuità all'impegno dell'Amministrazione  per aumentare il coinvolgimento nei momenti commemorativi, con la 
partecipazione attiva delle Scuole, della Cittadinanza, dell'ssociazionismo. Ogni ricorrenza  sarà sottolineata dalla cerimonia 
ufficiale accompagnata da eventi culturali, ludici, sportivi. Ove possibile si pubblicheranno dei lavori sulle tematiche delle 
commemorazioni (pubblicazioni tradizionali e/o digitali) . Per le Scuole si cureranno specifici momenti educativi e partecipativi con 
le "Lezioni nelle scuole sui luoghi della Resistenza",  i Concorsi "Classe contro classe", la consegna della Costituzione da parte 
del Sindaco ad ogni ragazzo che compie la maggiore età (nella ricorrenza del 10 aprile), il "Premio Maresciallo Ciro 
Siciliano" (nella commemorazione del 13 giugno) , visite guidate  al Rifugio antiaereo della Martana (gestito tramite Convenzione 
biennale 2011-2012 con l'Associazione culturale Sancio Pancia), promozione della mostra permanente della Resistenza in 
allestimento al Cat a partire dall'inaugurazione, promozione degli Itinerari sui luoghi della memoria .
Si ritiene anche necessario diffondere tra la cittadinanza, e in particolar modo nelle giovani generazioni, la conoscenza del 
significato, delle attività e degli scopi della "Memoria" anche nelle sue concretizzazioni territoriali, regionali ed europee, a questo 
scopo si utilizzerà il  "pacchetto informativo-espositivo"  creato ad hoc per essere inserito in manifestazioni culturali sul territorio. 
Sarà utile prevedere per il personale momenti di formazione e aggiornamento teorico in materia anche con la conoscenza diretta 
di altre realtà di servizio a livello nazionale e internazionale.
Per quel che riguarda il Progetto per la Filanda nel 2013 è prevista l'apertura al pubblico della struttura con l'esposizione dei 
macchinari restaurati e del materiale raccolto dal centro di documentazione, l'affidamento della realizzazione di un film-
documentario da inserirsi nel percorso multimedialel da realizzarsi. 
Si prevede di affidare la realizzazione di un filmato storico sulla Filanda finanziato dal contributo  della Fondazione CRC di 30.000 
€.
Per il Museo diffuso è prevista l'elaborazione del progetto da sottoporre a richiesta di finanziamento da parte della regione 
Toscana a valere sulla L.R. 38/2002 in continuità e potenziamento di quanto realizzato nel 2011 e nel 2012
Per il Rifugio Martana si richiederà il sostegno finanziario del Settore Cultura per rinnovare la Convenzione di gestione nel 2013  e 
si seguirà la gestione di concerto col suddetto Settore.

Descrizione

La VALORIZZAZIONE E DELLE ATTIVITA' E INIZIATIVE SULLA "MEMORIA" ANNO 2013, a risorse costanti come da 
indicazioni dell'Ente, si baserà sul mantenimento del programma delle ricorrenze e iniziative approvato per l'anno 2012 :
- ultima settimana di Gennaio:  Giornata della Memoria  e della "Shoah" - iniziative varie;
- 10 aprile: commemorazione della Liberazione della città di Massa -  con il Concorso "Classe contro classe", la consegna della 
Costituzione ai neo-diciottenni; la Marcia della Liberazione, la Festa della Liberazione in Piazza Aranci e iniziative varie;
- 25 aprile: Festa di Liberazione - iniziative varie;
- 13 giugno: commemorazione dell'Eccidio di Forno - con il "Premio Maresciallo Ciro Siciliano" e iniziative varie;
- 16 settembre: commemorazione Eccidio Fosse del Frigido - con la "Strafrigido corsa per la vita" e iniziative varie;
- 2 dicembre : commemorazione Caduti sulla Linea Gotica;  
- progetto di formazione per le scuole "I luoghi della Resistenza": costruzione di itinerari nei luoghi della Resistenza cittadina, 
legato alle ricorrenze del 10 aprile, 13 giugno e 16 settembre;
PROGETTO FILANDA
Dal 2009 il Progetto per il recupero, la tutela e la valorizzazione della Filanda di forno. Museo interattivo è un lavoro che si sta 
sviluppando su più annualità.
L'indicazione dell'Amministrazione è di "passare" la competenza su questo progetto al Settore Cultura (da fine maggio 2013). 
L'obiettivo per quest'anno è l'apertura al pubblico della Filanda con mostre e inizative dell'associazionismo e la realizzazione di un 
film documentario sulla storia della Filanda finanziato con un contributo della Fondazione CRC.
MUSEO DIFFUSO
Nel 2013 verrà sviluppato il progetto Museo diffuso della memoria  che verrà finanziato dalla regione Toscana.  Il Progetto 
prevede la  "comunicazione e sviluppo della linea grafica esistente" e l'immissione di documenti digitalizzati in rete. Gli step 
fondamentali del progetto saranno:
-	Elaborare il progetto grafico che integri  le informazioni relative al percorso di fruibilità degli elementi caratterizzanti il Museo 
quali: I Sentieri della memoria, l'Archivio storico della Resistenza, la Mostra Permanente della Resistenza, Città di Massa 
1943-'45, il Rifugio antiaereo della Martana ,
-	Stampare e diffondere una brochure cartacea da fruire anche tramite il sito web del Comune di Massa
-	Operare una selezione dei documenti della Mostra permanente della Resistenza e dell'Archivio storico della Resistenza  da 
digitalizzare, 
-	Digitalizzare i documenti iconografici e testuali  selezionati,
-	Integrare i documenti digitali nel catalogo informatizzato della Mostra e dell'Archivio (già approntati con i rispettivi Progetti del 
2011 e 2012 impegnati con le Determinazione del dirigente n. 5398/2011 e n. 1257/2013)
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Obiettivo 1017.6.1 - Valorizzazione delle attivita' e iniziative sulla "memoria" anno 2013 e progetti 
culturali: Filanda e Museo Diffuso

-	Mettere a disposizione in rete tale catalogo
Nel  2013 si prevede anche la realizzazione dei graffiti presso l'ex-CAT secondo i bozzetti arrivati a seguito del bando   "Murales 
2011-2012: Resistenza 1943-45/Città di Massa". 

RIFUGIO MARTANA
Dal 2010 si sta curando la gestione del Rifugio antiaereo Martana anche in collaborazione con il Settore Cultura. Nel 2013 
prosegue la gestione tramite Convenzione con l'Associazione culturale Sancio Pancia.

PIANO DI LAVORO
1 - Programmazioni e Organizzazione eventi sulla Memoria
 

2 - Comunicazione e condivisione con altri soggetti (Associazioni, Scuola, Università, Altri Enti)
 

3 - Pubblicizzazione eventi
 

4 - Programmazione per l'anno successivo in base ai risultati conseguiti
 

5 - Apertura al pubblico della Filanda con mostre e iniziative dell¿associazionismo
 

7 - Progetto grafico stampa e diffusione della brochure MUSEO DIFFUSO
 

9 - Supervisione gestione Rifugio Martana
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Programmazioni e Organizzazione eventi sulla 
Memoria

20  

2 - Comunicazione e condivisione con altri 
soggetti (Associazioni, Scuola, Università, Altri 
Enti)

10        

3 - Pubblicizzazione eventi 10             

4 - Programmazione per l'anno successivo in 
base ai risultati conseguiti

10  

5 - Apertura al pubblico della Filanda con mostre 
e iniziative dell¿associazionismo

10   

7 - Progetto grafico stampa e diffusione della 
brochure MUSEO DIFFUSO

10  

9 - Supervisione gestione Rifugio Martana 10             

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

N. ore settimanali di apertura al pubblico Museo 10 0

Numero mostre e/o iniziative organizzate 12 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore Biblioteca 66,66 1
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Obiettivo 1017.6.1 - Valorizzazione delle attivita' e iniziative sulla "memoria" anno 2013 e progetti 
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RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1110/0 INIZIATIVE SULLA MEMORIA E RESISTENZA 9.500,00

1383/0 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI 5.000,00

1541/0 CONTRIBUTO R.T. PROGETTO DELLA MEMORIA - E. 2247-1 4.000,00

1929/1 TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SULLA RESISTENZA 9.000,00
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Settore 10 - Polizia municipale



Comune di Massa Scheda PEG 2013

Pag 135 di 148

Settore 10 - Polizia municipale Responsabile TAVELLA SANTO

Polizia municipale

Obiettivo 1016.1.1 - Incremento delle sinergie con l'Autorità Provinciale di P.S. per la realizzazione 
di una forma integrata di Sicurezza Pubblica

Descrizione breve

Creare delle intese istituzionali con i vertici delle Forze di Polizia dello Stato con riunioni periodiche da cui scaturiscano obiettivi 
condivisi e piani operativi interforze per la realizzazione di un concetto integrato di sicurezza pubblica in città.

Finalità

Assicurare alla cittadinanza una migliore condizione di sicurezza avvalendosi della cooperazione della Polizia Municipale con le 
Forze di Polizia Statale, utilizzando al meglio le peculiarità professionali ed organizzative di ciascuno di detti soggetti preposti a 
garantire l'ordinato e sicuro svolgimento della vita sociale.

Descrizione

I fattori che incidono negativamente sulla sicurezza pubblica e sull'ordinato svolgimento della vita sociale sono molteplici e 
mutevoli nei tempi. La Polizia Municipale  per poter dare una risposta veramente incisiva alle aspettative di sicurezza della città ha 
necessità di consolidare rapporti di cooperazione con le Forze di Polizia Statale che rispondano a criteri di precisa pianificazione e 
di istituzionale condivisione di obiettivi. Ciascuna delle richiamate Forze di Polizia può fornire una speciale collaborazione in 
ambiti operativi peculiari, potenziando e rendendo più efficace l'azione della Polizia Municipale. Si tratta degli ambiti collegati alla 
prostituzione sulla pubblica via, specie da parte di extracomunitarie; del commercio ambulante abusivo, anche in questo caso 
specialmente da parte di extracomunitari; dell'attività di parcheggiatore abusivo con comportamenti che in più di un'occasione 
sconfinano nelle minacce o nei danneggiamenti; del degrado apportato a parchi e piazze pubbliche, da persone senza fissa 
dimora e stabile occupazione. In tali ambiti operativi il quadro di conoscenze e competenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei 
Carabinieri, della Guardia di Finanza, è indispensabile alla Polizia Municipale per poter agire in maniera efficace, consentendo a 
quest'ultima di poter portare a compimento tutti gli aspetti collegati alla polizia amministrativa, al  sequestro della merce o dei 
proventi, e lasciando alle altre, che dispongono delle specifiche risorse in mezzi ed uomini, le attività di identificazione, di 
fotosegnalamento, di eventuale allontanamento dal territorio nazionale. A tale scopo deve essere realizzata, attraverso iniziative 
non estemporanee ma istituzionalizzate, un'attività di condivisione di obiettivi e di pianificazione operativa, con riunioni tra i vertici 
delle richiamate Polizie Statali e della Polizia Municipale, in attuazione anche di eventuali indicazioni provenienti dal Comitato 
Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, da cui scaturiscano precisi piani di intervento, con individuazione degli obiettivi 
da raggiungere e della relativa tempistica. In tal modo i vari problemi riguardanti la sicurezza della città vengono affrontati, da 
diverse angolazioni di veduta a seconda delle peculiarità professionali ed operative dei  diversi soggetti istituzionali interessati, ma 
in un'ottica integrata di sicurezza.

PIANO DI LAVORO
1 - Verifica sul numero raggiunto di iniziative congiunte programmate e/o effettuate con le Forze di Polizia a 
competenza statale
Viene verificato il numero delle riunioni effettuate con i vertici delle Forze di Polizia a competenza statale per la realizzazione di servizi di comune interesse al fine di 
monitorare l'andamento delle sinergie che si sono programmate.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Verifica sul numero raggiunto di iniziative 
congiunte programmate e/o effettuate con le 
Forze di Polizia a competenza statale

100    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Nr. Collaborazioni/Protocolli avviati con Forze di Polizia Statali per la condivisione di 
obiettivi istituzionali

6 0

Numero operazioni congiunte con altre Forze di Polizia 6 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore di Polizia Municipale 100 53

D Specialista di Polizia Municipale 100 3
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Polizia municipale

Obiettivo 1016.1.1 - Incremento delle sinergie con l'Autorità Provinciale di P.S. per la realizzazione 
di una forma integrata di Sicurezza Pubblica

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1119/0 SPESE PER CAMPAGNE DI EDUCAZIONE STRADALE/CORSI PER PATENTINI 5.700,00

1211/0 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE 10.000,00

1212/0 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE 
ALLA POLIZIA MUNICIPALE

9.000,00

1213/0 COLLEGAMENTO COL SISTEMA INFORMATIVO M.C.T.C. 12.000,00

1214/0 SPESE POSTALI E DIRITTI DI NOTIFICA SOSTENUTI DA POLIZIA MUNICIPALE 7.500,00

1375/0 CANONE UTILIZZO PONTE RADIO 8.000,00

1538/0 SPESE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMI DI COMUNICAZIONE 5.000,00

1752/0 SPESE DI ADDESTRAMENTO PERSONALE 2.000,00

1755/0 BENI E SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 199,00

1757/0 NOLEGGIO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA 0,00

1763/0 SERVIZI A DOMANDA EX REGOLAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - E. 3136-1 0,00

1767/0 ONERI CONTENZIOSO POLIZIA MUNICIPALE 6.000,00

1769/0 RIMOZIONE VEICOLI - E. 3137-1 13.000,00

1961/0 ONERI DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI, SEQUESTRATI E CONFISCATI 12.000,00

2105/0 DOTAZIONI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE 0,00

2144/0 ACQUISTI PER CAMPAGNE DI EDUCAZIONE STRADALE 0,00

2252/0 UTILIZZO TRASFERIMENTI R.T. PROGETTO PIANO SEGNALAZIONI POLIZIA 
LOCALE - E. 4364-1

5.700,00

2569/0 SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA 0,00
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Settore 10 - Polizia municipale Responsabile TAVELLA SANTO

Polizia municipale

Obiettivo 1016.1.5 - Incremento sicurezza utenti deboli della strada mediante iniziative mirate.

Descrizione breve

I pedoni devono poter circolare in tutta sicurezza, avvalendosi delle strutture e degli strumenti che il codice della strada mette a 
loro disposizione, quali attraversamenti pedonali, corsie pedonali, marciapiedi, che pertanto devono essere lasciati rigorosamente 
liberi da veicoli. Altra categoria di utenti deboli da tutelare è quella degli automobilisti disabili, che devono poter disporre degli stalli 
di sosta loro riservati.

Finalità

Consentire ai pedoni una circolazione sicura e protetta. Impedire che gli stalli di sosta riservati ai disabili vengano indebitamente 
occupati. Prevenire i conseguenti ostacoli alla sicurezza della circolazione.

Descrizione

I pedoni rappresentano una categoria di utenti della strada che, assieme ai disabili, devono trovare una particolare forma di tutela, 
mediante la pianificazione e la programmazione di mirati servizi volti a sanzionare e contenere le violazioni che si riscontrano a 
danno di tale fascia di utenti della strada. Il mancato rispetto  della precedenza al pedone che sta utilizzando un attraversamento 
pedonale produce inevitabilmente danni alla persona, spesso gravi; la sosta di veicoli su una corsia pedonale, costringendo il 
pedone a lasciare tale zona riservata alla deambulazione ed obbligandolo ad occupare la corsia di scorrimento veicolare, 
comporta la possibilità di incidenti, anche gravi. Analoghe considerazioni vanno fatte per tutti i casi di sosta di veicoli sui 
marciapiede, obbligandosi in tal modo il pedone a scendere sulla corsia stradale. L'effetto è ancora più pregiudizievole nel caso in 
cui il pedone coincida con una persona disabile con carrozzina o con una giovane mamma che conduce la prole con il 
passeggino. Tale malcostume merita, per i possibili effetti dannosi che implica, un'azione sanzionatoria mirata, tale da contrastare 
costantemente il fenomeno, scoraggiandone il reiterarsi.
Vengono quindi costituiti equipaggi speciali che hanno quale target prioritario nello svolgimento del servizio la repressione di detti 
illeciti. Analoga azione deve essere svolta da detti equipaggi speciali per sanzionare e conseguentemente scoraggiare 
l'occupazione indebita degli stalli di sosta riservati ai disabili. In tali circostanze il disabile, trovando lo stallo riservato 
indebitamente occupato è costretto a fermarsi in maniera precaria, in zone a ciò non predisposte, con conseguenti pericoli per la 
sua persona e per la sicurezza della circolazione in genere.

PIANO DI LAVORO
1 - Verifica del quadro complessivo dei controlli effettuati e delle verbalizzazioni conseguenti ad infrazioni commesse 
nei confronti dell'utenza debole.
Viene monitorato l'andamento dell'azione del comando finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo, mediante una verifica  del quadro complessivo dei controlli effettuati 
per la prevenzione delle violazioni al codice della strada poste in essere ai danni della c.d. utenza debole, nonchè delle relative verbalizzazioni.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Verifica del quadro complessivo dei controlli 
effettuati e delle verbalizzazioni conseguenti ad 
infrazioni commesse nei confronti dell'utenza 
debole.

100    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Nr. autovetture sanzionate con riferimento alla specifica violazione 3000 0

Nr. uscite effettuate con equipaggi o pattuglie appiedate dedicate 200 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

B operatore amministrativo 100 1

C Istruttore di Polizia Municipale 100 53

D Specialista di Polizia Municipale 100 3
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Settore 10 - Polizia municipale Responsabile TAVELLA SANTO

Polizia municipale

Obiettivo 1016.1.5 - Incremento sicurezza utenti deboli della strada mediante iniziative mirate.

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1119/0 SPESE PER CAMPAGNE DI EDUCAZIONE STRADALE/CORSI PER PATENTINI 0,00

1211/0 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE 10.000,00

1212/0 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE 
ALLA POLIZIA MUNICIPALE

9.000,00

1213/0 COLLEGAMENTO COL SISTEMA INFORMATIVO M.C.T.C. 12.000,00

1214/0 SPESE POSTALI E DIRITTI DI NOTIFICA SOSTENUTI DA POLIZIA MUNICIPALE 7.500,00

1375/0 CANONE UTILIZZO PONTE RADIO 8.000,00

1538/0 SPESE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMI DI COMUNICAZIONE 5.000,00

1752/0 SPESE DI ADDESTRAMENTO PERSONALE 2.000,00

1755/0 BENI E SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 199,00

1757/0 NOLEGGIO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA 0,00

1763/0 SERVIZI A DOMANDA EX REGOLAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - E. 3136-1 0,00

1767/0 ONERI CONTENZIOSO POLIZIA MUNICIPALE 6.000,00

1769/0 RIMOZIONE VEICOLI - E. 3137-1 13.000,00

1961/0 ONERI DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI, SEQUESTRATI E CONFISCATI 12.000,00

2105/0 DOTAZIONI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE 0,00

2144/0 ACQUISTI PER CAMPAGNE DI EDUCAZIONE STRADALE 0,00

2252/0 UTILIZZO TRASFERIMENTI R.T. PROGETTO PIANO SEGNALAZIONI POLIZIA 
LOCALE - E. 4364-1

5.700,00

2569/0 SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA 5.700,00
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Settore 10 - Polizia municipale Responsabile TAVELLA SANTO

Polizia municipale

Obiettivo 1016.1.7 - Per 120 notti vigilare sulla sicurezza della circolazione nelle fasce orarie serali/
notturne.

Descrizione breve

Vigilare sulla sicurezza della circolazione nelle fasce orarie serali/notturne, dove il rischio è sensibilmente più elevato, stante le 
diverse condizioni di luminosità ed il particolare tipo di utenza che frequenta le strade in detti orari. Qualora le condizioni di 
viabilità lo consentano gli equipaggi concorreranno alla repressione di violazioni amministrative commerciali od ambientali.

Finalità

La Polizia Municipale contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare la sicurezza della circolazione anche nelle 
fasce orarie serali/notturne, specialmente nel periodo estivo ed in quello più prossimo alle festività natalizie e di fine anno, 
effettuando 120 specifici servizi dalle ore 20 alle ore 02. Dalla incrementata attività di controllo in detti orari si attende 
prioritariamente un accrescimento della sicurezza per gli automobilisti ed i cittadini in genere determinata dalla visibile presenza 
sul territorio di equipaggi della Polizia Municipale in turni di servizio ordinariamente non presidiati. Si attende altresì una maggiore 
attività sanzionatoria. L'azione repressiva, peraltro, viene diretta ad incrementare il senso civico ed il comportamento responsabile 
dell'utenza e non deve avere mai carattere vessatorio. Qualora la momentanea assenza di condizioni di criticità nella circolazione 
lo consenta, l'azione di prevenzione e contrasto nelle fasce orarie serali e notturne dovrà essere estesa anche all'osservanza 
delle disposizioni regolamentari comunali e della normativa di carattere amministrativo in genere. Si estende, altresì, alla 
prevenzione delle azioni vandaliche nei confronti delle piazze e vie del centro cittadino, nonchè del patrimonio monumentale 
pubblico.

Descrizione

Le fasce orarie serali e notturne, che ordinariamente non sono garantite da turni di servizio della Polizia Municipale, con il 
presente obiettivo vengono presidiate da almeno due pattuglie mobili operanti sul territorio, nonchè da un operatore addetto alla 
centrale operative per i collegamenti radio telefonici con il personale esterno e con la cittadinanza, oltre che per l'interrogazione 
delle banche dati disponibili. Nell'orario 20/02 l'azione principale della Polizia Municipale sarà diretta a vigilare sulla sicurezza 
della circolazione veicolare, che presenta aspetti di maggiore delicatezza stante le particolari condizioni di visibilità notturna. Oltre 
all'effettuazione di posti di controllo volanti nelle zone a maggiore criticità o con un più elevato tasso di incidenti, saranno 
privileggiate, nell'attività preventiva e sanzionatoria, le vie del centro cittadino e di Marina di Massa, specie se interessate a 
provvedimenti di ZTL. Sarà inoltre disimpegnata l'attività di rilevazione di eventuali incidenti stradali che abbiano a verificarsi in tali 
fasce orarie. L'azione complessivamente dispiegata consentirà di sgravare da dette incombenze le forze di polizia statali che 
altrimenti dovrebbero farsene carico, e che saranno così libere di disimpegnare una più incisiva azione di prevenzione e 
repressione di fenomeni di criminalità comune o di controllo e mantenimento dell'ordine pubblico. Una particolare attenzione viene 
dedicata al sanzionamento di talune infrazioni che, stante l'ora notturna assumono particolare pericolosità, quali la velocità 
eccessiva, l'inosservanza delle prescrizioni semaforiche, la guida sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti, l'uso del 
telefonino durante la guida. Nelle zone centrali sia del centro storico che di Marina di Massa  sarà posta particolare attenzione alle 
soste vietate con effettivo intralcio al traffico, le soste in doppia fila, le soste sui marciapiedi e sui passi carrabili, le soste abusive 
nei parcheggi riservati ai disabili. Il potenziamento dell'azione di vigilanza secondo le attività sopra indicate dovrebbe portare ad 
un incremento dell'attività sanzionatoria.

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero autovetture controllate nelle fasce orarie serali/notturne 2000 0

Numero uscite effettuate con equipaggi o pattuglie appiedate dedicatel servizio 
serale notturno

220 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore di Polizia Municipale 100 39
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Staff Segreteria generale Responsabile BEDINI GIANCARLO

Segreteria Generale

Obiettivo 1019.1.1 - Organizzazione ed attuazione del controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile.

Descrizione breve

Il decreto-legge 10/10/2012 n.174, convertito nella legge 07/12/2012 n.213, ha introdotto nuove ed urgenti disposizioni in materia 
di finanza e funzionamento degli enti territoriali; in particolare, con il titolo II,  sono state apportate modificazioni ed integrazioni 
alle norme del testo unico sugli enti locali D.lgs 267/2000- concernenti la tipologia dei controlli, sia interni che esterni, previsti per 
le autonomie locali. In coerenza con il processo di rinnovamento iniziato con il D.lgs 150/2009, il sistema dei controlli è stato 
integralmente rivisto e potenziato, finalizzandolo all'esigenza del coordinamento della finanza locale con quella nazionale e di 
garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. In particolare, il controllo sulla 
regolarità amministrativa-cvontabile è statao reso più stringente ed ampliato con la previsione dell'obbligatorietà del parere 
preventivo di regolarità contabile non solo sulle proposte di delibera  da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio, comportanti 
impegno di spesa e diminuzione di entrata, ma anche  su ogni proposta di deliberazione che  da cui discendano riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell'ente.
 Con il presente obiettivo si vuole dare attuazione tale obbligo mediante l'adozione di un Regolamento sull'organizzazione dei 
controlli interni e la definizione, con apposito "protocollo", del contenuto, fasi e modalità di attuazione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa e contabile,  avendo cura che gli esiti ed i riflessi di tale attività si inseriscano nel più ampio processo di 
valutazione delle performance dell'ente e della qualità dei servizi resi ai cittadini, qualità che non può prescindere dal contenuto e 
dalla forma degli atti che  tali servizi legittimano.

Finalità

Garantire, attraverso l'applicazione degli strumenti e delle metodologie previste nel Regolamento sui controlli e di apposito 
"protocollo", definito  sulla base di scelte di autonomia organizzativa,  la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa  esplicata mediante atti di competenza dirigenziale.  I principi generali di revisione aziendale  fondano le azioni del 
controllo  nel perseguimento di una politica di "legalità e giustizia sostanziale" dell'operare pubblico che, sebbene riconosca 
l'importanza degli aspetti formali dell'agire, ha consapevolezza  che essi sono preordinati ad assicurare il rispetto dei principi, non 
meno importanti, di trasparenza, chiarezza espositiva e semplificazione degli atti, in linea con il concetto di  l"amministrazione 
aperta" introdotta dal D.lgs 14/03/2013 n.33.

Descrizione

Il presente obiettivo si colloca all'interno del processo, ampio, di riforma dei principi che regolano l'operare della Pubblica 
amministrazione  e che nell'ultimo ventennio hanno sempre più orientato la produzione e gestione dei servizi al benessere delle 
collettività amministrate e del territorio su cui insistono.  I principi sono quelli  applicati nel  settore privato e desunti dalle teorie 
economiche  del mercato produttivo, miranti a realizzare l'ottimizzazione delle risorse impiegate,  l'efficacia e l'economicità  delle 
attività poste in essere, il raggiungimento dei risultati a medio e lungo termine pianificati, in una visone complessiva 
dell'autonomia locale che costruisca, sulla base dei documenti di  programmazione economico-finanziaria, i programmi di attività  
nei settori di competenza.
Un sistema basato sull'agire per obiettivi anziché per atti o  adempimenti necessita, per poter rimanere  fedele alle proprie finalità, 
di strumenti di conoscenza che permettano di acquisire le informazioni ed i dati utili a riscontrare la correttezza, legittimità ed 
opportunità delle iniziative poste in essere, a monitorarne, nelle varie fasi dei processi attivati, le eventuali criticità ed i punti di 
forza, la rispondenza a soddisfare i bisogni intercettati, l'incidenza sull'impiego delle risorse umane ed economiche.  Le 
informazioni così rilevate costituiscono  l'oggetto  di processi di misurazione, valutazione  ed in senso lato, di controllo, che 
permettono di "fotografare" l'ente in ogni aspetto del suo operare. Il nuovo sistema dei controlli interni -introdotti dalla legge n.213 
del 07 dicembre 2012- va in questa direzione, prevedendo 6 tipologie di controllo, specifiche per ambiti di attività, natura, 
rilevanza temporale e contenuto.Tra queste tipologie, accanto al controllo di gestione, già attivato nell'anno 2010 e affiancato da 
un apposito sistema strutturato di informazioni a supporto della performance, l'ente è chiamato a dare attuazione, dall'anno in 
corso, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Si tratta di un controllo che potremmo definire più statico  -o 
meno dinamico- rispetto a quello di gestione, esplicandosi su documenti - determinazioni dirigenziali- e non su processi ma che 
ugualmente concorre alla qualità del prodotto finale -servizio o bene- di cui costituisce "il contenitore".
Per questo motivo la prima azione del Piano delle attività prevede  il coordinamento di tutto il processo finalizzato al controllo di 
gestione,  vale a dire l'attività di supporto alla formazione delle proposte di obiettivo di PEG, all' inserimento nell'apposita 
procedura informatica nonché il monitoraggio dell'andamento degli obiettivi in corso d'anno sulla base dei report dei dirigenti e la 
valutazione dei risultati nel il referto finale.
La seconda azione che il Servizio di Staff "Programmazione e controlli interni" dovrà affrontare è  quella di predisporre una 
proposta di "Regolamento sui controlli interni", ai sensi del nuovo art.147 del TUE,  con cui disciplinare non solo le nuove forme 
del controllo  strategico, sulla gestione delle società  partecipate e di qualità sui servizi,  ma anche quello successivo di regolarità 
amministrativa e contabile che, già effettivo nella fase preventiva di formazione dell'atto, deve essere definito  rispetto agli atti 
divenuti efficaci per quanto attiene agli strumenti ed alle metodologie.
Al regolamento, una volta approvato, dovrà far seguito la determinazione di un "Piano di attività" che accompagni l'avvio di questa 
nuova forma di controllo;il Piano dovrà definire, rispetto alla sessione unica dell'anno 2013, la successione temporale delle fasi, la 
tipologia di atti da sottoporre a verifica, i criteri del sorteggio ed il periodo di riferimento, le modalità ed i termini del riscontro ai 
Dirigenti ed il modello di Relazione che riporta il giudizio complessivo sui controlli eseguiti . 
La quarta fase vedrà la struttura del servizio programmazione e controlli interni impegnata nell'elaborazione e presentazione alla 
Giunta della Relazione sulla Performance, anno 2012; si tratta del documento che raccoglie e illustra i risultati della performance 
organizzativa dell'ente ed individuale dei Responsabili dei servizi,  affiancata dal giudizio,  esito della la valutazione espressa dal 
Nucleo.
Nel mese di ottobre il controllo successivo entrerà nella sua concreta sperimentazione ed attuazione; verrà espletato sulla 
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Segreteria Generale

Obiettivo 1019.1.1 - Organizzazione ed attuazione del controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile.

percentuale di determinazioni dirigenziali pari al 10% degli atti adottati dai dirigenti nel semestre individuato (presumibilmente 
01/04  - 30/09) attraverso una scelta a campione,  non necessariamente  effettuata sul totale degli atti a fine semestre ma  anche 
sui singoli mesi, in modo da garantire una tipologia di atti più varia rispetto al contenuto ed alle  scadenze. Di ogni atto esaminato 
verrà predisposta una  scheda contenente le risultanze dell'analisi svolta sulle singole parti  l'intestazione, oggetto, preambolo, 
motivazione,parte dispositiva, elementi integrativi dell'efficacia ) al fine di rilevarne, oltre che la regolarità, anche la completezza e 
chiarezza espositiva.
Nei quindici giorni successivi al termine del mese di verifica del controllo successivo  le risultanze dello stesso, in forma di breve 
relazione, saranno trasmesse, in primis, ai Dirigenti responsabili di servizio in modo che possano prendere atto dei vizi, delle 
irregolarità e/o deficienze riscontrate  e del giudizio complessivo sulla qualità degli atti posti in essere,  eventualmente 
integrandolo con raccomandazioni o indicazioni cui conformarsi.  Sarà oggetto di valutazione l'opportunità di accompagnare la 
relazione con apposite schede riassuntive, per tipologie di irregolarità, vizi e mancanze, anche formali. La relazione sarà 
trasmessa altresì al Collegio dei Revisori ed  al Nucleo di valutazione  nonchè all'URP per la sua pubblicazione sul sito web del 
comune. 
La settima fase ha per oggetto la predisposizione del (primo) Referto finale sui controlli, previsto dall'art 148 del TUEL 267/2000, 
così come sostituito dalla  legge 213/2012; si tratta di una relazione attraverso la quale la Corte dei Conti verifica la  regolarità 
della gestione nonché  l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli interni. Nella redazione del Referto il Servizio del CdG seguirà le 
linee  guida fornite dalla sezione autonomie della Corte di Conti. Il referto, una volta compilato, sarà inviato anche al Sindaco ed 
al  Presidente del Consiglio comunale.
La fase ottava prevede la redazione del Piano della Performance e la sua trasmissione alla Giunta per l'approvazione  entro 30 gg 
dall'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro settembre; è il documento che riassume e aggiorna il ciclo di 
gestione triennale della performance e che dimostra, attraverso ¿l'albero¿, la coerenza tra i vari livelli di governo (pianificazione 
strategica, progettazione triennale e attuazione annuale). 
 L'ultima azione del Piano di lavoro rientra nelle attività complementari al controllo successivo di regolarità amministrativa e 
contabile e consiste nella trasmissione, ai Responsabili dei Servizi, di suggerimenti, osservazioni ed eventuali formulari, utili a 
rendere il controllo efficace e  favorevolmente orientato alla trasparenza e legittimità dell'azione amministrativa. Si riconferma il 
carattere complementare di questa forma di controllo al miglioramento della performance dell'ente e dei Responsabili della 
gestione e produzione dei servizi, gestione e produzione che passa necessariamente attraverso la legittimità e correttezza  della 
forma e del contenuto degli stessi. Attraverso la predisposizione di tipologie /modelli di atti specifici, in base alla finalità cui sono 
preordinati, si formano gli operatori alla corretta predisposizione degli stessi.
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Segreteria Generale

Obiettivo 1019.1.1 - Organizzazione ed attuazione del controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile.

PIANO DI LAVORO
1 - Coordinamento e monitoraggio del processo di elaborazione ed escuzione del Piano degli obiettivi di Peg .
La prima azione del Piano delle attività riporta il coordinamento di tutto il processo finalizzato al controllo di gestione,  vale a dire l'attività di supporto alla formazione 
delle proposte di obiettivo di PEG, all' inserimento nel'¿apposita procedura informatica nonché il monitoraggio dell'andamento degli obiettivi in corso d'anno sulla base 
dei report dei dirigenti e la valutazione dei risultati conseguiti, nel referto finale.

2 - Elaborazione proposta di Regolamento sui controlli
La seconda azione che il Servizio di Staff "Programmazione e controlli interni" dovrà affrontare è  quella di predisporre una proposta di "Regolamento sui controlli 
interni", ai sensi del nuovo art.147 del TUEL  con cui disciplinare, non solo le nuove forme del controllo  strategico, sulla gestione delle società  partecipate e di qualità 
sui servizi,  ma anche quello successivo di regolarità amministrativa e contabile che, già effettivo nella fase preventiva di formazione dell¿atto, deve essere definito, per 
quanto attiene agli strumenti ed alle metodologie, rispetto agli atti divenuti efficaci.

3 - Predisposizione, adozione e trasmissione ai CdR del Piano di attività sui controlli
Al regolamento, una volta approvato, dovrà far seguito la determinazione di un "Piano di attività"che accompagni l'avvio di questa nuova forma di controllo nell¿anno in 
corso;il Piano dovrà definire, rispetto alla sessione unica dell'anno 2013, la successione temporale delle fasi, la tipologia di atti da sottoporre a verifica, i criteri del 
sorteggio ed il periodo di riferimento, le modalità ed i termini del riscontro ai Dirigenti.

4 - Elaborazione e presentazione della Relazione sulla Performnace (anno 2012) ed invio per pubblicazione sul sito 
web del comune
Questa fase vedrà la struttura del servizio programmazione e controlli interni impegnata nell'elaborazione e presentazione alla Giunta della Relazione sulla 
Performance, anno 2012; si tratta del documento che raccoglie e illustra i risultati della performance organizzativa dell'ente ed individuale dei Responsabili dei servizi,  
affiancata dal giudizio, quale esito della la valutazione, espresso dal Nucleo.

5 - Elaborazione ed invio Referto alla Corte dei Conti
Il CdG dovrà, per il secondo anno, redigere il Referto previsto dall'art, 198 bis del D.lgs 267/2000, secondo le linee di indirizzo fornite dalla Corte stessa e ed in modo 
che il contenuto risulti coordinato con la Relazione annuale sulla performance, prevista dal D.lgs 150/2009.

6 - Effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e  contabile sugli atti selezionati a campione ed 
adotti  nel periodo individuato
In ottobre il controllo successivo entrerà nella sua concreta sperimentazione ed attuazione; verrà espletato sulla percentuale di determinazioni dirigenziali pari al 10% 
degli atti adottati dai dirigenti nel semestre individuato (presumibilmente 01/04  - 30/09) attraverso una scelta a campione  non necessariamente  effettuata sul totale 
degli atti a fine semestre ma  anche sui singoli mesi in modo da garantire una tipologia di atti più varia rispetto al contenuto ed alle  scadenze. Di ogni atto esaminato 
verrà predisposta una  scheda contenente le risultanze dell'analisi svolta sulle singole parti (intestazione, oggetto, preambolo, motivazione, parte dispositiva, elementi 
integrativi dell'efficacia) al fine di rilevarne oltre che la regolarità anche la completezza e chiarezza espositiva.

7 - Predisposizione della Relazione finale sull'esito dei  controlli eseguiti
Nei quindici giorni successivi al termine del mese di verifica del controllo successivo,  le risultanze dello stesso, in forma di breve relazione, saranno trasmesse in 
primis ai Dirigenti responsabili di servizio in modo che possano prendere atto dei vizi, delle irregolarità e/o deficienze riscontrate  e del giudizio complessivo sulla 
qualità degli atti posti in essere,  eventualmente accompagnato da raccomandazioni o indicazioni cui conformarsi.  Sarà oggetto di valutazione l'opportunità di 
accompagnare la relazione da apposite schede riassuntive, per tipologie di irregolarità e vizi e mancanze, anche formali. La relazione sarà trasmessa altresì al Collegio 
dei Revisori ed  al Nucleo di valutazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunalre nonchè all'URP per la sua pubblicazione sul sito web del comune. Solo in 
caso di rilievo di gravi irregolarità, la relazione sarà trasmessa alla Procura c/o la sezione regionale della Corte dei Conti e alla Procura c/o il Tribunale

8 - Elaborazione Piano della Performance e trasmissione alla Giunta per la sua approvazione entro il  mese di 
settembre
Predisposizione, entro 30 gg dall'approvazione del bilancio di previsione  del documento che riassume e aggiorna il ciclo di gestione triennale della performance e che 
dimostra, attraverso l'albero della performance, la coerenza tra i vari livelli di governo (pianificazione strategica, progettazione triemnnale e attuazione annuale).

9 - Elaborazione 1° Referto semestrale sulla regolarità ed efficienza del sistema dei controlli interni
Questa fase ha per oggetto la predisposizione del primo Referto semestrale sui controlli, previsto dall'art 148 del TUEL 267/2000, così come sostituito dalla  legge 
213/2012 ; si tratta di un  referto, in forma di relazione, attraverso il quale la Corte dei Conti verifica la  regolarità della gestione, nonché l'efficacia e l'adeguatezza dei 
controlli interni. Nella redazione del Referto  Srvizio del CdG seguirà le linee  guida fornite dalla sezione autonomie della Corte di Conti. Il referto, una volta compilato, 
sarà inviato anche al Sindaco, al  Presidente del Consiglio comunale.

10 - Svolgimento attività complementare al controllo successivo
L'ultima azione del Piano di lavoro rientra nelle attività complementari al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile e consiste nella  nella trasmissione 
ai Responsabili dei Servizi, di suggerimenti, osservazioni ed eventuali formulari, utili a rendere il controllo efficace e  favorevolmente orientato alla trasparenza e 
legittimità dell¿azione amministrativa. Si riconferma il carattere complementare di questa forma di controllo al miglioramento della performance dell¿ente e dei 
Responsabili della gestione e produzione dei servizi, gestione e produzione che passa, necessariamente, attraverso la legittimità e correttezza  della forma e del 
contenuto degli stessi. Attraverso la predisposizione di tipologie /modelli di atti, specifici in base alla finalità cui sono preordinati, si formano gli operatori alla corretta 
predisposizione degli stessi.
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Staff Segreteria generale Responsabile BEDINI GIANCARLO

Segreteria Generale

Obiettivo 1019.1.1 - Organizzazione ed attuazione del controllo successivo di regolarità 
amministrativa e contabile.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Coordinamento e monitoraggio del processo 
di elaborazione ed escuzione del Piano degli 
obiettivi di Peg .

5             

2 - Elaborazione proposta di Regolamento sui 
controlli

10  

3 - Predisposizione, adozione e trasmissione ai 
CdR del Piano di attività sui controlli

5  

4 - Elaborazione e presentazione della Relazione 
sulla Performnace (anno 2012) ed invio per 
pubblicazione sul sito web del comune

10   

5 - Elaborazione ed invio Referto alla Corte dei 
Conti

5   

6 - Effettuazione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa e  contabile sugli atti 
selezionati a campione ed adotti  nel periodo 
individuato

20  

7 - Predisposizione della Relazione finale 
sull'esito dei  controlli eseguiti

10  

8 - Elaborazione Piano della Performance e 
trasmissione alla Giunta per la sua approvazione 
entro il  mese di settembre

10   

9 - Elaborazione 1° Referto semestrale sulla 
regolarità ed efficienza del sistema dei controlli 
interni

10  

10 - Svolgimento attività complementare al 
controllo successivo

10  

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Num atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativo contabile 130 0

Num formulari o  schemi di atto trasmessi 5 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

D Funzionario Amministrativo 100 1



Comune di Massa Scheda PEG 2013

Pag 145 di 148

Staff Segreteria generale Responsabile BEDINI GIANCARLO

Segreteria Generale

Obiettivo 1019.1.2 - Riordino del sistema della trasparenza, pubblicità e diffusione informazioni da 
parte del Comune

Descrizione breve

Il D.lgs 33/2013 integra, modifica o sostituisce precedenti provvedimenti legislativi in materia, o parti di essi, stabilendo che la 
trasparenza va intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 
risorse pubbliche. In questo contesto il richiamato provvedimento legislativo obbliga la pubblica amministrazione a pubblicare nel 
proprio sito istituzionale tutti i documenti, le informazioni e i dati per consentire a  chiunque di esercitare il diritto di conoscerli, di 
fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.

Finalità

Garantire, attraverso l'applicazione degli strumenti informatici  e delle metodologie previste nel "Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità",  la pubblicazione nel sito istituzionale e la migliore fruibilità per i  cittadini, le imprese, le associazioni di 
tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 
33. L'intendimento è di favorire ed agevolare  il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon 
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche e di contribuire alla realizzazione di una 
"amministrazione aperta", al servizio del cittadino.

Descrizione

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riordina l'intera  disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Sulla base di questo innovativo provvedimento la trasparenza 
è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
Il D.lgs 33/2013 integra, modifica o sostituisce precedenti provvedimenti legislativi in materia, o parti di essi, stabilendo che la 
trasparenza va intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 
risorse pubbliche. In sostanza emerge un nuovo concetto di trasparenza orientato non solo ai moderni principi democratici di 
controllo e partecipazione finalizzata alla realizzazione di una "amministrazione aperta", al servizio del cittadino, ma anche a dare 
concreta attuazione dei  principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche.
In questo contesto il richiamato provvedimento legislativo obbliga la pubblica amministrazione a pubblicare nel proprio sito 
istituzionale tutti i documenti, le informazioni e i dati per consentire a  chiunque di esercitare il diritto di conoscerli, di fruirne 
gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli. Uno degli obiettivi fondamentali è trasformare, attraverso l'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, le relazioni interne ed esterne del settore pubblico, con il fine di migliorare l'erogazione 
dei servizi e la partecipazione della società civile alla vita democratica. L'impiego delle tecnologie costituisce lo strumento 
principale per il mutamento delle relazioni fra soggetti, che richiede un rilevante cambiamento culturale, in particolare per i 
soggetti pubblici, i quali sono tenuti a rendere conoscibili e fruibili i dati in loro possesso, garantendone la qualità e 
l'aggiornamento.

PIANO DI LAVORO
1 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
1.1 Elaborazione e predisposizione del  Programma triennale. Riunioni con gli amministratori, i dirigenti ed il personale interessato. Organizzazione di focus group 
specifici.
1.2 Adozione del Programma triennale, redazione della bozza finale.
1.3 Presentazione  del programma triennale alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite 
giornate della trasparenza.

2 - Riunioni periodiche
2.1 Riunioni con Dirigenti.  Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione dei dirigenti (focus group specifici sulla normativa)
2.2 Riunioni con dipendenti che avranno il compito  di produrre, reperire, rendere fruibili i documenti, le informazioni e i dati da pubblicarsi dirigenti (focus group 
specifici sulla normativa, problem solving per  analizzare, affrontare e risolvere positivamente eventuali situazioni problematiche ecc.).

3 - Costituzione di un gruppo di lavoro
I dirigenti nomineranno propri referenti per la produzione di materiale e dati, l'organizzazione dell'attività di pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione, lo studio e 
la produzione o riorganizzazione della modulistica. Tali referenti confluiranno  in un gruppo di lavoro di coordinamento e/o gruppi specifici tematici, coordinati dalla 
Segreteria generale.

4 - Adeguamento sito istituzionale al D.Lgs 33/2013
L'adeguamento del sito istituzionale al nuovo D.lgs 33/2013 avverrà in più fasi strettamente integrate:
a.	Costruzione sezione "Amministrazione trasparente" organizzata in sotto sezioni  all'interno  delle  quali  devono  essere  inseriti  i  documenti,  le  informazioni  e  i  
dati  previsti  dal decreto 33/2013;
b.	Trasferimento e riorganizzazione dei dati dalla vecchia sezione "Trasparenza, valutazione e merito" nella nuova sezione "Amministrazione trasparente"
c.	Rivisitazione e manutenzione  dei documenti, dati, tabelle ecc. già presenti nella vecchia sezione  "Trasparenza, valutazione e merito", nonché eventuale 
adeguamento alle nuove disposizioni normative.
d.	Elaborazione e inserimento della modulistica a disposizione del cittadino.
e.	Monitoraggio sezione "Amministrazione trasparente"

5 - Monitoraggio sezione "Amministrazione trasparente"
Monitoraggio istituzionale attraverso report trimestrali sull'andamento della sezione "Amministrazione trasparente", redatti su apposita modulistica da trasmettere a tutti 
i soggetti interessati.

6 - Studio e report finale
Studio e riscontro finale delle azioni attivate non solo dal punto di vista  della verifica finale del corretto funzionamento del sito ma anche dell¿aggiornamento e 
miglioramento delle informazioni inseriti e delle modalità di erogazione delle stesse
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Staff Segreteria generale Responsabile BEDINI GIANCARLO

Segreteria Generale

Obiettivo 1019.1.2 - Riordino del sistema della trasparenza, pubblicità e diffusione informazioni da 
parte del Comune

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità

20   

2 - Riunioni periodiche 10   

3 - Costituzione di un gruppo di lavoro 10    

4 - Adeguamento sito istituzionale al D.Lgs 
33/2013

20             

5 - Monitoraggio sezione "Amministrazione 
trasparente"

15    

6 - Studio e report finale 10  

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2013 31/12/2013

Numero atti di pianificazione di competenza del servizizo predisposti o aggiornati 1 0

Numero monitoraggi sezione "Amministrazione trasparente" 2 0

Numero riunioni focus group trasparenza 2 0

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime Numero

C Istruttore contabile 50 1
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PIaNO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIASSUNTO DELLE ASSEGNAZIONI DI PERSONALE AI 
CENTRI DI RESPONSABILITA’ 



 
 
 

Attribuzione di budget finanziari relativi alla gestione del personale assegnato 
che non hanno evidenza specifica all’interno della parte contabile del Peg 

(specifiche responsabilità) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
 
Con il Piano esecutivo di gestione e in relazione agli obiettivi in esso contenuti, sono attribuiti i 
centri di responsabilità i budget occorrenti per il finanziamento dei compensi del salario accessorio 
del personale impiegato nel perseguimento degli obiettivi stessi. L’attribuzione è effettuata  sulla 
base di valutazioni di congruità effettuate nel corso del processo di formazione degli obiettivi e del 
Peg. I titolari dei CDR provvederanno ad utilizzare i budget loro affidati nel corso dell’esercizio in 
relazione ai singoli obiettivi secondo i fabbisogni   propri di ciascuno. 
I compensi corrispondenti all’esercizio di particolari  responsabilità sono  quantificati nel rispetto 
degli stanziamenti cumulativi del Peg contabile e delle clausole dei contratti di lavoro applicabili 
che  stabiliscono la destinazione delle risorse decentrate tra i diversi istituti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Budget per specifiche  responsabilità  
Anno 2013 

 
 in Euro 

Centro di responsabilità  
Art. 17, comma 2, 

lett. f.) CCNL 
1/4/1999 

 
Art. 17, comma 2, lett. i.) 

CCNL 1/4/1999 

Staff del Sindaco  300,00 
Segreteria generale   
Affari istituzionali e generali   
Organizzazione, sviluppo tecnologico e servizi demografici  4.200,00 
Servizi finanziari, patrimonio, partecipazioni e farmacie 995,00  
Pianificazione del territorio                                                                                                                                                               
Edilizia, SUAP e sviluppo economico   
Lavori pubblici, servizi a rete, protezione civile e mobilità               
Politiche tributarie ed ambiente 4.505,00  
Politiche sociali della casa e pari opportunità   
Istruzione, cultura  e sport   
Polizia municipale   
   
TOTALE ASSEGNATO   
Da assegnare   
Totale messo  a disposizione dal CCDI    5.500,00 4.500,00 

 
 
Note:  
– il totale corrisponde alle risorse messe a disposizione annualmente dell’ente dal CCDI  

applicabile al momento dell’approvazione del Peg; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variazioni

categoria profilo professionale
D3 Avvocato 0
D1 Specialista amministrativo 0
D1 Specialista Contabile 0
D1 Specialista comunicazione 0
C Istruttore contabile 0
B3 Collaboratore amministrativo -1
B3 Collaboratore autista 0
B1 operatore amm.vo 0

TOT -1

Variazioni

categoria profilo professionale
D3 Funzionario amministrativo 1 1 0
D1 Specialista amministrativo 1 1 0
C Istruttore amministrativo 4 5 1
B3 Collaboratore amministrativo 2 1 -1
B Operatore amministrativo 11 9 -2
B Operatore centralino 2 2 0
B Operatore commesso 1 1 0
B Messo 1 1 0
A Addetto ai servizi ausiliari 1 1 0
A Commesso 1 1 0

TOT 25 23 -2

categoria profilo professionale num
D3 Funzionario amministrativo 1 1 0
D3 Funzionario analista 2 2 0
D1 Specialista amministrativo 2 2 0
D1 Analista informatico 1 1 0
C Istruttore amministrativo 12 11 -1
C Istruttore consollista 1 1 0
C Istruttore programmatore 2 2 0
C Istruttore contabile 3 3 0
B3 Collaboratore amministrativo 3 3 0
B Operatore amministrativo 5 5 0
B Operatore commeso 1 1 0
B Messo 1 1 0

TOT 34 33 -1

categoria profilo professionale num
D3 Funzionario contabile 2 2 0
D3 Funzionario farmacista 18 18 0
D1 Specialista Contabile 5 5 0
D1 Specialista amministrativo 2 2 0
C Istruttore contabile 9 9 0
C Istruttore tecnico 3 2 -1
C Istruttore amm.vo 2 2 0
B3 Collaboratore amministrativo 1 4 3
B3 Collaboratore di farmacia 6 6 0
B3 Collaboratore contabile 1 1 0
B Operatore amministrativo 1 1 0

TOT 50 52 2

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                   
3 SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO, 
PARTECIPAZIONE E FARMACIE

Personale assegnato                   
con il presente PEG

num

2
2

num
2
1
1

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                         
STAFF DEL SINDACO

Personale          
assegnato                   
con atto GC 262/2013

1+1*
3

2
1
1
1 1

2
2
2

2

14 13

num

Personale assegnato                   
con il PEG

1* erroneamente non riportata nell'allegato alla del. GC 262/2013
Personale          
assegnato                   
con atto GC 262/2013

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE          2  
ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO 
TECNOLOGICO E SERVIZI DEMOGRAFICI             

Personale          
assegnato                   
con atto GC 262/2013

Personale          
assegnato                   
con atto GC 262/2013

Personale assegnato                   
con il PEG

Variazioni

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                    
1  AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Personale assegnato                   
con il PEG

Variazioni



categoria profilo professionale num
D3 Funzionario Tecnico 1 1 0
D1 Specialista Tecnico 2 2 0
C Istruttore Amministrativo 1 1 0
C Istruttore Tecnico 2 2 0
B Operatore Amministrativo 1 1 0

TOT 7 7 0

categoria profilo professionale num
D3 Funzionario Amministrativo 2 2 0
D3 Funzionario Tecnico 1 1 0
D Specialista Tecnico 5 4 -1
D Specialista amministrativo 2 2 0
C Istruttore Amministrativo 4 4 0
C Istruttore Contabile 1 1 0
C Istruttore Tecnico 5 5 0
B3 Collaboratore Tecnico 2 2 0
B3 Collaboratore Amministrativo 2 2 0
B Operatore tecnico 1 1 0
B Operatore Amministrativo 7 7 0

TOT 32 31 -1

categoria profilo professionale num
D3 Funzionario Amministrativo 2 2 0
D3 Funzionario Tecnico 2 2 0
D3 Funzionario Tec Geologo 1 1 0
D Specialista Contabile 1 1 0
D Specialista Tecnico 8 9 1
C Istruttore Tecnico 11 12 1
C Istruttore amministrativo 4 4 0
B3 Collaboratore Amministrativo 4 4 0
B3 Collaboratore Tecnico 3 3 0
B1 Operatore Amministrativo 1 2 1
B Operatore Tecnico 5 5 0
B Operatore Elettricista 1 1 0
B Custode 1 1 0
A Addetto Servizi Ausiliari 1 0 -1

TOT 45 47 2

categoria profilo professionale num
D3 Funzionario Tecnico 1 1 0
D Specialista amministrativo 1 1 0
C Istruttore Amministrativo 3 3 0
C Istruttore Perito 1 1 0
C Istruttore Contabile 4 4 0
B3 Collaboratore amm.vo 2 2 0
B3 Collaboratore Contabile 1 1 0
B Operatore Amministrativo 3 3 0
B Operatore Tecnico 1 1 0
B Operatore Commesso 1 1 0
A Addetto Servizi Ausiliari 1 1 0

TOT 19 19 0

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                     
7 POLITICHE TRIBUTARIE E AMBIENTE                                                

Personale          
assegnato                   
con atto GC 262/2013

Personale assegnato                   
con il PEG

Variazioni

VariazioniPersonale assegnato                   
con il PEG

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                             
6   LAVORI PUBBLICI, SERVIZI A RETE, 
PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'

Personale          
assegnato                   
con atto GC 262/2013

Personale assegnato                   
con il PEG

Variazioni

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                               
5 EDILIZIA, SUAP E SVILUPPO ECONOMICO

Personale          
assegnato                   
con atto GC 262/2013

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE              4 
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO             

Personale          
assegnato                   
con atto GC 262/2013

Personale assegnato                   
con il PEG

Variazioni



categoria profilo professionale num
D3 Funzionario contabile 1 1 0
D3 Funzionario amministrativo 1 1 0
D Specialista amministrativo 1 1 0
D Assistente Sociale 12 12 0
C Istruttore di Biblioteca 1 1 0
C Istruttore Socio Educativo 5 5 0
C Istruttore Amministrativo 2 1 -1
B3 Collaboratore Amm.vo 11 9 -2
B3 Collaboratore Tecnico 3 3 0
B3 Collaboratore autista 1 1 0
B Operatore Tecnico 1 1 0
B Operatore Amministrativo 2 3 1

TOT 41 39 -2

categoria profilo professionale num
D3 Funzionario amministrativo 1 1 0
D Specialista amministrativo 5 5 0
D Istr.re Educatore Asilo Nido 12 12 0
C Istruttore Amministrativo 4 5 1
C Istruttore Socio Educativo 1 1 0
C Istruttore di biblioteca 2 2 0
C Istruttore Contabile 1 1 0
C Educatore Asilo Nido 36 36 0
B3 Collaboratore Amm.vo 5 5 0
B3 Collaboratore autista 5 5 0
B Operatore Amministrativo 4 4 0
B Operatore Commesso 3 3 0
B Operatore Tecnico 1 1 0
A Addetto Servizi Ausiliari 2 3 1

TOT 82 84 2

categoria profilo professionale
D Specialista di P.M. 3 3 0

C Istruttore di P.M. 53 53 0
B Operatore Amministrativo 1 1 0

TOT 57 57 0

categoria profilo professionale
D3 Funzionario amministrativo 1 1 0
C Istruttore Contabile 1 1 0
B3 Collaboratore amministrativo 0 1 1

TOT 2 3 1

VariazioniUNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                                      
SEGRETERIA GENERALE

Personale          
assegnato                   
con atto GC 262/2013

Variazioni

Variazioni

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                                   
8 - POLITICHE SOCIALI, DELLA CASA E PARI 
OPPORTUNITA'

Personale assegnato                   
con il PEG

Personale          
assegnato                   
con atto GC 262/2013

Personale assegnato                   
con il PEG

VariazioniUNITA' ORGANIZZATIVA APICALE               10 
POLIZIA MUNICIPALE

Personale          
assegnato                   
con atto GC 262/2013

Personale assegnato                   
con il PEG

 UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                     
9  ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Personale          
assegnato                   
con atto GC 262/2013

Personale assegnato                   
con il PEG
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	Settore 10 - Polizia municipale
	13274
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	Staff Segreteria generale
	13342
	13342


	13275
	13267
	CDC13.1014.4
	13267
	Num analisi SWOT completate e disponibilis
	15064




	13276
	CDC13.1017.1
	13276
	Crediti recuperati in via bonaria/provvedimenti favorevoli
	14987

	Incarichi di patrocinio interni/totale incarichi conferiti
	14988

	Incremento transazioni stipulate rispetto all'anno precedente
	14338




	13277
	CDC13.1017.2
	13277
	Numero istanze cittadini registrate e segnalate
	15002

	Numero procedimenti trasversali presidiati
	14343

	Riduzione spese servizi di staff
	15003




	13280
	CDC13.1017.5
	13280
	Nun. nuovi progetti/obiettivi veicolati all'esterno
	14973




	13279
	CDC131017.4
	13279
	N. accessi sito web/anno
	14335

	N. item aggiornati e migrati nella sez. "amm.trasp."/item da migrare
	14972





	13283
	13284
	CDC13.1001.1
	13284
	numero corsi formazione personale in servizio
	14634

	numero processi  informatizzati
	14630




	13285
	CDC13.1001.2
	13285
	numero postazioni PEC
	15037

	tempo medio di attesa allo sportello notifiche (minuti)
	15038




	13286
	CDC13.1001.3
	13286
	numero contratti rogati/numero personale addetto
	14638

	tempo medio di attesa predisposizione gara d'appalto
	15073





	13216
	13288
	CDC13.1002.1
	13288
	Fascicoli informatizzati sul totale complessivo
	14893




	13289
	CDC13.1002.2
	13289
	Completezza dei dati inseriti
	14916

	N°minimo Item pubblicati/aggiornati sez Amm.trasp
	14899




	13290
	CDC13.1002.3
	13290
	Completezza dati inseriti
	14918

	N° minimo Item pubblicati/aggiornati sez Amm.tras.
	14908



	CDC13.1002.3
	13290
	Numero reingegnerizzazioni effettuate
	14966




	13217
	CDC13.1003.1
	13217
	N. nuovi servizi web
	14434




	13218
	CDC13.1003.2
	13218
	% annua di riduzione della spesa fissa telefonica
	14432

	Numero postazioni pubbliche wifi
	14431




	13219
	CDC13.1003.3
	13219
	Adeguamento servizio centralizzato di autenticazione utenti
	14516

	n. minimo Sistemi gestionali avviati su Cloud
	15052




	13220
	CDC13.1003.4
	13220
	Num  posizioni anagrafiche confrontate con risultati censimento
	15044




	13221
	CDC13.1003.5
	13221
	N. Celebrazioni matrimoni civili/ num unità personale addetto
	15055

	N. complessivo atti di Stato Civile/ num unità di personale addetto
	15053




	13222
	CDC13.1003.6
	13222
	N. variazioni alle liste elettorali/num unità personale addetto
	15069

	revisione procedimenti e comunicazione
	15065





	13232
	13233
	CDC13.1006.1
	13233
	Num procedure di acquisto tramite centrali committenza
	15040

	Reingegnerizzazioni effettuate
	15039




	13234
	CDC13.1006.2
	13234
	Reingegnerizzazioni effettuate
	15041




	13235
	CDC13.1006.3
	13235
	Tempo massimo emissione mandati di pagamento
	15042




	13236
	CDC13.1006.4
	13236
	Numero aggiornamenti inventario beni immobili
	14461



	CDC13.1006.4
	13236
	Incasso vendita diritti di proprietà in aree PEEP
	14306

	Stipula contratti vendita diritto di proprietà alloggi PEEP
	14305




	13293
	CDC13.1007.2
	13293
	Numero enti con pubblicazione adeguata al D.lgs 33/2013
	15072




	13294
	CDC13.1007.3
	13294
	Reingegnerizzazioni effettuate
	15043




	13278
	CDC13.1017.3
	13278
	Reingegnerizzazione effettuate
	14971





	13225
	13226
	CDC13.1004.1
	13226
	N. iniziative rivolte a progettisti od ordini professionali
	15028

	n.  riunioni di partecipazione nel corso del procedimento di adozione dello R.U.
	15027



	CDC13.1004.1
	13226
	n. carte tematiche informatizzate e/o tavole inserite nel SIT
	14213



	CDC13.1004.1
	13226
	aumento n. strumenti urbanistici e loro varianti redatti
	15030





	13268
	13228
	CDC13.1005.1
	13228
	Reingegnerizzazioni effettuate
	14961




	13229
	CDC13.1005.2
	13229
	Numero pratiche in sanatoria evase su numero  istruttori
	15026




	13330
	CDC13.1015.1
	13330
	N. partecipanti corsi formazione/totale dipendenti
	15023

	N.questionari di customer satisfaction restituiti
	14959

	Riunioni e/o focus group con ordini professionali
	14963

	Valutazione di customer satisfaction
	14203




	13270
	CDC13.1015.2
	13270
	N.questionari di customer satisfaction restituiti
	14960

	Valutazione di customer satisfaction sul Microfestival del Mercatale
	14204




	13271
	CDC13.1015.3
	13271
	numero ore settimanali apertura al pubblico
	14205




	13272
	CDC13.1015.4
	13272
	Concessioni demaniali controllate
	14227





	13242
	13243
	CDC13.1008.1
	13243
	Importo canone OSAP riscosso/importo dovuto
	14812

	Reingegnerizzazioni effettuate
	14811




	13244
	CDC13.1008.2
	13244
	Numero procedure espletate su num procedure preventivate
	15045




	13247
	CDC13.1008.3
	13247
	Numero impianti a consumo forfettario
	14815

	Risparmio annuo ottenuto sul costo del servizio
	14816




	13248
	CDC13.1009.2
	13248
	N.opere consegn. su quelle specificatamente individuate
	15013



	CDC13.1009.2
	13248
	N.opere progettate su quelle specificatam. individuate
	15014



	CDC13.1009.2
	13248
	Grado di soddisfazione utenti a corso di formazione
	14818

	Numero partecipanti al corso
	14817



	CDC13.1009.2
	13248
	KM di fognature bianche monitorati e inseriti in cartografia
	14822

	KM di fossi e canali monitorati e inseriti in cartografia
	14821



	CDC13.1009.2
	13248
	N. aree verdi schedate  su totale aree verdi comunali
	15046




	13250
	CDC13.1010.1
	13250
	Numero interventi urgenti realizzati su totale degli interventi finanziati
	14824

	Numero partecipanti corsi formazione su totale dipendenti individuati
	14823




	13251
	CDC13.1010.2
	13251
	Num dei parcheggi in centro di nuova istituzione
	14388

	Organizzazione riunioni di partecipazione nel corso del procedimento di adozione
	14825




	13252
	CDC13.1010.3
	13252
	% impianti pubblicitari rinnovati/sostituiti
	14865

	Nuovi impianti di arredo urbano installati
	14826




	13282
	CDC13.1017.7
	13282
	Num opere cantierate su quelle specificatmente individuate
	15047

	Numero DUA (Dichiarazione Unica Aziendale) predisposte e compilate
	14322





	13253
	13292
	CDC13.1007.1
	13292
	N. Ingiunzioni emesse
	14229

	N. Quote inesigibili
	14230



	CDC13.1007.1
	13292
	Num banche dati caricate
	15056




	13254
	CDC13.1011.1
	13254
	numero di interventi
	14254




	13255
	CDC13.1011.2
	13255
	numero di colonie feline monitorate e segnalate
	14276




	13256
	CDC13.1011.3
	13256
	Predisposizione "Piano Sviluppo di rete  impianti di telefona mobile" e relativa proposta di deliberazione
	15070




	13257
	CDC13.1011.4
	13257
	Num sopralluoghi per la vigilanza in cava
	15058





	13258
	13231
	CDC13.1005.4
	13231
	alloggi riassegnati/alloggi recuperati
	14986




	13259
	CDC13.1012.1
	13259
	numero incontri con strutture, istituzioni e associazioni coinvolte
	14980

	numero strutture, istituzioni e associazioni coinvolte
	14981




	13362
	CDC13.1012.3
	13362
	Numero Associazioni coinvolte
	14767

	Numero dei partecipanti
	14992




	13363
	CDC13.1012.4
	13363
	Numero giovani coinvolti ad eventi progettuali partecipativi
	14759




	13356
	CDC13.1012.5
	13356
	N°concessioni rilasciate/n° concessioni da regolarizzare
	14222





	13237
	13238
	CDC13.1013.1
	13238
	Numero istituzioni scolastiche (primo e secondo ciclo) coinvolte
	15012




	13239
	CDC13.1013.2
	13239
	Incremento minimo (da 2012 a 2013) percentuale del rapporto: numero quotidiano chilometri scuolabus per servizi scolastici / numero autisti
	15021




	13240
	CDC13.1013.3
	13240


	13241
	CDC13.1013.4
	13241
	Num partecipanti progetto ludico
	14832

	Numero reingegnerizzazioni effettuate
	15008




	13264
	CDC13.1014.1
	13264
	Numero minimo abbonati alla stagione
	15009




	13265
	CDC13.1014.2
	13265
	Num di giornate di apertura al pubblico fino a mezzanotte del Castello Malaspina sul totale dei giorni disponibili nei mesi di luglio ed agosto 2013
	15049




	13266
	CDC13.1014.3
	13266
	Numero massimo dei reclami pervenuti alla Biblioteca nel 2013
	14364

	Percentuale degli obiettivi del Sistema di Gestione della Qualità della Biblioteca raggiunti sul totale di 8 complessivi
	14363




	13281
	CDC13.1017.6
	13281
	N. ore settimanali di apertura al pubblico Museo
	15051

	Numero mostre e/o iniziative organizzate
	15010





	13273
	13274
	CDC13.1016.1
	13274
	Nr. Collaborazioni/Protocolli avviati con Forze di Polizia Statali per la condivisione di obiettivi istituzionali
	14215

	Numero operazioni congiunte con altre Forze di Polizia
	14982



	CDC13.1016.1
	13274
	Nr. autovetture sanzionate con riferimento alla specifica violazione
	14220

	Nr. uscite effettuate con equipaggi o pattuglie appiedate dedicate
	14983



	CDC13.1016.1
	13274
	Numero autovetture controllate nelle fasce orarie serali/notturne
	15059

	Numero uscite effettuate con equipaggi o pattuglie appiedate dedicatel servizio serale notturno
	14984





	13297
	13342
	CDC13.1019.1
	13342
	Num atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativo contabile
	15071

	Num formulari o  schemi di atto trasmessi
	15062



	CDC13.1019.1
	13342
	Numero atti di pianificazione di competenza del servizizo predisposti o aggiornati
	14519

	Numero monitoraggi sezione "Amministrazione trasparente"
	14520

	Numero riunioni focus group trasparenza
	15063
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