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1)  Piano dei centri di costo  2014 ed obiettivi  
 

Il Piano esecutivo di gestione 2014 contiene un rinnovata articolazione dei centri costo, basata 
sull’individuazione più omogenea e significativa delle attività che si intendono monitorare in termine di 
efficienza ed efficacia, contabilizzare e rendere trasparenti. Tale innovazione, prodotta a seguito di un’ 
analisi attenta compiuta con i singoli centri di responsabilità, ha condotto ad un incremento del numero 
dei centri di costo, ma non degli obiettivi di Peg. Infatti la maggiore omogeneità delle unità contabili ha 
portata ad applicazione pressoché senza deroghe del principio “un obiettivo per ogni centro di costo” , 
stabilito dal regolamento sulla performance. In tal modo anche l’assegnazione di personale agli obiettivi 
può essere più semplice e meno dispersiva. Resta il principio che 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 finalità.  
 

2) Assegnazione personale agli obiettivi 
  
Per la prima volta i dirigenti sono stati messi in grado di assegnare da subito agli obiettivi il nuovo 
personale che la Giunta attribuisce  ai settori direttamente in sede di approvazione della delibera del Peg o 
a tener conto delle variazioni negative. Questa semplice operazione, peraltro basilare affinché gli obiettivi 
da raggiungere siano dimensionati alla consistenza delle risorse umane, ha richiesto comunque un 
intervento sulla procedura informatica. 
 
3) Obiettivi trasversali 
 

Quest’anno sono inseriti del Piano esecutivo di gestione due obiettivi trasversali, che interessano tutti i 
CDR, di particolare rilievo: 
a) un obiettivo relativo alla reingegnerizzazione e sviluppo del processo di controllo strategico 
b) un obiettivo relativo all’attuazione del programma triennale per la trasparenza  
La lettura di tali obiettivi rende l’idea della significatività dei nodi e delle questioni, con riguardo al  
modo di operare generale dell’ente, che saranno affrontati. 
 
 
4) Piano della performance e controllo strategico 
 

Anche il Piano della performance, che fa parte integrante del Piano esecutivo di gestione, viene redatto 
dal presente anno su base informatica, secondo procedure che lo ricollegano strettamente alla successiva 
redazione dei report, strategici ed operativi. Da considerare che il Piano della Performance e gli obiettivi 
strategici in esso contenuti, contengono per la prima volta  indicatori di risultato, peraltro da valorizzare 
anche su base storica, per la prima volta in sede di report strategico 2014.  
Come è noto, Il Piano della performance è un documento programmatico triennale che formalmente 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, è  presentato agli stakeholder 
una volta che questi siano stati individuati e diffuso attraverso una molteplicità di canali  di 
comunicazione. 
 
 

5) Indicatori 
 

Lo scorso anno, 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 c.d.“manuale”. Il “manuale” 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 
ciò non risultasse possibile, a proporre nuovi indicatori, purchè muniti di dati storici confrontabili.  
Fermo restando l’indirizzo di cui sopra, da rafforzare e rendere più efficiente, nel 2014 registriamo 
l’inserimento del data base nella stessa procedura informatica di redazione degli obiettivi, con possibilità 
di elaborazione dei valori degli indicatori. 
Gli operatori possono dunque scegliere l’indicatore adatto  (e già per definizione valicato dal controllo di 
gestione) direttamente dalla procedura. 
 
 
Massa, 19 settembre 2014 
 

Il Segretario generale 
Giancarlo Bedini 



 
Si riportano di seguito i principi metodologici generali che guidano la costruzione del 

Piano esecutivo di gestione 
 
 
A) Finalità e struttura 
 

1. Il Piano esecutivo di gestione, qui presentato ai sensi dell’articolo 169 del TUEL,  costituisce il principale 
strumento di programmazione operativa,da approvarsi  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 in contesti  autoreferenziali, ma devono ricollegarsi  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. 
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B) Elementi costitutivi essenziali degli obiettivi 

1. 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. Essendo fondate sulla contabilità 
finanziaria, tali unità organizzativo-contabili non consentono un adeguato approfondimento 
nell’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. 

2. 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. 

3.    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. 
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C) Altre caratteristiche 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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).  

4. 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. 

5.    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). 
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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). 
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Tutti i centri di costo

Obiettivo 0A.0.1 - G1" Consolidare  e rendere efficace e trasparente il controllo strategico"

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

qualità dei servizi

Descrizione breve

L'obiettivo integra, ampliandolo, il contenuto dell'obiettivo del CdR Segreteria generale in modo che l'attuazione operativa del 
nuovo processo del controllo strategico  coinvolga tutti  settori dell'ente attraverso alcune azioni specifiche quali l'ampliamento 
della banca dati degli indicatori, la costruzione della lista degli stekeholder e, soprattutto, un'attività di monitoraggio e e 
valutazione dei risultati strategici che  si concretizza in un nuovo modello di report e di referto, immediatamente leggibili dalla 
parte politica e di chiaro riscontro, in termine di soddisfacimento dei bisogni, da parte della collettività.

Finalità

Anche il presente obiettivo ha come finalità quella di fornire all'Amministrazione una reportistica -repotrs dei dirigenti e  referto 
dello staff del  Controllo strategico-  strutturata in modo tale da permettere agli organi di governo di verificare l'andamento delle 
azioni intraprese dalla dirigenza e di valutarne l'efficacia e la rispondenza a raggiungere i  target degli indicatori. Questa 
valutazione risulta di fondamentale importanza qualora si evidenzino criticità tali da richiedere l'adozione di  cambiamenti o 
"aggiustamenti di rotta" per rendere le azioni - e quindi gli obiettivi startegici- idonei a dare risposte concrete ai bisogni intercettati 
della collettività e sui quali sono state basate le scelte di pianifcazione e programmazione dell'attvità amministrativa. Questa 
finalità passa necessariamente attraverso una serie di azioni interne che coinvolgono tutta la macrostruttura dell'ente.

Descrizione

Il contenuto dell'obiettivo si innesta  in parte sovrapponendosi a quello del CdR Segreteria generale ed in parte  ampliandolo 
attraverso azioni che implicano il coinvolgimento degli altri cdc dell'ente. La coincidenza si ha là dove le attività descritte nelle 
singole fasi rientrano nella sola competenza del cdc della Segretria generale  come nelle attività di:
1)	analisi  dello stato dell'arte, dei modelli e delle opzioni di processo risultanti dalle best-pratcties applicate negli enti locali ed 
individuazione del modello prescelto BSC, Analisi SWAT, altro ; presentazione all'amministrazione e verifica di rispondenza
2)	adozione  si un nuovo schema di report/referto del controllo strategico (CONTROLLO STRATEGICO)
3)	impostazione del Piano della Performance 2014-2016 in modo che recepisca le innovazioni del modello e renda più esplicito e 
più cogente (attraverso l'introduzione di indicatori di risultato strategici)  il collegamento tra le linee di mandato, le aree 
strategiche, gli obiettivi e le azioni. L'approvazione del Piano della Performance, accompagnando il Piano esecutivo di gestione, 
rimane vincolata all'approvazione del Bilancio preventivo (CONTROLLO DI GESTIONE).
Se ne discosta quando  le fasi che coinvolgono tutti i settori dell'ente e precisamente:
4)	aggiornamento  e ripulitura  degli indicatori di performance contenuti nel Manuale ed inserimento dei valori storici per gli anni 
2012 e 2013; inserimento valori storici indicatori  di risultato previsti, per la prima volta, nel  PdP (TUTTI  I  DIRIGENTI)
5)	primo monitoraggio sull'andamento degli obiettivi strategici e sulle relative azioni triennali 2014-2016 attraverso i report che 
andranno trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio  ed al Dirigente del Settore finanziario ed il referto, che andrà 
trasmesso alla Giunta, sulla base del nuovo sistema di controllo strategico  (TUTTI I DIRIGENTI ED IL CONTROLLO 
STRATEGICO) 
6) verifica possibilità di utilizzo procedura informatica per la parte relativa agli obiettivi  e al controllo strategici come impostati 
dall'ente ed eventuale sua implementazione (CONTROLLO STRATEGICO  ìn collaborazione con il DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFORMATICO per la copertura finanziaria) 
Alcune azioni sono specifiche di determinati dirigenti quali:
7)	 elaborazione elenco degli Stakeholder per aree strategiche (DIRIGENTE STAFF DEL SINDACO in collaborazione con  GLI 
ALTR DIRIGENTII)
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PIANO DI LAVORO
1 - Analisi modelli ed opzioni di processo risultanti dalle best praticties, individuazione del modello e presentazione di 
una Relazione all'Amministrazione
Si tratterà di esaminare lo stato dell'arte in merito al controllo strategico  analizzando le scelte degli enti locali virtuosi in materia e proporre all'Amministrazione, 
mediante apposita Relazione,  il modello ritenuto  più idoneo alle caratteristiche  della struttura del comune, alle potenzailità degli strumenti  informatici in uso ed alla 
cultura interna dell'ente, mediante anche la previsone di nuovi strumenti di lavoro (BSC, Analisi SWOT) attravesro i quali produrre reports in grado di soddisfare, in 
maniera efficace, le esigenze di orientamento  e/o correzione delle politiche  di governance dell'Amministrazione.

3 - Approvazione Piano della Performance in modo integrato con il nuovo modello di controllo strategico.
Impostazione del Piano della Performnce 2014-2016 in modo che recepisca le innovazioni del nuovo modello di controllo strategico  e renda esplicito il collegamento 
tra le linee di mandato, le aree strategiche, gli obiettivi e le azioni strategiche nonchè gli obiettivi operativi di Peg. Il collegamento dovrà essere reso più vincolante e di 
immediato riscontro mediante la previsione di indicatori di risultato strategici.

4 - Integrazione ed aggiornamento Manuale degli indicatori di performance.
In questa fase si dovrà procedere  all'aggiornamento dei valori degli indicatori di outcome e di gestione pervisti nel Manuale mediante la valorizzazione, nella sequenza 
storica, dei valori relativi agli anni 2012  e 2013;  all'ampliamento del numero degli indicatori stessi includendovi quelli utilizzati nei due anni indicati nonchè 
all'inserimento  degli indicatori  nuovi di risultato per gli obiettivi startegici - prevsiti nella proposta di  Piano della Performance allegata al Bilancio di previsione- con la 
valorizzazione del loro dato consuntivo al 31/12/2013.

5 - Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e valutazione dell'andamento degli indicatori  di 
risultato  mediante apposito Referto.
Si tratta di operare il primo monitoraggio sull'andamento degli obiettivi strategici mediante il nuovo modello di report che andrà trasmesso al Sindaco, al Presidente del 
Consiglio comunale ed al Dirigente del settore finanziario. Anche l'attività mirante a ricontrare l'andamento degli indicatori, assegnati per la prima volta agli obiettivi 
strategici,  è un'attività nuova per l'ufficio che  dovrà elaborare un Referto finalizzato agli Amministratori in modo che possano valutare l'efficacia e la pertinenza delle 
azioni strategiche intraprese ad avvicinare e/o raggiungere  il target finale degli indicatori assegnati agli obiettivi dei quali sono attuazione.

6 -  Mappatura degli stakeholder
L'eleborazione  della mappa, di competenza del Responsabile dello Staff del Sindaco  in collaborazione con gli altri Resonsabili di settore, dovrà essere  effettuata per 
aree strategiche e pubblicata sul sito web del comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

2 -  Verifica possibilità implementazione procedura informatica per vla parte relativa alla perrformance startegica
Attività di  verifica della possibilità di utilizzare la procedura informatica Gzoom per la parte relativa agli obiettivi ed al controllo strategico mediante sua implemtazione; 
si tratta di una fase di comeptenza delo Saff Programmazione e controlli interni in collaborazione con il Responsabile del settore informatico cui è demandata la 
copertura finanziaria dei nuovi pacchetti attivati.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Analisi modelli ed opzioni di processo risultanti 
dalle best praticties, individuazione del modello e 
presentazione di una Relazione 
all'Amministrazione

100      

    

3 - Approvazione Piano della Performance in 
modo integrato con il nuovo modello di controllo 
strategico.

100    

    

4 - Integrazione ed aggiornamento Manuale degli 
indicatori di performance.

100   

    

5 - Monitoraggio sullo stato di attuazione degli 
obiettivi strategici e valutazione dell'andamento 
degli indicatori  di risultato  mediante apposito 
Referto.

100  

    

6 -  Mappatura degli stakeholder 100       
    

2 -  Verifica possibilità implementazione 
procedura informatica per vla parte relativa alla 
perrformance startegica

100     
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INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Aggiornamneto indicatori di performance 100  

Monitoraggio sull'andamento degli obiettivi strategici e sulle relative azioni triennali Fatto  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

5

C Istruttore contabile 100 1 0,05

C Istruttore di Polizia Municipale 100 1 0,05

D Funzionario Tecnico 100 1 0,05

D Specialista di Polizia Municipale 100 1 0,05

Totale anni persona 0,2

10

B Collaboratore amministrativo 91,66 2 0,09166

C Istruttore Amministrativo 100 2 0,1

C Istruttore contabile 100 1 0,1

D Analista informatico 100 1 0,1

D Funzionario Amministrativo 100 2 0,1

D Funzionario Analista Informatico 100 2 0,1

D Funzionario Contabile 100 1 0,1

D Specialista Amministrativo 100 2 0,1

D Specialista Contabile 100 2 0,1

D Specialista Tecnico 100 1 0,1

Totale anni persona 0,99166

15D Funzionario Amministrativo 100 1 0,15

Totale anni persona 0,15

20D Specialista Amministrativo 100 1 0,2

Totale anni persona 0,2

25B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,22915

Totale anni persona 0,22915

30D Funzionario Amministrativo 100 1 0,3

Totale anni persona 0,3



Comune di Massa Scheda PEG 2014

Stampato il 30/09/2014 Pag 12 di 191

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Intersettoriale
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Intersettoriale Responsabile BEDINI GIANCARLO

Tutti i centri di costo

Obiettivo 0B.0.1 - G2 Verso la trasparenza comunicativa

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Realizzare la partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte amministrative e alla 

verifica dei risultati
Azione Strategica La trasparenza totale a servizio della comprensione del  funzionamento 

dell'amministrazione come strumento di partecipazione

Descrizione breve

Con il presente obiettivo si vuole dare esecuzione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, traducendo gli 
argomenti e le finalità in esso contenuti in processi attuativi e dinamici, in stretta relazione con il ciclo della performance e 
sviluppando, nel contempo, un'efficace azione di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal dettato 
normativo ed una efficace attività comunicativa.

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di creare un consolidato sistema che alimenti nel modo più agevole e rapido il flusso di 
informazioni da rendere pubbliche attraverso il sito web dotandosi di una regolamentazione e riorganizzazione a regime del 
servizio "trasparenza e comunicazione" che intenda la trasparenza non come fine a se stessa ma come strumento di 
comunicazione a servizio della partecipazione e del controllo, definendo ruoli e responsabilità ed  implementando il sito con la 
parte relativa ai procedimenti e alle attività. Tutto ciò in coerenza con un nuovo regolamento sui procedimenti e di pari passo alla 
costruzione dell'intelaiatura dei soggetti interessati alle informazioni e alla comunicazione (stakeholder).

Descrizione

La nozione di comunicazione pubblica, comprendendo le attività poste in essere da un ente pubblico per informare il cittadino 
utente, include pienamente il concetto di trasparenza; infatti la comunicazione per essere efficace deve essere attuata in modo 
trasparente ed utilizzando un linguaggio condiviso e comprensibile. Solo in questo modo assolve appieno la propria funzione.
L'obiettivo si propone di dare attuazione alla normativa sulla trasparenza amministrativa di cui al D.
Lgs. 33/2013 anche al fine di concretizzare le finalità contenute nella Legge 150/2000, attraverso il coinvolgimento di tutti i Settori 
dell'Ente anche se con modalità e compiti differenziati.
Si tratta di lavorare su più versanti: quello normativo (studio e formazione sulle nuove norme, definizione di regolamenti comunali 
per disciplinare la normativa), quello organizzativo (individuazione delle reti dei referenti; costituzione dei focus group  
trasparenza; individuazione e definizione di nuove procedure per la corretta ed efficiente gestione degli adempimenti), quello 
tecnico attraverso l'acquisizione di nuovi applicativi, la modifca delle modalità delle pubblicazioni sul sito e la riprogettazione del 
sito internet.
La responsabilità dell'attività anticorruzione e della trasparenza dell'ente posta in capo al Segretario che nell'azione, in relazione 
agli adempimenti previsti, è coadiuvato dal Dirigente del Settore Staff e da quello dei Servizi Informativi nonché dalla rete dei 
referenti di Settore.
L'attuazione della trasparenza non può prescindere dalla codificazione di tutti i procedimenti e provvedimenti amministrativi di 
competenza dell'Ente; attraverso tale individuazione e la riproduzione di tutti i dati richiesti per la pubblicazione, si consente al 
cittadino utente di essere informato circa gli adempimenti a carico degli uffici  e di verificare la loro puntuale esecuzione.
Al fine di indirizzare correttamente la comunicazione ed attuare al meglio la trasparenza è fondamentale procedere alla 
individuazione ed al coinvolgimento degli stakeholder. Solo promuovendo conoscenze allargate su temi di rilievo pubblico e 
sociale e favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche  si 
consentirà l'evoluzione del rapporto cittadino/amministrazione, favorendo la trasformazione del  cittadino da soggetto destinatario 
di servizi a  soggetto attivo che partecipa alla gestione della cosa comune.  Altro strumento per favorire e promuovere la 
comunicazione e la trasparenza  è  l'avvio del processo di rendicontazione sociale come previsto nel programma triennale della 
trasparenza ed integrità 2014-2016.
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Intersettoriale Responsabile BEDINI GIANCARLO

Tutti i centri di costo

Obiettivo 0B.0.1 - G2 Verso la trasparenza comunicativa

PIANO DI LAVORO
1 - Individuazione referenti di settore
Si tratta di individuare, su indicazione dei Dirigenti, uno o più referenti di Settore da inserire nella Rete dei referenti ed a cui affidare una serie di compiti in materia di 
comunicazione e trasparenza. Alla fase partecipano tutti i Dirigenti.

2 - Formazione iniziale dei referenti di Settore
La fase consiste nella formazione della Rete dei referenti a carico del Responsabile della Trasparenza.

3 - Costituzione e funzionamento focus group
Vengono costituiti focus group per la trasparenza con la programmazione di incontri periodici. Compito a carico del Responsabile della Trasparenza.

4 - Riorganizzazione dei flussi informativi
Si tratta di riorganizzare la gestione dei flussi informativi e del decentramento delle operazioni di pubblicazione e formazione dei referenti. A carico del Dirigente dei 
Servizi informativi.

5 - Acquisizione nuovi applicativi
La fase consiste nell'acquisizione di nuovi applicativi per la gestione degli atti deliberativi e delle determinazioni che consentano l'attivazione della funzione automatica 
di pubblicazione e della formazione dei referenti all'uso degli stessi. Compito assegnato al Dirigente dei Servizi informativi ed a tutti i Dirigenti.

6 - Seminari di approfondimento
Si tratta di programmare seminari di approfondimento anche in riferimento al contenuto degli obiettivi trasversali di PEG. A carico del Responsabile della trasparenza e 
di tutti i Dirigenti.

7 - Predisposizione bozza Regolamento
La fase consiste nella predisposizione della bozza di regolamento su trasparenza e comunicazione comprensiva della social policy. A carico del Dirigente Staff del 
Sindaco in qualità di responsabile della struttura competente in materia di comunicazione e trasparenza.

8 - Formazione mappa degli stakeholder
Si tratta della mappatura degli stakeholder. A carico del Dirigente Staff del Sindaco in qualità di responsabile della struttura competente in materia di comunicazione e 
trasparenza.

9 - Giornata della trasparenza con gli stakeholder
Si tratta di organizzare l'incontro con gli stakeholder sul tema della trasparenza. Compito a carico del Responsabile della Trasparenza

10 - Costituzione focus group stakeholder
E' necessario costituire dei focus group con gli stakeholder, per ciascuna area di intervento. A carico del Responsabile della Trasparenza.

11 - Implementazione sezione Amministrazione trasparente
In questa fase sono implementate le informazioni sul sito Amministrazione trasparente. In particolare vengono elaborati e pubblicati: l'elenco dei procedimenti (con 
relativa definizione e del provvedimento connesso); l'elenco dei procedimenti con i dati richiesti per la pubblicazione per ogni procedimento; un unico prospetto con 
indicazioni dei dati quantitativi sull'attività (numero dei provvedimenti). A carico di tutti i Dirigenti.

12 - Adozione del nuovo regolamento dei procedimenti
Si tratta di approvare un nuovo regolamento dei procedimenti con: 
a)	la predisposizione di schede che fissino i termini dei procedimenti;
b)	benchmarking sui termini.
A carico del Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Generali.

13 - Individuazione referenti comunicazione
Si tratta di individuare i referenti della comunicazione in coerenza con il PdT (a carico del Dirigente Staff del Sindaco e di tutti i Dirigenti - entro il 30/11/2014) e fornire 
loro adeguata formazione (a carico del Dirigente Staff del Sindaco).

14 - Linee progettuali nuovo sito
Si tratta di elaborare le linee progettuali per la creazione di un nuovo sito istituzionale che sia più rispondente alle esigenze di trasparenza. Il sito riprogettato sarà 
funzionante entro il primo quadrimestre del 2015. La fase è a carico del Dirigente dei Servizi Informativi.
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Intersettoriale Responsabile BEDINI GIANCARLO

Tutti i centri di costo

Obiettivo 0B.0.1 - G2 Verso la trasparenza comunicativa

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Individuazione referenti di settore 5  

    

2 - Formazione iniziale dei referenti di Settore 10            
    

3 - Costituzione e funzionamento focus group 5          
    

4 - Riorganizzazione dei flussi informativi 10             
    

5 - Acquisizione nuovi applicativi 5          
    

6 - Seminari di approfondimento 10       
    

7 - Predisposizione bozza Regolamento 10      
    

8 - Formazione mappa degli stakeholder 10       
    

9 - Giornata della trasparenza con gli stakeholder 5   
    

10 - Costituzione focus group stakeholder 3   
    

11 - Implementazione sezione Amministrazione 
trasparente

10          

    

12 - Adozione del nuovo regolamento dei 
procedimenti

10    

    

13 - Individuazione referenti comunicazione 3    
    

14 - Linee progettuali nuovo sito 4    
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num atti di creazione e/o aggiornamento Mappa degli stakeholder 1  

Grado di partecipazione dei referenti agli incontri della rete 85  
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Intersettoriale Responsabile BEDINI GIANCARLO

Tutti i centri di costo

Obiettivo 0B.0.1 - G2 Verso la trasparenza comunicativa

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

5

C Istruttore Amministrativo 100 2 0,05

C Istruttore Tecnico 100 1 0,05

C Istruttore contabile 100 2 0,05

C Istruttore di Polizia Municipale 100 1 0,05

D Funzionario Amministrativo 100 2 0,05

D Specialista Contabile 100 2 0,05

D Specialista di Polizia Municipale 100 1 0,05

Totale anni persona 0,35

10

C Istruttore Amministrativo 69,44 1 0,06944

C Istruttore Amministrativo 100 3 0,1

C Istruttore contabile 100 1 0,1

C1 Istruttore Amministrativo 100 1 0,1

D Analista informatico 100 1 0,1

D Funzionario Analista Informatico 100 1 0,1

D Istruttore Educatore Asilo Nido 100 1 0,1

D Specialista Tecnico 100 1 0,1

Totale anni persona 0,76944

20

B Istruttore Amministrativo 100 1 0,2

B operatore amministrativo 100 1 0,2

C Istruttore Programmatore 100 1 0,2

C Istruttore contabile 50 1 0,1

D Specialista Contabile 100 1 0,2

Totale anni persona 0,9

30C Istruttore Socio Educativo 100 2 0,3

Totale anni persona 0,3

40D Specialista Amministrativo 100 1 0,4

Totale anni persona 0,4
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Settore 1 - Affari istituzionali e generali
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Settore 1 - Affari istituzionali e generali Responsabile SANTANGELO LINA

Servizi generali e ausiliari (poste, centralino, custodia)

Obiettivo 01.1.3 - Sistemazione archivio centrale

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Azione Strategica Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari

Descrizione breve

Sistemazione dell'archivio centrale, attraverso la ricognizione dei documenti conservati, nonchè lo scarto e successiva 
ricollocazione del rimanente, al fine di creare il maggiore spazio possibile da poter riutilizzare.

Finalità

Rendere maggiormente funzionale l'archivio centrale dell'Ente.

Descrizione

In previsione della sistemazione complessiva dell'archivio centrale, occorre preliminarmente procedere alla ricognizione della 
documentazione conservata nel locale archivio e formalizzare la procedura di scarto, con redazione di specifici elenchi da 
inoltrare alla Sovrintendenza di Firenze per il relativo benestare; successivamente, occorre procedere alla distruzione dei 
documenti, alla ricatalogazione e ricollocazione organica dgli atti e documenti rimasti.
 Occorre, quindi, riorganizzare il personale dell'ufficio Protocollo e archivio, in base anche dei trasferimenti definitivi, nella 
considerazione che la dipendente di recente assegnazione, dovrà assicurare sia il coordinamento, sia la sostituzione della 
dipendente dell'ufficio di Segreteria ed occuparsi dell'archivio.  Si dovrà quindi procedere alla necessaria formazione, 
internamente al Settore e attraverso la partecipazione a corsi specifici, sull'attività di protocollazione, che sulla gestione delle 
procedure dell'ufficio di Segreteria. Le addetto al Centralino hanno l'incarico di predisporre le schede riguardanti le utenze 
telefoniche dell'Ente, che saranno tresmesse al gestore di telefonia, con la finalità di avere pubblicati i numeri aggiornati per le 
utenze comunali.

PIANO DI LAVORO
1 - Analisi e rilevazione fascicoli
Analisi e rilevazione dei fascicoli contenuti nell'archivio generale

2 - Redazione elenco di scarto e richiesta autorizzazione
Redazione elenco di scarto e richiesta autorizzazione alla Soprintendenza di Firenze

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Analisi e rilevazione fascicoli 100        

    

2 - Redazione elenco di scarto e richiesta 
autorizzazione

100        

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num scarti di archivio 1000  

Num fascicoli ordinati 3000  

Num fascicoli rilevati dall'archivio di deposito 3000  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

0

A Commesso 100 1 0

B Collaboratore amministrativo 100 1 0

B Messo 100 1 0

B Operatore Centralino 100 2 0

B Operatore Commesso 100 1 0

B operatore amministrativo 100 6 0

Totale anni persona 0
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Settore 1 - Affari istituzionali e generali Responsabile SANTANGELO LINA

Servizi generali e ausiliari (poste, centralino, custodia)

Obiettivo 01.1.3 - Sistemazione archivio centrale

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

165/0 SPESE POSTALI 130.000,00
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Settore 1 - Affari istituzionali e generali Responsabile SANTANGELO LINA

Segreteria e flussi documentali

Obiettivo 01.2.2 - Supporto alla sistemazione dell'archivio

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Azione Strategica Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari

Descrizione breve

Sistemazione del locale sede dell'archivio centrale, con riorganizzazione della dislocazione degli armadi e delle scaffalature, e 
ricollocazione dei faldoni.

Finalità

Riorganizzare l'archivio centrale, sia per renderlo funzionale che per creare spazio.

Descrizione

L'addetta dovrà fornire assistenza alla sistemazione dell'archivio centrale, per il quale è stato previsto l'obiettivo di procedere alla 
riorganozzazione generale.
Nell'U.O. del Settore 1 non è presente la figura dell'archivista, e pertanto occorre utilizzare anche altro personale a supporto del 
cdc n. 1, anche in vista del prossimo pensionamento dell'addetta all'obiettivo individuato.
Inoltre, occorre provvedere a supportare l'ufficio unipersonale di Segreteria, che non può avere interruzioni per il caso di assenze, 
individuando e formando dipendente di altra U.O. del Settore.

PIANO DI LAVORO
1 - Formazione personale assegnato
Formazione del personale assegnato

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Formazione personale assegnato 100             

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero partecipanti corso formazione dipendenti servizio 1  

Num fascicoli rilevati dall'archivio di deposito 3000  

Num fascicoli ordinati 3000  

Num scarti di archivio 1000  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

0

A Addetto Servizi Ausiliari 100 1 0

C Istruttore Amministrativo 100 1 0

C0 Istruttore amministrativo 100 1 0

Totale anni persona 0
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Settore 1 - Affari istituzionali e generali Responsabile SANTANGELO LINA

Gare e contratti

Obiettivo 01.3.1 - Sviluppo dei processi telematici

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Azione Strategica Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari

Descrizione breve

Sviluppo dei processi telematici da utilizzare nella gestione dei contratti e studio della possibilità di sviluppo e adozione della 
procedura informatica per lo sviluppo delle gare d'appalto dell'Ente.

Finalità

Incremento dei processi telematici utilizzati all'interno del Settore 1.

Descrizione

In considerazione della modificata normativa, che vede un incremento della gestione informatizzata in molteplici ambiti dell'attività 
amministrativa, in particolare in tema di appalti pubblici (per esempio con l'introduzione del PassOE) e in vista della obbligatorietà 
dello svolgimento delle gare d'appalto con procedura elettronica, per dare la massima trasparrenza all'attività di individuazione 
dell'esecutore di lavori, forniture e servizi dell'Ente, è fondamentale reimpostare il servizio, prevedendo l'assegnazione di risorse 
economiche per le spese di gestione e la formazione, nonchè dell'assegnazione di personale adeguato.

PIANO DI LAVORO
1 - Analisi nuovi processi telematici
Individuazione di possibili nuovi processi telematici, che si possano adottare dall'Ufficio con la finalità di ulteriore semplificazione dei procedimenti.

2 - Applicazione processi semplificatori individuati
Applicazione dei processi semplificatori individuati per snellire le procedure

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Analisi nuovi processi telematici 100             

    

2 - Applicazione processi semplificatori individuati 100      
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Tempo medio di attesa per la predisposizione dei contratti (gg) 7  

Tempo medio di attesa predisposizione di gara d'appalto 7  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

0

C Istruttore Amministrativo 100 1 0

D Specialista Amministrativo 100 1 0

D1 Specialista Amministrativo 100 1 0

Totale anni persona 0
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Settore 1 - Affari istituzionali e generali Responsabile SANTANGELO LINA

Consiglio comunale

Obiettivo 01.4.1 - Miglioramento nelle procedure

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Azione Strategica Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari

Descrizione breve

Ottimizzazione costi delle procedure

Finalità

Reimpostare l'attività del servizio ottimizzandone i costi.

Descrizione

In linea con la necessità di economizzare sui costi dei servizi, si vuole incrementare il ricorso alle procedure informatiche nelle 
comunicazioni interne ed esterne, in particolare verso i consiglieri comunali, sensibilizzando al riguardo gli interlocutori del servizio.
 Inoltre, si procederà alla redazione dei verbali delle sedute di consiglio comunale con dipendenti interni, non rinnovando l'annuale 
affidamento a terzi del servizio, recuperando di fatto non solo la spesa del servizio, ma adottando procedimenti virtuosi nella 
stampa, sia con utilizzo di diverso tipo di carattere (più piccolo, con economia di carta e di inchiostro) sia nell'impaginazione con 
stampa fronte-retro; inoltre si interverrà dando una veste più comprensibile del testo, con introduzione dell'indice e di riquadri 
contenenti il numero assunto dalla delibera di C.C. 
 Necessita l'istituzione di uno specifico capitolo di spesa, per la gestione delle liquidazioni delle competenze riguardanti i servizio 
svolti per le manifestazioni realizzate, in particolare, per la celebrazione annuale della Festa della Toscana.

PIANO DI LAVORO
1 - Formazione informatica
Formazione interna circa l'uso del programma di redazione dei verbali del Consiglio comunale

2 - Redazione verbali di C.C.
Redazione dei verbali di Consiglio comunali con applicazione del programma di gestione telematica della composizione dei testi.

CRONO PROGRAMMA

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

    

2 - Redazione verbali di C.C. 100        
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

num processi informatizzati (invii telematici o tramite msg telefonici) 1  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

0

B operatore amministrativo 91,66 1 0

B operatore amministrativo 100 1 0

C Istruttore Amministrativo 100 1 0

Totale anni persona 0

90D Funzionario Amministrativo 100 1 0,9

Totale anni persona 0,9
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi demografici
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Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Organizzazione, fabbisogni e reclutamento del personale

Obiettivo 02.1.1 - Assunzioni obbligatorie ex legge 68/99: valutazione possibili percorsi specifici 
individuali finalizzati all'inserimento nel mondo lavorativo e progettazione percorsi 
formativi personalizzati per i neo assunti.

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

Descrizione breve

L'articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 dispone che i datori di lavoro pubblici e privati hanno l'obbligo, entro il 31 
gennaio di ogni anno, di procedere all'invio telematico del prospetto informativo nel quale sono riportati sia il numero complessivo 
dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rilevazione, sia il numero che il nominativo dei lavoratori 
computabili nella quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 che, per il Comune di Massa, è pari al 7% dei lavoratori 
occupati.
Dal'elaborazione dei dati inseriti nel prospetto si ricava il numero di posti che ciascun  ente deve riservare ai disabili ed alle 
categorie protette.  
La finalità della legge 68/99 è quella di dare attuazione al c.d. collocamento mirato, ossia l'inserimento nel mondo del lavoro dei 
soggetti diversamente abili tenendo conto delle loro capacità lavorativa e  delle necessità professionali rappresentate  dai datori di 
lavoro.

Finalità

L' Amministrazione intende dare piena e completa attuazione alle prescrizioni della legge 68/99  e della recente legge n. 125 del 
30.10.2013, la quale ha disposto all'articolo 7, comma 6 che:
- Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla 
base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica 
come rideterminata secondo la legislazione vigente.
- All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere, a 
tempo indeterminato, un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La 
disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui 
l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.
L'obiettivo di PEG  non è limitato al solo adempimento normativo di cui sopra - copertura della quota d'obbligo destinata ai disabili 
ed alle categorie protette - ma risponde all'esigenza, manifestata dall'Amministrazione, di verificare la possibilità di costruire un 
percorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di alcuni disabili per i quali l'ente ha attivato un processo formativo 
attraverso l'istituto dei TAL (tirocinio addestramento lavoro) e che auspica possa concludersi con l'inserimento definitivo di tali 
soggetti nel mondo del lavoro.
Contestualmente si intende valorizzare le capacità lavorative delle persone diversamente abili neo assunte attraverso strumenti di 
supporto e percorsi formativi personalizzati che consentano l'inserimento, a pieno titolo, nel mondo lavorativo.   
Tra le finalità dell'obiettivo vi è anche il raggiungimento dei requisiti necessari per consentire l'adesione dell'Ente ai programmi 
regionali in ambito di tirocini formativi (es. progetto "Giovani SI").

Descrizione

La legge 68/99 contempla la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di seguire tre diversi percorsi  finalizzati  alle assunzioni 
obbligatorie dei disabili e  delle categorie protette:
1) Avviamento numerico per chiamata con avviso pubblico:
E'  possibile fare ricorso a  tale procedura  solo per la copertura di posti di categoria A e B, ossia di posti per i quali non viene 
richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell' obbligo.
Le pubbliche amministrazioni devono trasmettere ai Centri per l'Impiego, competenti per territorio, la domanda di avviamento 
indicando il numero di posti da ricoprire, unitamente alla categoria ed al profilo professionale di inquadramento.
Il Centro per l'Impiego, ricevuta la domanda, provvede ad avviare al lavoro i disabili iscritti nell'apposito elenco, seguendo l'ordine 
di graduatoria , mentre il datore di lavoro pubblico predispone delle prove selettive per accertare la capacità e le attitudini del 
lavoratore in relazione al posto da ricoprire;   
2) Riserva nei concorsi:
L'amministrazione può bandire un concorso pubblico ( per le categorie B/3 , C- D- D/3 ) e riservare una quota non superiore al 
50% dei posti messi a concorso, a favore dei disabili;
3) Chiamata nominativa mediante convenzione:  ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/99, il datore pubblico o privato può 
stipulare  una convenzione con il Centro per l'Impiego avente ad oggetto un programma  per definire tempi e modalità di 
copertura della quota d'obbligo.

Con la sottoscrizione della Convenzione l'Amministrazione assume l'impegno formale ed ufficiale alla copertura della quota 
d'obbligo e di conseguenza vengono meno tutti i divieti e le preclusioni conseguenti al mancato adempimento della legge 68/99, 
tra i quali il divieto di attivare i tirocini non curriculari nell'ambito del progetto "GiovaniSI" della Regione Toscana 
Tra le possibili  modalità di assunzione è prevista anche quella nominativa per la copertura massima del 60% dei posti destinati ai 
disabili. Nel caso si dovesse optare per tale modalità dovranno essere stipulate tante convenzioni individuali, quanti sono i posti 
destinati alla chiamata nominativa. 
Dall'esame del prospetto relativo al personale dipendente alla data del  31.12.2013, il Centro per l'impiego della Provincia di 
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Massa- Carrara ha rilevato che  il nostro ente è scoperto di cinque unità, per quanto riguarda la categoria dei disabili e di una 
unità, per le categorie protette.
Il Comune di Massa, avvalendosi della possibilità contemplata dall' articolo 11 della L. 68/99 , intende effettuare una ricognizione 
del numero di persone disabili inserite nell' Ente mediante TAL (tirocinio addestramento lavoro)  e verificare se vi siano le 
condizioni per procedere ad una loro assunzione nominativa nel rispetto della riserva massima del 60% dei posti da ricoprire.
Qualora l'indagine avesse esito positivo, verrà attivata la procedura finalizzata alla stipula della Convenzione di carattere generale 
con il Centro per l'Impiego della Provincia di Massa  Carrara per programmare, anche dal punto di vista temporale le assunzioni 
da inserire nel Piano triennale del fabbisogno di personale. Successivamente verranno stipulate le convenzioni di carattere 
individuale, acquisendo a tal fine tutta la documentazione necessaria ad istruire la pratica, tra cui una relazione del Dirigente del 
Settore ospitante che illustra le attività svolte dal tirocinante, le attitudini lavorative e l'impegno orario al quale può essere adibito 
(tempo pieno o parziale ed in quale percentuale).
Contemporaneamente, sarà avviato il percorso per le assunzioni mediante chiamata numerica per la residua quota destinata ai 
disabili, mentre per la copertura del posto riservato alle categorie protette saranno attivate in primis le procedure di mobilità di cui 
agli articoli 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/01 ed in caso di esito negativo delle stesse, si procederà all'emanazione del bando di 
concorso.
Se viceversa, al termine dell'istruttoria emergesse che non vi sono le condizioni per le assunzioni nominative, verranno seguiti gli 
altri percorsi previsti dalla legge 68/99 per la copertura della quota d'obbligo ed esplicitati nel piano triennale del fabbisogno di 
personale 201-2016.
Concluse le procedure selettive con l'assunzione dei vincitori, verrà programmato per i neo assunti uno specifico percorso 
formativo, valutate la preparazione e le capacità professionali, in relazione al posto da ricoprire.

PIANO DI LAVORO
1 - Fase preliminare - Analisi e studio dei Tirocini di Avviamento al Lavoro (TAL)
In questa fase  verrà  redatta una relazione  per illustrare  i possibili percorsi da seguire, tra quelli contemplati dalla legge 68/99, per la copertura dei posti riservati ai 
disabili ed alle categorie protette. Si procedrà quindi:
- ad una ricognizione dei TAL instaurati dal Comune di Massa al fine di rilevarne il numero, la data di attivazione, le sedi di assegnazione e le attività svolte, poichè 
l'unità operativa a cui fa capo l'obiettivo, possiede solo parte della documentazione relativa ai tirocini presso le sedi comunali, mentre non ha cognizione di quelli che, 
sia pure attivati ad iniziativa dell'amministrazione, sono stati però assegnati a strutture diverse;
- ad una verifica dei titoli di studio posseduti per valutare quanti siano in possesso del diploma di scuola media inferiore, quale titolo richiesto per l'accesso all'impiego 
presso una Pubblica amministrazione per il personale inquadrato nella  categoria B;
- ad accertare che non vi siano TAL  trasformati in Inserimenti lavorativi socialmente assistiti poichè in tal caso verrebbero meno i requisiti per l'avviamento ad una 
attività lavorativa a tempo indeterminato 
Verrà altresì  fissato un incontro con la Dirigente del Centro per l'Impiego della Provincia di Massa-Carrara, per studiare la fattibilità del percorso finalizzato ad 
assumere, mediante chiamata nominativa, i tirocinanti e analizzare l'eventuale percorso seguito da altri enti affinchè si operi nel rispetto dei criteri di  imparzialità e 
trasparenza.  
Al termine della suddetta fase istruttoria,  l'amministrazione sarà in possesso di tutti gli elementi utili per valutare  i percorsi da seguire per la copertura dei posti 
riservati ai disabili ed alle categorie protette ed inserirli nelle previsioni del Piano Triennale del fabbisogno del personale  2014-2016.

in questa fase il PESO dell'obiettivo è pari a 40

2 - Attivazione convenzione e procedure mobilità
Nella seconda fase:
1.verrà attivata la procedura finalizzata alla stipula della Convenzione con il Centro per l¿Impiego della Provincia di Massa ¿ Carrara per programmare, dal punto di 
vista temporale, le assunzioni previste nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2014-2016 ed assumere l¿impegno ufficiale alla copertura della quota d¿obbligo.
Poichè con la sottoscrizione della Convenzione, il Comune risulta adempiente agli obblighi di cui alla legge 68/99 e vengono meno una serie di divieti, tra cui quello di 
attivare i tirocini non curriculari previsti dal progetto Giovanisì dalla Regione Toscana, si ritiene che la convenzione debba essere attivata appena approvato il bilancio 
per l¿anno 2014 ed il PTFP e pertanto si presume  entro la fine del mese di settembre, quale termine massimo.
2.verranno attivate le procedure di mobilità di cui agli articoli 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/01 per la copertura del posto  di istruttore tecnico riservato alle categorie 
protette, in quanto propedeutiche all¿epletamento dell¿eventuale concorso;
3.verrà inoltrata alla Centro per l¿Impiego la richiesta di avviamento al lavoro di n.2 disabili per la copertura di n.2 posti di operatori amministrativi, categoria B, con 
rapporto di lavoro part-time al 50%.
Il PESO della FASE è pari a 30

3 - Procedure conclusive delle assunzioni
Qualora le procedure di mobilità avessero esito negativo verrà bandito il concorso per la copertura di n.1 posto di Istruttore tecnico categoria C, riservato alle categorie 
protette.
Nell'ultima fase verranno espletate le procedure finalizzate all'assunzione  dei due candidati inviati dal Centro per l'Impiego della Provincia di Massa- Carrara per la 
copertura dei posti di Operatore amministrativo part-time e contestualemente avrà inizio la programmazione di un percorso formativo, per le suddette figure 
professionali, previa valuatzione del curriculum studi e delle eventuali esperienze professionali maturate presso altri enti locali o aziende private, sia attraverso giornate 
formative specifiche sia con l'affiancamento di un tutor individuato all'interno del settore di assegnazione che lo segua nell'apprendimento delle competenze attribuite.
il PESO di questa FASE  è pari a 30
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CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Fase preliminare - Analisi e studio dei Tirocini 
di Avviamento al Lavoro (TAL)

40       

    

2 - Attivazione convenzione e procedure mobilità 30     
    

3 - Procedure conclusive delle assunzioni 30   
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num assunzioni disabili/num assunzioni disabili previste PTFP per ciascun anno di 
riferimento

100  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

50

B Collaboratore amministrativo 69,44 1 0,3472

C Istruttore Amministrativo 100 2 0,5

D Specialista Amministrativo 100 1 0,5

Totale anni persona 1,3472

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

174/0 SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO 1.500,00

175/0 SPESE PER VISITE FISCALI E MEDICHE 26.000,00

1829/0 SPESE PER ADDETTI ASSISTENZA COMMISSIONI DI CONCORSO 2.000,00

1830/0 SPESE PER ADDETTI ASSISTENZA COMMISSIONI DI CONCORSO: ONERI 
RIFLESSI

490,00

1831/0 SPESE PER ADDETTI ASSISTENZA COMMISSIONI DI CONCORSO: I.R.A.P. 170,00
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Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Azione Strategica Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità

Descrizione breve

L'obiettivo si articola in un processo di ingegnerizzazione delle attività formative del personale dell' Ente , costituzione di data 
base  e dematerializzazione attestati di partecipazione alle attività formative per il triennio 2012-2014 sulla base del sottoriportato  
quadro normativo di riferimento per la formazione dei dipendenti pubblici: Infatti l'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 165/01 indica, tra i 
compiti affidati alle Pubbliche Amministrazioni, la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente.
La formazione rappresenta uno strumento essenziale sia per la gestione delle risorse umane sia per garantire  una elevata qualità 
di prodotti e servizi, nonché una leva strategica nei processi di cambiamento nella PA.
A tal fine le Amministrazioni Pubbliche devono adottare Il Piano Triennale della Formazione, documento programmatico di 
macroprogettazione, frutto di un percorso di condivisone della "Vision" , della  "Mission" aziendali e degli obiettivi strategici 
dell'Ente con il management e la struttura organizzativa. Per ciascun anno di riferimento del Piano Triennale, viene adottato il 
Progetto Formativo Annuale.

Finalità

L'obiettivo si prefigge le seguenti finalità:
- Reingegnerizzare il processo di gestione dei corsi di formazione svolti dai dipendenti ricorrendo all'uso di strumenti gestionali 
informatici  
- Dematerializzare gli attestati di partecipazione alle attività formative svoltesi nel triennio 2012/2014. La dematerializzazione degli 
attestati di partecipazione ed il loro inserimento di un fascicolo elettronico  appositamente creato nel data base consente il 
reperimento immediato e la riproduzione pressochè immediata della documentazione.    
- Garantire  un costante monitoraggio delle attività formative e fornire le informazioni sulle attività sia ai  Dirigenti dei vari settori 
dell'Ente che ai soggetti esterni quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - ai fini della 
stesura del Rapporto annuale sulla formazione dei dipendenti pubblici. La rilevazione ed il monitoraggio delle ore di formazione 
svolte dai dipendenti consentono di verificare che sia stata garantita al personale la  formazione programmata dal piano formativo 
non solo  dal punto di vista qualitativo,  ma anche quantitativo sulla delle giornate/ore di formazione a cui hanno paretcipato  per 
aggiornare ed approfondire le conoscenze/competenze specifiche e  specialistiche che sono  richieste per lo svolgimento della 
attività lavorativa. Tale rilevazione consente altresì di fornire ai Dirigenti una risposta immediata ed il dato preciso circa la 
formazione del singolo dipendente riportata anche  come parametro nella scheda di valutazione della performance individuale 
(Formazione e sviluppo delle competenze). Inoltre , tale dato può essere fornito
- ai Dirigenti dei vari settori ai fini della rilevazione delle attività formative effettuate all' interno delle  Unità operative e del proprio 
settore di competenza e per la programmazione della attività di formazione interna. .
- ai dipendenti in sede di  aggiornamento del proprio curriculum vitae;
- agli uffici in sede di compilazione del conto annuale, per la richiesta di compilazione di questionari predisposti dal Formez o 
comunque per l' elaborazione dei dati finalizzati ad un¿indagine conoscitiva e di natura statistica sulla formazione da parte di 
soggetti terzi.

Descrizione

PREMESSA. Il documento Programmatico  di riferimento per l'obiettivo è il Piano Triennale della formazione, adottato dal 
Comune di Massa con delibera di G.C. n. 19 del 10/01/2013 per il triennio 2012/2014 ed articolato in due poli , differenziati ma fra 
loro integrati:
1° POLO FORMATIVO : attività formative strutturali/trasversali
2° POLO FORMATIVO : attività formative tecnico/specialistiche per
                                           ciascun Settore .
Il Piano prevede il PED ( Piano Economico Dettaglio) ed una proposta integrativa di Piano e Coordinamento con i fabbisogni 
segnalati in base alla Convenzione stipulata con l'Agenzia dei Comuni della Versilia.
Alla programmazione delle attività formative previste nel Piano , si integra il prospetto delle attività formative di carattere 
obbligatorio, previsto per legge, per i seguenti profili professionali:
- Avvocati : per i quali il C.N.F. ha approvato il regolamento per la formazione professionale continua che prevede, per l'Avvocato 
iscritto all'Albo, l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale, conseguendo un determinato numero 
di crediti attraverso la partecipazione a eventi formativi accreditati dagli ordini professionali o dallo stesso C.N.F.;
-Specialisti ed Istruttori di P.M.;
- Assistenti Sociali,
- Architetti, Ingegneri,
-  Ufficio Stampa;
- Personale educatore.

L'obiettivo si sviluppa secondo le seguenti FASI.

1) Studio ed analisi preliminare del processo. Questa fase prevede l'analisi e lo studio del processo di gestione delle attività 
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formative erogate al personale dipendente secondo i Piani di cui sopra  e la successiva identificazione delle informazioni da 
inserire in una banca dati da progettare e realizzare insieme agli strumenti informatici di gestione della stessa. Le informazioni di 
cui si prevede la registrazione e la gestione nel database distinte per Dirigenti e Dipendent sono:
Le sezioni sono relative a : 
-	suddivisione di genere riportante il n. maschi/femmine 
-	unità operativa e settore di assegnazione  
-	titolo corso/attività formativa
-	soggetto erogatore
-	n ore di formazione e giornate pro capite ,
-	data corso 
-	tipologia dell'attività formativa, specificando se di natura tecnico specialistica o trasversale
-	aree tematiche
-	costo del corso e/attività formativa 
-	formazione obbligatoria prevista per particolari profili professionali,
-	possesso dell'attestato di partecipazione,  

2) In questa seconda fase, si  prevede l' istruttoria delle attività formative effettuate e la verifica degli attestati di partecipazione a 
corsi del  personale dipendente. La prima ricerca verrà effettuata sui fascicoli individuali presenti nell'Ufficio.  Contestualmente 
verrà inviata al  personale dipendente una  e-mail  in cui si chiede la consegna di eventuali attestati (in originale) di partecipazione 
a corsi ed eventi formativi in genere, espletati per la propria attività lavorativa , da inserire nel proprio fascicolo personale. 
Un'altra comunicazione  viene inviata anche a soggetti esterni  che hanno erogato formazione per il personale dipendente e cioè  
Agenzia Comuni Alta Versilia e CNA (per i corsi sulla sicurezza), invitandoli a consegnare all'Ufficio e non ai singoli dipendenti gli 
attestati in originale relativi agli eventi formativi erogati ai dipendenti dell'Ente.

3) Nella terza  fase, dopo aver suddiviso il personale dipendente  in tre gruppi  numericamente omogenei, si procede alla  
registrazione nella banca dati di tutte le informazioni (come definite nella prima fase del progetto)  riferite ai corsi sostenuti  da 
ogni singolo dipendente nel triennio 2012-2014. Si procede, contestualmente, anche alla scannerizzazione della documentazione 
cartacea relativa al corso sostenuto e all'inserimento del documento informatico nel fascicolo, sempre informatico, del dipendente. 
Stante le attività di analisi, studio, progettazione, predisposizione degli strumenti informatici e di reperimento del materiale da 
inserire in banca dati, l'obiettivo del 2014 prevede la registrazione dei dati e la scannerizzazione degli attestati di partecipazione ai 
corsi di formazione per  150 dipendenti. In questa fase verranno anche predisposti i report per il soddisfacimento dei bisogni 
informativi precedentemente indicati.

PIANO DI LAVORO
1 - Ingegnerizzazione e costituzione del  data base di archiviazione
La prima fase dell'obiettivo, è costituita dallo studio ed analisi del processo di gestione delle attività formative, dalla identificazione delle informazioni relative ai corsi 
sostenuti dai dipendenti che devono essere inserite in banca dati, dalla successiva progettazione e realizzazione del database gestionale e dalla realizzazione degli 
strumenti informatici per la  gestione del database e per la produzione dei report.

3 - Reperimento materiale attestante la partecipazione ai corsi dei dipendenti
Questa fase prevede l' istruttoria delle attività formative effettuate e la verifica degli attestati di partecipazione a partire dai fascicoli del personale presenti nell'Ufficio. 
Inoltre sono inviate al personale dipendente  email  in cui si chiede la consegna di eventuali attestati di partecipazione a corsi ed eventi formativi in genere, espletati 
per la propria attività lavorativa , da inserire e quindi depositare nel proprio fascicolo personale . 
Analoga e-mail viene inviata anche a soggetti esterni  che hanno erogato formazione per il personale dipendente : Agenzia Comuni Alta Versilia e CNA

4 - Scannerizzazione  degli attestati di partecipazione ed inserimento in banca dati
In questa fase viene effettuata la  registrazione nella banca dati di tutte le informazioni  relative ai corsi sostenuti  da ogni singolo dipendente nel triennio 2012-2014  e 
la scannerizzazione della documentazione cartacea relativa al corso sostenuto.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Ingegnerizzazione e costituzione del  data 
base di archiviazione

30        

    

3 - Reperimento materiale attestante la 
partecipazione ai corsi dei dipendenti

30    

    

4 - Scannerizzazione  degli attestati di 
partecipazione ed inserimento in banca dati

40     
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INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

fascicoli personale informatizzati/totale fascicoli 150  

Numero reingegnerizzazioni adottate 1  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

40D Specialista Amministrativo 100 1 0,4

Totale anni persona 0,4

50

B Collaboratore amministrativo 69,44 1 0,3472

C Istruttore Amministrativo 100 2 0,5

Totale anni persona 0,8472

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1397/0 FONDO ATTIVITA' FORMATIVA PERSONALE DIPENDENTE 6.000,00

1397/1 FONDO FORMAZIONE DIRIGENTI 1.200,00
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Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Gestione giuridica ed economica del personale

Obiettivo 02.3.1 - La piattaforma informatica di gestione delle risorse umane quale strumento per 
una Amministrazione efficiente.

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

Descrizione breve

L'obiettivo è volto al consolidamento ed al completamento dell'attività avviata nel corso degli ultimi anni relativamente alla  
"dematerializzazione" dei processi di  gestione organizzativa del personale dell'Ente contestualmente alla definitiva integrazione 
ed implementazione dell'utilizzo del Portale del Dipendente.

Finalità

L'obiettivo si prefigge sia di ultimare il percorso avviato  da qualche anno per l' eliminazione definitiva della carta, sia di 
completare il superamento di tutti i processi che ne richiedevano l'utilizzo.
Obiettivo principale del processo di dematerializzazione, infatti, non è soltanto l'eliminazione della carta e quindi della consistenza 
fisica dei documenti, bensì la loro sostituzione con opportune registrazioni informatiche che nascano dall'adozione definitiva degli 
strumenti tecnologici  ed informatici  già presenti ed utilizzabili allo scopo. Perseguire e consolidare tale rinnovamento significa 
attivare, verificare e rendere operative le procedure informatiche già in dotazione all'Ente ed integrare ulteriormente, in modo 
automatico,  le informazioni nelle banche dati del personale.

Descrizione

L'obiettivo nasce dalla consapevolezza che la dematerializzazione rappresenta una reale prospettiva di progresso per le 
amministrazioni perchè impone un processo di armonizzazione tra la necessità  di contenimento della spesa e l'esigenza di  
migliorare, snellire, velocizzare  e rendicontare la qualità del servizio offerto all'utenza.
Tale processo di armonizzazione è perseguibile attraverso ben identificabili  percorsi innovativi di miglioramento delle capacità 
operative e delle capacità conoscitive di cui si dispone. E'  necessario, pertanto,  procedere ad un'attenta analisi delle procedure 
in uso che consenta di individuare gli ambiti di intervento. La finalità è quella di  garantire che gli strumenti in dotazione per la 
gestione delle risorse umane non si limitino solamente alla "non produzione" di documenti cartacei, ma nascano da un processo 
tecnologico innovativo il cui criterio fondante sia la produzione di documenti informatici che contribuiscano al fattivo 
perseguimento del processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa in corso nelle pubbliche amministrazioni dall'entrata in 
vigore del "Codice dell'Amministrazione digitale". 
Gli ambiti di intervento saranno due:
- con il primo si prenderà in esame lo strumento del "Portale del Dipendente" per implementarne l'utilizzo da parte dell'utenza
- con il secondo si ultimerà il processo di integrazione delle procedure  informatiche utilizzate nella gestione dei seguenti servizi: 
"rilevazione presenze-trattamento economico-trattamento giuridico". 
Attualmente il Portale  ha  sostituito efficacemente parte dei flussi, da "uno a molti" e viceversa, che prima venivano gestiti con la 
produzione di documenti cartacei (ad esempio visualizzazione e stampa busta paga, Cud, riepilogo mensile rilevazione presenze, 
richiesta ferie, richiesta permessi legge 104 etc.), ma è necessario continuare tale processo di trasformazione, da flusso cartaceo 
a flusso informatico, introducendo nuove "modalità di richieste" per le seguenti tipologie di servizi:
-  Permessi retribuiti di cui all'art. 19 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni;
- Autorizzazioni per lo svolgimento di lavoro straordinario;
- Autorizzazioni per la chiamata in reperibilità;
-  Autorizzazioni per il recupero dei permessi orari;
- Recuperi per prestazioni di lavoro straordinario non liquidato;

Con questi interventi sarà possibile eliminare direttamente il flusso di documenti cartaceo in entrate al settore surrogandoli con le 
informazioni da web
 Per quanto concerne invece l'ultimazione del processo di integrazione delle procedure informatiche utilizzate per la gestione del 
personale dell' Ente, dal momento dell'assunzione al collocamento a riposo, occorre mettere in atto interventi mirati all'attivazione 
sistematica e definitiva del processo di acquisizione automatica dei dati dagli archivi dei tre servizi principali "Rilevazione 
Presenze - Trattamento Economico -Trattamento Giuridico "  eliminando tutte quelle procedure client-server  rimaste ancora in 
vita dopo il  passaggio alle  procedure WEB. Tali interventi consentiranno che i dati inseriti dai vari servizi  abbiano immediata 
esecutività nei vari livelli dei processi amministrativi di competenza del servizio personale, garantiranno la semplificazione dei 
procedimenti con un consistente risparmio di risorse che potranno così essere utilizzate per il miglioramento dei processi interni 
ancora in sofferenza. Potranno essere così conclusi i processi per l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario senza 
l'utilizzo della carta, senza bisogno di verifiche a posteriori, senza l'utilizzo di figure ulteriori di riferimento che non siano il 
Dirigente o il collaboratore che ha effettuato la prestazione. I collaboratori interessati alla gestione di tali servizi dovranno 
intervenire all'interno delle varie procedure, per le parti di competenza, attraverso l'utilizzo di apposite funzioni di completamento 
del processo.
Parallelamente al completamento delle varie fasi in cui si articolerà l'obiettivo, si attiverà  un processo di informazione  , 
formazione e sensibilizzazione al corretto utilizzo delle procedure informatiche "reingegnerizzate"  comunicando via e-mail ai vari 
utenti le nuove modalita' operative in occasione del completamento di ogni singolo nuovo aggiornamento.  Il processo di 
formazione/informazione si concluderà con la pubblicazione di una apposita "guida all'utilizzo"  dei nuovi servizi sulla rete 
INTRANET dell' Ente.
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Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Gestione giuridica ed economica del personale

Obiettivo 02.3.1 - La piattaforma informatica di gestione delle risorse umane quale strumento per 
una Amministrazione efficiente.

PIANO DI LAVORO
5 - Studio e analisi preliminare dei processi
Con questa prima fase di analisi si prevede di individuare le procedure che devono essere oggetto di trasformazione da flusso cartaceo a flusso  informatico.
Viene perciò fatto un censimento dell'attività che utilizza processi con produzione di documenti cartacei sia nella fase preventiva di richiesta sia nella fase conclusiva di 
rilascio/emissione di documenti.
Ultimata l'analisi si stilerà un documento riepilogativo dei processi evidenziati che sarà utilizzato quale "programma di lavoro" per le fasi successive.

6 - Attivazione processo d'integrazione archivi informatici interni
Con questa seconda fase si procede all'attivazione del processo d'integrazione degli  archivi informatici relativi alla rilevazione presenze al trattamento economico ed al 
trattamento giuridico al fine di utilizzare i dati necessari al raggiungimento della trasformazione dei flussi cartacei in informatici.
All'interno delle procedure informatiche utilizzate si attiveranno i processi che permetteranno l'utilizzo dei dati a cascata e garantiranno l'acquisizione automatica delle 
informazioni dagli archivi sopra richiamati.
L'operatività dei nuovi processi attivati sarà testata all'interno del settore per verificarne la correttezza e l'adeguatezza alle esigenze dell'organizzazione e della 
gestione del personale dell'Ente. 
La complessa attività di questa fase di collaudo del sistema delle procedure sarà descritta in apposto report sul quale sarà descritto tutto il processo attivato, le 
eventuali criticità incontrate con le conseguenti azioni risolutive adottate.

7 - Implementazione utilizzo Portale Dipendente
Obiettivo di questa  fase è di implementare il Portale del Dipendente attivando tutte le procedure testate all'interno del settore nella fase precedente.
La fase prevede quindi un primo momento di formazione rivolto ai "decentrati" dei vari settori incaricati dell'attività di controllo dell'attività di rilevazione presenze 
affinchè siano in grado di supportare i colleghi nella fase iniziale di utilizzo del portale.
Parallelamente a questa fase formativa il servizio elaborerà un documento informatico da pubblicare sulla rete INTRANET dell'Ente  "guida all'utilizzo del Portale"  nel 
quale saranno indicate dettagliatamente tutte le indicazioni operative.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
5 - Studio e analisi preliminare dei processi 30    

    

6 - Attivazione processo d'integrazione archivi 
informatici interni

40        

    

7 - Implementazione utilizzo Portale Dipendente 30   
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero reingegnerizzazioni processi effettuate 1  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

90D Specialista Amministrativo 100 1 0,9

Totale anni persona 0,9

100

B operatore amministrativo 100 1 1

C Istruttore contabile 100 3 1

Totale anni persona 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1389/0 CONVENZIONE  MENSA 171.000,00

1563/0 CONVENZIONE MENSA - ONERI RIFLESSI 12.500,00

1575/0 CONVENZIONE MENSA: I.R.A.P. 4.500,00

1802/0 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE O.I.V. 10.000,00
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Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Gestione sistemi informativi

Obiettivo 02.4.1 - Revisione dei processi di  informatizzazione dell'Ente in adesione alle linee di 
indirizzo previste dalle Agende Digitali

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

qualità della vita

Descrizione breve

L'obbiettivo si prefigge la progressiva migrazione ed integrazione di diverse  applicazioni informatiche  in uso nell'Ente dalla 
piattaforma client-server alla tecnologia Cloud, con l'estensione dell'uso degli strumenti di firma digitale e di dematerializzazione 
documentale

Finalità

L' obbiettivo si propone di dismettere le ormai obsolete applicazioni client server sostituendole con applicazioni in ambiente web , 
su piattaforma cloud, seguendo le  linee di indirizzo dettate dalle varie agende digitali (europea, italiana, regionale). L'obiettivo si 
integra e si intreccia, sul versante dell'uso delle tecnologia ICT, sia con l'obiettivo del "Villaggio Digitale" che con l'obiettivo della 
reingegnerizzazione dei procedimenti dei servizi demografici, dovendo seguire e coordinare , per questi due obiettivi,  tutte le 
attivita' tecniche di per la migrazione delle banche dati e della configurazione degli utenti, dei loro profili e ruoli e delle funzioni a 
loro attribuibili.

Descrizione

Lo scopo fondamentale dell'obiettivo è quello di attivare un sistema informatico in tecnologia Cloud che sia in grado di integrare i 
processi informatici dell'ente utilizzando un'unica banca dati ed un'unico sistema di gestione documentale in grado di gestire 
documenti dematerializzati e firmati digitalmete. Questa operazione, iniziata nel 2013, avverrà  attraverso la graduale migrazione 
degli applicativi dei vari settori. Attualmente, sono gia' opeartivi su piattaforma cloud, le applicazioni software necessarie alla 
gestione della tassa di soggiorno e quelle per la gestione dei tributi. Nel 2014 si prevedono le implementazioni di seguito indicate: 
FASE 1. Attivazione dei Servizi Demografici.
La prima fase si articola come segue.
- Da gennaio a fine marzo, verranno  recuperate, testate e verificate le banche dati dei servizi demografici e definiti, nel nuovo 
ambiente Cloud, gli utenti suddivisi per tipologia di servizio (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Statistica). Ad ogni utente 
dovranno essere associate le diverse funzioni operative, componendo cosi', per ogni singolo utente il suo  profilo ed il suo ruolo. 
Per mettere in condizione i tecnici dei sistemi informativi di gestire il vasto e complesso insieme delle nuove funzionalità previste 
dalla piattaforma  Cloud adottata, saranno effettuati appositi corsi di formazione. La configurazione e profilazione degli utenti sarà 
essere eseguita, almeno inizialmente, sotto la stretta supervisione dei tecnici del fornitore del servizio. 
Nel periodo iniziale di esercizio da parte del personale dei servizi demografici, (Aprile- Maggio) si preved il controllo pressochè 
giornaliero del  corretto funzionamento delle postazioni di lavoro  e  la loro integrazione funzionale ed opeartiva con la 
infrastruttura Cloud attivata. 
- Da giugno a settembre l'obiettivo prevede il  coordinamento per la configurazione e l'avviamento dei sistemi di backoffice dei 
servizi a domanda individuale. In questo caso, non essendo la attuale gestione informatizzata, si procederà esclusivamente alla 
configurazione e profilazione degli utenti delle procedure Cloud. Nello stesso periodo, insieme al centro di costo "Agenda digitale 
e smart cities" verranno attivati i servizi  on line relativi ai servizi a domanda individuale.
La terza fase, da ottobre a dicembre, prevede la sostituzione di una importante serie di procedure applicative, che coinvolgerà 
oltre la metà dei dipendenti dell'Ente. Infatti saranno avviate in stretta successione e secondo piani di lavoro già prestabiliti, le 
seguenti procedure informatiche:
- Servizi a domanda individuale (da giugno a settembre)
- Protocollo
- Notofiche ed ordinanze
- Determine Dirigenziali
- Delibere
Le ulteriori attività di reingegnerizzazione degli applicativi esistenti (es. contabilità, gestione delle risorse umane) in un unico 
ambiente integrato, potranno essere messe a piano solo dopo la necessaria e doverosa condivisione con i dirigenti responsabili.
La nuova piattaforma Cloud adottata garantirà una completa interoperabilità con le funzionalità  previste dal progetto dei 'villaggi 
digitali' promossi da Regione Toscana, integrando, ad esempio,  le funzionalità del protocollo con i servizi online, e permettendo il 
pagamento online dei vari servizi quali tributi, asili nido, mense e trasporti.
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Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Gestione sistemi informativi

Obiettivo 02.4.1 - Revisione dei processi di  informatizzazione dell'Ente in adesione alle linee di 
indirizzo previste dalle Agende Digitali

PIANO DI LAVORO
1 - Migrazione dei servizi demografici su piattaforma cloud
L'azione prevede il passaggio delle vecchie applicazioni dei servizi demografici ed elettorali dalla modalita' client server all'ambiente web su piattaforma cloud. Tale 
operazione consiste nella migrazione delle banche dati dall'attuale data base ad un nuovo db centralizzato, nel quale sono gia' presenti i dati dei precedenti servizi in 
cloud (gestione della tassa dei soggiorno e tributi): il db cosi' configurato andra' cosi' a configurarsi come il nucleo centrale per la nuova piattaforma cloud e per lo 
sviluppo e l'integrazione dei servizi in successiva migrazione.
Verranno poi eseguite le necessarie personalizzazioni degli applicativi web in modo da renderli congrui alle funzionalita' degli uffici in questione (iter, flussi, modelli per 
la documentazione e certificazione rilasciata dagli uffici).
Al completamento di questa fase sarà possibile, per il personale del comune e gli amministratori, consultare l'anagrafe da una qualsiasi postazione intranet/
internet(compresi tablet e mobile) e, al tempo stesso, saranno resi disponibili i primi servizi di consultazione ed autocertificazione per i cittadini utilizzando la carta 
nazionale dei servizi.

2 - Attivazione dei servizi a domanda individuale
L'azione prevede il passaggio delle applicazioni dei servizi a domanda individuale e degli atti di segreteria su piattaforma cloud e consiste nella migrazione delle 
relative banche dati e nella personalizzazione delle procedure, degli iter e della modulistica in modo da adeguarsi alle funzionalita' degli uffici coinvolti.
Gli atti di segreteria (determine, delibere, ordinanze) saranno completamente integrati con le procedure e la banca dati preesistente ed utilizzeranno  gli stumenti di 
firma digitale e di dematerializzazione documentale.
Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, l'introduzione della piattaforma cloud permetterà un notevole snellimento del flusso procedurale tra l'uffico 
preposto del comune e le tante sedi periferiche distribuite sul territorio. Contestualmente tali servizi saranno disponibili online permettendo cosi' al cittadino di eseguire 
la maggior parte delle operazioni attraverso internet. E' prevista, altresì, l' attivazione della piattaforma pagamenti online di Regione Toscana IRIS

4 - Attivazione su CLOUD della  piattaforma di gestione degli atti di SEGRETERIA GENERALE
Come nel caso del protocollo, l'azione prevede, nell'ottica dell'integrazione di tutti i servizi all'interno di un unico ambiente al fine di favorirne l'integrazione e la 
cooperazione, l'attivazione, in modalita' CLOUD, della diverse applicazioni informatiche relative a:
- Ordinanze
- Notifiche
- Delibere
- Determine
La messa in esercizio delle nuove procedure , inizialmente, non comportera' alcuna migrazione di banche dati, in quanto la sua partenza avverra', con gli archivi vuoti a 
partire da una data prefissata, demandando, in un primo momento, la consultazione dei dati pregressi all'utilizzo della vecchia procedura. Solo successivamente, e con 
modalità ancora da determinare, verrnno  implementati dei sistemi di import massivo di tutto il pregresso.
L'adozione delle nuove applicazioni, dovrebbe comportare  la scomparsa totale dell'uso del cartaceo, dal momento che tutti gli atti potranno essere firmati in modo 
digitale.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Migrazione dei servizi demografici su 
piattaforma cloud

50      

    

2 - Attivazione dei servizi a domanda individuale 10     
    

4 - Attivazione su CLOUD della  piattaforma di 
gestione degli atti di SEGRETERIA GENERALE

20    

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num applicazioni migrate in ambiente cloud 7  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

80D Analista informatico 100 1 0,8

Totale anni persona 0,8

100

B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,9166

C Istruttore Consollista 100 1 1

Totale anni persona 1,9166
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Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Gestione sistemi informativi

Obiettivo 02.4.1 - Revisione dei processi di  informatizzazione dell'Ente in adesione alle linee di 
indirizzo previste dalle Agende Digitali

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

155/0 SPESE PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (RIL. I.V.A.) 2.000,00

1634/0 MANUTENZIONE E CANONI SOFTWARE (RIL. I.V.A.) 120.000,00

183/0 SPESE PER SERVIZI INFORMATIVI (RIL. I.V.A.) 150.000,00

245/0 ADEGUAMENTO E SVILUPPO ATTREZZATURE INFORMATICHE (RIL. I.V.A.) 10.000,00
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Agenda digitale e smart cities

Obiettivo 02.5.1 - Il "Villaggio Digitale"

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Azione Strategica Sviluppare i servizi di front office. Progettare e realizzare la loro progressiva unificazione e 

la separazione dalle funzioni di back office
Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Azione Strategica Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una maggiore 

qualità della vita

Descrizione breve

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

Finalità

L'obiettivo si prefigge le seguenti finalità:
- Rendere effettivamente fruibili da cittadini ed imprese i servizi regionali già disponibili e integrati con quelli comunali al fine di 
migliorare l'efficienza ed l'efficacia dei servizi attraverso economie di scala che sono consentite dall'utilizzo delle infrastrutture e 
delle piattaforme di servizio regionali tenendo  conto degli adempimenti previsti dal d.lgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice 
dell'Amministrazione Digitale (CAD) e successive modificazioni  e dalle norme in materia di amministrazione digitale oltre a quelli 
previsti dalle LR 1/2004, LR 40/2009 e LR 54/2009 nonché nell'Agenda Digitale Europea e nell'Agenda Digitale italiana.
- Favorire lo sviluppo condiviso di nuovi servizi anche in via sperimentale e di adozione di buone pratiche e soluzioni tecnologiche 
e dei nuovi paradigmi di servizio attivabili tramite internet e le tecnologie CLOUD.
- Favorire da parte dei cittadini la conoscenza dei servizi resi disponibili ed il loro utilizzo anche assistito
- Favorire la semplificazione e la riorganizzazione dei processi amministrativi, anche tramite l'utilizzo di buone pratiche al fine di 
rendere disponibili efficaci servizi on line per cittadini ed imprese che realizzino interi procedimenti amministrativi in forma 
dematerializzata.
- Favorire la crescita culturale e la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni in tema di innovazione tecnologica

Descrizione

L'obiettivo, che si integra e si intreccia con gli altri obiettivi della "Revisione dei Processi di informatizzazione dell'Ente" e "la 
Reingegnerizzazione dei Servizi Demografici)  prevede le seguenti azioni:
PRIMA AZIONE: consolidamento del percorso di dematerializzazione intrapreso dal Comune di Massa con l'adozione del 
protocollo informatico interoperabile integrato con l'infrastruttura di cooperazione applicativa di Regione Toscana denominata 
InterPro e con l'integrazione della PEC. L'azione prevede l'accreditamento e l'integrazione del protocollo informatico dell'Ente con 
il portale APACI di Regione Toscana il quale permette a tutti i cittadini, alle imprese e associazioni di avere la possibilità, una volta 
autenticati con la propria Carta Sanitaria Elettronica (CNS) di inviare documenti digitali alle amministrazioni accreditate e di 
ricevere, in una stanza virtuale dedicata, anche il numero di protocollo che le stesse amministrazioni hanno attribuito al 
documento inviato. L'utilizzo del portale APACI da parte dei cittadini permette loro di utilizzare uno strumento gratuito per inviare 
documenti digitali alle amministrazioni con le stesse garanzie tecniche e giuridiche della PEC (Posta Elettronica Certificata) con in 
più il valore aggiunto legato alla sicurezza che il documento inviato non solo è stato ricevuto dall'amministrazione destinataria ma 
lo stesso è sicuramente entrato nel processo documentale degli uffici interni dell'Amministrazione.

SECONDA AZIONE:  l'attivazione di nuovi servizi telematici on line suddivisi per aree tematiche. I cittadini potranno richiederne 
l'iscrizione e ricevere le credenziali di accesso in modalità completamente dematerializzata accedendo al portale dei nuovi servizi 
on line. Relativamente all'area tematica dei Servizi demografici i cittadini potranno :
- Consultare e verificare la propria situazione anagrafica e quella della propria famiglia
- Procedere all'inoltro di richieste di modifica di alcuni dati personali quali il TITOLO di STUDIO e la PROFESSIONE
- Richiedere la compilazione di documenti digitali relativi a varie autocertificazioni anagrafiche quali CITTADINANZA, 
ESISTYENZA in VITA, STATO di FAMIGLIA, MATRIMONIO, LUOGO e DATA di NASCITA, DIRITTI POLITICI e RESIDENZA
- Richiedere ed ottenere un certificato anagrafico in formato elettronico corredato di timbro digitale per rendere la copia stampata 
giuridicamente valida
Relativamente all'area tematica dei Tributi i cittadini potranno :
- Consultare la propria situazione nei diversi tributi ICI/IMU, Tarsu/TIA, Pubblicità, Occupazione del Suolo Pubblico e servizio di 
Acquedotto con la possibilità di avere una visione completa delle proprie posizioni aperte, gli importi dovuti, pagati e le aliquote 
applicate per il calcolo delle somme dovute. Nella sezione "tutti i tributi o imposte" il cittadino avrà una visione completa delle 
posizioni aperte con un dettaglio delle somme dovute e versate in tutti gli ambiti tributari che lo riguardano
Relativamente all'area tematica dei Servizi a Domanda Individuale i cittadini potranno :
- Iscrivere i propri bambini agli asili nido comunali
- Iscrivere i propri bambini al servizio di trasporto scolastico
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- Iscrivere i propri bambini al servizio mensa comunale

TERZA AZIONE : Il nuovo portale dei servizi on line sarà predisposto anche per procedere al pagamento telematico sia dei tributi 
che delle rette inerendi i suddetti servizi a domanda e per questo motivo un'altra azione dell'obiettivo riguarda l'adesione al 
contratto aperto di Regione Toscana IRIS (Infrastruttura Regionale per Servizi di Pagamento)

PIANO DI LAVORO
1 - Integrazione Protocollo Informatico con Portale del Cittadino  APACI
L'azione prevede l'accreditamento e l'integrazione del protocollo informatico dell'Ente con il portale APACI di Regione Toscana il quale permette a tutti i cittadini, alle 
imprese e associazioni di avere la possibilità, una volta autenticati con la propria Carta Sanitaria Elettronica CNS di inviare documenti digitali alle amministrazioni 
accreditate e di ricevere, in una stanza virtuale dedicata, anche il numero di protocollo che le stesse amministrazioni hanno attribuito al documento inviato. L'utilizzo del 
portale APACI da parte dei cittadini permette loro di utilizzare uno strumento gratuito per inviare documenti digitali alle amministrazioni con le stesse garanzie tecniche 
e giuridiche della PEC (Posta Elettronica Certificata) con in più il valore aggiunto legato alla sicurezza che il documento inviato non solo è stato ricevuto 
dall'amministrazione destinataria ma lo stesso è sicuramente entrato nel processo documentale degli uffici interni dell'Amministrazione.

2 - Predisposzione ed attivazione nuovi Servizi on line
L'azione prevede l'attivazione di nuovi servizi telematici on line suddivisi per aree tematiche. I cittadini potranno richiederne l'iscrizione e ricevere le credenziali di 
accesso in modalità completamente dematerializzata accedendo al portale dei nuovi servizi on line. Relativamente all'area tematica dei Servizi demografici i cittadini 
potranno :
- Colsultare e verificare la propria situazione anagrafica e quella della propria famiglia
- Procedere all'inoltro di richieste di modifica di alcuni dati personali quali il TITOLO di STUDIO e la PROFESSIONE
- Richiedere la compilazione di documenti digitali relativi a varie autocertificazioni anagrafiche quali CITTADINANZA, ESISTYENZA in VITA, STATO di FAMIGLIA, 
MATRIMONIO, LUOGO e DATA di NASCITA, DIRITTI POLITICI e RESIDENZA
- Richiedere ed ottenere un certificato anagrafico in formato elettronico corredato di timbro digitale per rendere la copia stampata giuridicamente valida
Relativamente all'area tematica dei Tributi i cittadini potranno :
- Consultare la propria situazione nei diversi tributi ICI/IMU, Tarsu/TIA, Pubblicità, Occupazione del Suolo Pubblico e servizio di Acquedotto con la possibilità di avere 
una visione completa delle proprie posizioni aperte, gli importi dovuti, pagati e le aliquote applicate per il calcolo delle somme dovute. Nella sezione "tutti i tributi o 
imposte" il cittadino avrà una visione completa delle posizioni aperte con un dettaglio delle somme dovute e versate in tutti gli ambiti tributari che lo riguardano
Relativamente all'area tematica dei Servizi a Domanda Individuale i cittadini potranno :
- Iscrivere i propri bambini agli asili nido comunali
- Iscrivere i propri bambini al servizio di trasporto scolastico
- Iscrivere i propri bambini al servizio mensa comunale

3 - Attivazione piattaforma pagamenti di Regione Toscana IRIS
L'azione prevede l'adesione al contratto aperto di Regione Toscana IRIS (Infrastruttura Regionale per Servizi di Pagamento) al fine di attivare la piattaforma regionale 
dei pagamenti sul nuovo portale dei servizi on line per permetter ai cittadini di procedere al pagamento telematico sia dei tributi che delle rette inerenti i servizi a 
domanda individuale

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Integrazione Protocollo Informatico con 
Portale del Cittadino  APACI

40           

    

2 - Predisposzione ed attivazione nuovi Servizi on 
line

40        

    

3 - Attivazione piattaforma pagamenti di Regione 
Toscana IRIS

20       

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

N. complessivo servizi on line attivi sul portale 27  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

80

C Istruttore Programmatore 100 1 0,8

D Funzionario Analista Informatico 100 1 0,8

Totale anni persona 1,6

100B3 Collaboratore amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 1
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RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1250/0 REALIZZAZIONE PROGETTO PAAS E-TOSCANA - E. 2246-1 - E. 2563-1 10.000,00

1542/0 REALIZZAZIONE PROGETTO PAAS E-TOSCANA: ONERI A CARICO ENTE 3.000,00

1674/0 ADESIONE PROGETTO REGIONALE GIOVANI SI 4.800,00

1783/0 TRASPARENZA E ANAGRAFE DEGLI ELETTI 3.000,00
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Obiettivo 02.6.1 - Sviluppo dell'infrastruttura di dati e fonia per gestire i fax direttamente dal PC 
aziendale.

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

qualità della vita

Descrizione breve

L'obiettivo si propone, attraverso l'utilizzo di nuove infrastrutture dedicate alla comunicazione (ICT), la realizzazione di un sistema 
più agevole e diffuso per inviare e ricevere fax attraverso le postazioni di lavoro dotate di un semplice PC e prive del classico e 
ormai obsoleto fax hardware. Operativamente tale sistema permette di ricevere, attraverso numerazioni VoIP, i fax inviati da 
swoggetti esterni all'Ente  ad un certo Servizio  Comunale direttamente sulle caselle di posta elettronica del personale facente 
parte di tale struttura. Inoltre, per quanto concerne i fax da trasmette, uno specifico software open source, conforme agli indirizzi 
per le piattaforme di servizio previste dalla Regione Toscana, verrà installato sui PC consentendo di inviare direttamente i file in 
formato digitale senza necessità di avere alcun hardware aggiuntivo tradizionale.

Finalità

L'obiettivo persegue le seguenti finalità: 
- Consentire, a tutte le postazioni abilitate a trasmettere e ricevere fax, di velocizzare tali operazioni, migliorando quindi la 
produttività, senza utilizzare postazioni opportunamente attrezzate e senza utilizzare il fax centralizzato dell'Ente che, una volta 
che il progetto sarà a regime, continuerà a svolgere, per quanto riguarda i documenti in arrivo, un'attività sempre più residuale. 
- Permettere la consultazione dei fax in arrivo anche da postazioni fisse esterne all'Ente e da postazioni mobili in quanto i fax 
sono direttamente integrati nella mail aziendale ottenendo così un'applicazione "web oriented". 
- Eliminare progressivamente tutti i fax hardware presenti nei vari uffici che sono soggetti a costi di manutenzione e a frequenti 
malfunzionamenti in quanto utilizzano componenti rotanti in movimento. 
- Concorrere al risparmio ecologico e all'abbattimento delle spese correnti dell'Ente per la diminuzione dell'acquisto di carta e 
toner, in quanto l'utilizzo di tale materiale di consumo verrebbe limitato ai soli documenti di effettivo interesse.

Descrizione

Per raggiungere l'obiettivo di poter inviare e ricevere fax attraverso le postazioni di lavoro dotate di un semplice PC il centralino 
telefonico Avaya verrà opportunamente configurato in modo che alcune numerazioni VoIP della serie 490xxx saranno riservate a 
ricevere fax specifici per i vari Settori, Servizi o semplici Unità Operative con la possibilità di reindirizzare tali fax direttamente alle 
caselle di posta elettronica dei dipendenti addetti. In tal modo il dipendente ha la possibilità di visualizzare, tramite la propria mail 
e quindi da un qualunque PC, tablet o smartphone, un fax che qualcuno ha inviato in modo tradizionale. 
Naturalmente il documento ricevuto è in formato digitale con tutti i relativi vantaggi di gestione, inoltro e memorizzazione che 
comportano risparmi sui tempi e sui costi e favoriscono la semplificazione amministrativa. 
Per quanto riguarda la trasmissione dei fax occorre installare sui PC interessati un software open source che, dialogando con un 
apparato centralizzato (Server Fax) e specifico per tale attività, permette di inviare un documento direttamente come un fax 
tradizionale all'indirizzo telefonico specificato dal destinatario. In dettaglio: i documenti digitali prodotti dai vari applicativi possono 
essere inviati direttamente mentre il materiale cartaceo da inoltrare deve essere preventivamente scansionato attraverso le 
stampanti multifunzione già installate nelle varie sedi dell'ente o utilizzando opportuni scanner da installare e configurare dove 
necessari. 
Per ottimizzare le prestazioni del nuovo servizio occorre procedere ad installare, su un Server virtuale dedicato, un software open 
source che, interfacciandosi con la centrale telefonica Avaya, preleverà i fax ivi memorizzati inviandoli alle caselle di posta 
preventivamente individuate. 
Per poter utilizzare al meglio le potenzialità della nuova infrastruttura sarà realizzato, in house e a cura del personale dell'Unità 
Operativa proponente, un opportuno corso di formazione per il personale incaricato contribuendo così alla crescita professionale 
del personale dell'Ente in materia di innovazione tecnologica. 
In considerazione del fatto che nei prossimi mesi è prevista l'attivazione di nuovi servizi, oltre al progetto in questione, tutti fruibili 
tramite collegamenti internet e tecnologie CLOUD, si ritiene necessario proporre la realizzazione di un potenziamento delle 
infrastrutture di rete per poter ridondare il centro stella realizzato presso la sala C.E.D. del Settore. Infatti si ricorda che qualsiasi 
servizio attivato e reso disponibile ai cittadini risulta di qualità solo se supportato da un'infrastruttura tecnologica opportunamente 
progettata che ne consenta la fruizione in modo continuativo e con tempi di risposta soddisfacenti.
Pertanto, per rendere il sistema più stabile, affidabile e fruibile, anche per favorire la gestione dell'informazione in modalità Cloud 
secondo le linee dell'Agenda Digitale Toscana, si provvederà a potenziare e ridondare il centro stella della rete trasmissione dati 
aziendale con l'acquisto di specifici switch H.P. di livello 3 e ad estendere gli access point ad intenet con tecnologia Wi-Fi in Sedi 
Comunali strategiche come ad esempio la Sala delle Video conferenze e la Sala Consiliare che, essendo frequentate non solo da 
dipendenti comunali, favorirebbero, anche attraverso la tecnologia, la maggiore trasparenza dell'Ente.
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PIANO DI LAVORO
1 - Installazione programma "Fax Mail", aggiornamento licenze e configurazione del centralino Avaya.
L'azione prevede di installare sul centralino Avaya il software "Fax Mail" che consente di simulare il comportamento di un fax tradizionale utilizzando delle numerazioni 
telefoniche VoIP del centralino stesso. In tal modo si provvede ad acquisire in formato digitale il documento in entrata e a rilasciare al mittente la conferma di avvenuta 
ricezione.
Ogni nuova installazione di questo tipo prevede l'acquisto della relativa licenza d'uso fornita da produttore Avaya.

2 - Installazione software "FDM" con successiva configurazione per la ricezione dei documenti.
L'azione prevede, utilizzando un server virtuale già esistente, di installare un programma "Fetch Delivery Mail" che, opportunamente configurato, provvede a  
selezionare i fax arrivati sulle varie numerazioni VoIP, attivate con l'azione precedente, e ad instradarli alle e-mail dei dipendenti associate a tali numeri.
In questo modo il destinatario del fax, inviato con modalità tradizionale, riceve sulla propria casella di posta elettronica il documento, in formato digitale, che può essere 
gestito utilizzando tutti gli strumenti di office automation a sua disposizione. Da considerare anche il vantaggio che, con questo sistema, è possibile inviare, senza 
ulteriori costi, lo stesso fax in arrivo a più persone contemporaneamente.

3 - Installazione del software open source "Send Fax" sulle postazioni di lavoro per la trasmissione dei documenti.
L'azione prevede di installare, su tutte le postazioni di lavoro da abilitare a tale servizio, un software open source in grado di inviare, dalla e-mail aziendale, un 
documento digitale ad un numero di fax esterno. Tale programma si installa sul singolo PC e necessita, per funzionare, solo della connessione ad internet. Tale 
funzionalità può essere installata anche senza un'integrazione completa con la fase di ricezione descritta nelle due azioni precedenti.

4 - Corso di formazione per gli utenti.
Si ritiene opportuno, per poter sfruttare completamente le nuove funzionalità, di provvedere a svolgere dei corsi per illustrare le modalità di funzionamento delle fasi di 
trasmissione e ricezione dei documenti ma anche per illustrare le potenzialità della gestione del materiale digitalizzato ricevuto in relazione ai vari formati (PDF, JPG, 
ecc). L'azione prevede di svolgere dei corsi presso la sala multimediale del nostro Settore e sarà tenuto dal personale della U.O. proponente il progetto.

5 - Potenziamento del centro stella della rete aziendale di trasmissione dati.
L'azione prevede. compatibilmente alle risorse finanziarie attribuite, di procedere all'acquisto di alcuni Switch HP di livello 3 che, opportunamente configurati e integrati 
nella infrastruttura esistente, potranno garantire una migliore affidabilità e continuità dei servizi erogati.

6 - Realizzazione di access point con tecnologia Wi-Fi.
L'azione prevede di realizzare, all'interno dell'Ente, dei punti di accesso ad internet con tecnologia Wi-Fi in luoghi di aggregazione di dipendenti comunali e/o di cittadini 
come la Sala Consiliare, la Sala Giunta, la Sala delle Video Conferenze oppure nelle zone di attesa per uffici con molta affluenza di utilizzatori.
In tali siti sarà possibile connettersi ad internet in modo semplice e gratuito per favorire l'accesso con strumenti portatili alle varie informazioni riservate ai dipendenti o 
a quelle di carattere generale per tutti i cittadini.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Installazione programma "Fax Mail", 
aggiornamento licenze e configurazione del 
centralino Avaya.

15           

    

2 - Installazione software "FDM" con successiva 
configurazione per la ricezione dei documenti.

20          

    

3 - Installazione del software open source "Send 
Fax" sulle postazioni di lavoro per la trasmissione 
dei documenti.

20         

    

4 - Corso di formazione per gli utenti. 10   
    

5 - Potenziamento del centro stella della rete 
aziendale di trasmissione dati.

20     

    

6 - Realizzazione di access point con tecnologia 
Wi-Fi.

15        
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Obiettivo 02.6.1 - Sviluppo dell'infrastruttura di dati e fonia per gestire i fax direttamente dal PC 
aziendale.

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Fax virtuali installati/fax fisici esistenti 0,667  

Num wifi presenti sul territorio 31  

Num di postazioni abilitate a trasmettere fax tramite e-mail 30  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

90D Funzionario Analista Informatico 100 1 0,9

Totale anni persona 0,9

100

B Operatore Commesso 100 1 1

C Istruttore Programmatore 100 1 1

Totale anni persona 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

2156/0 ADEGUAMENTO ATTREZZATURE DI TELECOMUNICAZIONE 10.000,00
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Servizi demografici

Obiettivo 02.7.1 - Reingegnerizzazione dei procedimenti dei Servizi Demografici e avvio 
dematerializzazione dei registri di stato civile

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Azione Strategica Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Azione Strategica Sviluppare i servizi di front office. Progettare e realizzare la loro progressiva unificazione e 

la separazione dalle funzioni di back office

Descrizione breve

Lo scopo dell'obiettivo è quello della reingegnerizzazione delle attuali procedure informatiche e, conseguentemente, dei processi 
di lavoro, verso un ambiente tecnologico in linea con i tempi, in grado di esporre servizi on line e in grado di adempiere alle 
disposizioni previste dal codice dell'Amministrazione digitale e dalla Agenda digitale italiana e regionale.
L'obiettivo prosegue anche nelle attività di dematerializzazione degli archivi cartacei dei servizi demografici, avviando la 
dematerializzazione dei registri di Stato Civile.

Finalità

L'obiettivo, che si integra e si intreccia con gli altri obiettivi "Revisione dei processi di informatizzazione dell'Ente" e "il Villaggio 
Digitale" persegue le seguenti finalità
- La reingegnerizzazione , tramite l'utilizzo di nuovi strumenti ICT, dei processi, delle attività e dei procedimenti di tutti i  servizi 
demografici
- la riduzione delle comunicazioni cartacee tra i diversi servizi mediante l'adozione di un'unica banca dati integrata tra i vari servizi 
anagrafici che consenta lo scambio di informazioni e la validazione delle comunicazioni in modalità digitale.
- la riduzione dei tempi di attesa della gestione delle varie pretiche anagrafiche 
- una maggiore trasparenza nei procedimenti amministrativi
- il miglioramento dei rapporti con i cittadini e gli enti grazie alla esposizione di servizi on line per richiedere certificati firmati e/o 
timbrati  digitalmente, per l'autocertificazione dei dati anagrafici e per la comunicazione di alcuni dati anagrafici direttamente dal 
portale
- l'avvio delle attività di dematerializzazione dei registri di Stato Civile

Descrizione

Il codice dell amministrazione Digitale (d.lgs 82/2005) ha tracciato il quadro normativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione 
della P.A. .La riforma della PA mira a tradurre le potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica in maggiore efficenza, efficacia, 
economicità, trasparenza e soddisfazione dei cittadini nell'erogazione dei servizi pubblici e nello svolgimento dei procedimenti 
amministrativi. In questa ottica prosegue il processo di cambiamento che da alcuni anni è stato intrapreso dai servizi demografici  
in stretta sinergia con il settore delle tecnologie informatiche dell'Ente.
Preso atto che:
- la legge di stabilità ha apportato una serie di modifiche ai procedimenti elettorali  e che tali modifiche non sono riproducibili nelle 
attuali procedure informatiche nei tempi necessari alla loro messa in funzione per le elezioni europee del prossimo maggio.
-  le procedure informatiche per la gestione dei servizi demografici e del servizio elettorale, peraltro sviluppate internamente da un 
dipendente non piu' in servizio, sono obsolete ed inadeguate sia per quanto previsto delle attuali normative sia per l'attuale stato 
dell'arte delle tecnologie informatiche.
- l'adozione di nuove applicazioni informatiche per il servizio elettorale non puo' prescindere da un contestuale cambiamento delle 
altre procedure informatiche di gestione dei servizi demografici, vista la stretta interrelazione esistente tra i due servizi.
Preso atto di quanto sopra,  si IMPONE un percorso ineludibile di cambiamento delle procedure informatiche in uso per  dare 
certezza ad una corretta gestione dei procedimenti elettorali delle prossime elezioni EUROPEE di MAGGIO, per cui l'obiettivo 
generale della reingegnerizzazione dei processi e delle attività dei servizi demografici si ritiene debba articolarsi nelle  due 
seguenti azioni  principali:
>UNA PRIMA AZIONE, molto critica e veloce per poter gestire le elezioni con le nuove procedure informatiche,  che preveda  
l'avvio, IN CONTEMPORANEA e NON OLTRE la prima settimana di Aprile, delle nuove modalità di gestione informatizzata di 
Anagrafe, Stato Civile e Servizio Elettorale tramite le nuove applicazioni web. Le fasi previste per questa azione sono: 
- recupero delle attuali banche dati e installazione delle  nuove procedure informatiche in un ambiente di test (entro      15 marzo e 
verifica del contenuto da parte degli addetti dell'Anagrafe insieme ai tecnici della ditta e dei sistemi informativi).
- Formazione dei dipendenti a Marzo su ambiente di test con i dati precaricati.
- Migrazione in ambiente di lavoro effettivo ed avvio della gestione operativa nella prima settimana di Aprile.

> UNA SECONDA AZIONE,  da aprile a fine 2014, in cui:
- Consolidare  la gestione operativa avviata ad Aprile  riccorrendo a nuovi interventi formativi per il personale dei  
servizi demografici
-  Partecipare alla progettazione dei i nuovi  servizi anagrafici  on line da attivare per  cittadini, imprese ed istituzioni sul portale 
dell'Ente e alla loro attivazione (servizi previsti: consultazione banche dati anagrafiche da parte degli Enti, autocertificazione, 
comunicazioni di variazioni relative a titolo di studio e professione etc..) 
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Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Servizi demografici

Obiettivo 02.7.1 - Reingegnerizzazione dei procedimenti dei Servizi Demografici e avvio 
dematerializzazione dei registri di stato civile

- Attivare la gestione delle richieste on line di  rilascio di certificati anagrafici timbrati e firmati digitalmente e quindi validi per 
l'utilizzo previsto dalle norme, prevedendo, inizialmente l' introduzione di un sistema sperimentale finalizzato a produrre la 
certificazione anagrafica e di stato civile con timbro digitale.
- Avviare la gestione telematica delle richieste di accertamento da inviare ai Vigili Urbani;
- Avviare il l percorso di dematerializzazione dei registri di Stato Civile  così come già fatto negli anni precedenti per i cartellini 
individuali e delle carte d'identità dell'Anagrafe.

Questi interventi,  consentiranno, nel 2014, di arrivare ad una gestione dei servizi demografici che sia sostanzialmente in linea 
con gli indirizzi dettati dalle norme in materia e con le crescenti necessita' di interazione tramite servizi on line con cittadini ed 
imprese.

PIANO DI LAVORO
1 - Recupero banche dati e formazione del personale
In questa fase si procedera' al recupero della banca dati e alla formazione del personale che verrà effettuata ai dipendenti dei servizi demografici (Anagrafe, Stato 
Civile, Elettorale e Statistica) secondo il calendario concordato con il fornitore delle nuove procedure informatiche.

2 - Migrazione in ambiente di lavoro ed avvio operativo del nuovo software
Recuperata le banche dati, istallate la nuove procedura informatica in un ambiente di test,  e formato il Personale, si procedera' alla attivazione delle banche dati 
effettive e all' avvio della gestione operativa simultaneamente nei tre servizi: Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Statistica con il supporto del personale tecnico del 
fornitore e con il personale dei Sistemi Informativi.

3 - Consolidamento della fase gestionale
nella seconda fase del progetto, si passa al consolidamento della gestione avviata, riprendendo sia i percorsi formativi del personale, sia  verificando ed 
approfondendo le ulteriori funzionalità delle applicazioni informatiche.

4 - Trattamento  telematico delle pratiche di accertamento insieme agli uffici dei Vigili Urbani
Attivazione delle modalità di invio telematico delle richieste di accertamento ai Vigili urbani e del loro ritorno agli uffici anagrafici un' ottica di riduzione dell'utilizzo della 
carta , riduzione dei tempi e maggiore trasparenza ed efficienza dello specifico  procedimento amministrativo.

5 - Attivazione nuovi Servizi demografici ON LINE
Attivazione dei nuovi servizi online, progettati e definiti insieme ai sistemi informativi e al fornitore, per la consultazione delle banche dati da parte degli Enti, della 
comunicazione da parte di cittadini delle variazioni dei titoli di studio e della professione, per l'autocerificazione etc..

6 - Attivazione servizio di certificazione anagrafica on line  con  timbro e firma  digitale
Introduzione in forma sperimentale, a seguito di specifica autorizzazione della Prefettura, del servizio di certificazione anagrafica on line con utilizzo di timbro e  firma  
digitale dei certificati di anagrafe e di stato civile

7 - Dematerializzazione dei registri di Stato Civile
Prosecuzione del  processo di dematerializzazione degli atti anagrafici con l'avviamento della dematerializzazione dei registri di stato civile che permetterà un più 
agevole consultazione della documentazione a il deterioramento dei registri stessi.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Recupero banche dati e formazione del 
personale

30    

    

2 - Migrazione in ambiente di lavoro ed avvio 
operativo del nuovo software

20   

    

3 - Consolidamento della fase gestionale 10        
    

4 - Trattamento  telematico delle pratiche di 
accertamento insieme agli uffici dei Vigili Urbani

10    

    

5 - Attivazione nuovi Servizi demografici ON LINE 10   
    

6 - Attivazione servizio di certificazione 
anagrafica on line  con  timbro e firma  digitale

10    

    

7 - Dematerializzazione dei registri di Stato Civile 10     
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Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Servizi demografici

Obiettivo 02.7.1 - Reingegnerizzazione dei procedimenti dei Servizi Demografici e avvio 
dematerializzazione dei registri di stato civile

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num registri stato civile dematerializzati 12  

Num certificati timbrati digitalmente e rilasciati on line 50  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

90D Funzionario Amministrativo 100 1 0,9

Totale anni persona 0,9

100

B Collaboratore amministrativo 100 1 1

B Messo 83,33 1 0,8333

B operatore amministrativo 91,66 1 0,9166

B operatore amministrativo 100 2 1

B3 Collaboratore amministrativo 100 1 1

C Istruttore Amministrativo 100 7 1

Totale anni persona 5,7499

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1160/0 SPESE PER SERVIZIO DI ANAGRAFE 5.000,00

1162/0 SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE 3.000,00

1170/0 QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI DEMOGRAFICI 2.300,00

1828/0 CONVENZIONE PER PROGETTO DEMATERALIZZAZIONE CARTELLINI 
ANAGRAFICI

72.000,00

1960/0 ONERI CONVENZIONE RILEVAZIONE PREZZI 50.000,00



Comune di Massa Scheda PEG 2014

Stampato il 30/09/2014 Pag 44 di 191

Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Servizio elettorale

Obiettivo 02.8.1 - Reingegnerizzazione dei processi di lavoro del  Servizio Elettorale e 
svolgimento delle ELEZIONI EUROPEE

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

Descrizione breve

Lo scopo dell'obiettivo, dopo la completa rivisitazione delle modalità di comunicazione via web e l'attivazione di nuovi 
procedimenti effettuati nel 2013 in occasione delle due tornate elettorali, è sostanzialmente quello  della reingegnerizzazione delle 
attuali procedure informatiche e, conseguentemente, dei processi di lavoro, relativi alla gestione delle attività interne utilizzando 
un nuovo ambiente tecnologico in linea con i tempi,  ed in grado di rispondere alle crescenti esgenze dei cittadini tramite l'utilizzo 
di servizi ON LINE.

Finalità

L'obiettivo persegue le seguenti finalità:
- la sostituzione della procedure informatiche esistenti con altre procedure in  tecnologica web su CLOUD in grado di attuare la 
necessaria revisione  dei processi, delle attività e dei procedimenti del servizio elettorale finalizzati alla rispondenza alle modifiche 
introdotte dalla legge di stabilità.
- l'espletamento della tornata elettorale delle EUROPEE secondo le nuove modalità previste dalle norme espresse nella legge di 
stabilità
- l'adozione dei nuovi strumenti tecnologici per la gestione delle attività relative a leva e pensioni
- Il supporto alla Commissione Toponomastica , di nuova attivazione, per le attività di competenza definite dall'apposito 
regolamento.

Descrizione

L'obiettivo si interseca e si integra con quello dei servizi demografici con cui condivide sostanzialmente sia  le premesse che la 
prima fase di avvio delle nuove applicazioni informatiche, essendo le banche dati anagrafiche ed elettorali strettamente 
interdipendenti.
La prima fase, quindi, si dovrà necessariamente concludere prima dell'avvio del vero e proprio periodo di adempimenti elettorali 
(data presunta 10 aprile) in modo da poter dare seguito agli adempimenti previsti dalla fase elettorale con le nuove applicazioni 
web. Parallelamente sarà avviato il percorso di costruzione della macchina elettorale comunale per l'esecuzione dei procedimenti 
operativi delle elezioni europee.  Tutto il nuovo percorso lavorativo L'applicazione delle nuove procedure informatiche comporta 
dei cambiamenti anche negli strumenti di lavoro, le liste elettorali verranno stampate su fogli A4 la cui conservazione richiederà 
una diversa organizzazione degli spazi per la loro custodia e archivazione. Il nuovo sistema richiederà un monitoraggio continuo 
per accertare la corretta rielaborazione  dei dati. Si proseguirà con il consolidamento della formazione del Personale. 
 Successivamente oltre a procedere con ulteriori momenti formativi e di approfondimento delle funzionalità messe a disposizione 
in ambito elettorale  dalla nuova gestione informatica, si procederà anche alla attivazione delle nuove procedure informatiche 
relative alla gestione della Leva e delle Pensioni, anche avviando attività per la dematerializzazione dei registri cartacei esistenti. 
nell'ambito piu' generale della revisione dei processi e delle attività interne, si prevede anche l'avvio della gestione  della 
Toponomastica dell'Ente, ed il supporto ai lavori della commissione toponomastica  per lo svolgimento dei  compiti attribuiti 
dall'apposito regolamento.

PIANO DI LAVORO
1 - Recupero banche dati e formazione del Personale
In questa fase si procedera' al recupero della banca dati e alla formazione del personale che verrà effettuata ai dipendenti dei servizi demografici (Anagrafe, Stato 
Civile, Elettorale e Statistica) secondo il calendario concordato con il fornitore delle nuove procedure informatiche.

2 - Predisposzione ed espletamento della tornata elettorale relativa alle elezioni Europee
In questa fase,si procederà all'utilizzo delle nuove applicazioni informatiche per la gestione di tutta la tornata elettorale secondo le nuove modalità  la gestione della 
tornata elettorale con l'utilizzo del nuovo sistema informatico

3 - Riorganizzazione degli archivi cartacei, monitoraggio  e formazione del Personale
Poichè il nuovo sistema produce dei formati di stampa (A4) delle liste elettorali diverse da quelli precedenti , si presenta la necessità di una riorganizzazione generale 
spazi destinati all'archiviazione e alla custodia delle schede elettorali. Per la migliore riuscita del cambio dei processi di lavoro si rende necessario anche  il 
monitoraggio continuo del funzionamento delle  procedure informatiche ed un percorso formativo costante nell'anno.

4 - Avvio nuove gestioni informatizzate ed avvio della gestione della toponomastica cittadina
In quest'ultima fase, si prevede  sia l'avvio della gestione informatizzata , con la nuova tecnologia, delle attività relative a  Leva e Pensioni, sia l'avvio della  gestione 
della Toponomastica cittadina a partire dall'assistenza alla commissione toponomastica di recente costituita.
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Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Servizio elettorale

Obiettivo 02.8.1 - Reingegnerizzazione dei processi di lavoro del  Servizio Elettorale e 
svolgimento delle ELEZIONI EUROPEE

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Recupero banche dati e formazione del 
Personale

30    

    

2 - Predisposzione ed espletamento della tornata 
elettorale relativa alle elezioni Europee

40   

    

3 - Riorganizzazione degli archivi cartacei, 
monitoraggio  e formazione del Personale

10        

    

4 - Avvio nuove gestioni informatizzate ed avvio 
della gestione della toponomastica cittadina

20         

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Risparmio della spesa per tornata elettorale annua a rimborso dallo Stato 5000  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100

B operatore amministrativo 50 1 0,5

B3 Collaboratore amministrativo 100 1 1

C Istruttore Amministrativo 100 2 1

C0 Istruttore amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 3,5

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1161/0 SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE 2.000,00
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Settore 3 - Servizi finanziari, patrimonio, partecipazione e 
farmacie

Responsabile TARABELLA BRUNO

Servizo finanziario, bilancio e controllo finanziario

Obiettivo 03.1.1 - Processo di armonizzazione dei sistemi contabili

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Azione Strategica Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari

Descrizione breve

Il 01-01-2015 entrerà in vigore il nuovo sistema contabile previsto dalla Legge 196/2009 e recepito con il D.Lgs. 118/2011 e 
successivi decreti attuativi. Si tratta di un sistema completamente innovativo che cambierà radicalmente la modalità di 
contabilizzazione degli enti Locali nell'ottica di maggiore trasparenza ed anche di confrontabilità con i sistemi della Ragioneria 
dello Stato. Pertanto andranno adeguati i principi, gli schemi contabili e tutti gli strumenti di programmazione. Tutto questo dovrà 
essere realizzato evitando che "l'armonizzazione" venga vissuta come un problema di esclusiva competenza dei Servizi 
Finanziari.

Finalità

L'obiettivo, che ha come contenuto l'armonizzazione dei  sistemi contabili della  Pubblica Amministrazione, è preordinato alla 
creazione di un sistema generale all'interno del quale i bilanci dei diversi soggetti pubblici risulteranno "confrontabili" ed 
"aggregabili", con l'effetto conseguente di rendere attuabile un più efficace controllo dei conti pubblici, in  piena coerenza con 
quanto previsto dalla normativa europea, nonchè realizzabile la riforma del  federalismo fiscale prevista dalla L. 42 del 2009.

Descrizione

Il processo di armonizzazione contabile previsto dalla Legge di contabilità pubblica n° 196/2009 è stato recepito con il D.Lgs 
118/2011 e successivi decreti attuativi. Tale decreto rappresenta un ulteriore e significativo tassello nell'attuazione del così detto 
Federalismo Fiscale contabile. La L. 42 del 2009 in materia ha infatti, tra le sue finalità primarie, l'armonizzazione dei Sistemi 
Contabili e degli schemi di bilancio per gli Enti locali e suoi organismi partecipati al fine di soddisfare le esigenze di 
programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. Il processo di armonizzazione dovrà portare all'adozione del 
bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa; alla riclassificazione del bilancio per missioni e programmi; 
all'adozione del piano dei conti integrato; alla redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali.
Con il DL 31-08-2013 n.102 è stato disposto il rinvio al 2015 dell'entrata in vigore della nuova contabilità. Sarà pertanto 
necessario fornire un'adeguata formazione al personale dell'Ente con particolare riferimento a tutti i dipendenti assegnati al 
Settore 3 Servizi Finanziari, ai Dirigenti, alle PO ed alle figure individuate dai Dirigenti stessi come "referenti" all'interno dei singoli 
settori. Dovrà essere avviato il percorso di confronto con la software-house per il necessario processo di verifica/adeguamento del 
software gestionale attualmente in uso. Le modifiche comporteranno la completa rivisitazione delle regole base relative alle 
rilevazioni contabili (nuovi concetti di accertamento e di impegno, nuovo concetto di competenza finanziaria, istituzione di un 
fondo pluriennale vincolato, introduzione delle previsioni di cassa; introduzione del concetto di competenza finanziaria 
"potenziata"; consolidamento dei conti del Comune con quello dei suoi soggetti partecipati).

PIANO DI LAVORO
1 - Verifica e studio
Riunioni di settore per la verifica e lo studio della nuova normativa, testi di legge e documenti integrativi, costituzione rete dei referenti di Settore e primo incontro 
formativo, incontri con la software house che fornisce il programma di contabilità per verifica fattibilità e modalità di passaggio del sistema a quanto previsto dalla 
nuova normativa.

2 - Incontri formativi
Incontri formativi con i Dirigenti, con i referenti dei Settori e con il personale dell'Ente per approfondire le nuove tematiche proposte dalla normativa. Approfondimento 
con software house per pianificare la gestione del passaggio al nuovo sistema dal 01-01-2015.

3 - Fase operativa
Fase operativa: analisi delle nuove e diverse modalità di classificazione ed imputazione delle poste contabili sulla base dei nuovi principi fissati dalla riforma; 
costruzione del nuovo bilancio armonizzato e riclassificato e contemporanea gestione del "vecchio" sistema; affiancamento con software house per tutti i passaggi 
tecnici necessari ad assicurare la "continuità" della gestione del Bilancio.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Verifica e studio 15        

    

2 - Incontri formativi 35     
    

3 - Fase operativa 50   
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Settore 3 - Servizi finanziari, patrimonio, partecipazione e 
farmacie

Responsabile TARABELLA BRUNO

Servizo finanziario, bilancio e controllo finanziario

Obiettivo 03.1.1 - Processo di armonizzazione dei sistemi contabili

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num dei referenti di settore formati/num referenti di settore coinvolti 100  

Num giornate formative organizzate 5  

Num sperimentazioni nuovi processi effettuate cdc Servizo finanziario, bilancio e 
contr. finanziario

1  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

95C Istruttore contabile 100 1 0,95

Totale anni persona 0,95

100C Istruttore contabile 100 1 1

Totale anni persona 1

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 40.000,00

1182/0 COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 53.500,00

1190/0 FONDO DI RISERVA 329.933,00

1508/0 FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 264.800,00

1549/0 VERSAMENTO I.V.A. E IMPOSTE 250.000,00

1589/0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 511.000,00

1972/0 PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO 3.000,00

1985/0 SPESE SERVIZI FISCALI ED ATTIVITA' FORMATIVA 14.000,00
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Settore 3 - Servizi finanziari, patrimonio, partecipazione e 
farmacie

Responsabile TARABELLA BRUNO

Contabilità, gestione flussi finanziari e mutui

Obiettivo 03.2.1 - Attivazione delle procedure per l'istituzione registro unico delle fatture

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Azione Strategica Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari

Descrizione breve

Attivazione delle procedure per l'istituzione e gestione del registro unico delle fatture ai sensi dell'art. 42 del D.L. 66/2014 (Misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale), per le conseguenti fasi di liquidazione e pagamento entro i termini di legge e 
successive comunicazioni al MEF dei debiti scaduti.

Finalità

L'obiettivo si propone di mettere in atto le azioni necessarie all'istituzione del registro unico delle fatture che consente di 
monitorare i debiti dell'ente e favorirne la puntuale estinzione rispettando i termini di scadenza di 30 giorni dalla data di protocollo 
della fattura  ovvero di 60 giorni nei casi previsti dalla normativa, evitando eventuali possibili contenziosi per mancato rispetto dei 
tempi di pagamento e maturazione degli interessi moratori. L'istituzione del registro unico delle fatture rientra nell'ambito del più 
ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche ed è propedeutico all'introduzione della fatturazione 
elettronica che sarà obbligatoria per gli enti locali a partire dal 31/03/2015.

Descrizione

L'art. 42 del D.L. 66/2014 ha reso obbligatorio a decorrere dal 01/07/2014 l'adozione del registro unico delle fatture nel quale, 
entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture o 
appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali assunte nei loro confronti. Inoltre il registro consente di adempiere 
agli obblighi previsti dall'art 27 del D.L. 66/2014 che impone alle pubbliche amministrazioni di comunicare attraverso la 
piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti messa a disposizione dal MEF, entro il giorno 15 di ciascun mese a partire 
dal mese di agosto, le fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento. 
Nel registro devono essere annotate: a) il codice progressivo di registrazione; b) il numero di protocollo di entrata; c) il numero 
della fattura o del documento contabile equivalente; d) la data di emissione; e) il nome del creditore e relativo codice fiscale; f) 
l'oggetto della fornitura; g) l'importo totale al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; h) la scadenza della fattura; i) gli 
estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente oppure il capitolo o analoghe unità gestionali del 
bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento; l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA; m) il Codice identificativo di gara 
(CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 136/2010; n) il Codice unico di progetto (CUP); o) 
qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria. Per raggiungere questo obiettivo il Comune si doterà dell'applicativo 
informatico per recepire le direttive della norma che costituirà la base di partenza. Oltre all'implementazione informatica del 
registro unico delle fatture da effettuarsi in stretta collaborazione con la software-house, si rende necessario fornire una adeguata 
formazione al personale dell'Ente. A tal fine sarà necessario effettuare degli incontri intersettoriali a cui dovranno partecipare i 
referenti individuati all'interno di ciascun singolo settore interessato. Il servizio finanziario provvederà a predisporre un fac-simile 
di informativa e fattura-tipo che i vari settori dovranno far pervenire ai fornitori per metterli a conoscenza delle novità normative 
previste dal D.L. n. 66/2014 e pubblicazione dillo stesso sul sito istituzionale dell'Ente. La tempestiva e puntuale registrazione 
delle fatture, la successiva trasmissione ai settori competenti per la verifica e la predisposizione degli atti di liquidazione, 
consentirà il rispetto dei termini di pagamento. Il registro unico delle fatture rappresenta un importante strumento di monitoraggio 
permanente dei debiti dell'Ente e dei relativi tempi di pagamento e permette di estrapolare le fatture per le quali, nel mese 
precedente, è stato superato il temine di pagamento, i cui dati devono essere comunicati entro il 15 di ciascun mese sulla 
piattaforma del MEF per la certificazione dei crediti.

PIANO DI LAVORO
1 - Studio ed analisi della normativa
Ricognizione della normativa relativa alla tempestività dei pagamenti, monitoraggio debiti dell'ente e studio ed analisi della normativa che istituisce il registro unico delle 
fatture.

2 - Adeguamento degli strumenti informatici
Incontri tra Settore Finanziario, Settore Sviluppo Tecnologico e software house per analisi delle criticità, implementazione informatica del registro unico delle fatture e 
estrazione dati per trasmissione alla piattaforma del MEF.

3 - Fase operativa
Individuazione dei referenti per ogni settore e incontri formativi intersettoriali. Predisposizione informativa sulla modalità di fatturazione introdotta con l'art 42 del DL 
66/2014 da trasmettere ai referenti e da pubblicare sul sito istituzionale. Fase operativa di registrazione delle fatture, istruzione iter interno per la liquidazione, 
trasmissione dati piattaforma MEF. Analisi con i referenti dei settori delle eventuali problematiche riscontrate e risoluzione delle stesse.
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Responsabile TARABELLA BRUNO

Contabilità, gestione flussi finanziari e mutui

Obiettivo 03.2.1 - Attivazione delle procedure per l'istituzione registro unico delle fatture

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Studio ed analisi della normativa 20      

    

2 - Adeguamento degli strumenti informatici 30    
    

3 - Fase operativa 50        
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num reingegnerizzazioni effettuate e descritte cdc Contabilità, gestione flussi 
finanziari e mutui

1  

Num dei refernti di settore formati/num referenti di settore coinvolti 100  

Num comunicazioni mensili effettuate al MEF nei tremini 6  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100

B operatore amministrativo 100 1 1

C Istruttore contabile 83,33 1 0,8333

C Istruttore contabile 91,66 1 0,9166

C Istruttore contabile 100 2 1

D Funzionario Contabile 83,33 1 0,8333

D Specialista Contabile 83,33 1 0,8333

D Specialista Contabile 100 2 1

Totale anni persona 6,4165

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

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

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 TARABELLA BRUNO

Fund raising

Obiettivo 03.3.1 - Riorganizzazione e razionalizzazione l'attività dell'ufficio per incentivare la 
partecipazione ai bandi di finanziamento

Area strategica L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Obiettivo strategico Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e 

alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città
Azione Strategica Attuare un nuovo processo di programmazione dei lavori pubblici integrandolo 

strettamente con la programmazione finanziaria in un quadro complessivo di sostenibilità 
ambientale e territoriale

Descrizione breve

Si intende sostenere l'attività dei settori che presentono domande di finanziamento e creare così un punto di raccolta di tutte le 
progettualità e disporre a tal punto di un quadro sinottico delle opportunità individuate. A questo scopo verrà designato un 
referente per ogni settore con funzioni di collegamento tra l'ufficio e il settore di appartenenza.

Finalità

Con questo obiettivo si vuole perseguire azioni di rafforzamento della presenza dell'Amministrazione nel contesto europeo 
attraverso l'ampliamento della partecipazione alle opportunità di finanziamento comunitarie,nazionale e regionale garantendo un 
supporto ai responsabili delle aree e dei servizi del Comune.

Descrizione

Il contenuto dell'obiettivo è formato dalle seguenti principali attività: - fornire un supporto agli assessorati e ai diversi settori che 
decidono di partecipare ai bandi, sostenendoli nella parte informativa, in quella procedurale di  stesura informatica o cartacea 
della domanda e della modulistica prevista dal bando. Il supporto dovrà avvenire  dal momento della comprensione di quanto 
richiesto dal bando fino al monitoraggio e alle rendicontazioni intermedie e finali così come previste da tutti i bandi di 
finanziamento. Tale supporto si esplicita anche attraverso la presa di contatti con gli enti erogatori sia nella fase precedente alla 
domanda che a tutte le fasi successive all'eventuale finanziamento; - fornire la più ampia informazione possibile 
all'Amministrazione e ai settori non solo sui vari finanziamenti utilizzabili anche per singole iniziative locali, ma anche sulle  attività 
formative e informative in merito ai temi di interesse comunitario che vengono promossi dagli enti erogatori dei finanziamenti; - 
ricercare partner europei per la partecipazione a bandi comunitari e la cura delle relazioni con i paesi per facilitare accordi di 
partenariato. - elaborare un quadro sinottico dei bandi selezionati e delle domande presentate.Questa fase  presuppone un'attività 
di informazione e monitoraggio delle attività proposte dai vari settori.

PIANO DI LAVORO
1 - Supporto ai settori
Supporto ai settori che presentano domande. Il supporto potrà attuarsi dalla comprensione di quanto richiesto dal bando,presentazione domanda fino al monitoraggio e 
alle rendicontazioni intermedie e finali come come previste da tutti i bandi di finanziamento.

2 - Informazione
L'informazione riguarderà sia i bandi che vengono pubblicati sia le attività formative e informative che vengono promossi dagli enti erogatori dei finanziamenti.

3 - Ricerca partner
Ricerca partner - In caso di presentazione di richieste di finanziamento europeo dovranno essere presi contatti con paesi a livello europeo, partendo dai patti di 
gemellaggio che l'Amministrazione ha in atto.

4 - Elaborazione quadro sinottico
Elaborazione del quadro sinottico - Costruire un prospetto che raccolga i bandi selezionati e le domande presentate.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Supporto ai settori 25             

    

2 - Informazione 50             
    

3 - Ricerca partner 10             
    

4 - Elaborazione quadro sinottico 15             
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Responsabile TARABELLA BRUNO

Fund raising

Obiettivo 03.3.1 - Riorganizzazione e razionalizzazione l'attività dell'ufficio per incentivare la 
partecipazione ai bandi di finanziamento

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num richieste di finanziamento inserite 5  

Num reingegnerizzazioni effettuate e descritte cdc Fund raising 1  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100D Specialista Amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 1
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Responsabile TARABELLA BRUNO

Economato e provveditorato

Obiettivo 03.4.1 - Attuazione informazione e procedure introdotte dal regolamento per la gestione 
e l'uso dei veicoli in dotazione al Comune di Massa

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Azione Strategica Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari

Descrizione breve

Attraverso l'adozione di specifici atti, registri e modulistica varia si intende reingegnerizzare il processo di gestione e d'uso degli 
automezzi comunali con lo scopo di dare piena applicazione all'adottato Regolamento sull'uso e la gestione dell'Autoparco 
Comunale. Migliorare l'efficienza dei servizi che necessita dell'utilizzo di detti mezzi. Tenere continuamente monitorata la spesa 
relativa alla manutenzione degli automezzi al fine di contenere le spese per la loro manutenzione all'interno del budget imposto 
dalle ultime misure urgenti in per la competitività e la giustizia sociale di cui alla L. 23.06.2014 n. 89. Infine valutare l'opportunità 
economica di alcune dismissioni.

Finalità

Con il presente obiettivo ci si prefigge di raggiungere, nel principio di efficacia ed efficienza, l'ottimizzazione della gestione degli 
automezzi di proprietà dell'Ente in dotazione ai vari Settori, nonché il continuo monitoraggio della spesa per la loro manutenzione 
al fine della razionalizzazione della stessa. Sopperire all'attuale mancanza di organizzazione in ordine all'uso degli automezzi di 
proprietà dell'Ente dando piena attuazione alla reingegnerizzazione del processo di gestione ed uso dei veicoli, in dotazione al 
Comune di Massa, attraverso una serie di azioni concrete e della necessaria informazione a tutti gli interessati al fine di dare 
piena attuazione al contenuto del Regolamento per la gestione e l'uso  dell'Autoparco comunale, in conformità al principio della 
trasparenza circa l'uso degli automezzi di proprietà dell'Ente. Istituire il Registro degli automezzi e dei conducenti, completo di tutti 
i dati, previsti dal Codice della Strada in relazione alla guida di mezzi pubblici. Monitorare la spesa al fine di rientrare nei parametri 
imposti dalla Legge 26.06.2014 n. 189 che aumenta le restrizioni già imposte dalla "Spending Review". Valutare l'opportunità di 
dismettere n. 3 automezzi.

Descrizione

Prendendo spunto dal Programma di mandato dell'Amministrazione, ispirato ai più ampi criteri di trasparenza, efficienza, 
partecipazione e collaborazione sia all'esterno, nei riguardi dei cittadini-utenti, sia all'interno dell'Ente dove si intende snellire e 
razionalizzare l'intera gestione della macchina amministrativa, questo Servizio intende dare continuità, per l'anno in corso, al 
lavoro svolto nell'anno 2012 per la stesura del Regolamento per la gestione e l'uso dei veicoli in dotazione al Comune di Massa. 
Attualmente gli automezzi sono assegnati ai Settori sommariamente: non esiste nessun atto formale di presa in carico da parte 
del Dirigente consegnatario, non esiste documentazione alcuna riguardo i dipendenti autorizzati alla guida degli automezzi e tanto 
meno la documentazione sanitaria di idoneità alla guida degli stessi, disattendendo a quanto stabilito dal Codice della Strada e 
dal summenzionato Regolamento per la gestione e l'uso dell'Autoparco. Detto regolamento, nato appunto dall'esigenza di 
adeguarsi al dettato legislativo e di ottimizzare l'uso degli automezzi di proprietà dell'Ente nonché di contenere le spese attraverso 
sistemi di trasparenza in ordine all'uso delle autovetture di servizio con riferimento alla percorrenza chilometrica, ai tempi, ai 
consumi, ha ora necessità di trovare la piena attuazione di quanto in esso stabilito. Sono infatti, in esso previste e da porre in 
essere, una serie di innovative azioni, trasversali all'Ente, in quanto coinvolgenti tutti i Dirigenti consegnatari di automezzi, per 
poter avviare il nuovo modo di gestire l'autoparco Comunale. E' dunque, con pieno spirito di collaborazione tra i vari Settori 
dell'Ente, che questo Servizio si porrà l'obiettivo di dare piena attuazione al Regolamento per la gestione e l'uso dei veicoli in 
dotazione al Comune di Massa, recentemente adottato dalla Giunta Municipale, reingegnerizzando l'intero processo, al fine di  
perseguire l'ottimizzazione dell'uso dei veicoli dell'Ente predisponendo: -	il  Registro dei veicoli  e dei relativi consegnatari; -	il 
Registro del personale dipendente con profilo professionale di "Autista" nonché dei dipendenti a tempo indeterminato o a tempo 
determinato autorizzati alla conduzione dei veicoli, compreso il personale con contratto di somministrazione lavoro; -	la modulistica 
necessaria ai conducenti in ordine all'uso delle fuel cards, alle procedure da porre in essere in caso di sinistri, etc.; -	un Registro 
contenente tutte le spese di manutenzione effettuate su ciascun veicolo. Il personale coinvolto nell'attività si adopererà dunque, 
collaborando con i Dirigenti consegnatari degli automezzi, promuovendo e coordinando tutte le azioni necessarie alla piena 
attuazione della nuova norma regolamentare, compresa l'informazione a tutti gli interessati.  Attraverso la nuova attribuzione dei 
mezzi ai vari Settori, saranno eliminare definitivamente le "Auto Blu Blu", così definite dalla Presidenza del Consiglio in occasione 
del Censimento delle auto di rappresentanza della Pubblica Amministrazione, cioè quelle auto destinate all'uso esclusivo degli 
Amministratori, e si stima di valutare l'opportunità di  dismettere almeno 3 mezzi. Saranno raccolti ed inseriti nel registro 
informatico tutti gli atti (determinazioni del Dirigente di competenza) con i quali i conduttori degli automezzi saranno autorizzati alla 
guida. Altresì saranno raccolte ed inserite nel registro informatico tutte le informazione inerenti le autovetture di proprietà 
dell'Ente, tutte le spese sostenute per la manutenzione degli automezzi in modo da avere con continuità un quadro aggiornato 
dell'intero Parco Auto. Il monitoraggio continuo delle spese sostenute consentirà di mantenere il budget a disposizione e 
quantificato ai sensi di quanto stabilito all'art. 15 (spesa per autovetture) della legge 23.06.2014, n. 89.
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Responsabile TARABELLA BRUNO

Economato e provveditorato

Obiettivo 03.4.1 - Attuazione informazione e procedure introdotte dal regolamento per la gestione 
e l'uso dei veicoli in dotazione al Comune di Massa

PIANO DI LAVORO
1 - Ricognizione dei mezzi
Ricognizione dei mezzi  di proprietà dell'Amministrazione e assegnazione formale ai vari Dirigenti di Settore. Informazione a tutto il personale dell'Ente dell'esistenza 
del Regolamento degli Automezzi. La ricognizione dei mezzi consisterà in una verifica dell'attuale assegnazione delle vetture ai vari Settori dell'Ente (al momento in 
essere solo di fatto) ed alla loro formale attribuzione al Settore sottoscritta dal consegnatario, identificato nel Dirigente di Settore. In base alle esigenze del/i servizio/i 
gestito/i si procederà dunque alla stima del numero e tipologia degli automezzi necessari alla buona esecuzione del lavoro da svolgere di ciascun Settore (ci si propone 
di avere a disposizione un paio di vetture da destinare ad uso promiscuo tra più Settori) e verrà redatto un documento contenente la descrizione dei veicoli attribuiti al 
Settore, nonché  un verbale di presa in consegna sottoscritta dall'Economo Comunale e dal Dirigente consegnatario. In questo periodo di tempo sarà altresì informato 
tutto il personale dell'Ente sulla vigenza del Regolamento per l'uso e la gestione dell'Autoparco Comunale e predisposto il materiale da consegnare a coloro i quali 
saranno i autorizzati alla guida delle auto, con apposito atto dirigenziale.

2 - Predisposizione dei Registri e raccolta dei documenti
Predisposizione dei Registri e raccolta dei documenti di idoneità alla guida degli autisti e quelli relativi agli automezzi al fine di formare una "banca dati" del Parco auto 
dell'Ente. Effettuata la fase di ricognizione ed assegnate le auto di servizio ai vari Settori, nell'arco temporale che va dal mese di aprile a quello di novembre, si intende 
ideare e porre in essere il Registro informatico dei veicoli, dei consegnatari, degli autisti, intendendo compresi in questa categoria non soltanto i dipendenti con Profilo 
Professionale di Autista ma anche tutti coloro che saranno autorizzati con apposito atto, secondo le norme del Regolamento approvato, alla guida degli automezzi 
comunali. Detto Registro costituirà la "banca dati" degli automezzi  proprietà dell'Ente e dei conducenti degli stessi. Ogni automezzo sarà descritto in una scheda 
completa di tutti i dati di riconoscimento dello stesso e delle spese di manutenzione per esso sostenute nell'arco dell'anno. Allo stesso modo esisterà una scheda per 
ciascun dipendente, autorizzato formalmente alla guida dei mezzi comunali, riportante anche le annotazioni dei dati personali riguardo all'idoneità alla guida e la 
patente.

3 - Monitoraggio costante della spesa
Monitoraggio costante della spesa per gli automezzi  dettagliata per ciascun mezzo e per ciascun intervento, anche alla luce  delle nuove riduzioni dei costi degli 
automezzi operate dalla L. 23.06.2014 n. 89. Il personale partecipante all'obiettivo sarà temporalmente impegnato durante l'intero arco dell'anno per tenere 
costantemente aggiornato il costo delle spese di manutenzione che saranno sostenute. Questo compito, gravoso in quanto richiede un costante aggiornamento dei 
dati, considerato il discreto numero di mezzi posseduti dall'Ente, impegna quotidianamente. Questa attività avrà un duplice scopo: innanzitutto quello del rispetto dei 
vincoli di spesa per gli automezzi imposti dalle norme della "Spending review", ed aggravati dal dettato della L. 23.06.2014 n. 189 e poi quello di tenere aggiornato il 
Registro degli Automezzi.

4 - Valutazioni finali
Valutazioni finali in merito allo stato meccanico degli automezzi in relazione alle spese sostenute per la loro manutenzione al fine di  ponderare l'opportunità di 
dismettere mezzi obsoleti e troppo costosi.
Gli ultimi due mesi dell'anno occorreranno per analizzare sinteticamente i dati raccolti e registrati durante il monitoraggio compiuto sulle spese sostenute per la 
manutenzione degli automezzi. A conclusione dell'anno solare dovranno essere raggiunti i seguenti risultati: - attraverso la redistribuzione dei mezzi ai vari Settori, 
saranno  eliminate definitivamente le "Auto Blu Blu", così definite dalla Presidenza del Consiglio in occasione del censimento delle auto di rappresentanza della 
Pubblica Amministrazione, cioè quelle auto destinate all'uso esclusivo degli Amministratori; - sarà presa in considerazione l'opportunità di dismettere almeno 3 mezzi; - 
sarà costituito il registro informatico dove saranno raccolti ed annotati  tutti gli atti (determinazioni del Dirigente di competenza) con i quali i conduttori degli automezzi 
saranno autorizzati alla guida; - sarà costituito il registro informatico dove saranno raccolte ed annotate tutte le informazione inerenti le autovetture di proprietà 
dell'Ente nonchè tutte le spese sostenute per la manutenzione degli automezzi in modo da avere permanentemente un quadro aggiornato dell'intero parco auto.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Ricognizione dei mezzi 20     

    

2 - Predisposizione dei Registri e raccolta dei 
documenti

30         

    

3 - Monitoraggio costante della spesa 35             
    

4 - Valutazioni finali 15    
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Costo medio per manutenzione veicoli (escluso motocicli) 500  

Num reingegnerizzazioni effettuate e descritte cdc Economato e provveditorato 1  

Num dismissioni mezzi obsoleti e/o inutilizzati 3  
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Economato e provveditorato

Obiettivo 03.4.1 - Attuazione informazione e procedure introdotte dal regolamento per la gestione 
e l'uso dei veicoli in dotazione al Comune di Massa

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

85D Specialista Contabile 100 1 0,85

Totale anni persona 0,85

100

B Collaboratore Contabile 91,66 1 0,9166

B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,9166

C Istruttore Amministrativo 100 1 1

C Istruttore Socio Educativo 100 1 1

C Istruttore contabile 100 1 1

C0 Istruttore amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 5,8332

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1192/0 SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI E SEDI DISTACCATE 1.000,00

1196/0 MANUTENZIONE FABBRICATI UFFICI GIUDIZIARI 2.500,00

1200/0 SPESE PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI 245.000,00

1271/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI 110.000,00

1271/2 SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI 28.000,00

1271/3 SPESE FORNITURA GAS UFFICI GIUDIZIARI 44.000,00

1271/5 SPESE FORNITURA ACQUA UFFICI GIUDIZIARI 4.000,00

1272/0 MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI 23.000,00

137/0 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI 6.200,00

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

1422/0 SPESE DI UFFICIO PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.000,00

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

144/0 SPESE DI VESTIARIO PER IL PERSONALE 30.000,00

146/0 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI 95.000,00

147/0 CANCELLERIA, STAMPATI, LIBRI 53.500,00

148/0 SPESE DI UFFICIO ACQUISTO BENI 6.000,00

1665/0 SPESE MANUTENZIONE PROGRAMMATA UFFICI GIUDIZIARI 102.000,00

179/0 SPESE PER FOTOCOPIATRICI 20.000,00

180/0 SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI 3.000,00

182/0 SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI 185.000,00

1968/0 PALAZZO DI GIUSTIZIA - SERVIZIO DI VIGILANZA 100.000,00

22/0 FONDO RINNOVO ATTREZZATURE MOBILI STRUMENTI AUTOMEZZI 15.000,00

2432/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA E SEDI DISTACCATE 40.000,00

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

Gestione demanio e patrimonio

Obiettivo 03.5.1 - Razionalizzazione utenze immobili comunali - I fase

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Azione Strategica Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari

Descrizione breve

L'obiettivo è articolato su due annualità e prevede il collegamento delle utenze (acqua, gas ed energia elettrica) alle unità 
immobiliari di competenza, sia catastali che fittizie, facenti parte del patrimonio comunale. Per la prima annualità l'attività di 
razionalizzazione sarà concentrata principalmente sulle utenze idriche e in misura minore su quelle della rete gas.

Finalità

Il presente obiettivo ha la finalità di implementare l'inventario comunale, il cui aggiornamento è stato completato l'anno scorso, 
con i dati relativi alle utenze che fanno capo alle varie unità immobiliari, sia catastali che fittizie. Sarà cioè realizzato il 
collegamento tra gli immobili comunali e i contatori relativi alle utenze di acqua (fornitore GAIA), energia elettrica (fornitore ENEL) 
e gas (fornitore ESTRA). Tale collegamento consentirà una razionalizzazione della gestione delle utenze comunali, verificando la 
correttezza dei dati e la congruità dei consumi. La corretta imputazione delle utenze permetterà, a regime, di giungere ad un 
contenimento della spesa, a seguito di: -	individuazione di eventuali sprechi (in particolare per le utenze dell'acquedotto); - 
evidenzazione di consumi anomali e/o eccessivi; - corretta intestazione delle utenze in capo agli effettivi utilizzatori. I dati raccolti 
saranno trasmessi al Settore 6, cui compete la gestione tecnica delle utenze comunali, al fine di effettuare le necessarie verifiche 
ed adottare gli atti di competenza. La corretta imputazione delle utenze consentirà altresì di poter effettuare le giuste imputazioni 
contabili nel bilancio comunale.

Descrizione

L'attuazione dell'obiettivo passa attraverso la realizzazione delle seguenti fasi. In primis è necessario collegare ciascuna utenza 
all'unità immobiliare di competenza, sia catastale che fittizia. Le bollette emesse contengono il numero identificativo del contatore 
di cui si rilevano i consumi. E' quindi fondamentale riuscire a capire quali contatori sono imputabili a ciascuna unità immobiliare. 
Per la risorsa idrica il collegamento sarà effettuato distinguendo tra immobili, terreni e strade. Per il gas il collegamento riguarderà 
solo gli immobili. Per l'energia elettrica il collegamento riguarderà immobili e strade (l'illuminazione pubblica). Successivamente si 
provvederà a verificare che l'utenza sia effettivamente in capo al Comune. Nel caso in cui risulti che l'utenza non competa al 
Comune, in quanto relativa a locali utilizzati da associazioni o altri soggetti terzi, si provvederà: a)	a verificare se è possibile 
procedere con la volturazione, in presenza di un contatore autonomo; b)	a determinare il consumo analitico in base ai mq dei locali 
occupati, qualora non fosse possibile installare un contatore autonomo. L'ultima fase dell'obiettivo prevede la valutazione delle 
risultanze ottenute, con l'aggiornamento dell'inventario comunale e l'invio della richiesta, ai fornitori dei servizi di rete, di inserire, 
se possibile, nelle bollette emesse i numeri d'inventario delle unità immobiliari a cui si riferiscono.

PIANO DI LAVORO
1 - Ricognizione bollette
Si prevede l'esame delle singole bollette relative alle utenze (risorsa idrica e gas per l'anno 2014, energia elettrica per l'annualità successiva), con la costruzione di un 
file in cui ciascun contatore sarà associato al numero d'inventario identificativo dell'unità immobiliare a cui si riferisce, distinguendo tra immobili, terreni e strade (per 
terreni e strade la verifica riguarderà le sole utenze del fornitore idrico).

2 - Verifica titolarità utenze
Si procederà, caso per caso, alla verifica della titolarità della utenza, vale a dire se l'unità immobiliare a cui si riferisce il contatore, indicato nella bolletta, è utilizzata 
direttamente dal Comune per le proprie attività istituzionali oppure se risulta in concessione/locazione a terzi. In questo secondo caso si dovrà effettuare un ulteriore 
controllo, verificando se sia possibile installare un contatore autonomo da intestare al soggetto terzo oppure, laddove non sia possibile, determinare in base ai mq 
occupati il consumo forfetario da chiedere a rimborso.

3 - Valutazioni finali
Sulla base dei riscontri effettuati, saranno comunicati agli uffici comunali competenti i dati per effettuare le eventuali volturazioni delle utenze non riferibili 
all'Amministrazione comunale, con il risultato di conseguire un primo contenimento dei costi. Qualora non sia possibile effettuare le volturazioni per la presenza di 
contatori unici, si procederà a richiedere per iscritto ai soggetti terzi occupanti le unità immobiliari il rimborso delle utenze per i consumi analiticamente determinati. 
Sarà richiesto a GAIA, fornitore della risorsa idrica, di inserire, se possibile, nelle proprie bollette, il numero d¿inventario a cui è riferito il contatore di cui sono fatturati i 
consumi.

CRONO PROGRAMMA

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

    

2 - Verifica titolarità utenze 30        
    

3 - Valutazioni finali 30   
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Settore 3 - Servizi finanziari, patrimonio, partecipazione e 
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Responsabile TARABELLA BRUNO

Gestione demanio e patrimonio

Obiettivo 03.5.1 - Razionalizzazione utenze immobili comunali - I fase

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num reingegnerizzazioni effettuate e descritte cdc Gestione demanio e patrimonio 1  

Utenze acqua verificate/utenze acqua collegate alle unità immobiliari 80  

Utenze gas verificate/toatle utenze gas collegate alle unità immobiliari 30  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

95D Specialista Contabile 100 1 0,95

Totale anni persona 0,95

100

B Collaboratore amministrativo 100 1 1

C Istruttore Tecnico 100 2 1

D Specialista Amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 3

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1133/1 SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE 60.000,00

1134/1 CANONI CONCESSIONI DEMANIALI 45.000,00

1134/2 CANONI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 70.000,00

1355/1 SPIAGGE - PULIZIA E SORVEGLIANZA 69.000,00

1355/2 SPIAGGE - PULIZIA INVERNALE 4.000,00

1363/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI 180.000,00

1363/2 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 100.000,00

1363/3 SPESE FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI 77.000,00

1363/4 SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI 92.000,00

1363/5 SPESE FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 31.000,00

1406/0 ACQUISIZIONE DI SERVIZI ATTIVITA' DEMANIALI 3.000,00

1552/0 ACQUISTO MATERIALI E MEZZI PER PULIZIA E FUNZIONAMENTO DELLE 
SPIAGGE COMUNALI

1.000,00

1632/0 SPESE FORNITURA ACQUA SPIAGGE COMUNALI 3.000,00

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

1663/0 SPESE MANUTENZIONE PROGRAMMATA PATRIMONIO COMUNALE 103.000,00

1726/0 REGISTRAZIONE CONTRATTI UNITA' OPERATIVA PATRIMONIO 33.000,00

181/0 SPESE ASSICURAZIONI 1.250.000,00

186/0 AFFITTO LOCALI NON ADIBITI AD UFFICI COMUNALI 1.000,00

187/0 LOCAZIONE IMMOBILI PER UFFICI COMUNALI 35.300,00

216/0 DESTINAZIONE PROVENTI DA ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI - E. 4104-1 20.950,00

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

54.400,00

26/0 DESTINAZIONE PROVENTI ALIENAZIONE DIRITTI REALI 50.000,00
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Responsabile TARABELLA BRUNO

Controllo su partecipate ed enti strumentali

Obiettivo 03.6.1 - Riassetto delle partecipazioni dell'Ente ed attuazione degli strumenti di 
controllo sulla gestione delle Società Partecipate

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Realizzare un vero controllo sulla gestione degli enti e delle società del Comune
Azione Strategica Organizzare il controllo sugli enti e le società partecipate e rivedendone i sistemi di 

governance

Descrizione breve

L'obiettivo consiste nell'individuazione ed analisi delle diverse tipologie di partecipazione dell'Ente e nell'enucleazione dei criteri 
per l'attuazione e la predisposizione dei controlli sull'attività degli organismi partecipati, sia in relazione alla natura dell'attività 
esercitata (es. servizi pubblici) che alla tipologia del rapporto tra Ente controllante ed Ente controllato (es. partecipazione in ente 
pubblico o privato - partecipazione di controllo o minoritaria).

Finalità

La razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie assieme all'individuazione degli strumenti di controllo consentirà, a 
regime, la verifica dell'efficienza della spesa riferita agli organismi partecipati, nonché la valutazione circa la permanenza dei 
presupposti alla base della partecipazione dell'Ente.

Descrizione

L'obiettivo si articola nella riorganizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ente nella prospettiva di una maggiore efficienza 
complessiva del sistema e, nel contempo, nella concreta attuazione dell'art. 3, comma 1 lett. d)  del D.L. n. 174 del 10/10/2012 
convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha inserito nel T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) l'art. 147-quater (Controlli sulle 
società partecipate non quotate), quale ulteriore ed autonoma ipotesi nel sistema dei controlli interni degli EE.LL, come meglio 
specificato, per la parte di competenza, nel Regolamento adottato in materia dall'Ente con atto C.C. n. 10 del 28/03/2013. Il 
riassetto del sistema delle partecipazioni che fanno capo all'Ente è imperniato sulle seguenti azioni: A) individuazione e analisi 
delle società da cui recedere, liquidare o delle quali cedere le partecipazioni in quanto ritenute non più strategiche e/o non 
valorizzabili sul piano economico; B)  individuazione delle società da valorizzare patrimonialmente; C) individuazione e analisi 
delle società nei confronti delle quali implementare la governance dell'Ente. Con riferimento alle azioni da intraprendere, di cui alle 
lettere da A) a C), i risultati da ottenere nel periodo consistono in: 1)	valutazioni giuridico - economiche di operazioni societarie e 
predisposizione di atti amministrativi inerenti le diverse vicende societarie (vedi delibere di consiglio per cessione quote SAT); 2)	
valutazioni e atti conseguenti relativi a operazioni di valorizzazione di società; 3)	predisposizione di atti di indirizzo e controllo 
verso società partecipate. L'attività propedeutica all'individuazione di criteri e strumenti di controllo sulle società partecipate è 
rappresentata dall'analisi delle diverse tipologie di partecipazione dell'Ente, sia sotto il profilo del capitale sociale sottoscritto, sia 
per quanto riguarda la natura dell'attività esercitata dalla società controllata. Successivamente all'analisi sopra descritta, si 
procederà ad instaurare un costante dialogo con le società interessate, con particolare riferimento a quegli enti nei quali il 
Comune detiene una quota maggioritaria. Sulla scorta delle predette attività, saranno poi individuati gli strumenti più efficaci per 
consentire all'Ente l'esercizio del potere di controllo sugli organismi partecipati.

PIANO DI LAVORO
1 - Valutazioni giuridico - economiche
Valutazioni giuridico - economiche di operazioni societarie e predisposizione degli atti conseguenti. In questa fase, sarà posta in essere l'attività di analisi e valutazione 
complessiva degli aspetti giuridico - economici funzionale alla predisposizione e stesura degli atti amministrativi concernenti vicende societarie interessanti il Comune 
(es. valutazione convenienza e opportunità di adesione a offerte di acquisto pacchetto azionario).

2 - Valutazioni ed atti conseguenti
Valutazioni e atti conseguenti relativi a operazioni di valorizzazione di società. In questa fase, l'ufficio procederà all'attività di studio e analisi relativi a procedimenti di 
valorizzazione patrimoniale della partecipazione societaria e predisposizione degli atti conseguenti (es. valutazioni inerenti l'opportunità di un rafforzamento del 
pacchetto azionario per una maggiore valorizzazione della partecipazione).

3 - Attività di indirizzo e controllo
Attività di indirizzo e controllo verso società partecipate. In questa fase, l'ufficio porrà in essere un compendio di attività espressione del potere di indirizzo e controllo 
sulle società partecipate facente capo all'Ente controllante, quali ad es. comunicazioni inerenti il rispetto dei vincoli normativi - soprattutto in materia di assunzioni - da 
parte delle società controllate. L'attività in discorso si estrinseca in un ventaglio di atti che non sono astrattamente tipizzabili, poiché suscettibili di assumere forme 
diverse (atti di indirizzo, circolari esplicative, etc.).

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Valutazioni giuridico - economiche 50           

    

2 - Valutazioni ed atti conseguenti 20     
    

3 - Attività di indirizzo e controllo 30             
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Responsabile TARABELLA BRUNO

Controllo su partecipate ed enti strumentali

Obiettivo 03.6.1 - Riassetto delle partecipazioni dell'Ente ed attuazione degli strumenti di 
controllo sulla gestione delle Società Partecipate

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num atti di indirizzo e controllo sulla spesa delle Società Partecipate a capitale 
interamente pubblico (A.S.M.I.U. e Master s.r.l.)

3  

Num atti di indirizzo e contr. della spesa delle soc. controll. a partecip. pubbl. 
maggiorit. o sign

3  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100C Istruttore Amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1436/0 CONCORDATO PREVENTIVO CERMEC 850.000,00

1697/0 COPERTURA DISAVANZO AZIENDA SPECIALE 613.705,00

2362/0 ACQUISTO TITOLI AZIONARI SOC EVAM S.P.A. 5.600,00
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Settore 3 - Servizi finanziari, patrimonio, partecipazione e 
farmacie

Responsabile TARABELLA BRUNO

Farmacie Comunali

Obiettivo 03.7.1 - Prenotazione CUP presso le Farmacie Comunali

Area strategica SANITA'
Obiettivo strategico Una nuova governance più partecipata per i servizi socio-sanitari. Più efficienza e qualità 

dei servizi
Azione Strategica Creare una nuova rete di servizi sanitari territoriali a misura di cittadino

Descrizione breve

Con questo obiettivo ci si prefigge l'implementazione, presso le Farmacie Comunali, del sistema di prenotazione delle prestazioni 
sanitarie CUP. Tale servizio sarà svolto direttamente dal personale delle farmacie, previa specifica attività formativa, coniugando il 
miglioramento del servizio all'utenza con la necessità di contenimento dei costi.

Finalità

La prenotazione di visite specialistiche e diagnostiche erogate dall'ASL 1 presso le Farmacie Comunali offre l'opportunità di 
sviluppare una rete diffusa di centri di prenotazione per agevolare l'accesso al CUP da parte dei cittadini ed estendere il servizio 
prenotazione, anche in linea con l'obiettivo strategico dell'Amministrazione finalizzato alla creazione di una nuova rete di servizi 
sanitari territoriali a misura di cittadino.

Descrizione

Il personale delle farmacie comunali, effettuerà percorsi formativi in collaborazione con la ASL 1 consistenti in lezioni formative, 
teoriche ed affiancamenti operativi per la gestione tecnica del sistema. Gli aspetti innovativi dell'obiettivo sono legati alla novità di 
prevedere il servizio su tutte le farmacie comunali nonchè l'utilizzo esclusivo di personale dipendente. In passato tale servizio 
veniva svolto in forma sperimentale tramite operatori esterni, solamente su due farmacie e con spesa a totale carico del bilancio 
dell'ente. L'implementazione del servizio comporterà quindi, a regime, un risparmio di spesa rispetto agli anni precedenti e 
contribuirà a configurare la farmacia pubblica come un vero e proprio presidio socio-sanitario sul territorio.

PIANO DI LAVORO
1 - Studio di fattibilità
Studio sulla concreta fattibilità del servizio in termini di carico di lavoro e continuità delle prestazioni ordinarie.

2 - Rapporti con ASL
Incontri con l' ASL per la valutazione del progetto e la pianificazione delle modalità operative per l'implementazione del servizio presso le farmacie comunali.

3 - Sottoscrizione accordo
Sottoscrizione dell'accordo di programma ASL-Comune.

4 - Attuazione
Fase attuativa dell'accordo mediante protocolli di trasmissione forniti ed attivati dall'Azienda Asl 1 attraverso il proprio personale incaricato che effettuerà la 
predisposizione per collegamento diretto presso la sede di ogni farmacia.

5 - Formazione
Attività formativa del personale delle farmacie svolta in collaborazione con ASL 1.

6 - Sensibilizzazione verso l'utenza
Si prevederà una attività di sensibilizzazione verso l'utente che usufruirà del servizio di prenotazione presso le farmacie mediante l'utilizzo di strumenti tecnici e 
materiale informativo.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Studio di fattibilità 20       

    

2 - Rapporti con ASL 10   
    

3 - Sottoscrizione accordo 20   
    

4 - Attuazione 10   
    

5 - Formazione 20    
    

6 - Sensibilizzazione verso l'utenza 20   
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Responsabile TARABELLA BRUNO

Farmacie Comunali

Obiettivo 03.7.1 - Prenotazione CUP presso le Farmacie Comunali

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Diminuzione costo del servizio prenotazione CUP 80  

Num reingegnerizzazioni effettuate e descritte cdc Faramacie comunali 1  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100

B Collaboratore Farmacia 66,67 1 0,6667

B Collaboratore Farmacia 100 5 1

C Istruttore contabile 100 1 1

D Funzionario Farmacista 100 18 1

Totale anni persona 3,6667

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1113/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FARMACIE COMUNALI 25.000,00

1113/2 SPESE TELEFONICHE FARMACIE COMUNALI 9.000,00

1113/3 SPESE FORNITURA GAS FARMACIE COMUNALI 1.500,00

1113/5 SPESE FORNITURA ACQUA FARMACIE COMUNALI 100,00

1118/0 SPESE PULIZIA FARMACIE COMUNALI (RIL. I.V.A.) 36.100,00

1198/0 FARMACIA COMUNALE N.1: SPESE GENERALI (RIL. I.V.A.) 50.000,00

1199/0 FARMACIA COMUNALE N.2: SPESE GENERALI (RIL. I.V.A.) 16.000,00

1201/0 FARMACIA COMUNALE N.4: SPESE GENERALI (RIL. I.V.A.) 12.000,00

1202/0 QUOTE ASSOCIATIVE FARMACIE 1.405,00

1533/0 FARMACIA N.1 - SPESE DI GESTIONE (RIL. I.V.A.) 1.020.000,00

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.) 705.000,00

1614/0 MANUTENZIONE ORDINARIA FARMACIE COMUNALI (RIL. I.V.A.) 3.000,00

1751/0 FARMACIE COMUNALI - SERVIZI ALLA CLIENTELA (RIL. I.V.A.) 20.000,00

1874/0 FARMACIA N.3 - SPESE DI GESTIONE (RIL. I.V.A.) 1.325.000,00

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

55.000,00

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

26.000,00

2473/0 RISTRUTTURAZIONE FARMACIE COMUNALI (RIL. I.V.A.) 130.000,00
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Settore 4 - Pianificazione del territorio Responsabile TICCIATI VENICIO

Pianificazione ed atti di governo del territorio

Obiettivo 04.1.1 - Adozione R.U.

Area strategica LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo strategico Fermare il consumo del territorio, riqualificare l'esistente
Azione Strategica Approvare un  regolamento urbanistico al servizio di una città possibile e sostenibile

Descrizione breve

L'adozione del Regolamento Urbanistico costituisce l'atto fondamentale con cui l'Amministrazione comunale vara la nuova 
pianificazione dell'intero territorio proponendo alla città "il progetto". 
Si tratta quindi del primo passaggio in Consiglio comunale del nuovo disegno di dettaglio della città a livello pianificatorio. Dopo la 
pubblicazione sarà possibile da parte di tutti i soggetti interessati presentare osservazioni nei termini di legge. Interverrà poi 
l'approvazione finale. L'obiettivo per questo esercizio è l'invio all'Amministrazione del documento per l'adozione.

Finalità

L'adozione dello strumento ha il fine di adempiere alla prima fase del percorso che porterà a  rendere operativi gli obiettivi e le 
indicazioni progettuali già stabiliti dalla programmazione sovracomunale e dal Piano Strutturale, aggiornando sostanzialmente il 
quadro delle risorse disponibili e sviluppando e concretizzando gli aspetti progettuali del territorio, superando la vecchia 
pianificazione risalente al 1980.

Descrizione

Con l'approvazione definitiva del PS si sta concludendo anche il percorso di formazione del Regolamento Urbanistico.  Con l'atto 
di governo  è stato effettuato un complessivo approfondimento del quadro conoscitivo ed è in fase di definizione il quadro 
progettuale sostanzialmente tradotto nella disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi del territorio.
E' stato sviluppato un lungo percorso partecipativo e l'Amministrazione nella sua azione di indirizzo è coinvolta con i tecnici 
incaricati nella definizione progettuale conclusiva dell'atto di governo. 
L'adozione dello strumento consentirà di rendere operativi gli obiettivi e le indicazioni progettuali del Piano Strutturale. 
Gli obiettivi che a breve termine devono essere raggiunti si traducono in: 
o	aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento con alcune tematiche riguardanti anche il P.S. (indagini geomorfologiche, 
idrogeologiche e idrauliche);
o	verifica e completamento istruttorio dei piani di settore facenti parte del documento di R.U.
o	piano di indirizzo e regolazione degli orari
o	progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività
o	piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni
o	istruttoria in merito all'assetto progettuale del RU ed alla sua coerenza con il Piano Strutturale. 
Il punto di arrivo è quindi l'adozione del R.U. nel suo complesso e l'obiettivo conclusivo che il settore si è prefissato si concretizza 
nell'invio all'amministrazione della relativa proposta di delibera.
L'obiettivo, vista la sua natura e l'attuale datazione della redazione del Peg, non prevede la suddivisione in fasi. Inoltre poiché nel 
frattempo si sono verificate situazioni e circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico esterno relativo alla 
progettazione che comporteranno un incremento dell¿impegno economico necessario, questo settore ha provveduto alla 
richiesta  di specifica e urgente variazione di bilancio indispensabile ai fini dell'aggiornamento della progettazione stessa e, 
conseguentemente al raggiungimento dell¿obiettivo. Senza tale adempimento, l'obiettivo non potrà essere raggiunto. Con 
l'approvazione definitiva del P.S. si può procedere speditamente verso la fase finale di affinamento e completamento del 
documento di R.U.. Una volta pervenuti tutti gli studi e le analisi territoriali necessari si procederà alle verifiche finali sugli indirizzi 
con l'Amministrazione. Di seguito si procederà celermente alla predisposizione degli atti per l'adozione. Si provvederà alla 
raccolta delle osservazioni pervenute nel periodo assegnato ed alla loro istruttoria. Prevedendo un elevato numero di osservazioni 
nell'esercizio di riferimento, l'istruttoria delle stesse sarà necessariamente parziale.

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num atti di pianificazione dl territorio o loro varianti adottate 2  

Num atti di governo del territorio o loro varianti adottate 2  
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Settore 4 - Pianificazione del territorio Responsabile TICCIATI VENICIO

Pianificazione ed atti di governo del territorio

Obiettivo 04.1.1 - Adozione R.U.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

20

C Istruttore Amministrativo 100 1 0,2

D Specialista Tecnico 100 1 0,2

Totale anni persona 0,4

40

B operatore amministrativo 100 1 0,4

C Istruttore Tecnico 100 1 0,4

D Funzionario Tecnico 100 1 0,4

Totale anni persona 1,2

50D Specialista Tecnico 100 1 0,5

Totale anni persona 0,5

60C Istruttore Tecnico 100 1 0,6

Totale anni persona 0,6

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1191/0 SPESE PER SERVIZI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 1.500,00

1387/0 SPESE ACQUISTO BENI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 750,00



Comune di Massa Scheda PEG 2014

Stampato il 30/09/2014 Pag 65 di 191

Settore 4 - Pianificazione del territorio Responsabile TICCIATI VENICIO

Osservatorio, monitorggio, cartografia e SIG

Obiettivo 04.2.1 - Monitoraggio del territorio

Area strategica LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo strategico Fermare il consumo del territorio, riqualificare l'esistente
Azione Strategica Approvare un  regolamento urbanistico al servizio di una città possibile e sostenibile

Descrizione breve

L'obiettivo consiste nella formazione di n.2 carte tematiche informatizzate del territorio comunale e di un archivio informatico che 
costituiscono il supporto per una loro costante implementazione in modo da rendere  aggiornati ed attuali i dati e le informazioni 
provenienti da varie fonti. Quanto sopra in prosecuzione dell'attività dell'Osservatorio avviata negli esercizi passati
Gli obiettivi che verranno affrontati in questo esercizio finanziario consistono in:
1-	Realizzazione di un archivio informatizzato riguardante la mappatura del centro storico della città e dei palazzi di interesse 
storico.
2-	Ricognizione dell'attività  estrattiva del marmo traducendola in termini di ricaduta grafica informatizzata sul territorio comunale

Finalità

La finalità dell'obiettivo ripercorre quella più generale riguardante l'Osservatorio per il Governo del Territorio, vale a dire un 
costante monitoraggio del territorio e delle sue trasformazioni attraverso prima la creazione di carte o date base di riferimento e 
poi con l'aggiornamento continuo. Il tutto su formato informatizzato. Il quadro che ne scaturirà sarà un archivio dati di enorme 
utilità per l'Amministrazione e per i cittadini. Ove possibile ed appena verificati e condivisi dai soggetti preposti, i dati saranno resi 
pubblici.

Descrizione

L'obiettivo finale consiste nella formazione di carte tematiche informatizzate del territorio comunale e di un archivio informatico 
che costituiscono il supporto per una loro costante implementazione in modo da rendere  aggiornati ed attuali i dati e le 
informazioni provenienti da varie fonti.
Gli obiettivi a breve termine che verranno affrontati in questo esercizio finanziario consistono in:
3-	Realizzazione di un archivio informatizzato riguardante la mappatura del centro storico della città e dei palazzi di interesse 
storico, lavoro che giace in archivio dal 1998 e che potrà essere la base per un costante aggiornamento. 
4-	Ricognizione dell'attività  estrattiva del marmo traducendola in termini di ricaduta grafica informatizzata sul territorio comunale 
sulla base delle informazioni provenienti dall'ufficio competente in materia e che costituirà un data base di riferimento per 
successivi e costanti aggiornamenti.
L'obiettivo, vista la sua natura e l'attuale datazione della redazione del PEG, non prevede la suddivisione in fasi, quindi la fase 
sarà unica e prevede la redazione contemporanea delle attività di cui sopra con conclusione al 31.12.2014.

PIANO DI LAVORO
1 - Raccolta dati, redazione e informatizzazione dati e carte tematiche territoriali.
L'obiettivo pur prevedendo una sola fase è articolato nei seguenti passaggi ed adempimenti·	Definizione del quadro conoscitivo territoriale di riferimento
·	Interrelazione, scambio e raccolta dati dagli uffici comunali competenti, coinvolgendo anche i Settori interessati.
·	Aggiornamento dati
·	Redazione carte o digitalizzazione dei documenti e tavole
·	Verifica finale e, ove possibile, pubblicazione sui siti preposti

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Raccolta dati, redazione e informatizzazione 
dati e carte tematiche territoriali.

100             

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num carte tematiche informtizzate e realizzate 2  
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Settore 4 - Pianificazione del territorio Responsabile TICCIATI VENICIO

Osservatorio, monitorggio, cartografia e SIG

Obiettivo 04.2.1 - Monitoraggio del territorio

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

40C Istruttore Tecnico 100 1 0,4

Totale anni persona 0,4

50D Specialista Tecnico 100 1 0,5

Totale anni persona 0,5

60

B operatore amministrativo 100 1 0,6

C Istruttore Amministrativo 100 1 0,6

C Istruttore Tecnico 100 1 0,6

D Funzionario Tecnico 100 1 0,6

D Specialista Tecnico 100 1 0,6

Totale anni persona 3

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1191/0 SPESE PER SERVIZI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 1.500,00

1387/0 SPESE ACQUISTO BENI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 750,00
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Edilizia privata.Procedimenti e sportello unico

Obiettivo 05.1.2 - Incremento produttività servizio evasione pratiche di condono edilizio

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

Descrizione breve

Superamento del gap dovuto al temporaneo trasferimento di personale e, stante la situazione di crisi economica, alla diminuzione 
di integrazioni spontanee delle pratiche da parte dei richiedenti.

Finalità

Lo scopo dell'obiettivo è quello di accelerare la finalità pluriennale di esaurimento delle pratiche del condono edilizio presentate ai 
sensi delle leggi  n. 47/85 e n. 724/94 e L.R. n. 53/2004.

Descrizione

L'obiettivo prevede di superare la difficoltà rappresentata dalla mancanza di personale trasferito temporaneamente ad altro 
Settore per far fronte alla criticità rappresentata dagli eventi alluvionali. Poiché il  dipendente trasferito, vista la sua 
specializzazione tecnica non è facilmente sostituibile, si è creata in ufficio una momentanea diminuzione del numero delle 
pratiche istruite ed evase. D'altra parte, vista la necessità prospettata dall'altro settore, non è stato possibile impedirne il 
trasferimento.
La soluzione che è stata proposta all'Amministrazione prevede, oltre al rientro del dipendente trasferito, anche l'assegnazione di 
una nuova unità che comunque non potrà consentire, in tempi brevi, di colmare la lacuna verificatasi nel primo semestre, in 
quanto la nuova unità avrà bisogno di un certo numero di mesi per acquisire la necessaria professionalità. La conclusione delle 
pratiche è peraltro anche legata al rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta da parte di settori e/o enti esterni a quello scrivente per i 
quali non è ipotizzabile la tempistica di rilascio. Anche la deperimetrazione del SIR, che ha svincolato una fetta di territorio 
comunale, è stata sbloccata solo con delibera GRT pubblicata sul BURT del 30.07.2014, in ritardo di circa tre mesi rispetto alle 
previsioni.
A questa difficoltà organizzativa si somma l'obiettiva situazione di grave disagio economico in conseguenza del quale gli 
intestatari delle pratiche di condono spesso non sono in grado di affrontare la spesa né per il conferimento dell'incarico ai 
professionisti, né per la corresponsione degli oneri dovuti all'Ente, per cui il numero delle integrazioni documentali spontanee è 
diminuito rispetto agli anni precedenti.
Al fine di "combattere" l'inerzia del privato e consentire quindi di istruire un più elevato numero di pratiche giacenti, l'Ufficio intende 
procedere inviando un numero di richieste di integrazione superiore rispetto a quello degli anni precedenti. Questa azione  è 
finalizzata alla riduzione delle istanze ancora sospese in quanto, nel caso di mancata integrazione si procederà, ai sensi di legge, 
all'archiviazione delle stesse.
Tenuto conto di quanto sopra è prudenzialmente ipotizzabile l'istruttoria di circa n. 240 pratiche.

PIANO DI LAVORO
1 - Istruttoria e conclusione pratiche 1° semestre
Istruttoria di circa 100 pratiche, consistente nella verifica della documentazione presente nel fascicolo, eventuale richiesta di integrazione, verifica della 
documentazione trasmessa, predisposizione provvedimento di rilascio condono, previo calcolo oneri e diritti, o di diniego in caso di istruttoria con esito negativo.

2 - Istruttoria e conclusione pratiche 2° semestre
Istruttoria di circa 140 pratiche, consistente nella verifica della documentazione presente nel fascicolo, eventuale richiesta di integrazione, verifica della 
documentazione trasmessa, predisposizione provvedimento di rilascio condono, previo calcolo oneri e diritti, o di diniego in caso di istruttoria con esito negativo.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Istruttoria e conclusione pratiche 1° semestre 42       

    

2 - Istruttoria e conclusione pratiche 2° semestre 58       
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num pratiche condono edilizio istruite/num istruttori 143,71  
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Edilizia privata.Procedimenti e sportello unico

Obiettivo 05.1.2 - Incremento produttività servizio evasione pratiche di condono edilizio

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

5

B Collaboratore Tecnico 91,66 1 0,04583

C Istruttore Tecnico 100 1 0,05

C Istruttore contabile 100 1 0,05

Totale anni persona 0,14583

95D Funzionario Amministrativo 100 1 0,95

Totale anni persona 0,95

100

B Collaboratore Tecnico 100 1 1

B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,9166

B operatore amministrativo 100 1 1

C Istruttore Amministrativo 100 2 1

C Istruttore Tecnico 100 4 1

D Funzionario Tecnico 100 1 1

D Specialista Tecnico 100 5 1

D1 Specialista Tecnico 100 1 1

Totale anni persona 7,9166

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

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

120.000,00

1676/0 SPESE PER DEMOLIZIONI AUTORITA' GIUDIZIARIA 15.000,00

1748/0 SPESE ACQUISTO BENI SETTORE EDILIZIA 3.000,00

1749/0 SPESE PER SERVIZI SETTORE EDILIZIA 3.000,00

1789/0 SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE PRATICHE EDILIZIE 34.500,00

1892/0 GETTONI COLLEGIO ESPERTI 6.000,00

2467/0 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE 100.000,00

2572/0 TRASFERIMENTO QUOTA 8-9% OO.UU. SECONDARIA 0,00
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Attività produttive. Procedimenti e SUAP

Obiettivo 05.2.1 - Miglioramento servizi SUAP e Attività Produttive

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

Descrizione breve

L'introduzione dello Sportello  telematico per la presentazione e la gestione delle attività economiche ha comportato un 
cambiamento epocale da parte degli uffici nel rapporto con l'utenza e nell'organizzazione del lavoro, per cui si rende necessario 
fornire servizi sempre più adeguati alle esigenze delle imprese ed in tempi sempre più brevi. Si intende procedere 
all'aggiornamento della modulistica già  esistente  ed all'inserimento della nuova.

Finalità

Fornire servizi sempre più celeri e qualificati

Descrizione

Nell'anno 2010 è stato istituito il sito istituzionale regionale della Rete dei SUAP della Toscana, per cui anche questo Comune, 
aderendo al predetto Sistema Toscano dei Servizi attraverso un portale di riuso "SPORVIC", può disporre della Banca Dati 
Regionale che ha definito le schede di spiegazione standard ed uniformi per rendere trasparenti le informazioni ed i procedimenti 
concernenti gli insediamenti e l'esercizio di attività produttive. Nella banca dati la Regione ha individuato oltre 3000 procedimenti 
per le attività economiche, riuscendo al momento ad inserire nel portale solo circa 600 schede, di cui 112 per procedimenti 
automatizzati già localizzati da questo Comune  nel 2013 che si possono avviare con SCIA telematica.
E' evidente che il numero di schede inserite dalla Regione non è certamente sufficiente per consentire alle imprese di essere 
pienamente messe in condizione di usare il portale. Compito dell'Ente è quindi quello di operare in sostituzione della Regione.
L'obiettivo che si prefigge il settore non deve essere confuso con quello di una semplice predisposizione di modulistica cartacea. 
Il lavoro che devono sobbarcarsi gli uffici è ben diverso e particolarmente gravoso dal punto di vista informatico.
Per localizzazione, infatti, si intende il complesso lavoro di inserimento nel Portale Sporvic di tutta una serie di dati che 
presuppongono una buona preparazione giuridica, amministrativa oltre che un'ottima conoscenza del sistema informatico.
Il procedimento consiste nello scaricare le schede regionali, riportando per ogni singola scheda tutte le informazioni sui 
regolamenti locali, sugli endoprocedimenti locali non compresi nella banca dati regionale, e su eventuali particolari condizioni 
territoriali relative all'esercizio delle attività, nonché la predisposizione per l'inserimento nel portale della relativa modulistica 
prevista per le diverse tipologie di pratiche. 
E' evidente che è solo con una buona esecuzione del lavoro di localizzazione, come sopra descritto, che si può andare incontro 
alle imprese che intendono intraprendere una nuova attività.
Informazioni chiare e un accesso il più semplificato possibile al Portale sono esigenze fortemente sentite dalle imprese che 
debbono conoscere appieno tutte le informazioni necessarie per procedere ad avviare le attività e consentire il monitoraggio 
costante della loro pratica presentata tramite il sistema telematico, comportando notevoli risparmi di tempi per l'evasione delle 
pratiche stesse e riduzione di costi. 
L'obiettivo di detto centro di costo è pertanto quello di effettuare il costante aggiornamento della modulistica già predisposta ed 
inserita nel portale, ogni qualvolta interviene una modifica normativa e, contestualmente, caricare nel sistema nuovi modelli per 
quelle attività, che in passato, non venivano trattate dal Settore Sviluppo Economico, quali ad es. le attività artigianali, industriali e 
di servizi in genere (officine, opifici, studi medici, strutture sanitarie, servizi all'infanzia ecc. ) mai gestite e definite da parte di altri 
Settori dell'Ente.
Come già detto non basta però la sola conoscenza informatica ma serve anche una buona conoscenza giuridico amministrativa 
nel predisporre la nuova modulistica e definire la documentazione necessaria per la presentazione delle diverse tipologie di 
pratiche, poiché è indispensabile approfondire le specifiche normative di riferimento ed acquisire tutte le informazioni necessarie 
per individuare gli Enti e Servizi coinvolti nell'endoprocedimento.
L'obiettivo fissato dal centro di costo è quello di riuscire ad inserire nel portale un numero complessivo di almeno 60 tipologie di 
procedimenti relativamente al Suap (escluse attività commerciali)  e Polizia Amministrativa, a fronte degli attuali 36 inseriti nel 
2013, dando la preferenza a quelle attività maggiormente richieste, onde dare modo ai richiedenti di avviare le attività più 
celermente utilizzando esclusivamente il sistema telematico informatizzato.
Si fa presente inoltre che il manuale utente messo a disposizione dalla Regione non è chiaro né esaustivo per cui è necessaria 
anche un'opera di consulenza agli utenti per l'inserimento delle pratiche. L'obiettivo pertanto si propone anche l'attività di 
consulenza alle imprese per l'inserimento delle pratiche nel portale. L'esperienza fatta fino ad oggi infatti dimostra che le imprese 
ed i professionisti cui si affidano, non sono ancora del tutto pronti a recepire la novità organizzativa dello Sportello telematico per 
cui spesso è necessaria l'attività di consulenza e addirittura di affiancamento per l'inserimento delle pratiche nel Portale 
telematico. Per questo motivo si ritiene di mantenere inalterato rispetto all'anno precedente, l'orario di apertura al pubblico.



Comune di Massa Scheda PEG 2014

Stampato il 30/09/2014 Pag 71 di 191

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

Attività produttive. Procedimenti e SUAP

Obiettivo 05.2.1 - Miglioramento servizi SUAP e Attività Produttive

PIANO DI LAVORO
1 - Ricerca, studio, inserimento schede e consulenza
Individuazione delle tipologie delle attività da localizzare con priorità rispetto alle altre.
Ricerca e studio normative nazionali, regionali e regolamenti locali. Contatti con gli enti terzi e servizi interni per concordare la documentazione. Inserimento di tutte le 
informazioni necessarie nella fase della localizzazione e della relativa modulistica approntata relativa alla scheda oggetto di localizzazione. Informazione e consulenza 
alle imprese e professionisti per l'utilizzo del sistema  "Sporvic" obbligatorio per l'invio telematico delle pratiche. Si prevede di definire con l'inserimento della specifica 
modulistica almeno 20 schede nel primo semestre.

2 - Inserimento schede e consulenza
Nel secondo semestre si prevede di completare  le rimanenti numero 40 tipologie di pratiche ( Suap non commerciali e Polizia Amministrativa) inserendo tutti i  relativi 
modelli nel portale Sporvic per rendere acccessibile agli utenti (professionisti ed imprese)  la presentazione della pratica in via telematica.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Ricerca, studio, inserimento schede e 
consulenza

50       

    

2 - Inserimento schede e consulenza 50       
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

N ore giornaliere apertura al pubblico 5  

Num di procedimenti telematici localizzati relativi a SUAP e Polizia amministrativa" 60  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

50D Funzionario Amministrativo 100 1 0,5

Totale anni persona 0,5

90C Istruttore contabile 100 1 0,9

Totale anni persona 0,9

95

B Collaboratore Tecnico 91,66 1 0,87077

C Istruttore Amministrativo 100 1 0,95

Totale anni persona 1,82077

100

B Collaboratore amministrativo 100 1 1

B operatore amministrativo 100 4 1

C Istruttore Amministrativo 100 1 1

D Specialista Amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 4
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Attività produttive. Procedimenti e SUAP

Obiettivo 05.2.1 - Miglioramento servizi SUAP e Attività Produttive

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

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

1179/0 ONERI PER REDAZIONE PIANO COMMERCIO 0,00

1180/1 COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI 1.000,00

1180/2 COMMISSIONE VIGILANZA DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,00

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

1467/0 PROGETTO VALORIZZAZIONE SISTEMA OFFERTA INTEGRATA - E. 2250-1 - E. 
2562-1

50.000,00

1472/0 TRASFERIMENTI INIZIATIVE SVILUPPO ECONOMICO 0,00

1577/0 VERSAMENTO DIRITTI RISCOSSI PER AZIENDA USL - E. 3564-1 35.000,00

1806/0 SPESE MINUTE SPORTELLO UNICO 400,00

1974/0 INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 0,00
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Agricoltura, caccia, pesca e promozione risorse locali

Obiettivo 05.3.1 - Rilievi catastali usi civici del Comune di Massa

Area strategica L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Obiettivo strategico Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e 

alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città
Azione Strategica Conoscere il territorio e i suoi rischi: quadro conoscitivo, carte tematiche e monitoraggio

Descrizione breve

La Regione ha in corso di approvazione una legge che intende disciplinare compiutamente la materia degli usi civici. 
Con l'obiettivo che ci si propone si intende realizzare una carta del Territorio di immediata comprensione e leggibilità.

Finalità

Ottenere una carta del territorio dalla quale siano rilevabili con chiarezza gli usi civici presenti nel Comune di Massa

Descrizione

Gli usi civici sono diritti che spettano ai componenti di una collettività, delimitata territorialmente, di godere di terreni appartenenti 
alla stessa collettività.
Il diritto consiste nell'esercizio di usi finalizzati a soddisfare i bisogni essenziali della collettività. I diritti di godimento più diffusi 
riguardano l'esercizio del pascolo e del legnatico,  I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di 
destinazione agro-silvo-pastorale, il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.
I beni civici appartengono all'intera collettività utente, considerata sia come gruppo che con riferimento ai singoli appartenenti alla 
collettività medesima. La l. 278/1957 tuttavia, poiché la collettività non possiede autonoma soggettività giuridica, prevede che la 
gestione dei beni civici sia affidata ai Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali (ASBUC), i cui membri sono 
eletti direttamente dalla popolazione residente. 
L'amministrazione del patrimonio civico compete pertanto al soggetto gestore, che la esercita a profitto della collettività degli 
utenti, assicurando non soltanto la tutela e la conservazione dei beni e dei diritti di uso civico, ma promuovendo altresì lo sviluppo 
sostenibile delle aree interessate da beni civici, mediante la mobilitazione di una pluralità di risorse interne, e trattenendo in loco 
gli effetti moltiplicativi. Ciò, nell'ambito di una visione più imprenditoriale del demanio collettivo civico. 
Al fine di vigilare sulla corretta gestione dei beni civici da parte del soggetto gestore la Regione  intende  ripartire i compiti di 
controllo e vigilanza tra i comuni, ai quali spetta la vigilanza sulla  corretta gestione patrimoniale e contabile del soggetto gestore, 
e la Regione stessa, alla quale affida tutti i rimanenti poteri di controllo, compreso quello di provvedere all'eventuale 
commissariamento del soggetto gestore, al quale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n.53 
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
L'obiettivo che ci proponiamo, come Centro di Costo  "Agricoltura, caccia, pesca e promozione risorse locali", è quello di ottenere 
una carta del territorio il più dettagliata possibile, che consenta una immediata visualizzazione dei mappali sui quali insistono gli 
usi civici. L'obiettivo si aggiunge mediante la rilevazione telematica delle particelle catastali utilizzando il sistema SISTER 
dell'Agenzia del Territorio.

PIANO DI LAVORO
1 - Ricerca estratti di mappa e collegamento ai certificati catastali.
L'obiettivo si compone di due fasi. La prima fase è incentrata sull'attivtà di ricerca attraverso il sistema Sister dell'Agenzia delle Entrate degli estratti di mappa dei beni 
immobili intestati al Comune di Massa. L'accesso al sistema avverrà solo una volta avvenuta la registrazione e consentirà di rilevare i  fogli dai quali saranno estrapolati 
i mappali. Una volta estratti i mappali, si procederà a ricercare i  corrispondenti certificati catastali  in modo da avere una corripondenza certa di tutti i beni trovati. i dati 
rilevati saranno salvati e catalogati in apposite cartelle elettroniche per la successiva verifica cartacea.

2 - Controllo dati rilevati presso la l'Ufficio Patrimonio del Comune o Conservatoria dei registri immobiliari
La seconda fase dell'obiettivo si compone di diverse azioni. Si procederà prima di tutto a stampare i dati rilevati attraverso il sistema dell'Agenzia delle Entrate al fine di 
creare un fascicolo di facile accesso a tutti coloro che avranno necessità di conoscere i beni immobili gravati da usi civici. L'ufficio procederà quindi alla verifica dei dati 
presso la Conservatoria dei registri immobiliari o presso l'ufficio Patrimonio del Comune al fine di poter accertare l'esatta corrispondenza della proprietà dei terreni ai 
mappali rilevati dal sistema Sister.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Ricerca estratti di mappa e collegamento ai 
certificati catastali.

40       

    

2 - Controllo dati rilevati presso la l'Ufficio 
Patrimonio del Comune o Conservatoria dei 
registri immobiliari

60             

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num mappali rilevati/numero mappali intestati al Comune 0,6  
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Agricoltura, caccia, pesca e promozione risorse locali

Obiettivo 05.3.1 - Rilievi catastali usi civici del Comune di Massa

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100D Specialista Tecnico 100 1 1

Totale anni persona 1

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

1252/0 SPESE PER PROMOZIONE DEL TERRITORIO - E. 2213-1 - E. 2558-1 - E. 3599-1 0,00

1350/0 CONTRIBUTO REGIONALE PER TUTELA FAUNA ITTICA - E. 2203-1 0,00

1351/0 FONDO PER LA GESTIONE DELLE AREE FAUNISTICHE: CONTRIBUTO 
REGIONALE - E. 2201-1

2.500,00

1818/0 ONERI DA APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 16/99 - E. 3568-1 0,00
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Fiere e mercati

Obiettivo 05.4.1 - Regolamento commercio su aree pubbliche propedeutico al piano del 
commercio su aree pubbliche in vista del programmato rientro in centro del mercato 
del martedì.

Area strategica COMMERCIO
Obiettivo strategico Valorizzare gli spazi e il patrimonio pubblico come elementi del rilancio economico della 

città
Azione Strategica Rendere il centro cittadino più vissuto riportandovi le attività mercatali

Descrizione breve

Redigere una bozza di regolamento che disciplini lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio sulle aree 
pubbliche (art.40 comma 5 L.R.Toscana n. 28/2005 ) utilizzando strumenti e metodologie indicati dal Codice del Commercio.

Finalità

Dotarsi di uno strumento che disciplini lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 40 della 
Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 ("Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione 
di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti") e successive integrazioni e 
modifiche nel Comune di Massa. Tutto ciò al fine di arrivare a un documento che sia il più largamente condiviso e quindi di qualità 
in quanto eviterà successivi contenziosi.
Tutto ciò soprattutto in vista del programmato rientro del mercato del martedì nel centro storico.

Descrizione

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme  rappresentate da Mercati, 
mercati straordinari, fiere, fiere promozionali ecc.., spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici 
assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza. A tale scopo i diversi Uffici hanno facoltà di 
emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire 
il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere. L'Ufficio intende quindi dotarsi di 
tale regolamentazione mediante l'espletamento delle seguenti azioni che consentano un processo agevole, partecipato e che 
definisca compiutamente l'oggetto dell'obiettivo. L'azione principale da compiere consiste nello strumento della "partecipazione".
Azioni: 
1) predisposizione da parte dell'ufficio della bozza di regolamento
2) analisi in sede di concertazione degli articoli del regolamento contenuti nella bozza 
3) valutazione delle osservazioni presentate dalle associazioni di categoria entro i termini assegnati dall'ufficio ( target 18: 
abbiamo indicato il target 18, in quanto si presume di ricevere almeno 18 osservazioni sulla bozza di regolamento presentata in 
concertazione. La bozza di regolamento si compone di 49 articoli e gli argomenti di particolare interesse che potrebbero essere 
oggetto di "contestazioni" e quindi di eventuale riesame sono appunto 18. Gli altri articoli non dovrebbero generare osservazioni).
4) stesura finale della bozza del regolamento mediante confronto con gli uffici tecnici della Regione Toscana
5) presentazione della bozza finale ai soggetti indicati dalla legge (organizzazioni imprenditoriali del commercio, OOSS lavoratori, 
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative) 
6) predisposizione  definitiva della bozza di regolamento da allegare al piano del commericio su aree pubbliche.
Ciò consentirà di elaborare un documento completo e per il quale le categorie avranno avuto modo di formulare le loro 
osservazioni.

PIANO DI LAVORO
1 - Predisposizione della bozza del regolamento e indizione concertazioni
In questa fase ci si propone di predisporre la bozza del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche. Tale predisposizione è particolarmente importante se 
pensiamo che attualmente il Comune non è dotato di tale strumento normativo locale. In effetti, la regolamentazione delle attività commerciali ambulanti consentirà una 
più efficiente gestione delle problematiche esistenti sia nelle attività a posteggio che in quelle itineranti e consentirà, al contempo, di dotare l'ente di uno strumento utile 
alla risoluzione delle controversie presenti in questo importante settore imprenditoriale. Il settore del commercio su aree pubbliche ha subito negli ultimi anni numerosi 
interventi normativi da parte della regione Toscana resisi necessari, essenzialmente, per adeguare la disciplina di queste attività ai principi di concorrenza impartiti 
dalla Comunità europea ed in parte per coordinare la materia del commercio alle normative nazionali come quella sul Durc. Tutto questo deve avvenire mediante 
l'elaborazione di un testo dettagliato e rispondente alle esigenze sopra evidenziate. Una volta elaborata la bozza del regolamento, si è scelto di attuare la strada della 
concertazione con le associazioni di categoria del settore per l'analisi dello stesso. Tale azione consentirà di attuare i principi di trasparenza dell'azione amministrativa 
e consentirà di ridurre considerevolmente le possibilità di ricorso, in quanto il testo finale che ne uscirà sarà frutto di un lavoro di condivisione e di bilanciamento di 
interessi. Il testo sarà pertanto analizzato e confrontato con i delegati delle associazioni di categoria che potranno, in quelle sedi, avanzare proposte, richieste e 
presentare osservazioni.

2 - Presentazione della bozza e predisposizione definitiva del regolamento propedeutico al piano del commercio su 
aree pubbliche.
La fase che andrà da luglio a dicembre si presenta particolarmente ricca di azioni in quanto è in tale periodo che si dovrà addivenire alla stesura finale del regolamento 
utile alla adozione del piano del commercio su aree pubbliche. In particolare si deve evidenziare che in questa fase sarà dato corso al lavoro di valutazione delle 
proposte e delle osservazioni presentate dalle associazioni di categoria nelle riunioni di concertazione tenutesi nel semestre precedente. Tali osservazioni o proposte, 
se ammissibili ed in linea con le direttive europee e nazioni, saranno oggetto di un confronto diretto con gli uffici competenti in materia di commercio su aree pubbliche 
della Regione Toscana, al fine di vagliare, nel dettaglio, la conformità delle richieste ai principi normativi regionali anche alla luce delle modifiche cui il codice del 
Commercio regionale è sottoposto in questi ultimi periodi. Il rapporto costante con la Regione Toscana consentirà di armonizzare il testo elaborato alle innovazioni 
previste per il settore del commercio su aree pubbliche, evitando così di elaborare un testo disarmonico e soggetto, un volta approvato, ad eventuali interventi correttivi 
di adeguamento alla normativa regionale. Una volta conclusa questa azione, al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività eseguita dagli uffici, si ritiene utile 
presentare la stesura finale del regolamento non solo alle Associazioni di categoria che hanno contribuito a formare il regolamento ma anche ai soggetti individuati 
dalla legge regionali come portatori di interessi e cioè i sindacati e le associazioni di consumatori maggiormente rappresentative. Sarà pertanto indetta una riunione 
aperta durante la quale sarà presentato il regolamento del commercio su aree pubbliche. L'ultima azione di questo obiettivo sarà quella di predisporre  l'atto definitivo.
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Fiere e mercati

Obiettivo 05.4.1 - Regolamento commercio su aree pubbliche propedeutico al piano del 
commercio su aree pubbliche in vista del programmato rientro in centro del mercato 
del martedì.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Predisposizione della bozza del regolamento 
e indizione concertazioni

60       

    

2 - Presentazione della bozza e predisposizione 
definitiva del regolamento propedeutico al piano 
del commercio su aree pubbliche.

40       

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero concertazioni in materia di commercio in sede fissa, itinerante e su 
posteggio.

6  

Num osservazioni presentate e valutate 18  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

50D Funzionario Amministrativo 100 1 0,5

Totale anni persona 0,5

100

B Operatore tecnico 100 1 1

B operatore amministrativo 100 2 1

Totale anni persona 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

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

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

1356/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MERCATI 69.000,00

1356/2 SPESE TELEFONICHE MERCATI 200,00

1356/3 SPESE FORNITURA GAS MERCATI 1.000,00

1356/5 SPESE FORNITURA ACQUA MERCATI 18.552,00

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

2437/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI 5.000,00

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

0,00
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Demanio marittimo

Obiettivo 05.5.1 - Definizione consistenza delle concessioni demaniali assentite al Comune di 
Massa necessaria alla adozione del Piano di utilizzo dell'arenile.

Area strategica TURISMO
Obiettivo strategico Riqualificare l'attività turistica balneare
Azione Strategica Adottare il  Piano dell'arenile

Descrizione breve

Inserimento  nel Sistema Informatico Demanio del Ministero dei Trasporti dei dati relativi alle aree demaniali assentite al Comune.

Finalità

Predisporre gli atti (MOD. D1 del SID) relativi alla consistenza delle concessioni demaniali comunali al fine di assicurare una 
chiara e certa conoscenza della reale situazione demaniale delle spiagge ad uso pubblico per una migliore gestione delle stesse 
e per il rilascio delle licenze demaniali.
Tutto ciò è necessario per la predisposizione del piano dell'arenile la cui adozione consentirà una migliore fruibilità dell'intera area 
demaniale marittima.

Descrizione

Con la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120/2001 sono state definite le modalità di rilevamento delle 
aree demaniali marittime per la creazione di un data - base grafico e descrittivo. Tale procedimento si avvale di modelli informatici 
prodotti dal SID (Sistema Informatico demanio), la cui compilazione on line permette di individuare l'esatta consistenza e 
posizione delle aree demaniali. L'obiettivo si compone di varie azioni: 
1) studio del programma per la predisposizione del modello D1.
2) rilievo strumentale al fine di acquisire le coordinate esatte dei punti di confine delle aree ed inserimento dei dati rilevati in sede 
di sopralluogo nel sistema informatico ministeriale. 
3) invio telematico al Ministero di tutti i dati raccolti per la verifica e il confronto della congruenza dei dati in possesso del Ministero.
4) Valutazione delle eventuali osservazioni comunicate dal Ministero stesso tramite il portale SID.
5) predisposizione e pubblicazione dei dati finali rilevati e validati con la restituzione grafica degli stessi.
La complessità dell'obiettivo è data dalla vastità dell'area demaniale da monitorare e rilevare. Infatti sul territorio comunale 
insistono ben 21 aree ad uso pubblico per ciascuna delle quali è necessario porre in essere le azioni evidenziate.  L'obiettivo 
richiede  la concreta e costante collaborazione con gli uffici del Settore patrimonio, concessionario delle aree indicate. A tale 
riguardo risulta necessario precisare che, benchè competente alla redazione dei modelli D1 sia il settore concessionario dell'area, 
si è ritenuto opportuno, nello spirito di massima collaborazione e in ragione anche delle competenze tecniche ormai acquisite da 
questo ufficio nella materia demaniale, assumere la gestione di tale procedimento ponendo in essere azioni in stretta e costante 
collaborazione con l'ufficio concessionario delle aree monitorate. Le conseguenze di tali attività sono utili sia sotto il profilo 
amministrativo che economico: il lavoro attuato consentirà  al Comune di procedere con maggiore celerità al rinnovo delle 
concessioni ad uso pubblico e nel contempo consentirà un notevole risparmio di spesa in quanto, per la redazione dei modelli 
stessi, verranno utilizzate professionalità interne alla struttura comunale ed inoltre la definizione cartografia delle aree consentirà 
un ricalcolo dei canoni che l'Ente dovrà  versare allo Stato.

PIANO DI LAVORO
1 - Rilievi strumentali per l'acquisizione dei dati da inserire nel portale
La prima fase dell'obiettivo è incentrata sullo studio del portale ministeriale e del modello di D1 che dovrà essere compilato per ciascuna concessione e area 
demaniale. Inoltre in questa fase l'ufficio sarà impegnato nell'attività di sopralluogo presso le aree demaniali assentite al Comune e presso quelle nuove formatesi in 
maniera naturale per esperire i rilievi strumentali necessari ad acquisire le coordinate da inserire nel portale ministeriale. I rilievi strumentali riguarderanno le seguenti 
aree : conc. n° 6 spiaggia libera denominata "Via Baracchini"-conc. n° 13 spiaggia libera denominata "Partaccia" - conc. n° 19 spiaggia libera denominata "Chiosco 
Ricci"-conc. n° 24 spiaggia libera denominata "Chiosco Farina"- conc. n° 28 spiaggia libera denominata "Chiosco Calevro"-conc. n° 34 spiaggia libera denominata 
"Chiosco Tassi"-conc. n° 35 spiaggia libera denominata "Piazzale ex Colonia Torino"-conc. n° 48 spiaggia libera attrezzata denominata "Brugiano"-conc. n° 59 spiaggia 
libera denominata "Pontile"-conc. n° 94 spiaggia libera denominata "Piazza Bad Kissingen"-conc. n° 109 spiaggia libera attrezzata denominata "Il Fortino"-conc. n° 148 
spiaggia libera attrezzata denominata "Tiro a Volo"-conc. n° 176 spiaggia libera denominata "Bagno Beppe-Beretta"-conc. n° 182 spiaggia libera attrezzata denominata 
"Trabucco"-conc. n° 197 struttura denominata "Pontile Caricatore"-conc. n° 196 area demaniale denominata "Viale Lungomare"-conc. n° 199 spiaggia libera di nuova 
istituzione -conc. n° 200 spiaggia libera denominata "Monia -Isa"- conc. n° 201 spiaggia libera denominata "Maria Pia Maloha"-conc. n° 202 spiaggia libera denominata 
"Fosso Lavello"-conc. n° 203 spiaggia libera denominata "Fas-Cge-Lilly".
Una volta effettuato il lavoro di rilevazione, si prevede di compilare il modello D1 e di inserire  nel portale Ministeriale i dati relativi a  due concessioni e di estrarre dallo 
stesso la relativa planimetria digitale georeferenziata.

2 - Compilazione modelli D1 per il rinnovo delle concessioni
In questa fase dell'obiettivo l'ufficio sarà impegnato nella compilazione dei modelli D1 di tutte le restanti concessioni demaniali assentite al Comune e di quelle relative 
alle nuove aree demaniali formatesi. 
Una volta formulati i modelli D1 l'ufficio procederà ad inserire i dati rilevati nel portale ministeriale e ad estrarre dallo stesso la planimetria digitale georeferenziata 
relativa a ciascuna area. Si provvederà poi al rilascio delle concessioni  per le quali sarà presentata dall'ufficio patrimonio la relativa istanza.
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Demanio marittimo

Obiettivo 05.5.1 - Definizione consistenza delle concessioni demaniali assentite al Comune di 
Massa necessaria alla adozione del Piano di utilizzo dell'arenile.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Rilievi strumentali per l'acquisizione dei dati 
da inserire nel portale

40       

    

2 - Compilazione modelli D1 per il rinnovo delle 
concessioni

60       

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Modelli D1 eseguiti 100  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

90C Istruttore Tecnico 100 1 0,9

Totale anni persona 0,9

100D Specialista Amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1941/0 ONERI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL MARE 400,00
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Programmazione, progettazione, appalti ed espropri

Obiettivo 06.1.1 - Recupero immobile ex mercato coperto Via Bastione

Area strategica L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Obiettivo strategico Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e 

alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città
Azione Strategica Attuare un nuovo processo di programmazione dei lavori pubblici integrandolo 

strettamente con la programmazione finanziaria in un quadro complessivo di sostenibilità 
ambientale e territoriale

Descrizione breve

L'obiettivo prevede l'approvazione della progettazione relativa alla riqualificazione dell'ex mercato ortofrutticolo e del relativo 
parcheggio con l'espletamento della gara di esecuzione dell'intervento.

Finalità

L'obiettivo è finalizzato al pieno recupero dell'area mercatale dell'ex Mercato coperto di Via Bastione ad uso  attività commerciali e 
della relativa area adiacente ad uso parcheggio.

Descrizione

Nel 2014 si prevede di portare a compimento il pieno recupero dell'area dell'ex mercato coperto di Via Bastione attraverso la 
realizzazione del nuovo parcheggio su due piani con passaggio degli attuali 68 stalli di sosta ai previsti 120.
Accanto a tale intervento, già inserito nel Piano Investimenti 2013, si prevede di realizzare il recupero dell'immobile già adibito a 
Mercato Coperto.
L'obiettivo prevede la approvazione del progetto di riqualificazione dell'immobile per complessivi mq. 1550, l'espeletamento della 
relativa gara d'appalto e l'apertura del relativo cantiere anche al fine di rispettare le tempistiche previste dalla Regione Toscana e 
non perdere i finanziamenti PIUSS.
Il progetto prevede il completo utilizzo dell'immobile che, attualmente, viene utilizzato solo al piano terreno per 830 mq adibiti a 
negozi di vicinato.
L'area da recuperare sarà invece destinata ad attività commerciali in sede fissa ed ad attività mercatali non fisse, quali la vendita 
di prodotti a km zero, i mercatini di Natale, etc.
Sarà recuperato anche lo scantinato, già utilizzato come parcheggio delle autovetture della Polizia Municipale, con la messa a 
norma dei quadri elettrici.
I tre piani della struttura saranno collegati attraverso rampe di accesso all'adiacente parcheggio a due piani.
Attraverso la realizzazione dei due interventi sarà completamente recuperata una struttura destinata ad attività commerciali con 
parcheggio adiacente che potrebbe risultare particolarmente interessante per operatori del Settore.
Entrambi gli interventi sono finanziati con fondi PIUSS. 
Al termine dei lavori finanziati in gran parte attraverso il PIUSS, il Comune di Massa recupererà una parte importante della città 
che andrà a svolgere il ruolo di centro commerciale per prodotti agricoli e di parcheggio centrale.

PIANO DI LAVORO
3 - Campagna di indagini strutturali
Realizzazione scavi, saggi sulle fondazioni, sulle travature e pilastri con prelievo in loco di campioni di conglomerato cementizio, analisi di laboratorio e relazione finale.

4 - Approvazione fasi finali
Modifica del progetto definitivo, approvazione delle fasi progetto e inizio cantiere.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
3 - Campagna di indagini strutturali 100          

    

4 - Approvazione fasi finali 100    
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num giorni di ritardo sui tempi programmati di esecuzione 0  
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Programmazione, progettazione, appalti ed espropri

Obiettivo 06.1.1 - Recupero immobile ex mercato coperto Via Bastione

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

0C Istruttore Tecnico 100 1 0

Totale anni persona 0

50D Specialista Tecnico 100 2 0,5

Totale anni persona 0,5

100

B Collaboratore amministrativo 100 1 1

C Istruttore Tecnico 100 2 1

D Funzionario Tecnico 50 1 0,5

Totale anni persona 2,5

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1104/0 ONERI VERIFICHE SU PROGETTAZIONI INTERNE 0,00

1145/0 SPESE NOTARILI ED ACCESSORIE 1.420,00

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

450,00

1346/0 SPESE PER VERIFICA CANTIERI 0,00

1380/0 VERIFICHE E COLLAUDI IMPIANTI FABBRICATI 3.500,00
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Sicurezza e gestione impianti

Obiettivo 06.2.1 - Monitoraggio ed interventi sui presidi di sicurezza antincendio nelle scuole 
cittadine

Area strategica L'ISTRUZIONE E SPORT
Obiettivo strategico Adeguare e valorizzare gli spazi destinati ad attività scolastiche ampliandone le forme di 

utilizzo
Azione Strategica Attuare un piano di interventi in  materia di sicurezza degli edifici scolastici

Descrizione breve

L'obiettivo consiste nel monitorare il grado di sicurezza dei dispositivi antincendio delle scuole cittadine e di intervenire per la loro 
messa a norma almeno per il 30% del totale.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è quella di accrescere il livello di sicurezza degli edifici scolastici cittadini adeguandoli alle disposizioni vigenti 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con specifico riferimento al D.Lgs. 81/08 e DPR 151/2010.

Descrizione

L'obiettivo si compone di due fasi.
La prima consiste nel monirotaggio di tutti gli edifici comunali al fine di verificare il livello di sicurezza antincendio esistente in tali 
edifici.
Il monitoraggio riguarda la presenza dei presidi di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa (con specifico riferimento 
al D.Lgs. 81/08 e DPR 151/2010) quali impianti idrici fissi (manichette), estintori portatili, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, 
etc.
La seconda fase consiste invece nella messa a norma di tali presidi in ragione del 50% del totale.
Tale percentuale di intervento, compatibile con il budget di spesa 2014, consentirà di garantire la totale messa a norma, per 
quanto riguarda la normativa antincendio, di tutti gli asili nido, delle scuole materne e di parte delle scuole elementari di proprietà 
comunale e del Palazzo Civico.
Tale intervento proseguirà poi nel 2015 e 2016 al fine di assicurare la completa messa a norma di tutti gli immobili di proprietà 
comunale.
La sacelta di partire nel 2014 con gli interventi sulle scuole della infanzia nasce dalla esigenza di assicurare serenità a insegnanti, 
bambini e relativi genitori.

PIANO DI LAVORO
2 - Rilievo presidi antincendio
Rilievo di tutti i presidi antincendio, manichette), estintori portatili, porte tagliafuoco, lampade di tutti i presidi antincendio, manichette), estintori portatili, porte 
tagliafuoco, lampade di emergenza,  presenti nelle strutture scolastiche.

3 - Raccolta e trasferimento dati
Trasferimento dei dati raccolti sulle planimetrie delle strutture scolastiche per verificare la qualità ed il grado di sicurezza della struttura stessa, avere sempre 
aggiornato l'insieme dei presidi posti all'interno delle strutture per valutare l'esistenza o meno di criticità.

4 - Esecuzione interventi di messa a norma
Compatibilmente con il budget di spesa 2014, verrà effettuata la messa a norma, relativa alla normativa antincendio, degli asili nido, delle scuole materne e di parte 
delle scuole elementari di proprietà comunale, in ragione del 30% del totale dei presidi di sicurezza antincendio.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2 - Rilievo presidi antincendio 100        

    

3 - Raccolta e trasferimento dati 100   
    

4 - Esecuzione interventi di messa a norma 100    
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num edifici scolastici comunali monitorati / num edifici scolatici 100  

Messa a norma presidi antincendio in edifici comunali 60  
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Sicurezza e gestione impianti

Obiettivo 06.2.1 - Monitoraggio ed interventi sui presidi di sicurezza antincendio nelle scuole 
cittadine

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100D Specialista Tecnico 100 1 1

Totale anni persona 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1643/0 MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO FONTANE 5.380,00
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Illuminazione Pubblica

Obiettivo 06.4.1 - Contenimento costi servizio di pubblica illuminazione

Area strategica LA TUTELA AMBIENTALE
Obiettivo strategico Ridurre i consumi energetici
Azione Strategica Adottare il Piano di riduzione dei consumi energetici pubblici

Descrizione breve

Anche nel 2014, il Centro di Costo attiverà varie azioni tese a ridurre il costo del servizio di pubblica illuminazione.

Finalità

L'obiettivo è finalizzato a porre in esere azioni tese al contenimento dei costi di un servizio obbligatorio per legge.

Descrizione

Premesso che il Comune di Massa ha in essere con Enel Sole un contratto per la manutenzione degli impianti di pubblica 
illuminazione con scadenza nel 2022 e che, per quanto attiene la fornitura di energia elettrica, l'attuale contratto con Enel 
Distribuzione risulta vantaggioso per l'Ente, le azioni di risparmio del Centro di Costo dovranno necessariamente essere mirate ad 
un contenimento dei costi del servizio di pubblica illuminazione.
Nel 2014 si concluderanno i lavori, eseguiti a spese di Enel Sole, per eliminare l'attuale fornitura degli impianti di pubblica 
illuminazione a forfait.
Si rende pertanto necessario attivare Enel Distribuzione affinché esegua il collegamento degli impianti ai relativi contatori.
Tale azione che si concluderà entro ottobre comporterà la possibilità di beneficiare, in termini di risparmio economico, degli 
interventi già eseguiti in precedenza su detti impianti da parte di Enel Sole per il relativo efficientamento energetico, interventi 
vanificati dalla rigidità delle forniture a forfait.
Da tale azione, una volta completata, è atteso un rispamio annuo dell'ordine di € 20.000,00.
Altra azione consiste nell'affievolimento degli impianti di pubblica illuminazione e la stessa sarà perseguita sia attraverso lo 
spegnimento di parte dei corpi illuminanti, pur garantendo il livello di illuminazione stradale prescritto dal D. Lgs. 285/92 Codice 
della Strada, sia attraverso la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con lampade a LED che a parità di livello di illuminazione 
degli attuali corpi illuminati, garantiscono un sensibile risparmio nei consumi di energia elettrica.
Dalla azione di affievolimento della pubblica illuminazione è atteso un risparmio annuo dell'ordine di € 30.000,00, compatibile 
anche con riaccensioni in particolari periodi dell'anno (estate/feste natalizie).
Va segnalato che tale azione, iniziata dal Comune di Massa a Gennaio 2014, è stata di recente inserita dal Governo Renzi nelle 
azioni di risparmio delle Pubbliche Amministrazioni.
Una ulteriore azione consisterà nella stipula di un nuovo contrattio per la fornitura di energia elettrica che risulti maggiormente 
conveniente per il Comune rispetto a quelli in essere e che risulti maggiormente conveniente delle stesse convenzioni CONSIP 
per forniture di energie elettrica.
Da tale azione che sarà attivata dal mese di agosto, ci si attende un risparmio annuo dell'ordine di € 40.000,00, relativamente ai 
consumi di energia elettrica, con un risparmio relativo al periodo agosto/dicembre 2014 pari ad almeno € 12.000,00/13.000,00.

PIANO DI LAVORO
2 - Affievolimento pubblica illuminazione
La fase consiste nello spegnimento di parte degli impianti di pubblica illuminazione presenti lungo la viabilità comunale, nelle piazze e nei parchi pubblici, pur 
mantenendo standard adeguati di luminosità, come previsti dal Codice della Strada.

3 - Interventi per adeguamento impianti pubblica illuminazione attraverso forniture a contatore
La fase consiste in interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione, attraverso la eliminazione delle attuali forniture di energia elettrica a forfait, con 
forniture a contatore.
Tale azione consentirà di ridurre il costo della fornitura di energia elettrica, avendo precedentemente provveduto al loro efficientamento energetico, attraverso 
dotazione di apparecchiature a minor consumo.

4 - Stipula nuovo contratto per fornitura di energia elettrica edifici e impianti di pubblica illuminazione comunale
La fase consiste nella stipula di una nuova e più conveniente convenzione per la fornitura di energia elettrica, tale da assicurare un notevole risparmio in termini 
economici per l'Ente valutabile già nel periodo di riferimento agosto/dicembre 2014.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2 - Affievolimento pubblica illuminazione 100     

    

3 - Interventi per adeguamento impianti pubblica 
illuminazione attraverso forniture a contatore

100           

    

4 - Stipula nuovo contratto per fornitura di energia 
elettrica edifici e impianti di pubblica illuminazione 
comunale

100      
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Illuminazione Pubblica

Obiettivo 06.4.1 - Contenimento costi servizio di pubblica illuminazione

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero impianti p.i. con consumo forfettario nei quali è stato installato gruppo di 
misura per consumo reale (in c.l.

178  

Risparmio energia elettrica annuale per punti luce trasformati 150000  

Risparmio annuo previsto sulla base degli interventi attuati 90000  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100C Istruttore Tecnico 100 1 1

Totale anni persona 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1415/0 SPESE GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI 1.800.000,00
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Servizio distribuzione gas

Obiettivo 06.5.1 - Predisposizione Capitolato di Gara per affidamento servizio distribuzione gas

Area strategica LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo strategico Pianificare la "città metropolitana". Sviluppare l'integrazione  e le sinergie tra i servizi di 

area vasta.
Azione Strategica Attuare i protocolli di intesa per la progettazione e la realizzazione unitaria di servizi e 

infrastrutture

Descrizione breve

L'obiettivo prevede la attivazione delle azioni successive a quelle previste nell'obiettivo 2013 per quanto concerne l'affidamento 
del Servizio di distribuzione del gas in ambito ATEM.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è quella rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per quanto attiene la gara per 
l'affidamento del servizio di distribuzione gas in ambito ATEM.

Descrizione

La normativa in materia di gara d'ambito per il servizio in questione si sta piano piano definendo anche a seguito della 
approvazione da parte del Governo del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 che ha stabilito termini perentori a carico dei Comuni 
per la predisposizione del capitolato di gara, pena la nomina di Commissari ad acta da parte della Regione Toscana e, in caso di 
ulteriore inerzia, da parte del Governo.
A tale perentorietà, che obbligherebbe il Comune di Massa, quale Ente Capofila dell'ATEM Massa-Carrara, a predisporre il 
Capitolato di Gara entro l'11/3/2014, non è però corrisposta altrettanto solerzia da parte del Governo e dell'AEEG (Autorità per 
l'Energia Elettrica e il Gas) per quanto attiene il Decreto che dovrebbe stabilire le modalità di rimborso al gestore uscente del 
valore delle reti non acora ammortizzato, Decreto che è stato approvato solo di recente.
Ad oggi non è stato ancora approvato il decreto sulle tariffe da applicare all' utenza.
Solo recentemente con la approvazione del D.L. 145/2013 in materia di gare gas pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
24/12/2013 sono stati fatti ulteriori passi avanti per consentire il corretto svolgimento delle gare.
In particolare la Camera dei Deputati ha in questi giorni approvato un emendamento al citato D.L. 145/2013 che differisce di 4 
mesi i termini delle gare, spostando quella del nostro ATEM al Luglio 2014.
In un recente convegno svoltosi a Cesena i funzionari dell'AEEG hanno dato per certa l'approvazione di tale emendamento, 
precisando che però sarà l'ultima proroga alle gare del gas.
Pertanto l'attività dell'Ufficio sarà mirata a fornire ai consulenti tutte le informazioni utili provenienti dai 16 Comuni che formano 
l'ATEM Massa-Carrara per consentire la predisposizione in tempo utile dei seguenti documenti:
- BANDO DI GARA
- CAPITOLATO SPECIALE
- CONTRATTO TIPO  e 
- RELATIVI ALLEGATI.
Successivamente è emersa da parte dei Comuni Stazioni Appaltanti la impossibilità di poter comunque predisporre entro luglio 
2014 gli atti di gara a causa della mancanza del decreto relativo alle tariffe da applicare all'utenza, oltre alla difficoltà di procedere 
in tempo utile alla valorizzazione delle reti di ciascun ambito in considerazione delle modifiche apportate in tal senso dagli ultimi 
decreti.
Nello specifico rappresentanti dei Comuni Stazioni Appaltanti, tra cui il Dirigente del Comune di Massa, hanno organizzato una 
serie di incontri a Bologna ed a Parma al fine di manifestare pubblicamente agli Enti interessati l'impossibilità di procedere alle 
gare e di richiedere al Governo una ulteriore proroga dei termini di gara.
In questi giorni la proroga ulteriore che dovrebbe essere di otto mesi per gli Ambiti, tra cui Massa, interessati alla prima tornata di 
gare e di sei mesi per gli altri Ambiti, è in discussione al Senato per la relativa approvazione.
Ciò comporta un differimento ulteriore a marzo 2015 dei termini di approvazione del capitolato di gara, che conseguentemente 
non potrà essere approvato nel corso del corrente anno.
Pertanto l'obiettivo per l'anno 2014 viene ricalibrato nella acquisizione da parte di tutti i Comuni della valorizzazione del valore 
residuo delle reti non acora ammortizzato. Ciò comporterà di poter conoscere entro la fine dell'anno il valore complessivo delle 
reti dell'Ambito.
Tale valore costituisce un importante parametro della gara, in quanto è l'importo che dovrà essere pagato dal gestore entrante, a 
seguito della aggiudicazione della gara, ai gestori uscenti.
Parallelamente a tale operazione che implica rapporti continui con tecnici ed amministratori dei Comuni facenti parte dell'Atem, 
oltre che con i due gestori delle reti operanti nell'Ambito (Enel Rete Gas e Italgas) e con il consulente tecnico dell'Atem, l'ufficio 
continuerà a gestire per conto dei 16 Comuni dell'ATEM i rapporti con i consulenti legali per la predisposizione degli atti di gara, 
nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
Una volta predisposti tutti gli atti di gara, gli stessi dovranno essere sottoposti all'assemblea dei Comuni ATEM ed approvati in 
tale sede per il prosieguo della gara.
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Servizio distribuzione gas

Obiettivo 06.5.1 - Predisposizione Capitolato di Gara per affidamento servizio distribuzione gas

PIANO DI LAVORO
2 - Richiesta dati relativi alla valorizzazione delle reti ai Comuni dell'Atem
La fase consiste nella richiesta ai Comuni dei dati necessari per procedere alla valorizzazione delle reti dell'Ambito, attraverso la fornitura o della valorizzazione 
eseguita autonomamente da alcuni Comuni o dei dati tecnici che consentano al Comune di Massa, tramite il consulente tecnico dell'Atem, la valorizzazione delle reti 
dei Comuni che avevano delegato in tal senso il Comune di Massa.
Questa fase prevede almeno la indizione di una conferenza d'ambito con la presenza dei Sindaci dei 16 Comuni che formano l'ATEM Massa Carrara.

3 - Predisposizione documento di valorizzazione delle reti
La fase consiste nella valorizzazione delle reti intesa come attribuzione di un valore complessivo agli investimenti effettuati nel corso degli anni dai due soggetti gestori 
(Enel Rete Gas e Italgas) nei 16 Comuni facenti parte dell'ATEM Massa Carrara.
Tale valore dovrà essere attribuito al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici e privati introitati dai due gestori delle reti.
Tale valorizzazione rappresenta un elemento fondamentale della gara del gas in quanto trattasi dell'importo che dovrà essere versato dal soggetto aggiudicatario della 
gara d'ambito ai gestori uscenti dei singoli affidamenti comunali.
Parallelamente a tale azione, che dovrebbe concludersi nell'anno, gli uffici congiuntamenti ai consulenti legali procederanno alla predisposizione del capitolato e degli 
atti di gara, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, che come visto è in continua evoluzione.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2 - Richiesta dati relativi alla valorizzazione delle 
reti ai Comuni dell'Atem

100          

    

3 - Predisposizione documento di valorizzazione 
delle reti

100    

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

N° conferenze di servizi partecipate 2  

Giorni di ritardo sui tempi programmati di esecuzione cdc Servizio distribuzione gas 0  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

75B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,68745

Totale anni persona 0,68745

100D Funzionario Amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 1
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Viabilità e parcheggi

Obiettivo 06.6.1 - Mappatura su sistema GIS dello stato della viabilità cittadina

Area strategica L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Obiettivo strategico Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e 

alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città
Azione Strategica Conoscere il territorio e i suoi rischi: quadro conoscitivo, carte tematiche e monitoraggio

Descrizione breve

L'obiettivo si pone come completamento di quello dell'anno precedente relativo alla approvazione di un regolamento comunale 
per disciplinare le manomissioni sulla viabilità comunale e consiste nella mappatura su sistema GIS delle buche presenti sulla 
viabilità in questione.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è quella di fornire agli uffici comunali (U.T.C., Polizia Municipale, Ufficio Assicurazioni) informazioni in tempo 
reale sullo stato dell'arte della viabilità comunale al fine di prendere i provvedimenti necessari o acquisire informazioni relative a 
sinistri stradali o richieste di risarcimento all'Ente.

Descrizione

La mappatura della viabilità comunale e l'inserimento nel sistema informatico GIS, di proprietà dell'Ente, di tutte le informazioni 
sulle buche presenti nelle strade si presta a molteplici utilizzi pratici da parte degli uffici comunali.
Da un lato consente al Centro di Costo Viabilità di conoscere le situazioni di maggiore pericolo e di intervenire tempestivamente 
con interventi di manutenzione ordinaria sia a freddo che a caldo.
La creazione di una Banca Dati sullo stato della viabilità consente inoltre di verificare se tali buche siano da addebitare ad una 
non corretta esecuzione del ripristino stradale a seguito manomissioni eseguite da gestori dei sottoservizi, consentendo a sua 
volta di sanzionare tali gestori in base a quanto disposto nel Regolamento Comunale.
Consente inoltre ad uffici di diversi settori, quali la Polizia Municipale e l'Ufficio Assicurazioni, di avere notizie più precise in merito 
alle cause di sinistri stradali e alle conseguenti richieste di risarcimento danni presentate all'Ente da parte dei cittadini.
Il fatto di poter attribuire senza dubbi la causa di una buca al mancato o cattivo ripristino di manomissioni stradali, consente infatti 
all'Ente di scaricare sui gestori dei sottoservizi la responsabilità civile conseguente ai sinistri stradali.
Infine una precisa conoscenza dello stato dell'arte della viabilità comunale consente di effettuare interventi mirati di manutenzione 
straordianaria inserendo tra gli interventi previsti nel Piano Investimenti quelli sulle strade comunali maggiormente dissestate.
Ciò alla lunga si traduce in una maggiore sicurezza stradale e in minori costi per la collettività derivanti dai postumi dei sinistri 
stradali, oltre a rappresentare una esigenza di razionalizzazione e miglioramento del servizio in presenza di minori disponibilità 
finanziarie nel bilancio di previsione 2014 e nel triennale 2014/2016 rispetto agli anni precedenti.

PIANO DI LAVORO
2 - Implementazione supporto informatico per gestione mappatura
Studiare il sistema più opportuno con l'ausilio del CED per avere un sistema informatico in grado di gestire la finalità dell'obbiettivo.

3 - Redazione di un regolamento interno per la comunicazione dei dati
Considerato che la segnalazione delle buche pericolose avviene attraverso diversi uffici (URP, PM, Uffici LLPP, Uffici Manutenzione, Ufficio Assicurazioni), occorre 
approvare un disciplinare che preveda di far confluire in tempo reale tutte le comunicazioni all'ufficio preposto all'inserimento dei dati.

4 - Creazione banca dati
La fase consiste nell'inserimento dei dati sullo stato dell'arte della viabilità comunale nell'anno 2014.
La approvazione del disciplinare, di cui alla fase 2, e l'inserimento dei dati relativi allo stato di salute di tutta la viabilità comunale, consentirà già dal mese di gennaio 
del 2015 interventi mirati tesi a migliorare la viabilità comunale.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2 - Implementazione supporto informatico per 
gestione mappatura

100         

    

3 - Redazione di un regolamento interno per la 
comunicazione dei dati

100   

    

4 - Creazione banca dati 100   
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Viabilità e parcheggi

Obiettivo 06.6.1 - Mappatura su sistema GIS dello stato della viabilità cittadina

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero interventi in economia di riempimento con asfalto delle buche sulla viabilità 
comunale su numero operai comunali assegnati al settore

600  

Num km nella banca dati della viabilità comunale 381  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

90C Istruttore Amministrativo 100 1 0,9

Totale anni persona 0,9

100

B operatore amministrativo 100 1 1

C Istruttore Amministrativo 100 1 1

C Istruttore Tecnico 100 1 1

D Specialista Tecnico 100 1 1

Totale anni persona 4

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1366/0 MANUTENZIONE DELLE VIE E PIAZZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 245.000,00

1372/0 MANUTENZIONE DELLE VIE E PIAZZE - ACQUISTO BENI 35.890,00

1452/0 SPESE PER MANUTENZIONE PONTILE 2.690,00

1633/0 SPESE FORNITURA ACQUA STRADE-ROTONDE-PARCHEGGI-FONTANE 2.152,00

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

1834/0 MANUTENZIONE PIAZZA BAD KISSINGEN 20.000,00
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Protezione civile, prevenzione  incendi, salvaguardia 
idrogeologica e pubb.incolumità

Obiettivo 06.7.1 - Miglioramento ed affinamento di efficienza del Servizio di Protezione Civile

Area strategica L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Obiettivo strategico Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e 

alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città
Azione Strategica Attuare un nuovo processo di programmazione dei lavori pubblici integrandolo 

strettamente con la programmazione finanziaria in un quadro complessivo di sostenibilità 
ambientale e territoriale

Descrizione breve

L'obiettivo consiste nella attivazione di misure finalizzate a rendere ancora maggiormente efficiente il Servizio di Protezione Civile.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è quella di efficientare la struttura di Protezione Civile e mettere in grado di fare fronte a tutte le situazioni di 
emergenza e agli stati di calamità previsti nel Piano di Protezione Civile, oltre a ridurre i disagi per la popolazione e ridurre le 
situazioni di rischio.

Descrizione

L'obiettivo si compone di due distinte azioni.
La prima è finalizzata a fare acquisire agli uffici tecnici dell'Ente una maggiore conoscenza delle pericolosità insite nel territorio.
Tale azione comporta il completamento del Piano di Protezione Civile approvato nel 2013 con un più approfondito quadro 
conoscitivo del dissesto idrogeologico, attraverso la approvazione delle carte di pericolosità idraulica e geomorfologico.
Ciò consente a sua volta di adeguare il Piano di Protezione Civile ai rischi ambientali di dettaglio, consentendo all'Ente di disporre 
di uno strumento di azione concreto e diretto e non scolastico e virtuale.
Altra integrazione al Piano deriva dalla approvazione dello studio di microzonazione sismica, collegato al Regolamento 
Urbanistico, che consentirà al Comune di Massa di rispettare le prescrizioni date dal Dipartimento di Protezione Civile per quanto 
concerne i rischi sismici.
Al riguardo si precisa che una approfondita e puntuale conoscenza del territorio e delle sue criticità, metterà gli uffici tecnici in 
condizione di fare una corretta programmazione degli investimenti, che si rende a sua volta necessaria in ragione della scarsità di 
risorse economiche sia regionali che nazionali.
La maggiore conoscenza dei rischi consente inoltre di informare la cittadinanza dei rischi connessi a ciascuna area, suggerendo i 
comportamenti da seguire in ciascun caso di emergenza.
Proprio al fine di fornire una più precisa e dettagliata informazione ai cittadini dei rischi si provvederà a migliorare ed efficientare il 
sistema di allerta tramite l'acquisto di software Allert System Flat e App di Protezione Civile attraverso i quali i cittadini riceveranno 
sul telefono cellulare utili indicazioni, in caso di emergenze, su come raggiungere le aree di raccolta previste dal Piano di 
Protezione Civile per quello specifico tipo di emergenza.
Sarà inoltre intensificata l'attività di coordinamento delle Associazioni di Volontariato al fine di coinvolgere a 360° la collaborazione 
di tali Associazioni, spaziando dagli interventi propri di protezione civile alla organizzazione di grandi eventi quali i Mondiali di 
Corsa in Montagna in programma a Casette nel mese di settembre.
Gli uffici saranno inoltre impegnati nella predispoiszione di uno specifico regolamento che disciplini le attività delle Associazioni di 
Volontariato, tali da prevedere anche la istituzione di un albo comunale del volontariato.

PIANO DI LAVORO
2 - Predisposizione carte di pericolosità idraulica
La fase consiste nella modellazione della pericolosità dei fiumi a seguito degli eventi calamitosi del Novembre 2012, contestualmente al lavoro della Regione Toscana 
la quale dovrà riaggiornare le carte della piovosità territoriale.

3 - Microzonazione sismica
La fase consiste nella predisposizione di indagini sulla microzonazione sismica da parte dell'Università di Siena. 
Una volta ottenuti gli esiti, questi verranno consegnati alla Regione Toscana la quale verificherà l'attendibilità dei dati che conseguentemente dovranno essere inoltrati 
al Genio Civile.

4 - Potenziamento servizio P.C. attraverso attivazione app e coordinamento volontariato
Sarà intensificata l'attività di coordinamento delle Associazioni di Volontariato al fine di coinvolgere a 360° la collaborazione di tali Associazioni, spaziando dagli 
interventi propri di protezione civile alla organizzazione di grandi eventi quali i Mondiali di Corsa in Montagna.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2 - Predisposizione carte di pericolosità idraulica 100             

    

3 - Microzonazione sismica 100             
    

4 - Potenziamento servizio P.C. attraverso 
attivazione app e coordinamento volontariato

100             
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Protezione civile, prevenzione  incendi, salvaguardia 
idrogeologica e pubb.incolumità

Obiettivo 06.7.1 - Miglioramento ed affinamento di efficienza del Servizio di Protezione Civile

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num carte di pericolosità idraulica realizzate/num carte di pericolosità idraulica 
previste

1  

Num app allerta system per smartphone 1500  

Giorni di ritardo sui tempi programmati di esecuzione cdc Protezione civile, prev 
incendi ecc

0  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100

B Collaboratore Tecnico 91,66 1 0,9166

B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,9166

B1 Operatore Amministrativo 100 1 1

C Istruttore Tecnico 100 2 1

D Funzionario Tecnico 100 2 1

D Funzionario tecnico (Geologo) 100 1 1

D Specialista Contabile 100 1 1

D Specialista Tecnico 100 1 1

Totale anni persona 7,8332

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1166/0 INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE 70.000,00

1317/0 MANUTENZIONE FOGNATURE 116.640,00

1319/0 MANUTENZIONE ARGINI E CANALI 35.000,00

1395/0 SPEGNIMENTO INCENDI IN ZONE BOSCHIVE E SOCCORSO ALPINO 3.590,00

1492/0 FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 2.700,00

1522/0 ONERI SERVIZIO DI ALLERTA 9.730,00

1695/0 CONVENZIONE PER SERVIZIO DI SOCCORSO IN MONTAGNA 5.480,00

1764/0 CANONI LOCAZIONE PER EVENTI CALAMITOSI 0,00

1793/0 MANUTENZIONE ARGINI E CANALI - CONVENZIONE COMUNITA' MONTANA 40.000,00

1911/0 ONERI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 3.590,00
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Trasporto pubblico locale

Obiettivo 06.8.1 - Definizione procedure di competenza comunale legate alla gara unica per 
l'affidamento del servizio di T.P.L. in ambito regionale/Gestione provvisoria del servizio

Area strategica LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo strategico Pianificare la "città metropolitana". Sviluppare l'integrazione  e le sinergie tra i servizi di 

area vasta.
Azione Strategica Attuare i protocolli di intesa per la progettazione e la realizzazione unitaria di servizi e 

infrastrutture

Descrizione breve

L'attività consiste nella predisposizione degli atti amministrativi e delle relative progettazioni relative al servizio di T.P.L. in ambito 
comunale. Inoltre, a causa il rinvio delle procedure della gara unica da parte della Regione Toscana, si dovrà comunque garantire 
la continuità del servizio di T.P.L. in ambito provinciale.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è quella di trasmettere alla Regione Toscana tutti gli atti amministrativi e le relative progettazioni per 
consentire agli Uffici Regionali la predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di T.P.L. unitamente a quello di 
assicurare la continuità del servizio in ambito provinciale, attraverso una proroga tecnica ad ATN fino al 30/6/2014 e 
successivamente attraverso la rinegoziazione con ATN del servizio dal 1/7/2014 fino al 30/6/2015.

Descrizione

Nel 2014 la Regione Toscana intendeva procedere all'aggiudicazione della gara unica per l'affidamento del servizio di T.P.L. in 
ambito regionale, successivamente la Regione Toscana ha spostato al 2015 tale obiettivo.
Si avrà una modifica radicale del Servizio che, precedentemente veniva gestito in ambito provinciale attraverso 10 distinte gare, 
una per ciascuna provincia.
La Regione Toscana conta attraverso una gara unica di sfruttare risparmi ed economie di scala tali da consentire la fornitura di un 
servizio migliore rispetto a quelli precedenti pur disponendo complessivamente di minori risorse a causa dei minori finanziamenti 
provenienti dallo Stato.
Per tale motivo risulta determinante il contributo richiesto dai Comuni capoluogo che, unitamente alle Provincie, devono fornire 
agli uffici regionali tutte le informazioni e gli atti necessari per la predisposizione del capitolato e degli elaborati di gara.
A tale riguardo sono stati approvati vari atti deliberativi successivamente alla deliberazione di C.C. 41/2012.
L'obiettivo consiste nella predisposizione e nell'invio alla Regione Toscana degli atti amministrativi e delle progettazioni tecniche 
relative al servizio di TPL nel Comune di Massa.
Si precisa che la regione Toscana ha richiesto la predisposizione di dette le progettazioni in tre diversi e distinti step di attivazione 
del servizio: in tempo T0 (stato attuale), T1 (stato di passaggio) e T2 (stato di progetto definitivo a due anni). 
Tali esigenze della Regione richiederanno agli uffici tecnici del Comune un nuovo impegno per quanto concerne le progettazioni 
T0 e T1 inizialmente non richieste dagli uffici regionali, da trasmettere agli uffici regionali entro il 30/4.
Le ultime due progettazioni T1 e T2 prevedono, tra l'altro, lo spostamento del capolinea del TPL in Piazza IV Novembre accanto 
alla stazione ferroviaria, al fine di incentivare il collegamento del trasporto ferro-gomma.
Giova ricordare al riguardo che tale maggiore onere richiesto dalla Regione Toscana andrà a gravare sul personale del settore in 
quanto il Comune di Massa non si è avvalso di consulenti esterni per la gara del T.P.L., a differenza di tutti gli altri Enti locali 
interessati alla gara nella Provincia (Provincia e Comune di Carrara) e di moltissimi altri capoluoghi provinciali.
Il rinvio della gara unica regionale di contro rende necessario garantire la continuità del servizio di TPL con  l'affidamento del 
servizio ad ATN, attuale gestore in ambito provinciale, attraverso una proroga tecnica, alle medesime condizioni contrattuali, dal 
1/1/2014 al 30/6/2014 prorogando la precedente proroga tecnica dal 30/6 al 31/12/2013 e successivamente attraverso una nuova 
rinegoziazione del servizio dal 1/7/2014 al 30/6/2015.
Tali operazioni implicano la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico provinciale, al fine di prendere decisioni condivise da 
portare alla attenzione delle singole amministrazioni, la adozione degli atti amministrativi conseguenti.
Particolare complessità comporta la rinegoziazione del servizio, per la quale le amministrazioni interessate, attraverso il tavolo 
tecnico provinciale, devono verificare la effettiva congruità economica delle richieste del gestore del servizio, rispetto ai prezzi di 
mercato.
Per dare un'idea della complessità dell'ultima operazione, si chiarisce che la proroga tecnica comporta che il servizio avvenga alle 
medesime condizioni anche economiche della precedente gara provinciale, con la rinegoziazione viene invece rivisto il contratto e 
le sue condizioni economiche, adeguandolo agli attuali prezzi del mercato per servizi analoghi.
E' pertanto fondamentale che in questa fase - che potrebbe comportare maggiori costi per gli Enti interessati - gli stessi contestino 
ad ATN sprechi o disservizi al fine di ridurre le pretese economiche da parte del gestore.
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Trasporto pubblico locale

Obiettivo 06.8.1 - Definizione procedure di competenza comunale legate alla gara unica per 
l'affidamento del servizio di T.P.L. in ambito regionale/Gestione provvisoria del servizio

PIANO DI LAVORO
2 - Invio alla Regione Toscana degli atti tecnici ed amministrativi necessari per la gara unica
La fase consiste nella predisposizione e nella approvazione degli atti tecnici ed amministrativi richiesti dalla Regione Toscana ad ogni comune capoluogo di provincia 
per la predisposizione della gara unica regionale.
Nello specifico tali atti tecnici consistono nelle distinte progettazioni del servizio di T.P.L. attuale e futura, a gara bandita.
Gli atti dovranno essere inviati alla Regione Toscana al fine di poter essere inseriti nella gara unica del servizio di T.P.L. beneficiando del co-finanziamento regionale.

3 - Proroga tecnica del servizio in ambito provinciale con affidamento ad ATN
La fase consiste nella predisposizione dell'atto di adesione alla proroga tecnica del servizio per il primo  semestre con affidamento ad ATN.
A tale risultato si arriverà attraverso la partecipazione al tavolo tecnico provinciale ed attraverso l'adozione del relativo atto di approvazione dell'affidamento e di 
impegno spesa.

4 - Rinegoziazione del servizio con affidamento ad ATN fino al 31/12/2014
La fase consiste nella partecipazione ai tavoli tecnici provinciali, nell'adozione dell'atto amministrativo con il quale viene affidato ad ATN il servizio per la durata 
massima di anni uno e quindi fino al 30/6/2015.
La fase tuttavia comporta, sempre attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici provinciali, la verifica della congruità economica del corrispettivo richiesto da ATN per la 
prosecuzione del servizio rispetto ai normali prezzi di mercato.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2 - Invio alla Regione Toscana degli atti tecnici ed 
amministrativi necessari per la gara unica

100     

    

3 - Proroga tecnica del servizio in ambito 
provinciale con affidamento ad ATN

100       

    

4 - Rinegoziazione del servizio con affidamento 
ad ATN fino al 31/12/2014

100       

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

N° conferenze di servizi partecipate 2  

Giorni di ritardo sui tempi programmati di esecuzione cdc Trasporto pubblico locale 0  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

50

C Istruttore Tecnico 100 1 0,5

D Specialista Tecnico 100 1 0,5

Totale anni persona 1

100

B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,9166

C Istruttore Tecnico 100 1 1

Totale anni persona 1,9166

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1917/0 TRASFERIMENTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 423.000,00
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Gestione e manutenzione ordinaria immobili

Obiettivo 06.9.1 - Recupero Palazzo Bourdillon a spazio museale dei reperti archeologici e del 
Fondo Amico

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

aperta alle contaminazioni

Descrizione breve

L'obiettivo consiste nella approvazione della progettazione relativa al recupero del Palazzo Boudillon e nell'espletamento della 
relativa gara d'appalto.

Finalità

Attraverso il recupero del Palazzo Bourdillon sarà riconsegnato alla città un importante edificio storico all'interno del quale 
saranno esposte le tracce della storia cittadina con aumento degli spazi a disposizione della Biblioteca comunale.

Descrizione

Il Palazzo Boudillon, già sede del Municipio cittadino, è ubicato in Piazza Mercurio accanto all'immobile che ospita la Bibioteca 
Comunale.
Il progetto prevede il pieno recupero della funzionalità dell'immobile, da tempo chiuso al pubblico, e la sua destinazione a spazio 
museale dove sarà possibile visionare i volumi del c.d. Fondo Antico. 
Per arrivare a tale risultato i tecnici comunali si avvarranno della collaborazione dell'Università di Pisa - Facoltà di Ingegneria -  
che sotto la guida del Prof. Salvatore Walter metterà a disposizione del Comune tecnici e macchinari.
Altri locali del Palazzo Bourdillon saranno destinati all'apliamento della adiacente Biblioteca Civica, recuperando parte dei volumi 
attualmente depositati presso il BIC con conseguente risparmio di costi di affitto di tali locali pari ad oltre 19.000 euro annui.
In particolare sarà recuperato il c.d. Fondo Antico composto dai volumi più vecchi e di maggiore valore storico di proprietà della 
Civica Biblioteca, che sarà nuovamente possibile visionare nei locali già sede della stamperia comunale a piano terrenodel 
Palazzo Bourdillon.
Attraverso tale locale, ubicato come detto a piano terra, sarà riattivato il collegamento pedonale tra Via Alberica e la soprastante 
Piazza Mercurio.
L'intervento che sarà eseguito sotto l'egida della Soprintendenza è finalizzato a recuperare pienamente un edificio all'interno del 
quale sono state prese, nel corso dei secoli, le più importanti decisioni per la vita cittadina e, all'interno del quale, a lavori ultimati, 
sarà reso possibile oggi visionare le tracce della storia locale, oltre che migliorare la qualità del servizio bibliotecario.

PIANO DI LAVORO
2 - Fase di studio dell'immobile
La fase prevede la realizzazione scavi, saggi sulle fondazioni, sulle travature e pilastri con prelievo in loco di campioni di malta, prove non distruttive sule murature e 
sul legno dei solai e relazione finale, anche con la collaborazione dei tecnici della Università di Pisa.

3 - Varie fasi di progettazione e inizio lavori 1° lotto
La fase prevede la modifica del progetto esecutivo, la divisione in lotti funzionali e l'inizio cantiere del 1° lotto dopo le necessarie approvazioni, con la supervisione di 
tecnici della Soprintendenza.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2 - Fase di studio dell'immobile 100          

    

3 - Varie fasi di progettazione e inizio lavori 1° 
lotto

100    

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Giorni di ritardo sui tempi programmati di esecuzione cdc gestione e manut.ne 
ordinaria immobili

0  

Incremento spazi della Biblioteca comunale a disposizione del pubblico (mq) 3300  
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Gestione e manutenzione ordinaria immobili

Obiettivo 06.9.1 - Recupero Palazzo Bourdillon a spazio museale dei reperti archeologici e del 
Fondo Amico

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

50D Specialista Tecnico 100 2 0,5

Totale anni persona 0,5

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1106/0 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 17.940,00

1126/0 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI 6.280,00

1128/0 SPESE DI ELETTRICITA' PER STABILI DIVERSI DI PROPRIETA' 20.000,00

1400/0 MANUTENZIONE FABBRICATI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI 2.690,00

1401/0 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NEI FABBRICATI COMUNALI 4.490,00

1437/0 ONERI PER SERVIZIO SPURGO FOGNATURE 1.790,00

1839/0 MANUTENZIONE IMPIANTO RIPETITORE PIAN DELLA FIOBA 1.440,00
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Tutela e gestione  verde pubblico

Obiettivo 06.10.1 - Monitoraggio e messa in sicurezza delle alberature di alto fusto

Area strategica L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Obiettivo strategico Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e 

alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città
Azione Strategica Conoscere il territorio e i suoi rischi: quadro conoscitivo, carte tematiche e monitoraggio

Descrizione breve

L'attività consiste nel monitoraggio delle alberature di alto fusto facenti parte del patrimonio del verde comunale, nel loro 
censimento con verifica della stabilità.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è quella di censire, attraverso personale qualificato della Università di Pisa - facoltà di Agraria, con 
strumentazioni tecniche d'avanguardia, il patrimonio comunale delle alberature di alto fusto al fine di conoscerne lo stato di salute 
e ed effettuare interventi sulle alberature pericolose per la pubblica incolumità.

Descrizione

I recenti tragici episodi legati alla caduta di alberi o rami su inermi cittadini hanno suggerito agli uffici di monitorare lo stato di 
salute delle alberature di alto fusto di proprietà comunale.
Attraverso la convenzione sottoscritta dal Comune di Massa con l'Università di Pisa - facoltà di Agraria, tecnici qualificati della 
università, unitamente al personale tecnico del Centro di Costo, effettueranno un accurato censimento di tutto il patrimonio 
comunale delle alberature di alto fusto.
Tutti gli alberi saranno catalogati e posizionati nelle carte del territorio, con strumentazione operativa GIS.
Verrà pertanto istituito un sito dedicato di facile consultazione.
Di ogni pianta sarà possibile vedere, oltre che il posizionamento, le caratteristiche e lo stato di salute misurato attraverso 
strumentazioni di avanguardia di proprietà della Università.
Tutte le piante saranno catalogate dai tecnici della Università con lettere da A a D che misurano lo stato di salute delle stesse.
L'operazione iniziata a Gennaio 2014 si concluderà a Giugno 2015.
Contestualmente alla acquisizione di informazioni sullo stato di salute delle alberazioni, gli uffici comunali provvederanno ad 
attivare procedure di evidenza pubblica per la messa in sicurezza o il taglio di tutte le piante che rientrano nelle categorie di 
maggiore pericolosità da C ad D, lettere che stanno a significare rispettivamente un elevato e un elevatissimo rischio di caduta 
della pianta.
E' previsto nel corso del 2014 il taglio di almeno 90 alberature di alto fusto in tali categorie.
Attraverso tale operazione sarà opportunamente monitorato e catalogato il grado di pericolosità del 50% delle alberature di alto 
fusto che costeggiano la viabilità comunale. Il restante 50% sarà monitorato e catalogato nel 2015.
Sempre nel 2014 è previsto il taglio dell' alberatura catalogata in categoria D "altissima pericolosità", al fine di garantire una 
maggiore incolumità a coloro che percorrono la viabilità comunale.

PIANO DI LAVORO
2 - monitoraggio alberature
La fase consiste nel 2014 nel monitoraggio di 1500 alberature di alto fusto situate nel territorio comunale, iniziando dalle strade a maggiore frequentazione quali V.le 
Roma e Via Aurelia, oltre ai parchi pubblici maggiormente utilizzati quali ex Colonia Ugo Pisa ed il Parco del Magliano, tale fase si concluderà a giugno 2015.

3 - Report definizione alberature pericolose
La fase consiste nella redazione dei report inerenti le prime aree censite, quali Via Aurelia e V.le Roma, alle aree della ex Colonia Ugo Pisa e del Parco del Magliano e 
nella esecuzione dei tagli delle piante classificate a rischio per la popolazione. .

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2 - monitoraggio alberature 100             

    

3 - Report definizione alberature pericolose 100             
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num tagli alberature di alto fusto classificate di maggior pericolosità eseguiti 
nell¿anno

90  

Num alberature a bordo strada monitorate/totale alberature a bordo strada   
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Tutela e gestione  verde pubblico

Obiettivo 06.10.1 - Monitoraggio e messa in sicurezza delle alberature di alto fusto

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

90C1 Istruttore Amministrativo 100 1 0,9

Totale anni persona 0,9

100

C0 Istruttore Tecnico 100 1 1

D Specialista Tecnico 100 2 1

Totale anni persona 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1262/0 SPESE ACQUISTI MATERIALI VARI VERDE 5.380,00

1331/0 MANUTENZIONE DEL VERDE 230.000,00

1335/0 GESTIONE ORTO BOTANICO DELLE ALPI APUANE 10.000,00

1440/0 SPESE GESTIONE PARCHI ASSEGNATI AD ASSOCIAZIONI 29.610,00

1441/0 CONTRIBUTO PARCO DELLE APUANE 80.000,00
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Suolo pubbico e arredo urbano

Obiettivo 06.11.1 - Installazione nuovi impianti di pubblica affissione/elementi di arredo urbano

Area strategica COMMERCIO
Obiettivo strategico Valorizzare gli spazi e il patrimonio pubblico come elementi del rilancio economico della 

città
Azione Strategica Rendere il centro cittadino più vissuto riportandovi le attività mercatali

Descrizione breve

L'obiettivo ha la finalità di porre in essere varie azioni tese a migliorare il decoro cittadino.

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di consentire la installazione di elementi innovativi di arredo urbano attraverso convenzioni con 
aziende operanti nel settore con costi ridotti per la Amministrazione Comunale.

Descrizione

L'obiettivo consiste nel trovare partner operanti nel settore pubblicitario in grado di fare investimenti sul territorio finalizzati alla 
installazione di elementi di arredo urbano.
L'obiettivo avrà costo zero per l'Amministrazione Comunale e consentirà un sensibile miglioramento del decoro urbano in quanto 
saranno privilegiati impianti con design accattivante e comunque conforme alle prescrizioni urbanistiche o della Soprintendenza 
delle Belle Arti in caso di posizionamento in aree soggette a vincoli.
Il ritorno per le imprese con cui il Comune sottoscriverà specifiche convenzioni, deriverà dalla possibilità di sfruttare tali elementi 
di arredo urbano in tutto o in parte sotto il profilo della promozione pubblicitaria.
In tale contesto nel corso dell'anno saranno posizionati sul territorio comunale almeno 80 nuovi impianti pubblicitari, una pensilina 
per la fermata degli autobus e almeno 70 elementi di decoro urbano.
E' poi intenzione degli uffici creare i presupposti tecnico-amministrativi per propiziare un investimento mirato alla sostituzione degli 
impianti di pubblica affissione obsoleti parte dei quali sono arrugginiti e di scarso appeal per campagne pubblicitarie.
Chiaramente la piena riuscita di questa parte dell'obiettivo è subordinata alla disponibilità dell'investitore privato dell'ordione di € 
300.000,00 in un periodo di congiunture economica non particolarmente propizio quale quello attuale.
Altre azioni che saranno poste in essere dal personale del Centro di Costo riguardano la lotta alla installazione di impiantistica 
pubblicitaria abusiva.
Contro tale fenomeno si prevede di verificare nel corso dell'anno almeno 200 ditte che abbiano impianti pubblicitari al fine di 
verificare le relative autorizzazioni e, in assenza del pagamento del canone OSAP e dell'imposta sulla pubblicità, applicare le 
relative sanzioni.
Altra azione tesa alla riqualificazione del decoro urbano è quella connessa alla istituzione della nuova ZTL di Marina di Massa che 
prevede il posizionamento di 18 strutture doppie formate da panchine, fioriere e porta biciclette, già in uso a Forte dei Marmi.
Sarà inoltre spostato, nei giorni di ricevimento del pubblico, l'ufficio A.B.A. 
Al fine di facilitare la accessibilità agli uffici da parte dei soggetti diversamente abili, nelle giornate di apertura al pubblico degli 
uffici comunali (martedì e giovedì mattina e pomeriggio) verrà aperto al piano terra del Comune uno sportello front-office per il 
ricevimento delle istanze e per il rilascio delle autorizzazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

PIANO DI LAVORO
2 - Progettazioni e predisposizione accordi per nuova collocazione/sostituzione di vecchi moduli pubblicitari-nuova 
pensilina-elementi arrebo urbano ZTL
La fase consiste nella attività amministrativa finalizzata alla sottoscrizione dei relativi contratti per la collocazione/sostituzione di 70 cestini porta rifiuti, 78 moduli 
pubblicitari ed una pensilina di fermata autobus.
Gli accordi verranno stipulati con imprese operanti nel settore pubblicitario e non dovranno comportare oneri a carico dell'Ente, in quanto le imprese partner del 
Comune recupereranno i costi attraverso la vendita di spazi pubblicitari. 
La fase prevede inoltre la progettazione della nuova ZTL per quanto attiene la dotazione di elementi innovativi di arredo urbano.

3 - Installazione impianti pubblicitari e arredo urbano sul territorio comunale
La fase consiste nelle operazioni tecniche di materiale installazione degli impianti pubblicitari, dei cestini portarifiuti e della nuova pensilina di fermata autobus sul 
territorio comunale e nuovi elementi di arredo urbano.

4 - Attività di controllo sanzionatoria relativa agli impianti pubblicitari privati abusivi
La fase consiste nel verificare, nel corso dell'anno, almeno 150 ditte che abbiano impianti pubblicitari al fine di verificare le relative autorizzazioni e, in assenza del 
pagamento del canone OSAP e dell'imposta sulla pubblicità, applicare le relative sanzioni.

5 - Apertura front-office A.B.A.
Al fine di facilitare la accessibilità agli uffici da parte dei soggetti diversamente abili, nelle giornate di apertura al pubblico degli uffici comunali (martedì e giovedì mattina 
e pomeriggio) verrà aperto al piano terra del Comune uno sportello front-office per il ricevimento delle istanze e per il rilascio delle autorizzazioni per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Suolo pubbico e arredo urbano

Obiettivo 06.11.1 - Installazione nuovi impianti di pubblica affissione/elementi di arredo urbano

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2 - Progettazioni e predisposizione accordi per 
nuova collocazione/sostituzione di vecchi moduli 
pubblicitari-nuova pensilina-elementi arrebo 
urbano ZTL

100       

    

3 - Installazione impianti pubblicitari e arredo 
urbano sul territorio comunale

100          

    

4 - Attività di controllo sanzionatoria relativa agli 
impianti pubblicitari privati abusivi

100             

    

5 - Apertura front-office A.B.A. 100      
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num controlli e monitoraggi peri verifica abusivismo nell' installazione elementi di 
arredo urbano-pubblicitari da i privati su aree pubbliche/ num complessivo impianti 
presenti sul territorio

200  

Numero cartelli pubblicitari installati sul territorio 80  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100

C Istruttore Tecnico 100 1 1

D Specialista Tecnico 100 1 1

Totale anni persona 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1500/0 MANUTENZIONE ARREDO URBANO 4.490,00
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Traffico e segnaletica

Obiettivo 06.12.1 - Varie azioni relative alla regolamentazione della sosta cittadina

Area strategica COMMERCIO
Obiettivo strategico Valorizzare gli spazi e il patrimonio pubblico come elementi del rilancio economico della 

città
Azione Strategica Realizzare la ZTL

Descrizione breve

A seguito della pedonalizzazione delle piazze centrali si rende necessario approvare e attivare un piano della sosta cittadina, oltre 
ad altre azioni finalizzate alla istituzione della ZTL a Marina di Massa ed all'incremento degli introiti dei parcheggi a pagamento sul 
lungomare.

Finalità

L'obiettivo ha la finalità di porre in essere varie azioni tese a migliorare la disciplina della sosta cittadina, rivitalizzare il centro 
attraverso l'istituzione di ZTL ed APU e ridurre l'inquinamento atmosferico nelle aree chiuse o limitate al traffico.

Descrizione

La pedonalizzazione di P.zza degli Aranci e P.zza Mercurio se da un lato ha consegnato alla piena fruibilità dei pedoni due 
splendidi contesti storici, dall'altro ha ridotto in maniera sensibile il numero dei parcheggi cittadini.
Ciò a sua volta ha determinato problemi di ricerca di stalli per la sosta ed il parcheggio con conseguenti fenomeni di intasamento 
del traffico e di inquinamento atmosferico da gas di scarico, in parte attenuati da interventi tesi a aumentare il numero dei 
parcheggi (vedi eliminazione della pista ciclabile e sostituzione con parcheggi a lisca di pesce dei precedenti parcheggi paralleli al 
senso di marcia in Via B. Croce) ed attraverso la installazione di pannelli di infomoblilità che forniscono indicazioni in tempo reale 
sulla disponibilità di stalli liberi in 3 parcheggi centrali cittadini (Pomario, Via Turati e Via Prado).
Tuttavia per poter conciliare le diverse esigenze legate alla sosta di residenti, dei commercianti, dei loro clienti e di quanti si 
recano in centro per esigenze diverse si rende necessario approvare ed attivare un Piano della Sosta.
L'adozione del Piano della Sosta costituisce una integrazione il PUT-PUM approvato dal C.C. nel 2010, anche in ragione delle 
modifiche apportate alla viabilità del centro storico dalla Amministrazione Comunale con la pedonalizzazione delle piazze. 
A tale riguardo gli uffici tecnici predisporranno una progettazione che preveda diverse aree a pagamento destinate alla sosta 
caratterizzate da una diversa colorazione degli stalli.
I parcheggi blu centrali, coincidenti con quelli attualmente esistenti, verranno destinati ad aree di sosta a maggiore rotazione ed 
avranno conseguentemente un costo orario maggiore senza possibilità di abbonamento.
I parcheggi magenta e quelli verdi, rispettivamente sempre più periferici, avranno invece costi più bassi e migliori condizioni 
economiche di abbonamento.
Per la ZTL in centro è in fase di definizione il relativo regolamento che sarà inviato all'organo competente alla sua approvazione e 
la successiva attivazione.
A tale riguardo si precisa che in sede di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione del parcheggio 
nell'ex mercato ortofrutticolo di Via Bastione, la ditta aggiudicataria ha offerto la installazione di un sistema di accesso attraverso 
varchi elettronici costituito da sette telecamere.
Su detto sistema di varchi elettronici sarà studiato e predisposto il regolamento di accesso e sosta all'interno della ZTL cittadina. 
Attraverso l'adozione del Piano della Sosta e la regolamentazione e l'attivazione della ZTL cittadina sarà rivoluzionata l'intera 
viabilità cittadina consentendo ai massesi di disporre di un maggior numero di stalli di parcheggio e, nel contempo, sarà 
rivitalizzato il centro cittadino all'interno delle APU e della ZTL  e ridotto l'inquinamento atmosferico. 
Dietro indicazioni del Settore Attività Produttive, sarà predisposta la progettazione tecnica per la collocazione del mercato 
settimanale del martedì nel centro cittadino.
Sarà così possibile eliminare i disagi derivanti dalla attuale collocazione del mercato lungo il Viale Roma, con conseguente 
difficoltà di collegamento tra la città, la stazione e la marina.
Per la zona a mare, l'obiettivo prevede la istituzione della nuova ZTL estiva che dovrà essere concordata con residenti ed 
operatori commerciali e che interesserà il centro di Marina di Massa con un intervento congiunto sulla viabilità e sull'arredo 
urbano.
Sempre relativamente alla zona a mare, l'obiettivo prevede l'adozione di provvedimenti finalizzati ad estendere l'orario della sosta 
a pagamento sul lungomare portandola all'orario 8/23 in luogo dell'orario 8/20 dell'anno precedente e ad aumentare il costo sia 
dell'abbonamento per i residenti che il costo orario della sosta per i turisti.
Da tale azione è atteso un sostanziale incremento degli introiti della sosta a pagamento a Marina di Massa.
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Traffico e segnaletica

Obiettivo 06.12.1 - Varie azioni relative alla regolamentazione della sosta cittadina

PIANO DI LAVORO
2 - Approvazione Piano della Sosta nel centro città
La fase consiste nell'approvazione del nuovo Piano della Sosta inteso quale integrazione del PUT-PUM, come meglio definito nella descrizione dell'obiettivo.

3 - Progettazione ed istituzione di nuova ZTL a Marina di Massa
La fase consiste nella individuazione, attraverso tavoli concertati con i residenti ed i commercianti, della viabilità interessata e delle modalità di attuazione della nuova 
ZTL estiva di Marina di Massa e nella successiva attivazione della ZTL.

4 - Adozione misure tese ad incrementare gli introiti dei parcheggi a pagamento nella zona a mare
La fase consiste nella adozione di atti tesi ad incrementare l'orario e le tariffe della sosta a pagamento nel lungomare, nel centro di Marina di Massa e in località 
Partaccia.
La fase consiste inoltre nella attivazione delle misure relative, nella installazione dei parcometri e nella attivazione dell'ufficio preposto al rilascio degli abbonamenti ai 
residenti.

5 - Regolamento ZTL - acquisto/installazione portali
Per la realizzazione del parcheggio nell'ex mercato ortofrutticolo di Via Bastione, la ditta aggiudicataria offrirà la installazione di un sistema di accesso attraverso varchi 
elettronici costituito da sette telecamere.
Su detto sistema di varchi elettronici sarà studiato e predisposto il regolamento di accesso e sosta all'interno della ZTL cittadina.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2 - Approvazione Piano della Sosta nel centro 
città

100             

    

3 - Progettazione ed istituzione di nuova ZTL a 
Marina di Massa

100          

    

4 - Adozione misure tese ad incrementare gli 
introiti dei parcheggi a pagamento nella zona a 
mare

100          

    

5 - Regolamento ZTL - acquisto/installazione 
portali

100             

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero strade/piazze chiuse al traffico veicolare attraverso creazione ZTL/APU 13  

Num controlli effettuati su Ditte che abbiano installato elementi di arredo urbano/
pubblicitari

200  

Num impianti pubblicitari ed elementi di arredo urbano posizionati dal Comune 
nell'anno

143  

Giorni di ritardo sui tempi programmati per la realizzazione dell'azione prevista cdc 
Traffico

0  

Ammontare incassi estivi parcheggi a pagamento Marina di Massa (€) 255000  

Num piazze chiuse al traffico veicolare attraverso istituzione APU e ZTL 13  
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Traffico e segnaletica

Obiettivo 06.12.1 - Varie azioni relative alla regolamentazione della sosta cittadina

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

50

C Istruttore Tecnico 100 1 0,5

D Specialista Tecnico 100 1 0,5

Totale anni persona 1

100

B Collaboratore Tecnico 91,66 1 0,9166

C Istruttore Tecnico 100 1 1

Totale anni persona 1,9166

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1368/0 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE 1.790,00

1410/0 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE 35.890,00

1433/0 SPESE PER NOLEGGIO PARCOMETRI 35.000,00
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Altri servizi tecnici di supporto

Obiettivo 06.13.1 - Costituzione ufficio della manutenzione urbana

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

Descrizione breve

L'attività consiste nella costituzione di un nuovo ufficio che ha il compito di coordinare tutto il personale operaio dell'Ente.

Finalità

L'obiettivo si pone la duplice finalità di accorpare in un unico servizio tutto il personale operaio, precedentemente polverizzato tra i 
vari settori dell'Ente, utilizzandolo per interventi di una certa complessità tesi a migliorare il decoro e la vivibilità cittadina, 
migliorando al contempo la capacità di pronto intervento.

Descrizione

Complessivamente il Comune di Massa disponeva di circa 10 operai suddivisi tra i vari settori dell'Ente, successivamente ci sono 
stati vari pensionamenti.
La costituzione del nuovo ufficio accorpa gli operai in un unico Centro di Costo diretto da un tecnico dell'Ente a cui dovranno 
rivolgersi per tempo tutti gli uffici dell'Ente indicando gli interventi richiesti, le tempistiche di esecuzione e il grado di urgenza degli 
interventi stessi.
Potendo contare su una minima ma significativa forza lavoro sarà possibile effettuare nel corso dell'anno un numero di interventi 
sicuramente superiore a quello effettuato negli scorsi anni dagli stessi operai assegnati ai vari settori.
Un maggior numero di interventi implicherà a sua volta un minor ricorso a manodopera esterna attraverso forniture di servizi con 
conseguente risparmio per l'Ente.
Il personale operaio verrà dotato dei necessari presidi di sicurezza e verrà opportunamente formato per interventi a maggiore 
rischio, quali gli interventi in altezza.
Tale personale sarà di volta in volta affiancato da "borse lavoro", personale operaioassegnato per periodi limitati di tempo dal 
Settore Sociale.
Altre azioni sono finalizzate al censimento della consistenza dei vari magazzini, partendo dal presupposto che una maggiore 
conoscenza della effettiva consistenza delle attrezzature di proprietà dell'Ente (transenne, jersey, palchi, tribune, materiali di 
consumo utensili), consentirà un risparmio di tempo sia per quanto riguarda gli interventi in orario di lavoro del personale del 
Nuovo Ufficio della Manutenzione Urbana che, in orario extralavorativo, del personale del Servizio Reperibilità.
Il personale verrà utilizzato in economia anche per interventi complessi quali la imbiancatura/tinteggiatura di edifici scolastici ed i 
traslochi degli uffici giudiziari.
Il personale del Nuovo Ufficio della Manutenzione Urbana sarà utilizzato nel periodo estivo nell'allestimento delle manifestazioni 
programmate dall'Ente, sia per quanto riguarda la delimitazione delle aree spettacolo, sia per quanto riguarda il montaggio e lo 
smontaggio dei palchi, sia per quanto riguarda il ripristino delle normali condizioni di viabilità a manifestazioni ultimate, 
consentendo ulteriori significativi risparmi economici.

PIANO DI LAVORO
2 - Istituzione Ufficio della manutenzione Urbana
La fase consiste nella materiale istituzione dell'ufficio, nella presa in consegna dei locali, dei materiali, delle attrezzature, dei macchinari e delle altre dotazioni del 
nuovo ufficio.
La fase prevede inoltre la organizzazione del lavoro attraverso la assegnazione di precisi compiti a ciascun componente l'ufficio.
La fase prevede inoltre un breve periodo di studio in Comuni vicini che abbiano già istituito un ufficio analogo (Comune di Forte dei Marmi) al fine di impostare il lavoro 
su procedure già collaudate e rispondenti alle esigenze di un Ente locale.

3 - Esecuzione interventi di manutenzione urbana
La fase consiste nella giornaliera esecuzione di interventi di manutenzione urbana nel rispetto delle procedure prestabilite e nel rispetto delle necessità di intervento 
segnalate da tutti gli uffici comunali.
L'ambito di competenze del nuovo ufficio spazierà da interventi propri del Settore LL.PP., quali il ripristino del manto stradale, il posizionamento di segnaletica, il taglio 
del verde, traslochi di materiali da un ufficio all'altro, interventi di pulizia, eseguiti sia per conto del Comune di Massa, sia per conto di Enti diversi, quali il Tribunale, 
l'ufficio dei Giudici di Pace e quello dei messi notificatori.

4 - Attività di supporto alla programmazione estiva dell'Ente
La fase consiste nelle attività di supporto necessarie per lo svolgimento della programmazione estiva dell'Ente, attraverso la delimitazione delle aree spettacolo, il 
montaggio e lo smontaggio dei palchi, il ripristino della viabilità a manifestazioni ultimate e quant'altro necessario alla migliore riuscita delle manifestazioni organizzate 
dall'Amministrazione Comunale.
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e 
Mobilità

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Altri servizi tecnici di supporto

Obiettivo 06.13.1 - Costituzione ufficio della manutenzione urbana

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2 - Istituzione Ufficio della manutenzione Urbana 100  

    

3 - Esecuzione interventi di manutenzione urbana 100             
    

4 - Attività di supporto alla programmazione 
estiva dell'Ente

100     

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero Interventi di sfalcio erba eseguiti su strade comunali 200  

Media interventi mensili del personale operaio 30  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100

A Addetto Servizi Ausiliari 100 1 1

B Collaboratore Tecnico 100 1 1

B Custode 100 1 1

B Operatore Elettricista 100 1 1

B Operatore tecnico 83,33 1 0,8333

B Operatore tecnico 100 3 1

Totale anni persona 5,8333
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Gestione tributi e riscossione entrate patrimoniali

Obiettivo 07.1.1 - Riorganizzazione dell'attività di Master s.r.l.

Area strategica IL SISTEMA FISCALE
Obiettivo strategico Realizzare un fisco più equo ed efficiente
Azione Strategica Valorizzare  e potenziare l'attività di Master srl

Descrizione breve

Superata la fase iniziale caratterizzata dall'emergenza di subentrare alla precedente gestione affidata a Massa Servizi S.p.A., 
l'Amministrazione Comunale, attraverso l'azione della società Master s.r.l., punta ad una fiscalità che persegua la necessaria 
relazione tra le risorse da reperire (tramite la riscossione delle imposte e tasse) e i servizi indispensabili da erogare alla collettività.
In tale ottica occorre procedere ad una generale riorganizzazione della Master s.r.l. al fine di garantire un'efficace lotta 
all'evasione rivolta al procacciamento di nuove risorse ed al perseguimento dell'equità fiscale.

Finalità

Il miglioramento della gestione dei servizi affidati a Master s.r.l. costituisce l'obiettivo dell'Amministrazione da conseguire 
attraverso il recupero di efficienza, economicità dell'azienda e soddisfazione dell'utenza.

Descrizione

Superati i periodi iniziali caratterizzati dalla difficoltà connessa al cambiamento di gestione dei servizi di riscossione dei tributi e 
delle entrate patrimoniali dalla Massa Servizi S.p.A. alla società in house Master s.r.l., l'Amministrazione può ora dedicarsi 
all'affinamento del rapporto con il cittadino mediante il miglioramento del servizio erogato e della semplificazione degli 
adempimenti anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie sempre più a disposizione di tutti i cittadini.
In particolare migliorare il rapporto con il pubblico, ottimizzare l'attività propedeutica all'emissione degli avvisi di accertamento, 
implementare l'attività di consulenza per la conseguente riduzione delle pratiche di contenzioso, semplificare gli adempimenti 
attraverso l'adozione di procedure e modulistica di facile e rapida compilazione, il superamento delle attuali criticità dettate 
dall'utilizzo dei precedenti programmi di gestione sono le finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire con la 
sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con la società Master s.r.l. 
La ristrutturazione dei servizi e delle funzioni della Società potrà comportare una diversa assegnazione degli spazi per ottimizzare 
l'operatività degli addetti, l'accesso ai servizi, la specializzazione di alcune attività, nonchè la creazione di un punto cassa.
Inoltre, recentemente l'Amministrazione ha avviato un percorso di innovazione con l'acquisizione dei gestionali necessari allo 
svolgimento dei servizi affidati alla Società, basato su una piattaforma applicativa in modalità cloud, accessibile con qualunque 
sistema compresi i dispositivi mobili e che potrà consentire l'utilizzo di strumenti interoperabili. Il cittadino potrà così verificare la 
propria posizione ed essere in grado di accedere "virtualmente" al servizio anche se l'ufficio è chiuso, effettuare direttamente il 
pagamento del dovuto comodamente online, utilizzando carte di credito o carte prepagate.

PIANO DI LAVORO
1 - Riorganizzazione delle attività di Master s.r.l.
La riorganizzazione dei servizi erogati da Master s.r.l. costituisce il necessario percorso per rilanciare il ruolo della società in house "longa manus" dell'Amministrazione 
Comunale.
Pertanto, l'Ufficio sarà impegnato nell'attivazione e formazione delle nuove procedure di gestione e alla costituzione di un'unica banca dati fruibile dall'esterno da parte 
di ogni cittadino per verificare la propria posizione debitoria ed effettuare il pagamento on-line.
Inoltre, l'effetto principale della riorganizzazione di Master s.r.l. sarà rappresentata dal potenziamento dell'attività di accertamento con azioni mirate sul territorio.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Riorganizzazione delle attività di Master s.r.l. 100             

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Ammontare ICI accertata 800000  

Num item presenti nella banca dati accessibile dall¿esterno 33996  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

50

B Collaboratore Contabile 91,66 1 0,4583

C Istruttore contabile 50 1 0,25

C Istruttore contabile 100 2 0,5

Totale anni persona 1,2083
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Gestione tributi e riscossione entrate patrimoniali

Obiettivo 07.1.1 - Riorganizzazione dell'attività di Master s.r.l.

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

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

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

500,00

1601/0 SPESE PER GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2.500,00

1723/0 ONERI CONVENZIONE MASTER S.R.L. 2.050.000,00

1823/0 SPESE DI TELEFONIA MASTER S.R.L. 7.500,00
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Attività di accertamento, riscossione coattiva, sgravi/rimborsi e 
contenzioso

Obiettivo 07.2.1 - Equità e giustizia fiscale

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

Descrizione breve

Il "Sistema Fiscale" delineato dalle Linee Programmatiche di Mandato 2013/2018 punta ad una fiscalità che persegua "l'obiettivo 
dell'equità e della giustizia fiscale, con uno stretto legame tra quanto pagato dai cittadini e quanto speso dell'amministrazione 
comunale", riassumibile in cinque punti focali:
- fiscalità immobiliare (Imu o altre imposte destinate ai beni immobili) legata sia al valore patrimoniale dei beni che al reddito;
- progressività della pressione fiscale (compartecipazione Irpef e imposte locali);
- regolamenti e tariffe che rispecchino i costi sostenuti (ciclo rifiuti) e le risorse investite (imposta di soggiorno), favorendo forme di 
agevolazioni ed esenzioni che tengano conto della realtà locale, dei comportamenti virtuosi e producano un incentivo ai flussi 
turistici nel nostro territorio;
- superamento di Equitalia, quale soggetto deputato alla riscossione coattiva;
- contrasto all'evasione, utilizzando fattivamente il sistema regionale Tosca, riorganizzando le attività disciplinate con la 
convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate e attuando una politica sistematica di controllo e verifica sul territorio, al fine di 
allargare la base imponibile su cui determinare i diversi tributi comunali a beneficio dell'intera collettività.
Questi punti delineati dalle Linee programmatiche verranno sviluppati nell'obiettivo del Settore con queste attività:
- recupero dell'evasione totale e parziale dell'Imposta comunale sugli immobili per le annualità 2008 e 2009;
- verifica puntuale delle aree produttive ai fini tributari;
- verifiche delle rateizzazioni concesse e predisposizione degli atti necessari alla riscossione coattiva in caso di mancato 
pagamento;
- riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale.

Finalità

La finalità dell'obiettivo è incentrata nel raggiungimento dell'equità e della giustizia fiscale, mediante il recupero di efficienza della 
gestione e di una politica efficace di antievasione/elusione dei tributi, con il conseguente consolidamento del gettito tributario. Con 
la continua evoluzione della normativa fiscale la PA dovrà essere sempre più pronta a migliorare i suoi servizi per sopperire alle 
minori risorse assegnate dallo Stato.

Descrizione

La riforma avviata dalla legge delega in materia di Federalismo fiscale (Legge n. 42/2009) è intervenuta di fatto sull'assetto delle 
competenze fiscali tra Stato ed EE.LL. ed è incentrata nel superamento del sistema di finanza derivata e nell'attribuzione di una 
maggiore autonomia di entrata e di spesa degli EE.LL. nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. Il percorso 
delineato dal D.Lgs n. 23 del 14/03/2011, che prevedeva un graduale passaggio dal sistema incentrato sui trasferimenti erariali 
alla fase della quasi totale autonomia finanziaria degli EE.LL. di durata triennale, è stato interrotto con il D.L. 201/2011 che ha 
anticipato l'introduzione dell'imposta municipale "propria" IMU, della TARES in sostituzione della TARSU e del Fondo di 
riequilibrio comunale ora Fondo di Solidarietà Comunale. In tale contesto l'obiettivo più significativo è costituito dal mantenimento 
del livello di gettito rispetto alle nuove imposte e tasse necessario a garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali 
degli EE.LL. 
Al fine di allargare la base imponibile  verrà puntualmente monitorata l'attività della società in house providing Master s.r.l., che ha 
in affidamento diretto la gestione delle entrate tributarie e di natura patrimoniale, oltre ad adottare tutte quelle azioni in grado di 
determinare il raggiungimento dell'obiettivo dell'equità e della giustizia fiscale. 
Le attività risultano così riassumibili:
- espletamento dei controlli per le annualità in scadenza;
- programmazione dell'attività di controllo sul territorio degli evasori totali ed in particolare per la categoria delle aree edificabili e 
delle aree produttive;
- verifica degli immobili fantasma, qualora la sezione dell'Agenzia delle Entrate, ex Territorio, procederà alla notifica 
dell'accatastamento d'ufficio delle unità immobiliari;
- verifica e controllo delle occupazioni abusive sia in relazione al Cosap che ICP;
- utilizzo del Sistema Fiscalità e Catasto per l'accertamento tributario nonché per segnalare all'Agenzia delle Entrate quelle 
posizioni tributarie da sottoporre ad eventuali accertamenti fiscali.
Inoltre, si procederà nella sistematica attività di controllo dello stato delle riscossioni dei vari tributi ed entrate comunali (ICI, Tarsu/
Tares, entrate per servizi a domanda individuale, canoni patrimoniali) con l'avvio delle procedure per la riscossione coattiva nei 
confronti dei contribuenti che risultano tutt'ora morosi, anche nei confronti dei quali l'Ufficio ha concesso modalità di pagamento 
rateizzato, come previsto dai regolamenti comunali. 
Il recupero coattivo dei crediti verrà eseguito mediante iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale. Quest'ultimo strumento, disciplinato 
con R.D. n. 639/1910, viene utilizzato dai comuni per la riscossione forzosa delle proprie entrate patrimoniali e tributarie in quanto 
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Attività di accertamento, riscossione coattiva, sgravi/rimborsi e 
contenzioso

Obiettivo 07.2.1 - Equità e giustizia fiscale

consente snellezza e celerità permettendo all'ente titolare dell'entrata di emettere immediatamente titolo esecutivo, esperendo 
successivamente  le procedure previste costituite dal pignoramento mobiliare e immobiliare.

PIANO DI LAVORO
1 - Analisi delle banche dati finalizzata all'emissione degli avvisi di accertamento
Il nostro sistema tributario prevede l'autoliquidazione dei tributi da parte del contribuente stesso tramite l'istituto della dichiarazione. Pertanto, l'attività dell'ufficio 
interviene per verificare la congruità delle dichiarazioni presentate con i dati acquisiti dall'Agenzia del Territorio e/o dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui queste 
risultino irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse si procede all'emissione degli avvisi di accertamento. L'attività è completata con la verifica del 
pagamento di quanto dovuto entro i termini di scadenza fissati sia dalle norme statali che dai regolamenti comunali. In caso di omesso o parziale pagamento l'ufficio 
predispone sia i solleciti che gli avvisi di mancato e/o parziale versamento.

2 - Verifica delle agevolazione concesse: rateizzazioni ed esenzioni dal pagamento
A seguito delle richieste presentate dai cittadini per usufruire delle agevolazioni ed esenzioni previste dai regolamenti comunali, gli Uffici effettuano periodicamente i 
controlli necessari alla verifica del rispetto dei termini di pagamento per i provvedimenti di rateizzazione concessi, nonchè della veridicità delle certificazioni prodotte 
finalizzate ad ottenere l'esenzione o la riduzione del tributo.

3 - Riscossione coattiva
L'Ufficio in questa fase è interessato all'avvio delle procedure di riscossione coattiva, necessarie al recupero dei crediti, non riscossi in via ordinaria, di natura tributaria 
e/o patrimoniale, che il Comune vanta nei confronti degli utenti/contribuenti morosi. 
A seguito della segnalazione del mancato pagamento, da parte dell'Ufficio responsabile dell'entrata, si procede:
-	con l'emissione/notifica dell'ingiunzione fiscale;
-	con il procedimento di esecuzione forzata.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Analisi delle banche dati finalizzata 
all'emissione degli avvisi di accertamento

40             

    

2 - Verifica delle agevolazione concesse: 
rateizzazioni ed esenzioni dal pagamento

30             

    

3 - Riscossione coattiva 30             
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num verifiche delle agevolazioni concesse (rateizzazioni/esenzioni) 670  

Num ingiunzioni di pagamento emesse 20  

Num accertamenti tributari 9500  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

45C Istruttore contabile 100 1 0,45

Totale anni persona 0,45

50

B Collaboratore Contabile 91,66 1 0,4583

C Istruttore contabile 50 1 0,25

C Istruttore contabile 100 1 0,5

Totale anni persona 1,2083

100C Istruttore contabile 100 1 1

Totale anni persona 1
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Attività di accertamento, riscossione coattiva, sgravi/rimborsi e 
contenzioso

Obiettivo 07.2.1 - Equità e giustizia fiscale

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1115/0 ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTE DI ADESIONE 1.500,00

1116/0 SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE POLITICHE TRIBUTARIE 2.000,00

1124/1 SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI 170.000,00

1613/0 RIMBORSI I.M.U. QUOTA STATO 5.000,00

1650/0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES-TARI 500.000,00

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

1873/0 CONTRIBUTO FONDAZIONE I.F.E.L. 13.300,00

1995/0 ONERI TRANSAZIONI, LITI PENDENTI, ESECUZIONI SENTENZE 10.000,00
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Tutela dall'inquinamento

Obiettivo 07.3.1 - Controllo immissioni in atmosfera.

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

Descrizione breve

Censimento degli impianti termici privati e verifica dello stato di manutenzione.

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di ridurre l' inquinamento atmosferico causato dagli impianti termici malfunzionanti attraverso 
l'esecuzione di controlli previsti dal D.lgs. 192/05, come modificato dal D.lgs. 311/2006 e DPR 74/2013. Conseguenza diretta 
dell'attività di controllo sarà rappresentata dalla riduzione del consumo energetico dell'impianto.

Descrizione

Sotto il profilo della tutela ambientale il territorio comunale è suddiviso in due macroaree. La prima situata nella parte a  nord 
ovest del territorio ed è rappresentata dall'area SIN /SIR le cui competenze, seppure con diverse modalità connesse alla titolarità 
dei procedimenti,  sono rispettivamente del MATT e della Regione Toscana. La seconda macroarea comprende il restante 
territorio comunale assoggettato alla normativa ambientale del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le quali il Comune risulta già 
competente in materia di approvazione dei documenti relativi alla caratterizzazione ambientale, messa in sicurezza di emergenza, 
analisi di rischio e eventuale bonifica, nonché titolare dello svolgimento delle competenze nell'ambito del contrasto 
all'inquinamento dell'aria, del suolo, acustico, elettromagnetico e nella gestione delle industrie insalubri.
L'Ufficio Tutela dall'Inquinamento e Politiche Energetiche svolge le attività di contrasto utilizzando gli strumenti disponibili 
dall'organizzazione: così per combattere l'inquinamento elettromagnetico sono state rinnovate apposite convenzioni per la 
rilevazione sistematica e monitoraggio delle onde elettromagnetiche nel territorio comunale ed è stata utilizzata la collaborazione 
della Società in-house Master s.r.l.  per la verifica delle immissioni in atmosfera degli impianti termici. 
Tra i fattori di inquinamento ambientale in ambito urbano, il rumore è quello che comporta per le Amministrazioni Comunali il 
maggior numero di richieste di intervento, in quanto genera situazione di costrizione, impedisce il relax ed interferisce con la 
normale attività di vita degli individui. L'Amministrazione Comunale di Massa, consapevole dell'importanza di addivenire ad una 
regolamentazione delle attività rumorose che salvaguardasse il diritto alla salute ed al riposo delle persone con l'esercizio delle 
attività produttive e commerciali ha predisposto un regolamento, attualmente al vaglio delle Giunta Comunale per il successivo 
inoltro al Consiglio Comunale a seguito delle integrazioni disposte dal Decreto Presidente G.R.Toscana n.38/R/2014.
La legge assegna alla Provincia ed ai Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il compito di verificare il corretto stato 
di manutenzione degli impianti termici, principale fonte dell'inquinamento atmosferico assieme al traffico veicolare. Nelle stagioni 
invernali le emissioni delle caldaie contribuiscono all'inquinamento dell'aria in modo decisivo.  Una corretta manutenzione degli 
impianti termici consente di ridurre i consumi e quindi far risparmiare energia e limitare le emissioni inquinanti anche fino a valori 
del 5%.
Il servizio di Accertamento ed Ispezione degli impianti termici, con il relativo censimento degli impianti attivi/funzionanti è stato 
finora assicurato  dalla società Master s.r.l., ai sensi del Disciplinare di Servizio approvato con atto C.C. n. 2/2010.
L'Amministrazione Comunale nella considerazione che l'attività di controllo immissioni in atmosfera rappresenta un'importante 
leva al fine di ridurre l'inquinamento dell'aria, ha ravvisato l'opportunità dii condurre direttamente la gestione del Servizio anche al 
fine di di poter accedere a finanziamenti Europei ed in tal senso stanno perfezionandosi i relativi atti. E' pertanto necessario 
individuare, tramite gara d'appalto ad evidenza pubblica, idoneo soggetto cui affidare l'attività.
L'Appalto dovrà prevedere in particolare:
- Campagna informativa biennale;
- Istituzione di una sede nel territorio del Comune di Massa;
- Censimento e catasto degli impianti e trasmissioni dei dati all'Ente Appaltante;
- Esecuzione attività di verifica degli impianti termici;
- Segnalazione di pericolosità degli impianti termici.

PIANO DI LAVORO
1 - Espletamento gara d'appalto
Reinserimento dell'attività di controllo degli impianti termici in seno all'organizzazione comunale attraverso l'adozione di apposito atto di Consiglio Comunale e 
successiva predisposizione del bando di gara.

2 - Esecuzione dei controlli
Predisposizione degli elenchi dei soggetti proprietari degli impianti termici sui quali effettuare i controlli nella misura prevista dalla Legge (5%).

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Espletamento gara d'appalto 60          

    

2 - Esecuzione dei controlli 40    
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Tutela dall'inquinamento

Obiettivo 07.3.1 - Controllo immissioni in atmosfera.

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num istruttorie di controllo impianti termici/num impianti termici da controllare 6  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

20

A Addetto Servizi Ausiliari 100 1 0,2

B Operatore tecnico 100 1 0,2

Totale anni persona 0,4

50

B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,4583

C Istruttore Amministrativo 100 1 0,5

D Specialista Amministrativo 100 1 0,5

Totale anni persona 1,4583

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

156/0 SPESE PER DISINQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 25.000,00

1880/0 ONERI PER CONTROLLI IMPIANTI TERMICI PRIVATI 70.000,00
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Igiene, educazione ambientale ed animali d'affezione

Obiettivo 07.4.1 - Azioni a favore dell'educazione ambientale.

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

rifiuti

Descrizione breve

Miglioramento della gestione dei canili "Rifugio" e "Sanitario" attraverso l'adozione di iniziative volte ad incentivare il reinserimento 
dei cani in famiglia con il contestuale aumento del benessere degli animali.

Finalità

I cani catturati sul territorio comunale, se non vengono affidati, devono essere obbligatoriamente ricoverati dal Comune a proprie 
spese presso un "Canile Rifugio". La finalità dell'obiettivo è quella di ridurre la spesa necessaria al mantenimento dei cani 
ricoverati presso il Canile Rifugio, favorendo la loro adozione, attivando anche progetti finalizzati in collaborazione con le 
associazioni animaliste. Le attività previste sono, pertanto, l'aggiornamento e il consolidamento delle iniziative già in essere, quali 
"Progetto Cane in Famiglia" ed aggiornamento del pagina Internet Comunale, dove sono registrati i cani ospitati presso i canili 
comunali, dei quali è disponibile anche la foto. Inoltre, è previsto la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di 
affidamento.

Descrizione

Il Canile Sanitario è destinato all'accoglienza dei cani rinvenuti nel territorio: qui vengono visitati, testati per le patologie più 
frequenti, sottoposti a trattamenti profilattici e, se non sono già identificati, vengono iscritti all'anagrafe canina, identificandoli 
mediante inoculazione di microchip. I cani che, trascorsi sessanta giorni, non sono stati ripresi dal proprietario o adottati vengono 
trasferiti al canile rifugio, dove permangono in attesa di un'eventuale adozione. 
I cani randagi quindi se non vengono adottati devono essere ricoverati presso i canili comunali a spese dei Comuni e quindi della 
collettività. Il Comune di Massa ha nel proprio territorio un canile sanitario, mentre tramite gara è stata individuata "nell'Azienda 
Agricola di Balugani Claudio (Addestramento - Pensione - Allevamento)" il canile rifugio previsto dalla normativa, ad un costo 
unitario giornaliero di 2,40 € escluso IVA; l'obiettivo mira a destinare al canile rifugio il minor numero di animali attraverso 
l'incentivazione del progetto "Adozione cane in famiglia".  
Inoltre l'obiettivo prevede l'aggiornamento/revisione della modulistica (questionario) con la quale l'affidatario dichiara di 
impegnarsi a garantire la salute ed il benessere del cane, attenendosi a quanto prescritto dalle normative vigenti in materia di 
animali d'affezione. L'affidatario si impegna a permettere in qualunque momento visite di controllo da parte dei responsabili inviati 
del Comune di Massa. 
Il nuovo questionario dovrà raccogliere informazioni sui dati del cane, età, razza, taglia, ecc.. ma soprattutto individuare le 
motivazioni dell'adozione, nonché valutare le caratteristiche del nuovo ambiente familiare, l'effettiva rispondenza tra le esigenze 
del cane e le possibili problematiche inerenti alla presenza di altri cani, bambini, ecc.. Inoltre, dovrà permettere all'affidatario di 
interpretare segnali, comportamenti e interagendo con il cane al fine di instaurare una buona relazione con l'animale. 
Da qualche anno a questa parte il crescente numero di animali catturati che hanno transitato nel canile sanitario è stato 
progressivamente vanificato dal crescente numero di adozioni, grazie all'impegno degli uffici, a progetti mirati ed adeguata 
pubblicità. Per il canile rifugio invece la riduzione di animali ricoverati avviene unicamente a seguito del decesso in conseguenza 
all'avanzata età o a malattie, essendo estremamente difficile  per la sistemazione logistica l'incentivazione delle adozioni.
Per il prossimo futuro, essendo ormai in scadenza l'attuale contratto con l'Azienda Agricola Balugani, è previsto un approccio 
maggiormente efficace sul problema a livello provinciale rappresentato dalla sottoscrizione di  una convenzione con il Comuni di 
Carrara e Montignoso con cui affrontare congiuntamente le problematiche della localizzazione e gestione del canile sanitario e 
canile rifugio, da realizzarsi congiuntamente in una stessa sede, con una migliore prospettiva soprattutto dal punto di vista degli 
animali.

PIANO DI LAVORO
1 - Procedura per l'affidamento cani randagi
La fase prevede l'individuazione delle modalità procedimentali con la predisposizione dei documenti per l'affidamento, quali il questionario e l'autodichiarazione. Nel 
contempo sono predisposte e/o potenziate e immediatamente avviate le attività di informazione, promozione, e incentivazione dell'adozione dei cani ricoverati presso i 
canili comunali.

2 - Consegna dei cani
L'attività comprende la compilazione del questionario da parte del richiedente e l'effettuazione di un colloquio nel quale, nel caso in cui venga affidato il cane, l'Ufficio 
fornisce informazioni dettagliate e puntuali sia sulla cura dell'animale che sugli aspetti e obblighi previsti dalla legge.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Procedura per l'affidamento cani randagi 60             

    

2 - Consegna dei cani 40             
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Igiene, educazione ambientale ed animali d'affezione

Obiettivo 07.4.1 - Azioni a favore dell'educazione ambientale.

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Riduzione della spesa per la gestione del canile (%) -8  

Num affidamenti dei cani abbandonati in famiglia (sostituisce quello che è già nel 
manuale)

60  

Riduzione della spesa per la gestione del canile(€) -6427,1  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

20

A Addetto Servizi Ausiliari 100 1 0,2

B Operatore tecnico 100 1 0,2

Totale anni persona 0,4

100B operatore amministrativo 83,33 1 0,8333

Totale anni persona 0,8333

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1362/0 CANILE COMUNALE 180.000,00

1528/0 PROGETTO CANE IN FAMIGLIA 25.000,00

1997/0 CANILE COMUNALE - ACQUISTO BENI 7.000,00
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Gestione rifiuti

Obiettivo 07.5.1 - Miglioramento dell'igiene ambientale

Area strategica LA TUTELA AMBIENTALE
Obiettivo strategico Meno rifiuti, più raccolta differenziata
Azione Strategica Sviluppare la raccolta differenziata attraverso il "porta a porta"
Area strategica LE AREE INDUSTRIALI, L'ECONOMIA ED IL LAVORO
Obiettivo strategico Più insediamenti, più attività, più lavoro
Azione Strategica Ampliare gli spazi disponibili per gli insediamenti riperimetrando l'area SIN/SIR

Descrizione breve

Interventi di miglioramento dell' igiene ambientale del teritorio comunale attraverso la verifica delle attività svolte da parte di 
ASMIU contenute nel contratto di servizio con particolare riferimento alla rimozione delle discariche abusive ed allo spazzamento 
stradale straordinario in aree pubbliche.

Finalità

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

Descrizione

Il territorio comunale, e in particolar modo le viabilità periferiche, sono oggetto di frequenti e continui abbandoni incontrollati di 
rifiuti pericolosi (amianto, oli minerali, solventi ecc.) e ingombranti (elettrodomestici, materassi e mobilio vario), che determinano 
situazioni di degrado e un pericolo per la salute e l'incolumità dei cittadini.
L'obiettivo consiste nel monitoraggio del territorio per individuare ed eliminare situazioni di degrado  determinate dall'abbandono 
dei rifiuti, rendendo più puntuale l'attività svolta da ASMIU.
L'attività di monitoraggio tiene conto anche delle segnalazioni dei cittadini acquisite mediante e-mail, lettera raccomandata, 
telefonicamente e attraverso i Totem di Massa Inter@ttiva.
Le discariche di rifiuti sono censite con foto e immediatamente segnalate ad ASMIU al fine della loro rimozione, con la 
compilazione dei formulari dei rifiuti smaltiti. 
L'attività di monitoraggio del territorio determina l'affidamento ad ASMIU di servizi aggiuntivi quali:
- spazzamento relativo a viabilità non coperte dal Contratto di Servizio;
- interventi di derattizzazione;
- dezanzarizzazione;
- disinfestazione da calabroni/vespe su immobili (prevalentemente edifici scolastici) e aree comunali. 
In quest'ultimo caso gli interventi sugli edifici scolastici di disinfestazione consentono la completa fruibilità dei locali e garantiscono 
la sicurezza del personale docente e degli studenti.
Nel caso di segnalazione da parte di cittadini, l'avvenuta esecuzione del servizio viene comunicata agli stessi attraverso e-mail, 
Massa Inter@ttiva o nota scritta. 
Al fine di incentivare la corretta gestione dei rifiuti da parte dei cittadini e delle attività economiche, nonchè per aumentare la 
percentuale di raccolta differenziata  prosegue l'impegno dell'Ufficio, in collaborazione con ASMIU, di allargare il bacino di utenza 
della raccolta "porta a porta". 
A tale proposito sono stati recentemente installati in luoghi pubblici frequentati da cittadini diversi compattatori per la raccolta 
differenziata dei contenitori di plastica e di alluminio. In questa prima fase sono stati posizionati cinque compattatori: atrio del 
Comune, Piazza Betti, Via Simon Musico, Scuola Media L. Staffetti e Scuola Media Don Milani.
Il miglioramento dell'igiene ambientale trova nella gestione del SIN / SIR una ripercussione estremamente positiva nei diversi 
ambiti, paesaggistico, urbanistico e ambientale. Il passaggio delle competenze alla Regione Toscana ha comportato l'attivazione 
da parte di questa di procedure per l'approvazione dei piani di caratterizzazione, delle analisi di rischio e dei progetti di bonifica 
attraverso conferenze dei servizi, alle quali il Comune di Massa ha partecipato con un proprio contributo istruttorio e parere. Gli 
Uffici hanno elaborato e presentato nelle Conferenze dei Servizi, convocate dalla Regione Toscana, l'analisi di rischio delle aree 
residenziali di Marina di Massa, Castagnola di Sotto, Stadio e Alteta; questo ha permesso di concordare un percorso per la 
restituzione agli usi legittimi o la possibilità di un riutilizzo con prescrizione di dette aree. A Tale scopo è stata proposta la 
deperimetrazione dell'area residenziale di Marina di Massa, compresa tra il Fiume Frigido e Via Bondano, accolta con delibera 
della Giunta Regionale Toscana n. 610 del 21/07/2014. 
Nel contempo è stato predisposto, in collaborazione con ARPAT, Provincia di Massa Carrara , un programma di indagine, 
finanziato dalla Regione Toscana, che prevede il campionamento e l'analisi di acque di falda di alcuni pozzi, posti 
prevalentemente nell'area compresa tra Via Bondano e il Fosso Lavello, al fine di integrare e definire l'analisi di rischio a supporto 
della richiesta di riutilizzo con prescrizioni. Per le altre aree residenziali è in corso, da parte degli Uffici, l'approfondimento 
dell'analisi di rischio finalizzata alla richiesta di "restituzione agli usi legittimi" o "all'utilizzo".

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

2 - Segnalazione ad ASMIU
A seguito dei controlli effettuati e delle segnalazioni raccolte si comunicano gli interventi da eseguire sul territorio comunale e si provvede alla verifica della loro corretta 
esecuzione.
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Gestione rifiuti

Obiettivo 07.5.1 - Miglioramento dell'igiene ambientale

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Attività di monitoraggio ambientale 70             

    

2 - Segnalazione ad ASMIU 30             
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

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

Num servizi aggiuntivi affidati ad ASMIU 95  

Num atti di monitoraggio del territorio eseguiti 120  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

20

A Addetto Servizi Ausiliari 100 1 0,2

B Operatore tecnico 100 1 0,2

Totale anni persona 0,4

50D Funzionario Tecnico 100 1 0,5

Totale anni persona 0,5

95C Istruttore Amministrativo 100 1 0,95

Totale anni persona 0,95

100

B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,9166

B Operatore Commesso 100 1 1

B operatore amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 2,9166

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1223/0 QUOTA ASSOCIATIVA A.T.O. TOSCANA COSTA 35.084,10

1326/0 INTERVENTI VARI A TUTELA DELL'IGIENE DEL TERRITORIO COMUNALE 300.000,00

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

1414/0 AZIENDA SPECIALE NETTEZZA URBANA (A.S.M.I.U.) 7.231.000,00

1417/0 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA MAREGGIATE 40.000,00

1419/0 SPESA ELIMINAZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI 7.800.000,00

1423/0 INTERESSI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI 26.427,00

1649/0 SPESE SMALTIMENTO ALTRI RIFIUTI 180.000,00

1699/0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO A GARANZIA BONIFICA DISCARICA EX 
INCENERITORE

18.932,00

1810/0 SPESE BONIFICA TERRITORIO 30.000,00

1838/0 SPESE PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA 15.000,00

1877/4 SPESE RIMOZIONE AMIANTO 30.000,00
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Cave e Agri Marmiferi

Obiettivo 07.6.1 - Verifica della conformità dell'attività di estrazione in corso rispetto ai piani di 
coltivazione approvati.

Area strategica LE AREE INDUSTRIALI, L'ECONOMIA ED IL LAVORO
Obiettivo strategico Riqualificare il settore lapideo in un ottica di stringente compatibilità ambientale
Azione Strategica Adottare il regolamento comunale degli agri marmiferi per tutelare il paesaggio montano

Descrizione breve

Controllo della conformità dell'attività di estrazione al piano di coltivazione.

Finalità

Contenuto dell'obiettivo è l'accertamento della conformità dell'attività di estrazione in corso rispetto ai piani di coltivazione 
approvati al fine di verificare eventuali attività abusive e/o illecite, di elevare la corrispondente sanzione amministrativa e di dare 
comunicazione ad altri Enti delle difformità riscontrate.

Descrizione

La coltivazione di materiali di cava è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Comune. L'attività si inserisce nel 
quadro delle risorse di entrata dell'Ente; oltre a garantire il conseguente flusso finanziario derivante dal corretto assolvimento degli 
obblighi tributari e patrimoniali, l'impegno degli uffici è rivolto alla salvaguardia dell'ambiente attraverso il monitoraggio e controllo 
costante dell'attività estrattiva. Per tali motivi sono stati programmati tavoli tecnici nei quali riunire i rappresentanti delle attività che 
insistono su ciascun bacino estrattivo, al fine di evidenziare le criticità ambientali e ricercando adeguate soluzioni anche in 
relazione a quanto previsto dal Piano Integrato Territoriale. Al fine di renedere più efficienti le procedure è prevista l'automazione 
della pesa pubblica che permetterà il recupero e destinazione ad altre attività della quasi totalità del personale alla stessa adibito.
Nell'ambito della riorganizzazione dell'Ufficio Cave e della relativa attività è prevista una revisione starordinaria tecnico-
amministrativa finalizzata alla verifica dello stato di lavorazione di ogni singolo sito estrattivo; l'attività di verifica potrebbe portare 
alla necessità di "caducare" le concessioni che non presentano più i requisiti previsti per legge.
In conseguenza degli obiettivi strategici dell'Ente è attualmente in uso la redazione degli atti formalizzando il divieto di cessione 
della concessione e subordinando il trasferimento dell'autorizzazione dietro specifico nulla osta rilasciato dall'Ente.
La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da un progetto contenente documenti tecnici ed elaborati grafici adeguati a 
descrivere l'attività di escavazione e l'impatto di questa sulle matrici ambientali. In particolare negli elaborati grafici è 
rappresentata l'evoluzione della morfologia dell'area di cava nelle varie fasi in cui sono suddivise le lavorazioni, non ultima la 
sistemazione finale e il recupero ambientale. La successione delle fasi di escavazione rappresentate negli elaborati grafici, oltre a 
essere descritta nelle relazioni tecniche di accompagnamento, viene rappresentata in un cronoprogramma, atto a descriverne lo 
sviluppo temporale, al fine di consentirne il controllo da parte del Comune ai sensi  dell'art. 30, comma 2, della L.R. 78/1998.
Pertanto, l'attività di controllo viene svolta attraverso un preliminare esame del piano di coltivazione approvato, del 
cronoprogramma e delle fasi di escavazione previste, al fine di individuare le aree interessate dalle attività di escavazione e 
valutare le volumetrie di materiale (blocchi e scaglie) scavate. Inoltre, vengono esaminate le prescrizioni contenute nel 
provvedimento autorizzativo. 
Successivamente viene effettuato il sopralluogo in cava, durante il quale viene verificata la conformità dello stato di fatto con le 
cartografie contenute nel piano di coltivazione approvato e viene accertato il rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto 
autorizzativo.
Nel caso in cui si accertino difformità e/o il mancato rispetto delle prescrizioni, viene redatto un verbale di contestazione ai sensi 
della L.R. 78/98 e successivamente viene avviato il procedimento sanzionatorio.
L'attività di controllo del rispetto del piano di coltivazione approvato oltre a consentire di tutelare l'ambiente, permette un controllo 
più rigoroso sull'assolvimento del pagamento dei tributi previsti dalla normativa nazionale/regionale e dai regolamenti comunali.

PIANO DI LAVORO
1 - Verifica Piani di coltivazione
Esame degli elaborati grafici progettuali, delle relazioni tecniche e delle prescrizioni relative alle autorizzazioni rilasciate.

2 - Sopralluoghi presso i siti di cava
In questa fase l'Ufficio, anche in collaborazione con gli addetti della società Master, effettuerà i sopralluoghi in sito al fine del riscontro dello stato di fatto delle attività di 
escavazione e verifica della congruità con il Piano di coltivazione approvato, con eventuale avvio del procedimento sanzionatorio.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Verifica Piani di coltivazione 60             

    

2 - Sopralluoghi presso i siti di cava 40             
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Cave e Agri Marmiferi

Obiettivo 07.6.1 - Verifica della conformità dell'attività di estrazione in corso rispetto ai piani di 
coltivazione approvati.

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Controllo del rispetto dei Piani di coltivazione 12  

Verbali di contestazione emssi/difformità accertate 1  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

20

A Addetto Servizi Ausiliari 100 1 0,2

B Operatore tecnico 100 1 0,2

Totale anni persona 0,4

45D Funzionario Tecnico 100 1 0,45

Totale anni persona 0,45

100

B operatore amministrativo 100 1 1

C0 Istruttore Tecnico 100 1 1

Totale anni persona 2

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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Politiche energetiche

Obiettivo 07.7.1 - Patto dei sindaci - Piano di Azione per l'energia sostenibile - Inventario di base 
delle emissioni di CO2

Area strategica LA TUTELA AMBIENTALE
Obiettivo strategico Ridurre i consumi energetici
Azione Strategica Adottare il Piano di riduzione dei consumi energetici pubblici

Descrizione breve

Impegno dell' Amministrazione Comunale a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, attraverso l'attuazione del 
PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE.

Finalità

Raccolta dei dati, redazione dell'inventario delle emissioni atmosferiche di CO2 per l'individuazione delle azioni strategiche che 
saranno contenute nel PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE.

Descrizione

Con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 13/04/2011 il Comune di Massa ha aderito al Patto dei Sindaci, rinnovando nel corso del 
2013 la propria adesione. 
Con tali atti l'Amministrazione si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di CO2  del 20% entro il 2020, attraverso l'attuazione di 
un PIANO DI AZIONE PER L' ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) che dovrà essere essere approvato dal Consiglio Comunale. 
L' orizzonte temporale del Patto dei Sindaci è il 2020. Il PAES deve quindi indicare chiaramente le azioni strategiche che l' autorità 
locale dovrà intraprendere per raggiungere gli obiettivi previsti. Dovranno essere previsti obiettivi di lungo periodo in aree come: 
pianificazione territoriale, trasporti e mobilità, appalti pubblici, standard per edifici nuovi o ristrutturati, ecc. e misure dettagliate 
(azioni) per i prossimi 3-5 anni.
Per il corrente esercizio l'obiettivo è costituito dall'esecuzione di un inventario di base delle emissioni di CO2 che dovranno 
costituire la base su cui costruire le azioni nel futuro.

PIANO DI LAVORO
1 - Individuazione modalità operative
Partecipazione al tavolo tecnico indetto dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara per concordare le modalità organizzative più idonee al reperimento dei dati; 
al tavolo tecnico partecipano i Comuni della Provincia e la Società Ambiente Italia, soggetto incaricato della redazione del Piano di Azione per l'energia sostenibile da 
parte della Provincia.

2 - Raccolta Dati
Predisposizione degli elenchi di dati dei consumi energetici riguardanti le seguenti tipologie: 
- immobili; 
- illuminazione pubblica;
- parco veicoli comunali.
I dati vengono caricati suddividendoli per le annualità 2009 - 2010 - 2011- 2012.

3 - Elaborazione rapporto
Predisposizione dell'inventario delle immissioni in atmosfera più significative, redazione del rapporto e presentazione alla Commissione Europea.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Individuazione modalità operative 20       

    

2 - Raccolta Dati 60     
    

3 - Elaborazione rapporto 20   
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num edifici comunali schedati per verifica consumi energetici:gas ed elettricità 85  
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Politiche energetiche

Obiettivo 07.7.1 - Patto dei sindaci - Piano di Azione per l'energia sostenibile - Inventario di base 
delle emissioni di CO2

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

20

A Addetto Servizi Ausiliari 100 1 0,2

B Operatore tecnico 100 1 0,2

Totale anni persona 0,4

50

B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,4583

C Istruttore Amministrativo 100 1 0,5

D Specialista Amministrativo 100 1 0,5

Totale anni persona 1,4583

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1132/0 ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA ENERGIA ELETTRICA (RIL. I.V.A.) 290.000,00
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Servizi agli anziani

Obiettivo 08.1.1 - Mappatura e raccolta dei dati sui servizi e sugli interventi rivolti agli anziani

Area strategica WELFARE LOCALE
Obiettivo strategico Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli
Azione Strategica Rivedere le quote di compartecipazione al costo dei servizi attraverso un ISEE rinnovato 

e nuovi criteri di assegnazione dei punteggi

Descrizione breve

La mappatura e la raccolta dei dati  consente una conoscenza puntuale delle diverse tipologie di intervento nonchè a descrivere e 
documentare l'attività svolta dai Servizi Sociali.

Finalità

Con la mappatura e la  raccolta dei dati sui servizi e sugli interventi rivolti agli anziani, quale elemento operativo, si vuole ottenere 
un supporto conoscitivo e fornire continui feed-back da cui ricavare elementi per effettuare interventi attraverso l'integrazione e la 
corrispondenza dei bisogni con le risorse disponibili, garantendo una continuità nel servizio, per una più efficace programmazione 
e organizzazione, rispetto alle esigenze di esercizio e di governo.

Descrizione

Al fine di razionalizzare gli interventi rivolti agli anziani, attualmente consistenti in: Assistenza domiciliare, contributi economici, 
inserimenti in RSA, inserimenti in Centri Diurni (Alzheimer e non) -in integrazione con l'Azienda USL1-  e Attività di 
socializzazione, attraverso convenzioni con Associazioni, si rende necessario provvedere ad una mappatura dei servizi prestati.
L'informazione prodotta dalla raccolta dei dati, attraverso una corretta documentazione, è un potenziale aggiunto alla 
progettazione degli interventi, in linea con quanto indicato nelle Linee di mandato dell'Amministrazione, che così recitano "...è 
pertanto necessario passare da un'Amministrazione che eroga servizi, ad un welfare locale in grado di promuovere un sistema di 
servizi basato sull'integrazione delle varie aree di intervento: bambini, anziani, disabili, nuclei familiari in difficoltà..."
La conoscenza del contesto sociale e delle istanze emergenti si traduce in strategie volte a prospettare soluzioni ai bisogni e 
rappresenta un elemento imprescindibile delle prestazioni assistenziali.
Si costituisce un nucleo operativo di raccolta e registrazione inerente i servizi e gli interventi sulla popolazione anziana. I dati 
vengono trasmessi da tutto il personale (Assistenti Sociali, Amministrativi). Saranno elaborate, nel corso di incontri periodici 
mensili, schede di rilevazione di dati e la quantificazione delle risorse economiche utilizzate. L'uso della documentazione raccolta 
consentirà la lettura dei bisogni espressi, nonchè la razionalizzazione degli interventi, coniugando il bisogno alla risorsa.
Infatti la documentazione, regolarmente aggiornata, consente la registrazione continua e metodica della evoluzione dei casi, 
configurandosi come "unità di memoria richiamabile ed utilizzabile". 
La documentazione deve essere elaborata per consentire una valutazione sull'insieme degli interventi in un'ottica di cambiamento 
e miglioramento della qualità della vita dell'anziano e nel contempo garantisce l'efficacia regolativa e redistributiva dei costi sociali.
Non meno importante, inoltre, la descrizione delle attività per garantire la trasparenza prevista dalla legge 241/90 e dal D. Lgsl.
33/2013 verso l'utenza che può accedere alle informazioni. Per questo fine seguirà la stesura finale di un  rapporto informativo 
che sarà trasmesso all'Amministrazione il 31 dicembre 2014.

PIANO DI LAVORO
1 - Costituzione nucleo operativo e predisposizione scheda di rilevazione dati.
In questa fase si procederà all'individuazione di un nucleo operativo  cui faranno parte  sia le  assistenti sociali che il personale amministrativo, referenti degli interventi 
rivolti agli anziani.  Il nucleo operativo redigerà una scheda finalizzata alla raccolta di dati.

2 - Fase operativa
In questa fase si procederà ad effettuare riunioni/incontri con il Servizio Sociale professionale, finalizzati ad illustrare la scheda di rilevazione dati e la raccolta delle 
stesse.

3 - Elaborazione dati, stesura report e trasmissione all'Amministrazione.
A seguito della raccolta delle schede il nucleo operativo procederà all'elaborazione dei dati e alla stesura del report. Seguirà la trasmissione dei dati 
all'Amministrazione.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Costituzione nucleo operativo e 
predisposizione scheda di rilevazione dati.

10   

    

2 - Fase operativa 50    
    

3 - Elaborazione dati, stesura report e 
trasmissione all'Amministrazione.

40       

    



Comune di Massa Scheda PEG 2014

Stampato il 30/09/2014 Pag 123 di 191

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

Servizi agli anziani

Obiettivo 08.1.1 - Mappatura e raccolta dei dati sui servizi e sugli interventi rivolti agli anziani

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero incontri nucleo di coordinamento 12  

Giorn di ritardo nella stesura della relazione finale rispetto ai tempi programmati 0  

Numero schede di rilevazione compilate 12  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

20D Assistente Sociale 100 2 0,2

Totale anni persona 0,2

25

D Assistente Sociale 83,33 1 0,208325

D Assistente Sociale 100 9 0,25

Totale anni persona 0,458325

50

B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,4583

D Funzionario Amministrativo 100 1 0,5

Totale anni persona 0,9583

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1385/0 SPESE FORNITURA GAS CENTRI SOCIALI ANZIANI 25.011,00

1471/7 SERVIZI PER ANZIANI 903.856,00

1488/7 ANZIANI 100.253,00
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Servizi ai minori

Obiettivo 08.2.1 - Mappatura e raccolta dei dati sui servizi e sugli interventi rivolti ai minori

Area strategica WELFARE LOCALE
Obiettivo strategico Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli
Azione Strategica Rivedere le quote di compartecipazione al costo dei servizi attraverso un ISEE rinnovato 

e nuovi criteri di assegnazione dei punteggi

Descrizione breve

La mappatura e la raccolta dei dati  consente una conoscenza puntuale delle diverse tipologie di intervento nonchè a descrivere e 
documentare l'attività svolta dai Servizi Sociali.

Finalità

Con la mappatura e la  raccolta dei dati sui servizi e sugli interventi rivolti ai minori, quale elemento operativo, si vuole ottenere un 
supporto conoscitivo e fornire continui feed-back da cui ricavare elementi per effettuare interventi attraverso l'integrazione e la 
corrispondenza dei bisogni con le risorse disponibili, garantendo una continuità nel servizio, per una più efficace programmazione 
e organizzazione, rispetto alle esigenze di esercizio e di governo.

Descrizione

Al fine di razionalizzare gli interventi rivolti ai minori che attualmente consistono in: contributi economici, Assistenza educativa, 
Affidamento familiare diurno e completo, inserimento in strutture educative e inserimento in strutture madre/bambino,(in 
integrazione con l'Azienda USL1), si rende necessaria una mappatura dei servizi erogati.
L'informazione prodotta dalla raccolta dei dati, attraverso una corretta documentazione, è un potenziale aggiunto alla 
progettazione degli interventi, in linea con quanto indicato nelle Linee di mandato dell'Amministrazione, che così recitano "...è 
pertanto necessario passare da un'Amministrazione che eroga servizi, ad un welfare locale in grado di promuovere un sistema di 
servizi basato sull'integrazione delle varie aree di intervento: bambini, anziani, disabili, nuclei familiari in difficoltà..."
La conoscenza del contesto sociale e delle istanze emergenti si traduce in strategie volte a prospettare soluzioni ai bisogni e 
rappresenta un elemento imprescindibile delle prestazioni assistenziali.
Si costituisce un nucleo operativo di raccolta e registrazione inerente i servizi e gli interventi sui minori. I dati vengono trasmessi 
da tutto il personale (Assistenti Sociali, Amministrativi). Saranno elaborate, nel corso di incontri periodici mensili, schede di 
rilevazione di dati e la quantificazione delle risorse economiche utilizzate. L'uso della documentazione raccolta consentirà la 
lettura dei bisogni espressi, nonchè la razionalizzazione degli interventi, coniugando il bisogno alla risorsa.
Infatti la documentazione, regolarmente aggiornata, consente la registrazione continua e metodica della evoluzione dei casi, 
configurandosi come "unità di memoria richiamabile ed utilizzabile". 
La documentazione deve essere elaborata per consentire una valutazione sull'insieme degli interventi in un'ottica di cambiamento 
e miglioramento della qualità della vita del minore e nel contempo garantisce l'efficacia regolativa e redistributiva dei costi sociali.
Non meno importante, inoltre, la descrizione delle attività per garantire la trasparenza prevista dalla legge 241/90 e dal D. Lgsl.
33/2013 verso l'utenza che può accedere alle informazioni. Per questo fine seguirà la stesura finale di un  rapporto informativo 
che sarà trasmesso all'Amministrazione il 31 dicembre 2014.

PIANO DI LAVORO
1 - Costituzione nucleo operativo e predisposizione schede di rilevazione
In questa fase si procederà all'individuazione di un nucleo operativo  cui faranno parte  sia le  assistenti sociali che il personale amministrativo, referenti degli interventi 
rivolti ai minori.  Il nucleo operativo redigerà una scheda finalizzata alla raccolta di dati.

2 - Fase operativa
In questa fase si procederà ad effettuare riunioni/incontri con il Servizio Sociale professionale, finalizzati ad illustrare la scheda di rilevazione dati e la raccolta delle 
stesse.

3 - Elaborazione dati, stesura report e trasmissione all'Amministrazione.
A seguito della raccolta delle schede il nucleo operativo procederà all'elaborazione dei dati e alla stesura del report. Seguirà la trasmissione di un report 
all'Amministrazione..

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Costituzione nucleo operativo e 
predisposizione schede di rilevazione

10   

    

2 - Fase operativa 50    
    

3 - Elaborazione dati, stesura report e 
trasmissione all'Amministrazione.

40       
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Servizi ai minori

Obiettivo 08.2.1 - Mappatura e raccolta dei dati sui servizi e sugli interventi rivolti ai minori

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero incontri nucleo di coordinamento (min 12) 12  

Giorn di ritardo nella stesura della relazione finale rispetto ai tempi programmati 0  

Numero schede di rilevazione compilate 12  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

20

B Collaboratore amministrativo 70 1 0,14

D Assistente Sociale 100 2 0,2

Totale anni persona 0,34

25

D Assistente Sociale 83,33 1 0,208325

D Assistente Sociale 100 9 0,25

Totale anni persona 0,458325

30B Collaboratore Autista 100 1 0,3

Totale anni persona 0,3

50

B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,4583

B operatore amministrativo 100 1 0,5

C Istruttore Socio Educativo 100 1 0,5

Totale anni persona 1,4583

70C Istruttore Socio Educativo 100 1 0,7

Totale anni persona 0,7

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1463/2 CIAF E CENTRI AGGREGATIVI 105.384,00

1463/3 ESTATE RAGAZZI 97.464,00

1488/1 MINORI 276.701,00

1772/0 INTERVENTI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE 865.721,00
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Servizi ai disabili

Obiettivo 08.3.1 - Mappatura e raccolta dei dati sui servizi e sugli interventi rivolti ai disabili

Area strategica WELFARE LOCALE
Obiettivo strategico Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli
Azione Strategica Rivedere le quote di compartecipazione al costo dei servizi attraverso un ISEE rinnovato 

e nuovi criteri di assegnazione dei punteggi

Descrizione breve

La mappatura e la raccolta dei dati  consente una conoscenza puntuale delle diverse tipologie di intervento nonchè a descrivere e 
documentare l'attività svolta dai Servizi Sociali.

Finalità

Con la mappatura e la  raccolta dei dati sui servizi e sugli interventi rivolti alle persone disabili, quale elemento operativo, si vuole 
ottenere un supporto conoscitivo e fornire continui feed-back da cui ricavare elementi per effettuare interventi attraverso 
l'integrazione e la corrispondenza dei bisogni con le risorse disponibili, garantendo una continuità nel servizio, per una più efficace 
programmazione e organizzazione, rispetto alle esigenze di esercizio e di governo.

Descrizione

Al fine di razionalizzare gli interventi rivolti a persone in situazione di disabilità che attualmente consistono in:Contributi economici, 
assistenza socio-educativa scolastica e territoriale, aiuto alla persona, inserimento in strutture socio/sanitarie, Inserimento in 
Centri di socializzazione, progetti di mediazione al lavoro -T.A.L. (in integrazione con l'Azienda USL1), si rende necessario 
provvedere ad una mappatura dei servizi erogati.
L'informazione prodotta dalla raccolta dei dati, attraverso una corretta documentazione, è un potenziale aggiunto alla 
progettazione degli interventi, in linea con quanto indicato nelle Linee di mandato dell'Amministrazione, che così recitano "...è 
pertanto necessario passare da un'Amministrazione che eroga servizi, ad un welfare locale in grado di promuovere un sistema di 
servizi basato sull'integrazione delle varie aree di intervento: bambini, anziani, disabili, nuclei familiari in difficoltà..."
La conoscenza del contesto sociale e delle istanze emergenti si traduce in strategie volte a prospettare soluzioni ai bisogni e 
rappresenta un elemento imprescindibile delle prestazioni assistenziali.
Si costituisce un nucleo operativo di raccolta e registrazione inerente i servizi e gli interventi sulle persone disabili. I dati vengono 
trasmessi da tutto il personale (Assistenti Sociali, Amministrativi). Saranno elaborate, nel corso di incontri periodici mensili, 
schede di rilevazione di dati e la quantificazione delle risorse economiche utilizzate. L'uso della documentazione raccolta 
consentirà la lettura dei bisogni espressi, nonchè la razionalizzazione degli interventi, coniugando il bisogno alla risorsa.
Infatti la documentazione, regolarmente aggiornata, consente la registrazione continua e metodica della evoluzione dei casi, 
configurandosi come "unità di memoria richiamabile ed utilizzabile". 
La documentazione deve essere elaborata per consentire una valutazione sull'insieme degli interventi in un'ottica di cambiamento 
e miglioramento della qualità della vita della persona disabile e nel contempo garantisce l'efficacia regolativa e redistributiva dei 
costi sociali.
Non meno importante, inoltre, la descrizione delle attività per garantire la trasparenza prevista dalla legge 241/90 e dal D. Lgsl.
33/2013 verso l'utenza che può accedere alle informazioni. Per questo fine seguirà la stesura finale di un  rapporto informativo 
che sarà trasmesso all'Amministrazione il 31 dicembre 2014.

PIANO DI LAVORO
1 - Costituzione nucleo operativo e predisposizione schede.
In questa fase si procederà all'individuazione di un nucleo operativo  cui faranno parte  sia le  assistenti sociali che il personale amministrativo, referenti degli interventi 
rivolti a persone disabili.  Il nucleo operativo redigerà una scheda finalizzata alla raccolta di dati.

2 - Fase operativa
In questa fase si procederà ad effettuare riunioni/incontri con il Servizio Sociale professionale, finalizzati ad illustrare la scheda di rilevazione dati e la raccolta delle 
stesse.

3 - Elaborazione dati, stesura report e trasmissione all'Amministrazione
A seguito della raccolta delle schede il nucleo operativo procederà all'elaborazione dei dati e alla stesura del report. Seguirà la trasmissione del report 
all'Amministrazione.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Costituzione nucleo operativo e 
predisposizione schede.

10   

    

2 - Fase operativa 50    
    

3 - Elaborazione dati, stesura report e 
trasmissione all'Amministrazione

40       
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Servizi ai disabili

Obiettivo 08.3.1 - Mappatura e raccolta dei dati sui servizi e sugli interventi rivolti ai disabili

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero incontri nucleo di coordinamento (min 12) 12  

Giorn di ritardo nella stesura della relazione finale rispetto ai tempi programmati 0  

Numero schede di rilevazione compilate 12  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

20D Assistente Sociale 100 2 0,2

Totale anni persona 0,2

25

D Assistente Sociale 83,33 1 0,208325

D Assistente Sociale 100 9 0,25

Totale anni persona 0,458325

50C Istruttore Socio Educativo 100 1 0,5

Totale anni persona 0,5

100

B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,9166

C Istruttore Socio Educativo 100 1 1

Totale anni persona 1,9166

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1488/3 ADULTI DISABILI 158.173,00

1934/0 DISABILITA' 1.090.481,00
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Servizi agli indigenti ed altri servizi

Obiettivo 08.4.1 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi di contrasto alla povertà

Area strategica WELFARE LOCALE
Obiettivo strategico Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli
Azione Strategica Nuovi strumenti per fronteggiare l'emergenza abitativa

Descrizione breve

Tra tutti gli interventi che l'Amministrazione porrà in essere per fronteggiare il fenomeno della povertà è previsto il consolidamento 
di una rete  tra l'Ente, le Istituzioni pubbliche  e le Agenzie formative del territorio con le quali si andranno a sperimentare incontri 
operativi per implementare gli interventi di contrasto alla povertà.  
Inoltre l'Amministrazione si attiverà per arginare l'emergenza abitativa attraverso la sistemazione di persone e nuclei in difficoltà in 
strutture alberghiere.

Finalità

Nell'attuale contesto in cui la povertà è l'esito più visibile e dirompente della sfavorevole congiuntura economica ed in 
considerazione dei limiti del repertorio degli interventi di contrasto alla povertà, è necessario individuare forme e strategie di 
attivazione dei cittadini, destinatari delle prestazioni sociali, contestualmente allo sviluppo innovativo dell'offerta dei Servizi, in una 
logica di integrazione tra i servizi pubblici e quelli privati. Attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti, quale la formazione professionale  
si andranno a potenziare le competenze minime degli utenti del Servizio Sociale in funzione di una progressiva autonomia, "... 
nella convinzione che tali percorsi non possano limitarsi a fungere da mero reddito minimo sociale ma, attraverso la formazione, 
diventino strumento di implementazione delle capacità professionali e personali, spendibili nel mondo del lavoro...", così come 
indicato nelle Linee di mandato dell'Amministrazione. 
Inoltre, nell'ambito del superamento dell'emergenza abitativa, che attualmente trova soluzione nell'accoglienza alberghiera, si 
prevede lo sviluppo di forme di housing sociale, così come previsto nelle linee di mandato dell'amministrazione.

Descrizione

Attraverso incontri periodici, almeno cinque, con le Agenzie Formative, che operano sul nostro territorio si andranno a 
sperimentare tavoli operativi per l'implementazione degli interventi di contrasto alla povertà. A seguito degli incontri si prevede 
l'inserimento di almeno trenta persone in percorsi  formativi formali.  L'inserimento degli utenti nel canale della formazione 
professionale consentirà l'acquisizione di quelle competenze minime indispensabili per facilitare un autonomo inserimento nel 
mercato del lavoro e il  progressivo affrancamento dal Servizio Sociale. 
Per quanto concerne l'emergenza abitativa, a seguito dei numerosi sfratti per morosità l'Amministrazione, che fino a questo 
momento ha dato risposta attraverso la sistemazione di persone e nuclei in strutture alberghiere (Argia, Quattro Pini, Casa 
Dormitorio Croce Rossa), intende superare tale soluzione prevedendo l'individuazione  di una struttura comunale da adibire ad 
housing sociale, nell'ambito del  "miglioramento della qualità dei servizi e dell'ottimizzazione delle risorse", così come recitano le 
linee di mandato.
Per la gestione della suddetta struttura si prevede il coinvolgimento di soggetti no-profit attraverso l'espletamento di un avviso 
pubblico.

PIANO DI LAVORO
1 - Costituzione nucleo operativo e predisposizione schede
In questa fase si procederà all'individuazione di un nucleo operativo  cui faranno parte  sia le  assistenti sociali che il personale amministrativo, referenti degli interventi 
rivolti a persone in situazione di marginalità sociale. Il nucleo operativo avrà il compito di individuare soggetti pubblici , Agenzie formative del territorio disponibili a 
sperimentare interventi di contrasto alla povertà.

1 - Attivazione percorsi di formazione
Incontri con le Agenzie formative finalizzati all'inserimento di utenti del servizio  in percorsi formativi al termine dei quali sarà previsto il rilascio di attestazione di 
partecipazione

2 - Superamento soluzione alberghiera per emergenza sfratti:Housing sociale.
In questa fase si intende fronteggiare l'emergenza abitativa conseguente agli sfratti per morosità che hanno registrato un aumento di oltre il 60% rispetto agli anni 
precedenti, passando dalla soluzione alberghiera alla   individuazione di  una struttura comunale da adibire ad housing sociale.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Costituzione nucleo operativo e 
predisposizione schede

10   

    

1 - Attivazione percorsi di formazione 30      
    

2 - Superamento soluzione alberghiera per 
emergenza sfratti:Housing sociale.

60             
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Servizi agli indigenti ed altri servizi

Obiettivo 08.4.1 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi di contrasto alla povertà

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero casi di emergenza abitativa trattati 53  

Numero incontri con Agenzie Formative min 5 5  

Giorni di ritardo sui tempi programmati di esecuzione (avviso pubblico) 0  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

20D Assistente Sociale 100 2 0,2

Totale anni persona 0,2

25

D Assistente Sociale 83,33 1 0,208325

D Assistente Sociale 100 9 0,25

Totale anni persona 0,458325

50

B operatore amministrativo 100 1 0,5

D Funzionario Amministrativo 100 1 0,5

Totale anni persona 1

60B Collaboratore Tecnico 91,66 1 0,54996

Totale anni persona 0,54996

70B Collaboratore Autista 100 1 0,7

Totale anni persona 0,7

80

B Collaboratore amministrativo 70 1 0,56

C Istruttore Amministrativo 100 1 0,8

Totale anni persona 1,36

100B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,9166

Totale anni persona 0,9166

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1237/0 FONDO DI SOLIDARIETA' E SICUREZZA SOCIALE 34.465,00

1411/0 SPESE FORNITURE CENTRI SOCIOCULTURALI E AGGREGATIVI 739,00

1420/4 PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE 88.187,00

1477/0 SPESE PER ACQUISTO BENI ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE 394,00

1485/0 INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA 278.670,00

1615/0 ASSISTENZA GRANDI INVALIDI DEL LAVORO 7.082,00

1801/0 SPESE PER LOCAZIONI 39.779,00

1913/0 ATTUAZIONE PROGETTI PER MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' 174.802,00

1933/0 SALUTE MENTALE 25.306,00

1981/0 ONERI ADESIONE PROGETTO OMS EURO CITTA' SANE 660,00
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Pari opportunità

Obiettivo 08.5.1 - Azioni di prevenzione di violenza di genere

Area strategica DIRITTI CIVILI, LA CULTURA DELLE DIFFERENZE E LE PARI OPPORTUNITA'
Obiettivo strategico Coinvolgere e valorizzare le differenze
Azione Strategica Promuovere la cultura delle differenze di genere
Area strategica DIRITTI CIVILI, LA CULTURA DELLE DIFFERENZE E LE PARI OPPORTUNITA'
Obiettivo strategico Coinvolgere e valorizzare le differenze
Azione Strategica Allargare i diritti civili e coinvolgere le "differenze" alla costruzione del futuro della città

Descrizione breve

Mediante la partecipazione a riunioni periodiche, indette dai vari soggetti individuati dalla Legge regionale 59/2007, 
l'Amministrazione si propone di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno della violenza di genere attraverso 
l'ideazione e l'attivazione di nuovi servizi così come previsto nelle linee di mandato. Gli incontri periodici saranno finalizzati al 
potenziamento della task force.Nell'ambito di questi incontri è prevista la predisposizione di protocolli operativi con i soggetti 
coinvolti a vario titolo ( Prefettura, Azienda USL1, Associazioni di volontariato). L'Amministrazione comunale, nell'attesa della 
costituzione di un centro di violenza provinciale, per il quale al momento non sembrano esserci le condizioni di fattibilità, si attiverà 
per l'apertura di uno "Sportello antiviolenza". Inoltre, nell'ambito delle azioni previste a contrastare la violenza di genere si prevede 
l'individuazione di un alloggio destinato alle donne vittime di violenza.

Finalità

Prevenzione  al contrasto della violenza di genere attraverso la predisposizione di atti e azioni specifiche che rappresentino una 
risposta ai diversi bisogni di chi subisce violenza, ma anche promozione di conoscenza del fenomeno.

Descrizione

E' prevista periodicamente la partecipazione a tavoli di coordinamento sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere 
indetti dai vari soggetti individuati dalla Legge regionale 59/2007, con Prefettura, Azienda USL1, Associazioni di volontariato e 
referenti del progetto regionale "Codice rosa". Nel mese di settembre si prevede la prima fase costitutiva della task force che 
porterà alla predisposizione di protocolli tra gli Enti interessati, finalizzata a sostenere l'interazione tra i diversi interventi affinchè 
possano essere non solo una risposta ai diversi bisogni di chi subisce violenza, ma anche veicolo di promozione della 
conoscenza del fenomeno. In ottemperanza alla Legge regionale 59/2007 e s.m e i.l'Amministarzione si attiverà per l'apertura di 
uno sportello antiviolenza, nell'attesa della costituzione di un centro antiviolenza provinciale per il quale al momento non 
sussistono le condizioni di fattibilità, mediante la stipula di una convenzione con un'associazione di volontariato. Inoltre, 
nell'ambito degli interventi articolati finalizzati al sostegno di donne nelle diverse sistuazioni di bisogno, si prevede l'individuazione 
di un alloggio dedicato all'accoglienza di donne vittime di violenza che enterà a far parte delle"Case rifugio" presenti nella Regione 
Toscana.

PIANO DI LAVORO
1 - Incontri istituzionali nell'ambito del tavolo per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.
Per la costituzione di una taske force è prevista la partecipazione a tavoli istituzionali per  creare un coordinamento tra tutti i soggetti che la legge regionale  59/2007 
individua quali attori nel processo di contrasto alla violenza di genere.

2 - Convenzione per l'attivazione di uno sportello antiviolenza.
Come previsto dalla Legge regionale 59/2007 si procedrà all'individuazione e alla stipula di una convenzione  con una Associazione di volontariato, quale soggetto 
gestore dello sportello antiviolenza.

3 - Individuazione della "Casa rifugio".
Si prevede l'individuazione di un alloggio destinato all'accoglienza delle donne vittime di violenza che entrerà nella rete delle case rifugio della Regione Toscana.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Incontri istituzionali nell'ambito del tavolo per 
la prevenzione e il contrasto alla violenza di 
genere.

60          

    

2 - Convenzione per l'attivazione di uno sportello 
antiviolenza.

20    

    

3 - Individuazione della "Casa rifugio". 20       
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Giorni di ritardo sui tempi programmati di realizzazione indicati nella fase ----- 0  
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Pari opportunità

Obiettivo 08.5.1 - Azioni di prevenzione di violenza di genere

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

10B operatore amministrativo 100 1 0,1

Totale anni persona 0,1

20

B Collaboratore amministrativo 91,66 2 0,18332

D Assistente Sociale 100 1 0,2

Totale anni persona 0,38332
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Politiche giovanili

Obiettivo 08.6.1 - Attivazione di strumenti di promozione  dell'autonomia giovanile e della lotta al 
disagio.

Descrizione breve

Informare i giovani sui bandi e sulle opportunità lavorative, sui tirocini formativi e/o lavorativi, sugli incentivi economici e sui 
sostegni allo studio, sull'alta formazione e sulle iniziative artistiche (strett art), offerte sia dalla regione Toscana attraverso progetti 
specifici, sia da altri Enti pubblici o soggetti privati.
Ideazione di nuovi progetti di Servizio Civile regionale, incontri con il tavolo per la lotta al disagio giovanile, attivazione di nuove 
forme di comunicazione per la popolazione locale giovanile.

Finalità

Implementare le informazioni inerenti tematiche di interesse giovanile, quali studio, alta formazione, lavoro e iniziative artistiche, 
affinchè gli stessi vengano messi in condizione di raggiungere sia una progressiva autonomia personale sia l'accrescimento del  
proprio bagaglio formativo e culturale.
In linea con la propositività emersa dai gruppi giovanili partecipanti al tavolo sulla lotta al disagio,il progetto ha inoltre la finalità di 
incrementare  i "contatti" e fornire le informazioni di cui necessitano in tempo reale.

Descrizione

Il Comune di Massa per l'anno 2014 ha rinnovato la convenzione  con la Regione Toscana ed Unicem per l'apertura dello 
sportello territoriale  Info Point "Giovani Si", al quale i ragazzi possono rivolgersi per avere informazioni o per la compilazione delle 
domande di accesso alle varie aree tematiche del progetto.
Giovani sì, che promuove opportunità per il mondo giovanile, come tirocini, contributi all'affitto, alta formazione, fare impresa, 
servizio civile, è uno strumento di grande interesse per i giovani locali che costantemente si rivolgono all'ufficio per ottenere 
informazioni sulle opportunità presentate. Attraverso l'utilizzo di nuove forme di comunicazione giovanili, come la creazione di una 
fanpage nel social network Face Boock, si ipotizza di raggiungere un maggior numero di giovani attraverso i contatti con la pagina 
stessa. L'utilizzo dello strumento di FB consentirà di contattare anche quei giovani che altrimenti, per svariati motivi, non si 
sarebbero mai rivolti agli Uffici Comunali. Per incrementare ulteriormente il coinvolgimento dei giovani locali e rendere la pagina di 
FB rispondente ai loro bisogni e alle loro aspettative, si prevede la partecipazione degli stessi nella progettazione e nella 
realizzazione del logo grafico della pagina attraverso due canali. Il primo canale prevede l'attivazione di una collaborazione con 
una Associazione di giovani aderente al tavolo per la "Lotta al disagio giovanile", il secondo canale prevede l'organizzazione di un 
concorso "Di idee", rivolto ai ragazzii che frequentano la Scuola d'arte locale, per la progettazione grafica del logo identificativo 
della pagina FB. Il  logo ufficiale sarà scelto tra quelli elaborati, attraverso un sondaggio sulla pagina FB.
Infine l'adesione del Comune di Massa al "Network murarte" , che rappresenta la rete dei Comuni italiani impegnati nella 
promozione della streetart, garantirà un maggior numero di adesioni ai diversi progetti ideati  dal Comune di Massa con giovani 
artisti locali e non.

PIANO DI LAVORO
1 - Incontri istituzionali nell'ambito del tavolo per la lotta al disagio giovanile
Per prevenire il disagio giovanile saranno organizzati incontri con le Scuole Medie Superiori e con le Associazioni del Terzo Settore.

2 - Individuazione e implementazione di nuovi strumenti comunicativi.
Creazione e implementazione di una fanpage nel social network face boock, finalizzata alla divulgazione e promozione di bandi, opportunità lavorative, tirocini formativi/
lavorativi rivolti ai giovani. Per incrementare il loro coinvolgimento è prevista la partecipazione alla creazione del logo grafico.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Incontri istituzionali nell'ambito del tavolo per 
la lotta al disagio giovanile

30     

    

2 - Individuazione e implementazione di nuovi 
strumenti comunicativi.

70         

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero contatti fanpage FB 350  

Numero dei nuovi accessi allo sportello GiovaniSI 210  
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Politiche giovanili

Obiettivo 08.6.1 - Attivazione di strumenti di promozione  dell'autonomia giovanile e della lotta al 
disagio.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

20D Assistente Sociale 100 1 0,2

Totale anni persona 0,2

50B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,4583

Totale anni persona 0,4583

70B Collaboratore amministrativo 91,66 2 0,64162

Totale anni persona 0,64162

90B operatore amministrativo 100 1 0,9

Totale anni persona 0,9

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1463/5 ADOLESCENTI E GIOVANI - ATTIVITA' VARIE 18.024,00

1463/7 CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI 4.924,00
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Polizia mortuaria e servizi cimiteriali

Obiettivo 08.7.1 - Riordino archivio concessioni cimiteriali anni 2004/2010

Descrizione breve

L'obiettivo, di durata biennale, iniziato nelò 2013, prevede il perfezionamento e la 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

Descrizione estesa: 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. Il 2014 è il secondo e ultimo anno del presente obiettivo.

PIANO DI LAVORO
1 - Recupero e verifica documenti
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 documenti 40       

    

2 - Redazione ed emissione atto di concessione 40      
    

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

20  

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Concessioni rilasciate/N.conc. 25  
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Polizia mortuaria e servizi cimiteriali

Obiettivo 08.7.1 - Riordino archivio concessioni cimiteriali anni 2004/2010

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

50B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,4583

Totale anni persona 0,4583

70C Istruttore Socio Educativo 100 1 0,7

Totale anni persona 0,7

90D Funzionario Contabile 100 1 0,9

Totale anni persona 0,9

100

B Collaboratore Tecnico 100 1 1

B Operatore Tecnico 100 1 1

C Istruttore Biblioteca 100 1 1

C0 Istruttore Tecnico 100 1 1

Totale anni persona 4

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1353/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI 72.868,00

1353/2 SPESE TELEFONICHE CIMITERI 985,00

1353/3 FORNITURA GAS PER FORNO CREMATORIO 53.666,00

1353/5 SPESE FORNITURA ACQUA CIMITERI 4.341,00

1354/0 MANUTENZIONE CIMITERI 19.694,00

1494/0 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI CIMITERI - ACQUISTO BENI 13.392,00

1498/0 SPESE GESTIONE CIMITERI E FORNO CREMATORIO 551.432,00

1777/0 DESTINAZIONE DIRITTI SUI TRASPORTI FUNEBRI 6.893,00
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Edilizia residenziale pubblica ed altri servizi in materia di 
abitazioni

Obiettivo 08.8.1 - Interventi a contrasto dell'emergenza abitativa ed azioni finalizzate alla gestione 
e recupero alloggi edilizia residenziale pubblica.

Area strategica WELFARE LOCALE
Obiettivo strategico Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli
Azione Strategica Favorire l'accesso alla proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Descrizione breve

Pubblicazione di bandi per la concessione di contributi ad integrazione del canone di locazione, e per la prevenzione di sfratti 
esecutivi per morosità incolpevole.
Azioni tese al controllo, verifica e recupero di alloggi ERP ed assegnazione degli stessi agli aventi diritto.

Finalità

La prima parte dell'obiettivo riguarda azioni tese a supportare i locatari in difficoltà nel pagamento dell'affitto in un momento di 
grave crisi economica, oltre ad intervenire a sostegno delle famiglie per prevenire gli sfratti esecutivi per morosità incolpevole, 
previa concessione di contributi straordinari che concorrono a determinare le condizioni per il mantenimento e la prosecuzione 
della locazione.
La seconda parte di obbiettivo prevede di porre in essere una serie di azioni tese ad incrementare ed ottimizzare l'offerta di 
abitazioni di edilizia residenziale pubblica, per dare risposta all'emergenza abitativa con la messa a disposizione di nuovi alloggi.

Descrizione

Attivazione delle procedure per l'approvazione di bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di affitto, per 
abitazioni con contratto di locazione regolarmente registrato, come previsti dall'art. 11 L. 431/1998, pubblicazione bando, 
istruttoria delle domande per verificarne la validità e la completezza, approvazione della graduatoria e liquidazione del contributo 
previsto.
Promozione nell'ambito L.O.D.E. degli adempimenti per l'attuazione della misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione 
dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole, di cui alla Delibera G.R. n. 1089 del 16/12/2013, con pubblicazione di bandi, 
istruttoria delle domande per verificarne la validità e la completezza e liquidazione dell'importo previsto, tutto per far fronte ad una 
crescente richiesta di agevolazioni da parte delle famiglie meno abbienti, ed incentivare i locatari ad affittare gli immobili di loro 
proprietà senza ritirarli dal mercato.
Pubblicazione di bando quadriennale per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi ERP, valutazione delle 
domande, assegnazione del punteggio previsto dalla Legge e approvazione della graduatoria stessa.
Convocazione della Commissione Comunale Alloggi per la valutazione delle domande di cambio alloggio e di assegnazione di 
titolo di occupazione per gli OST (occupanti senza titolo).
Monitoraggio delle variazioni anagrafiche dei nuclei assegnatari degli alloggi ERP, e conseguenti accertamenti in loco, con la 
collaborazione dei Vigili Urbani.
Istruttoria di accertamento dei requisiti di legge, convocazione della Commissione Comunale Alloggi per la verifica degli stessi ed 
emanazione di Ordinanza di sgombero ai soggetti che non ne risultino in possesso, contestuale trasmissione ad ERP 
dell'ordinanza per l'esecuzione dello sfratto, tutto al fine di liberare gli alloggi occupati abusivamente ed incrementare il numero 
delle abitazioni disponibili per le famiglie a più basso reddito, prevenendo una stretta collaborazione tra i competenti uffici 
comunali con quelli di ERP.
Aggiornamento della graduatoria vigente, assegnazione in base alla stessa degli alloggi messi a disposizione da ERP, 
collaborazione per il monitoraggio, la gestione ed il reperimento di alloggi di edilizia pubblica, tutto per contrastare la sempre 
maggior richiesta di alloggi ed andare incontro alle famiglie in grave disagio abitativo.

PIANO DI LAVORO
1 - Bandi contributo integrazione integrazione canone di locazione
Redazione degli atti per la pubblicazione del bando, pubblicazione bando, istruttoria delle domande per verificarne la validità e la completezza, approvazione della 
graduatoria e liquidazione del contributo previsto.

2 - Bandi prevenzione sfratti esecutivi per morosità inconsapevole
Redazione degli atti per la pubblicazione del bando, pubblicazione bando, istruttoria delle domande per verificarne la validità e la completezza e liquidazione del 
contributo previsto.

3 - Gestione assegnazione e recupero alloggi ERP
Redazione degli atti per la pubblicazione del bando quadriennale per la formazione della graduatoria di assegnazione alloggi, pubblicazione bando, istruttoria delle 
domande per verificarne la validità e la completezza, approvazione della graduatoria, monitoraggio sulle variazioni anagrafiche dei nuclei famigliari con il supporto della 
Polizia Municipale, verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per accedere agli alloggi ERP, convocazione della Commissione Comunale Alloggi per la 
verifica delle domande di cambio casa o di assegnazione di titolo per gli OST, collaborazione con i competenti uffici di ERP.



Comune di Massa Scheda PEG 2014

Stampato il 30/09/2014 Pag 137 di 191

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

Edilizia residenziale pubblica ed altri servizi in materia di 
abitazioni

Obiettivo 08.8.1 - Interventi a contrasto dell'emergenza abitativa ed azioni finalizzate alla gestione 
e recupero alloggi edilizia residenziale pubblica.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Bandi contributo integrazione integrazione 
canone di locazione

25      

    

2 - Bandi prevenzione sfratti esecutivi per 
morosità inconsapevole

25         

    

3 - Gestione assegnazione e recupero alloggi 
ERP

50             

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Richieste assegnazione alloggi ERP accolte / Richieste presentate 70  

Numero contributi assegnati sui canoni di locazione 500  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

40B Collaboratore Tecnico 91,66 1 0,36664

Totale anni persona 0,36664

100

C Istruttore Socio Educativo 69,44 1 0,6944

D Specialista Amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 1,6944

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1185/0 POLITICHE DELLA CASA 8.075,00

1247/0 CONTRIBUTI IN CONTO LOCAZIONE FASCIA B 19.694,00

1488/5 ADULTI FAMIGLIE (CONTRIBUTO C/LOCAZIONE FASCIA A) 39.388,00

1558/0 PROGETTO COMUNE GARANTE: ONERI A CARICO ENTE 111.271,00

1725/0 SISTEMAZIONE ABITATIVA FAMIGLIE INDIGENTI : L.R. 96/96 1 9.847,00

1904/0 GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 4.923,00
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Settore 9 - Istruzione, Cultura e Sport Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Asili nido

Obiettivo 09.1.1 - Riorganizzazione funzionale del Servizio Nidi d' infanzia

Area strategica L'ISTRUZIONE E SPORT
Obiettivo strategico Adeguare il servizio di asilo nido alle richieste delle famiglie
Azione Strategica Ridurre le liste di attesa e razionalizzare il  servizio

Descrizione breve

A seguito della approvazione del nuovo Regolamento Regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia (GRT 
599/2013) i Comuni devono approvare un proprio regolamento che vada a disciplinare "le specifiche peculiarità territoriali" e deve 
inoltre dare effettiva attuazione al Regolamento Regionale.

Finalità

Il Comune di Massa intende usufruire dei risparmi economici derivanti dai nuovi rapporti educatore/bambino previsti dal 
Regolamento Regionale.
Poichè tuttavia la applicazione immediata dei nuovi rapporti potrebbe comportare problemi sia per gli educatori che per i bambini 
e le rispettive famiglie, si rende necessario attivare anche un percorso formativo finalizzato alla applicazione pratica dei nuovi 
rapporti.
Finalità dell' obiettivo è quella di formare opportunamente gli educatori dei nidi.

Descrizione

L'obiettivo si compone di quattro fasi.
La prima riguarda la predisposizione di un disciplinare/regolamento che, recependo il nuovo Regolamento Regionale, vada a 
disciplinare opportunamente le aree di "specifica peculiarità territoriale" che devono essere opportunamente ed autonomamente 
disciplinate da ogni singolo Comune sulla base delle peculiarità proprie dei servizi storici.
La seconda fase consiste nel percorso formativo del personale che porterà a modificare all'interno dei Nidi per l'infanzia il rapporto 
educatore/bambino, stabilito in senso più vantaggioso per gli Enti Locali proprietari dei Nidi dal nuovo Regolamento Regionale.
Si precisa che Regolamento Regionale riduce da 1/4 a 1/5 il rapporto educatore/bambini per i lattanti, da 1/5 a 1/7 per i 
semidivezzi e da 1/8 a 1/10 per i divezzi.
Atteso che gli educatori devono essere opportunamente formati per poter professionalmente e serenamente svolgere il proprio 
lavoro a servizio di un maggior numero di bambini, senza che gli stessi (e le relative famiglie) avvertano maggiori disagi, saranno 
organizzati dal Servizio corsi di formazione del personale educatore.
I corsi verranno tenuti da docenti di Istituti Universitari e pagati attraverso P.E.Z. (Piano Educativo Zonale) finanziato dalla 
Regione Toscana.
Complessivamente sono previste 3 giornate formative di carattere tecnico rivolte a tutti gli educatori.
Inoltre è previsto che i docenti effettuino almeno 6 giornate di affiancamento nelle strutture educative del Comune di Massa al fine 
di verificare problematiche ed esigenze degli educatori e fornire suggerimenti e soluzioni. 
Dal mese di dicembre (terza fase) nel nido "La Giostra" di Ortola, compatibile dal punto di vista strutturale, verrà anticipata la 
attivazione dei nuovi rapporti educatore/bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi "divezzi", attraverso un progetto pilota che 
interesserà complessivamente 23 bambini.
Il progetto pilota sarà poi esteso nel 2015 a tutti i nidi comunali aventi caratteristiche tecniche/strutturali compatibili con la nuova 
normativa.
Nelle strutture non idonee ad ospitare la maggiore densità di utenza, saranno già da quest'anno presi opportuni accordi con il 
Settore LL.PP. affinchè provveda a modificare le caratteristiche dei locali adibiti a nido, in modo da estendere già dal prossimo 
anno scolastico 2015/2016 a tutti i nidi comunali l'applicazione dei nuovi rapporti educatore/bambini.
Al fine di implementare le funzionalità dell'Ufficio ed offrire un miglior servizio all'utenza, dal mese di maggio (quarta fase) è stata 
attivata , di concerto con l'Ufficio CED, la installazione degli strumenti informatici che consentiranno la successiva ricezione on 
line delle iscrizioni ai nidi comunali con relativa graduatoria finale (c.d. Sistema URBI).
La reingegnerizzazione del servizio consisterà nella possibilità di effettuare on line le domande di iscrizione e di ottenere, alla 
scadenza del termine delle domande, una graduatoria di ammissione ai nidi immediata.
Per quest'anno, in considerazione delle tempistiche di installazione dei softwares, gli Uffici hanno mantenuto nei confronti 
dell'utenza/famiglie il sistema tradizionale cartaceo per quanto concerne le iscrizioni inserendo manualmente da parte del 
personale comunale tutti i dati nel sistema informatico.
E' stato pertanto possibile verificare ad Agosto la piena corrispondenza tra la graduatoria finale ottenuta con la procedura 
tradizionale e la graduatoria finale ottenuta con la nuova procedura del Sistema URBI.
Dal prossimo anno scolastico pertanto le iscrizioni ai nidi avverranno nel pieno rispetto della procedura URBI senza necessità di 
iscrizioni cartacee e, attraverso il collegamento con l'Agenzia delle Entrate, sarà possibile una verifica immediata dell'effettivo 
possesso dei requisiti dichiarati.
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Settore 9 - Istruzione, Cultura e Sport Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Asili nido

Obiettivo 09.1.1 - Riorganizzazione funzionale del Servizio Nidi d' infanzia

PIANO DI LAVORO
1 - Predisposizione del regolamento comunale relativo alle peculiarità territoriali
La fase consiste nella predisposizione del Regolamento Comunale come previsto dalle normative regionali.

2 - Formazione teorico/pratica degli educatori
La fase consiste nell'organizzazione del corso che si compone di 3 giornate formative teoriche e di 6 giornate pratiche di affiancamento dei docenti agli educatori nei 
Nidi.

3 - Attivazione progetto pilota Nido La Giostra
Nel mese di dicembre viene attivato nel Nido "La Giostra" un progetto pilota con i nuovi rapporti educatore/bambini.

4 - Predisposizione progetto URBI per iscrizione telematiche
Di concerto con il CED è stato attivato a livello sperimentale un procedimento di iscrizione telematica ai nidi e di predisposizione della graduatoria che entrerà in vigore 
a regime nell'anno scolastico 2015/2016.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Predisposizione del regolamento comunale 
relativo alle peculiarità territoriali

100             

    

2 - Formazione teorico/pratica degli educatori 100        
    

3 - Attivazione progetto pilota Nido La Giostra 100    
    

4 - Predisposizione progetto URBI per iscrizione 
telematiche

100     

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Asili nido:num utenti anno 233  

Giorni di ritardo attivazione progetto pilota nuovi rapporti cdc asili nido 0  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

0D Istruttore Educatore Asilo Nido 100 1 0

Totale anni persona 0

100

A Addetto Servizi Ausiliari 100 2 1

B Operatore Commesso 100 1 1

B operatore amministrativo 100 3 1

C Educatore Asilo Nido 100 34 1

C Istruttore contabile 100 1 1

C1 Educatore Asilo Nido 100 1 1

D Istruttore Educatore Asilo Nido 100 11 1

D Specialista Amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 8
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Settore 9 - Istruzione, Cultura e Sport Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Asili nido

Obiettivo 09.1.1 - Riorganizzazione funzionale del Servizio Nidi d' infanzia

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1347/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO 24.500,00

1347/2 SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO 7.000,00

1347/3 SPESE FORNITURA GAS ASILI NIDO 30.000,00

1347/4 SPESE DI RISCALDAMENTO ASILI NIDO 0,00

1347/5 SPESE FORNITURA ACQUA ASILI NIDO 3.000,00

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

1455/0 ASILI NIDO: SPESE DI FUNZIONAMENTO E REFEZIONI (RIL. I.V.A.) 0,00

1465/0 ASILI NIDO: ATTIVITA' EDUCATIVA (RIL. I.V.A.) 100.000,00

1791/0 MANUTENZIONE ARREDI NIDI COMUNALI (RIL. IVA) 950,00
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Settore 9 - Istruzione, Cultura e Sport Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Servizi alle scuole

Obiettivo 09.2.1 - Reingegnerizzazione servizio pacchetto scuola

Area strategica L'ISTRUZIONE E SPORT
Obiettivo strategico Supportare il passaggio dalla logica dei "tagli" a quella dell'integrazione tra le istituzioni 

scolastiche
Azione Strategica Avviare una programmazione integrata degli interventi sul territorio in materia di istruzione

Descrizione breve

Il pacchetto scuola, che raggruppa in sè due forme di contributo scolastico (borsa di studio/rimborso libri), rappresenta la voce più 
importante del Diritto allo Studio.
L'obiettivo si propone di migliorare la qualità del servizio.

Finalità

Attraverso una reingegnerizzazione del servizio, il Centro di Costo intende anticipare sensibilmente le tempistiche di erogazione 
del contributo previsto dal pacchetto scuola alle famiglie.

Descrizione

Il pacchetto scuola è l'unico contributo attualmente previsto dalla normativa regionale a favore delle famiglie bisognose per il 
sostegno allo studio dei figli.
Gli importi complessivi pari ad oltre € 150.000,00 sono erogati dalla Regione Toscana.
Compito del Comune è predisporre e pubblicare il Bando di Gara, redigere l'istruttoria delle domande presentate verificando il 
possesso dei requisiti dei richiedenti, con particolare riferimento all'ISEE, redigere infine la graduatoria di merito e provvedere alla 
liquidazione degli importi dovuti.
In ragione del numero elevato di domande presentate, della complessità dell' istruttoria sulle stesse e dei tempi di effettiva 
erogazione del contributo da parte della Regione Toscana, gli importi dovuti in passato venivano normalmente erogati a Dicembre.
Il Centro di Costo, anche in ragione della valenza sociale del servizio, intende reingegnerizzare il servizio garantendo una 
erogazione dei contributi già dal mese di Giugno, relativamente ai contributi relativi all'anno scolastico 2014/2015.
La reingegnerizzazione prevede la informatizzazione del servizio, che dal prossimo anno scolastico 2014/2015, consentirà agli 
utenti di visionare on line il bando di gara e presentare sempre on line la domanda di partecipazione dello stesso.
In attesa della attivazione del servizio informatico, per l'attuale anno scolastico il servizio sarà comunque presidiato e potenziato 
al fine di dare una più sollecita risposta ai soggetti più bisognosi, a tale riguardo gli uffici si attiveranno affinchè entro il 30/11 siano 
effettivamente liquidati tutti i contributi relativi all'anno scolastico 2013/2014.

PIANO DI LAVORO
1 - Reingegnerizzazione del servizio per anno scolastico 2014/2015
Attraverso la collaborazione con il CED sarà reingegnerizzato il servizio con inserimento del Bando di presentazione on line della domanda di partecipazione 
dell'utenza.
La reingegnerizzazione sarà ultimata nell'anno e dall'anno scolastico 2014/2015 sarà operativa.

2 - Istruttoria comunale anno scolastico 2013/2014
Attraverso un maggior presidio del servizio, sarà anticipata di un mese la liquidazione alle famiglie dei contributi del pacchetto scuola.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Reingegnerizzazione del servizio per anno 
scolastico 2014/2015

100             

    

2 - Istruttoria comunale anno scolastico 
2013/2014

100    

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num processi reingegnerizzati e descritti cdc Servizio alle scuole 1  

Tempi di liquidazione dei contributi alle famiglie 90  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

50D Specialista Amministrativo 100 2 0,5

Totale anni persona 0,5
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MAURO

Servizi alle scuole

Obiettivo 09.2.1 - Reingegnerizzazione servizio pacchetto scuola

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1248/0 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI 84.150,00

1281/0 ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCOLASTICA A PORTATORI HANDICAP 7.600,00

1288/0 TRASPORTO ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE (RIL. I.V.A.) 1.000,00

1784/0 DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE MATERNE E MEDIE 24.750,00

1832/0 ACQUISTO BENI PER PROMOZIONE SCOLASTICA 950,00

1962/4 PROGETTO NONNI CIVICI: ONERI A CARICO ENTE 9.900,00

1982/0 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO ISTITUZIONI SCOLASTICHE 9.900,00
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Settore 9 - Istruzione, Cultura e Sport Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Refezione scolastica

Obiettivo 09.3.1 - Predisposizione atti di gara per affidamento servizio di refezione scolastica

Area strategica L'ISTRUZIONE E SPORT
Obiettivo strategico Salvaguardare la qualità dei servizi di supporto razionalizzando i costi
Azione Strategica Rendere il servizio di mensa scolastica più efficiente e nello stesso tempo rispondente ai 

bisogni degli utenti

Descrizione breve

Nel rispetto delle Linee Guida fornite dalla Amministrazione Comunale verranno predisposti gli atti di gara per l'affidamento del 
servizio di refezione scolastica.

Finalità

Nel rispetto delle Linee Guida della Amministrazione Comunale si procederà alla predisposizione di tutti gli atti di gara al fine di 
procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica teso al mantenimento della salvaguardia occupazionale, al 
mantenimento degli attuali punti cottura, ad un progetto pilota di raccolta differenziata dei rifiuti e di educazione ambientale dei 
bambini interessarti, di trasferimento alle mense solidali dei pasti non utilizzati, di utilizzo nei menù di prodotti locali, DOP, IGP e 
biologico, di maggiori controlli sulla preparazione dei pasti e di maggior coinvolgimento della Commissione Mense, oltrechè ad un 
sensibile risparmio economico per l'Ente, in considerazione dell'alto costo del servizio stesso.

Descrizione

Il servizio di refezione scolastica rientra nel pacchetto dei servizi quotidiani essenziali offerto dall'Ente ai bambini dei nidi 
d'infanzia, ai ragazzi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1°grado, è articolato su 23 centri di cottura di proprietà 
comunale e serve circa 2900 utenti per un totale complessivo di 380.000 pasti annui con un costo annuo superiore a 
2.403.000,00 euro.
Al fine di procedere ad un sensibile miglioramento del servizio, nel rispetto delle Linee Guida evidenziate alla voce "finalità", la 
Amministrazione Comunale ha adottato un atto di indirizzo, dando mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti di gara.
Si è pertanto provveduto a redigere un capitolato di gara completo degli allegati relativi ai menù previsti dalla vigente normativa.
Il capitolato di gara va a disciplinare un servizio quanto mai complesso ed articolato che interessa la popolazione scolastica, i 
relativi genitori attraverso la Commissione Mense e la ASL per quanto concerne i controlli, oltre chiaramente il soggetto che 
risulterà aggiudicatario della gara stessa ed il relativo personale.
Gli atti di gara, anche a seguito di incontri con le rappresentanze sindacali, i rappresentanti della Commissione Mense, medici e 
nutrizionisti della ASL, dovranno essere predisposti in tempi utili per poter espletare la gara prima dell'inizio del prossimo anno 
scolastico.
Gli atti di gara prevedono, nel rispetto di quanto indicato dalla G.M. nella deliberazione n. 133 del 23/4/2014, il mantenimento 
della salvaguardia occupazionale, il mantenimento degli attuali punti cottura,  un progetto pilota di raccolta differenziata dei rifiuti e 
di educazione ambientale dei bambini interessati, il trasferimento alle mense solidali dei pasti non utilizzati,  l'utilizzo nei menù di 
prodotti locali, DOP, IGP e biologico, maggiori controlli sulla preparazione dei pasti e maggior coinvolgimento della Commissione 
Mense, oltrechè un sensibile risparmio economico per l'Ente, in considerazione dell'alto costo del servizio stesso.
Nello specifico gli atti di gara prevedono un importo a base d'asta, soggetto pertanto a ribasso, pari a € 2.262.000,00 inteso come 
costo annuo del servizio per la predisposizione di 380.000 pasti.
Si consideri che nell'anno 2013 il Comune di Massa ha speso oltre 2.403.000,00 euro e che pertanto l'importo a base d'asta 
comporterebbe di per sè una sensibile riduzione dei costi del servizio.
Tenendo conto che il capitolato di gara trasferisce sul soggetto aggiudicatario della gara tutta una serie di costi dei quali in 
precedenza si faceva carico il Comune con imputazione a diversi capitoli di spesa (manutenzione ordinaria dei locali che ospitano 
i centri cottura, controlli della ASL sulla qualità dei prodotti, derattizzazione delle cucine, etc.), risulta ancora più sensibile il 
risparmio economico che il Comune di Massa avrà nella gestione del servizio, una volta aggiudicata la gara.
Tuttavia tale risparmio non si tradurrà assolutamente in un peggioramento del servizio, in quanto il capitolato di gara impone un 
netto miglioramento rispetto al passato degli standard di gestione del servizio stesso.
Inoltre il disciplinare e gli atti di gara, impostati sulla aggiudicazione in presenza di offerta economicamente più vantaggiosa, 
prevedono la attribuzione di ampi punteggi a fronte di migliorie offerte in sede di gara.
E' previsto la approvazionedel capitolato di gara entro la fine del mese di giugno, la approvazione del disciplinare e degli atti di 
gara entro il 15/7 e la presentazione delle offerte entro il 30/8/2014.
La gara prevede l'affidamento del servizio per 4 anni, con un importo a base d'asta di € 9.048.000,00.
Pur considerando l'importanza economica dell'appalto e quindi, pur mettendo in preventivo probabili ricorsi da parte dei soggetti 
partecipanti alla gara, si prevede di poter aggiudicare il servizio entro il 31/12/2014.
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Refezione scolastica

Obiettivo 09.3.1 - Predisposizione atti di gara per affidamento servizio di refezione scolastica

PIANO DI LAVORO
1 - Approvazione atto di indirizzo con Linee Guida per affidamento servizio
Attraverso incontri con le rappresentanze sindacali, i rappresentanti delle Commissioni Mense, medici e nutrizionisti della ASL, verranno individuate le Linee di indirizzo 
a cui dovranno adeguarsi il capitolato e gli atti di gara relativi al servizio di ristorazione scolastica.

2 - Approvazione capitolato di gara e allegati relativi ai menù
La fase prevede la predisposizione e successiva approvazione con DD del capitolato di gara unitamente ai molteplici allegati relativi ai menù invernale ed estivo e delle 
diete speciali ed etniche.

3 - Approvazione disciplinare e atti di gara e indizione procedura concorsuale
La fase prevede la predisposizione, la approvazione con DD e la pubblicazione degli atti di gara.

4 - Aggiudicazione del servizio di refezione scolastica
La fase prevede la aggiudicazione del servizio.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Approvazione atto di indirizzo con Linee Guida 
per affidamento servizio

100     

    

2 - Approvazione capitolato di gara e allegati 
relativi ai menù

100   

    

3 - Approvazione disciplinare e atti di gara e 
indizione procedura concorsuale

100   

    

4 - Aggiudicazione del servizio di refezione 
scolastica

100     

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Giorni di ritardo nell'esecuzione della procedura rispetto ai tempi programmati cdc 
Refezione scolas

0  

Risparmio nel costo di gestione su base annua del servizio esternalizzato 141000  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

50D Specialista Amministrativo 100 1 0,5

Totale anni persona 0,5
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Refezione scolastica

Obiettivo 09.3.1 - Predisposizione atti di gara per affidamento servizio di refezione scolastica

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1228/0 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI NELLE SCUOLE COMUNALI 4.950,00

1229/0 MANUTENZIONE FABBRICATI ADIBITI A SCUOLE MATERNE 14.850,00

1231/2 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE: ONERI A CARICO ENTE 9.900,00

1244/0 SPESE PER LE DIREZIONI DIDATTICHE 11.850,00

1253/0 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI 19.800,00

1273/1 SPESE PER ENERGIA  ELETTRICA SCUOLE MATERNA 28.000,00

1273/2 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE 12.000,00

1273/3 SPESE FORNITURA GAS SCUOLE MATERNE 90.000,00

1273/4 SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 13.000,00

1273/5 SPESE FORNITURA ACQUA SCUOLE MATERNE 14.500,00

1274/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DIREZIONI DIDATTICHE 123.000,00

1274/2 SPESE TELEFONICHE DIREZIONI DIDATTICHE 35.000,00

1274/3 SPESE FORNITURA GAS DIREZIONI DIDATTICHE 235.000,00

1274/4 SPESE DI RISCALDAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE 0,00

1274/5 SPESE PER FORNITURA ACQUA DIREZIONI DIDATTICHE 39.900,00

1275/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE INFERIORI 59.000,00

1275/2 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE INFERIORI 11.000,00

1275/3 SPESE FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE INFERIORI 125.500,00

1275/4 SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE INFERIORI 30.000,00

1275/5 SPESE PER FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE INFERIORI 81.900,00

1276/0 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE INFERIORI 9.900,00

1277/0 FORNITURA MEDICINALI ALLE SCUOLE 5.900,00

1285/0 SPESE FUNZIONAMENTO MENSE SCOLASTICHE (RIL. I.V.A.) 12.000,00

1470/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE (RIL. I.V.A.) 0,00

1554/0 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI 19.800,00

1638/0 PRESTAZIONI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA (RIL. I.V.A.) 1.850.000,00

1735/0 MANUTENZIONE ARREDI SCUOLE DELL'OBBLIGO 1.950,00

1979/0 ONERI PER MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO 19.800,00
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Trasporto scolastico

Obiettivo 09.4.1 - Reingegnerizzazione servizio di trasporto scolastico

Area strategica L'ISTRUZIONE E SPORT
Obiettivo strategico Supportare il passaggio dalla logica dei "tagli" a quella dell'integrazione tra le istituzioni 

scolastiche
Azione Strategica Avviare una programmazione integrata degli interventi sul territorio in materia di istruzione

Descrizione breve

L'obiettivo si prefigge di garantire un servizio essenziale quale quello del trasporto scolastico pur in presenza di molteplici criticità 
legate al servizio stesso.

Finalità

L'obiettivo si prefigge, tramite varie azioni di reingegnerizzazione del servizio, di garantire al meglio l' erogazione dello stesso, 
ottenendo al contempo un contenimento dei costi annui.

Descrizione

Il servizio di trasporto rientra tra i servizi essenziali che il Comune deve obbligatoriamente garantire all'interno del pacchetto 
scuola.
Il servizio risulta particolarmente utile per l'utenza anche in considerazione della particolare conformazione del territorio comunale 
che comprende numerose frazioni montane densamente popolate sufficientemente distanti dalle sedi scolastiche, per lo più 
ubicate nel centro cittadino.
Questa circostanza rappresenta di contro un aspetto di cricità per gli Uffici che devono pianificare il servizio che, 
complessivamente, viene garantito attraverso 8 scuolabus di proprietà dell'Ente in dotazione al Centro di Costo, che trasportano 
annualmente circa 400 bambini con una percorrenza annua complessiva di 119.600 km di servizi scolastici curriculari e 18.200 
km di servizi extrascolastici.
Il parco mezzi è particolarmente vetusto e nel corso dell'anno precedente si è dovuto spesso fare ricorso al noleggio di pulmini 
privati a causa del fermo macchina dovuto a guasti meccanici.
Ulteriore criticità è derivata dal trasferimento di un autista comunale ad altro Ente (Comune di S. Miniato), che ha di fatto ridotto 
da 6 a 5 l'organico degli autisti comunali, obbligando il Comune ad un maggiore ricorso al servizio interinale.
Infine l'ulteriore problematica che il servizio si troverà ad affrontare all'inizio del nuovo anno scolastico 2014/2015 consiste nella 
soppressione di alcune scuole delle zone montane con conseguente accorpamento dell'utenza presso le scuole cittadine.
Si prevede che siano 2 le frazioni montane interessate ad un maggiore chilometraggio conseguentemente alla soppressione di 
una scuola dell'Infanzia e di una scuola Primaria. Il maggiore chilometraggio per assicuare il servizio è stato calcolato in 3960 km 
di maggiore percorrenza annuale che comporteranno  necessariamente maggiori costi dovuti al trasporto alle scuole cittadine dei 
bambini di Antona e Casette.
La reingegnerizzazione del servizio consiste in una prima fase nello studio di itinerari di servizio alternativi rispetto a quelli 
dell'anno precedente al fine di consentire il mantenimento del servizio pur in presenza di una maggiore percorrenza e nonostante 
un minor numero di autisti. Pertanto i singoli itinerari di percorso saranno ricalibrati in ragione del minor numero di autisti, con 
conseguente maggiore percorrenza chilometrica individuale.
Le altre azioni riguarderanno l'acquisto di un nuovo mezzo (che dovrebbe comportare minori costi di manutenzione e di 
riparazioni), i maggiori introiti derivanti dall'aumento dei bambini trasportati, stimati in circa € 2.000,00 in ragione di maggiori 
pagamenti di compartecipazione al servizio (bambini di Antona e Casette) ed infine il contenimento del trasporto extrascolastico, 
limitandolo alle sole attività didattiche delle scuole, ed eliminando le c.d. gite fuori porta.
L'obiettivo è pertanto quello del mantenimento invariato dei costi a fronte di un incremento del chilometraggio complessivo e dei 
maggiori costi del carburante in continua crescita.

PIANO DI LAVORO
1 - Riorganizzazione e adeguamento parco mezzi
La fase prevede un miglioramento del parco mezzi adeguandolo al servizio.

2 - Reingegnerizzazione e riorganizzazione del servizio anno scolastico 2014/2015 a seguito soppressione scuole
La fase prevede la reingegnerizzazione del servizio al fine di mantenere invariato il costo per l'Ente attraverso un maggior kmtraggio conseguente alla soppressione di 
due scuole.

CRONO PROGRAMMA

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

    

2 - Reingegnerizzazione e riorganizzazione del 
servizio anno scolastico 2014/2015 a seguito 
soppressione scuole

100       
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Trasporto scolastico

Obiettivo 09.4.1 - Reingegnerizzazione servizio di trasporto scolastico

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Rapporto tra costo mensile del servizio e Km percorsi nei primi 4 mesi nuovo anno 
scolastico

1,35  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100

B Collaboratore Autista 100 5 1

C Istruttore Amministrativo 100 1 1

D Istruttore Educatore Asilo Nido 100 1 1

Totale anni persona 3

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1287/0 TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI (RIL. I.V.A.) 73.000,00

1527/0 SOMMINISTRAZIONE LAVORO AUTISTI SCUOLABUS 79.200,00

1551/0 SPESE ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS SCUOLE MATERNE (RIL. I.V.A.) 87.100,00
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Manifestazioni ed eventi culturali

Obiettivo 09.5.1 - Reingegnerizzazione organizzazione programmazione estiva di manifestazioni 
ed eventi culturali

Area strategica LA CULTURA ED I BENI CULTURALI
Obiettivo strategico Porre fine al mecenatismo culturale valorizzando le risorse e la creatività della città
Azione Strategica Trasformare la gestione e l'uso del Castello Malaspina: uno spazio per tutto l'anno
Area strategica LA CULTURA ED I BENI CULTURALI
Obiettivo strategico Porre fine al mecenatismo culturale valorizzando le risorse e la creatività della città
Azione Strategica Riqualificare l'offerta di eventi in collaborazione con i centri accademici culturali

Descrizione breve

L'obiettivo prevede di attivare e rendere operativa una diversa procedura, rispetto al passato relativamente alla programmazione 
ed alla organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali nel periodo estivo.

Finalità

Attraverso la reingegnerizzazione della programmazione ed organizzazione di iniziative nel periodo estivo, il Centro di Costo 
persegue gli obiettivi di ridurre le tempistiche relative alla approvazione del programma estivo di eventi e manifestazioni e di 
organizzare - a parità di spesa - un maggiore numero di eventi.

Descrizione

La riorganizzazione delle procedure relative alla programmazione ed alla organizzazione degli eventi e manifestazioni estive, si 
rende necessaria a seguito della esigenza indicata dalla attuale Amministrazione Comunale di superare le 100 Notti, voluta dalla 
passata Amministrazione Comunale.
La nuova procedura prevede la individuazione per ciascuno dei mesi estivi, di un soggetto a tema che caratterizzi gli eventi in 
programma.
Tali soggetti tematici saranno il Ballo e la Danza a Giugno, lo Sport a Luglio, la Musica e le Arti ad Agosto e la Montagna a 
Settembre.
Accanto ad eventi e manifestazioni di grande rilevanza e risonanza nazionale, organizzati direttamente dalla Amministrazione 
Comunale, quali ad esempio il Festival Ballet in programma a luglio ed i Campionati Mondiali di Corsa in Montagna in programma 
a Casette nel mese di Settembre, la nuova procedura prevede la intercettazione di iniziative ed eventi collaterali collegati per 
tematica organizzati da Enti e Associazioni a vario titolo operanti nel territorio.
La procedura reingegnerizzata prevede necessariamente lo svolgimento di riunioni programmatorie con tali Enti ed Associazioni 
al fine di addivenire in tempi rapidi ad un articolato programma di manifestazioni ed eventi con i relativi fabbisogni finanziari e 
logistici.
Tali riunioni operative hanno avuto inizio a gennaio sono già iniziate nel mese di gennaio con il Tavolo del Turismo per l' 
organizzazione degli eventi culturali e con il Tavolo dello Sport (in collaborazione con il CONI, FSN, Enti di Promozione Sportiva e 
Derivati) per l' organizzazione degli eventi sportivi.
Una volta predisposto ed approvato da parte della Amministrazione Comunale, si renderà necessario procedere alla 
organizzazione delle manifestazioni, degli eventi e delle iniziative previste, per le quali verrà utilizzato il personale operaio del 
nuovo Ufficio della Manutenzione Urbana.
Il risultato finale atteso è quello di una maggiore organicità degli eventi, raggruppati per tematiche mensili, sia dal punto di vista 
organizzativo, con la individuazione e la predisposizione di spazi fruibili da associazioni diverse, dedicati allo svolgimento delle 
manifestazioni.
La reingegnerizzazione del servizio prevede infatti la individuazione e l'attrezzatura di un numero limitato di aree destinate agli 
spettacoli (Marina di Massa, Ronchi, Piazza Mercurio, Rinchiostra) nelle quali concentrare la programmazione, riducendo 
contemporaneamente i costi di allestimento e gli interventi del personale operaio.
Rispetto alla scorsa estate, si prevede a parità di costi per l' Ente l' organizzazione di un maggiore numero di eventi.

PIANO DI LAVORO
1 - Definizione aree tematiche degli eventi e programmazione generale
Vengono individuate le diverse aree tematiche mensili degli eventi, e si avvia la programmazione dei singoli mesi (giugno, luglio, agosto, settembre).

2 - Attuazione programma manifestazioni
Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre vemgono svolte le manifestazioni previste dal calendario tematico

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Definizione aree tematiche degli eventi e 
programmazione generale

100        

    

2 - Attuazione programma manifestazioni 100          
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Manifestazioni ed eventi culturali

Obiettivo 09.5.1 - Reingegnerizzazione organizzazione programmazione estiva di manifestazioni 
ed eventi culturali

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

numero serate con eventi estivi anno 118  

spesa complessiva / numero serate con eventi 2350  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

 D Specialista Amministrativo 100 1 0

Totale anni persona 0

50B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,4583

Totale anni persona 0,4583

100

C Istruttore Amministrativo 100 2 1

D Specialista Amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1365/0 INIZIATIVE, EVENTI CULTURALI E PROMOZIONALI 75.000,00

1383/0 ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI 5.000,00
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Gestione impianti sportivi

Obiettivo 09.6.1 - Riesame delle tempistiche dei contrenuti delle convenzioni per l'utilizzo degli 
impianti sportivi

Area strategica L'ISTRUZIONE E SPORT
Obiettivo strategico Promuovere le attività sportive in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel settore
Azione Strategica Rivedere i modelli convenzionali per la gestione degli impianti finalizzandoli al loro 

adeguamento e ammodernamento

Descrizione breve

L'obiettivo consiste in una serie di azioni tese ad incrementare gli spazi disponibili per le Associazioni all'interno di impianti 
comunali e non.

Finalità

L'incremento di spazi complessivamente disponibili per le Associazioni Massesi è finalizzato ad incrementare la pratica sportiva, 
intesa quale momento sano di aggregazione e integrazione sociale.

Descrizione

L' attuale utilizzo degli impianti sportivi presenti nel Comune di Massa risulta non ottimale, per cause diverse. Il Palazzetto dello 
Sport di Via Oliveti è inutilizzabile per problemi strutturali, altri impianti, quali la piscina ed il Campo scuola, sono regolamentati da 
convenzioni che non ne favoriscono il pieno e completo utilizzo.
Per quanto attiene le palestre scolastiche, la disponibilità per l'associazionismo sportivo è condizionata da attività scolastiche o 
extrascolastiche che in alcuni casi risultano poco legate alle discipline sportive.
Le azioni del Centro di Costo saranno pertanto finalizzate a massimizzare, a impianti sportivi dati, gli spazi e gli orari a 
disposizione delle attività sportive, sia agonistiche tipo federale che legate al mondo dell'associazionismo sportivo e pertanto 
promozionali o amatoriali.
Saranno a tale riguardo revisionate, di intesa con gli Enti/Associazioni concessionarie, le convenzioni in essere al fine di 
migliorare le condizioni di utilizzo da parte della utenza sportiva aumentando il numero di società sportive autorizzate ad utilizzare 
gli impianti sportivi comunali.
Viceversa saranno predisposte gare per l'affidamento della gestione di impianti sportivi le cui convenzioni risultano scadute, 
privilegiando come nel caso precedenza ampi orari di utilizzo per l'utenza.
Saranno presi contatti con le Direzioni didattiche e con i competenti uffici della Amministrazione Provinciale per massimizzare gli 
spazi disponibili nelle palestre scolastiche per le attività sportive sia di base che agonistiche. A tale riguardo si prevede di ridurre 
di almeno tre mesi i tempi di concessione delle palestre scolatiche alle Associazioni. 
Gli spazi eventualmente sottratti alle attività extrascolastiche saranno recuperati, d'intesa con le Direzioni didattiche, all'interno di 
strutture comunali recuperate per le tali attività, casa delle Culture ex Cat, Rinchiostra etc.

PIANO DI LAVORO
1 - Reingegnerizzazione calendari di gestione degli impianti sportivi scolastici
Dopo la revisione delle tempistiche condotte nell'anno precedente, si punta ad una revisione dei contenuti dei calendari operativi dei diversi impianti sportivi scolastici, 
da condurre anche in accordo con gli Istituti scolastici, in modo da individuare le attività non strettamente sportive - che possono essere traserite in altre sedi - 
liberando in tal modo spazi operativi per le discipline sportive.

2 - Riesame delle tempistiche dei contenuti delle convenzioni per l' utilizzo degli impianti sportivi
Verrà condotto un esame di dettaglio di tutte le convenzioni esistenti che regolamentano la gestione degli impianti sportivi comunali.
Nei casi in cui i termini di scadenza lo rendano possibile, si procederà ad una integrale revisione dei contenuti, in modo da garantire al Comune di Massa un maggiore 
utilizzo degli impianti per le attività gestite direttamente.

3 - Procedura di rilascio delle concessioni di utilizzo dele palestre scolastiche - Anno scolastico 2014 / 2015
La fase prevede l' espletamento di tutte le attività istruttorie relative alle concessioni, inclusi tutti i bandi e gli atti pubblici da adottare.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Reingegnerizzazione calendari di gestione 
degli impianti sportivi scolastici

100            

    

2 - Riesame delle tempistiche dei contenuti delle 
convenzioni per l' utilizzo degli impianti sportivi

100             

    

3 - Procedura di rilascio delle concessioni di 
utilizzo dele palestre scolastiche - Anno 
scolastico 2014 / 2015

100    
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Gestione impianti sportivi

Obiettivo 09.6.1 - Riesame delle tempistiche dei contrenuti delle convenzioni per l'utilizzo degli 
impianti sportivi

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num convenzioni revisionate di concessione di impianti sportivi comunali 4  

Incremento spazi da adibire ad attività sportive rispetto anno precedente 10  

Ampliamento orario di utilizzo degli impianti (ore medie giornaliere rispetto anno 
precedente)

5  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

80C Istruttore Amministrativo 100 1 0,8

Totale anni persona 0,8

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1309/0 SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE (RIL. I.V.A.) 19.800,00

1310/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 20.000,00

1310/2 SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI 100,00

1310/3 SPESE FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI 20.000,00

1310/4 SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 0,00

1310/5 SPESE FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 31.000,00

1314/0 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 84.150,00

1334/0 SPESE PULIZIA E VIGILANZA SPIAGGIA SURF 7.900,00

1345/0 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (RIL. I.V.A.) 4.950,00

1364/0 GESTIONE PISCINE 85.000,00
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Promozione sportiva

Obiettivo 09.7.1 - Adesione e organizzazione progetto ludico motorio Gioca-Sport

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

Descrizione breve

L'obiettivo è finalizzato a organizzare e dare attuazione al progetto ludico motorio Gioca-Sport riservato alle scuole dell'infanzia e 
primarie del Comune di Massa.

Finalità

L'importanza dell'obiettivo deriva dalla convinzione della necessità che le attività ludico-motorie siano insegnate ed apprese dai 
bambini fin dalla più tenera età, quale strumento per una crescita sana dell'individuo sia sotto l'aspetto fisico che mentale.

Descrizione

Il progetto ludico-motorio nasce da un'idea del CONI Provinciale di Massa-Carrara che risale a ben 10 anni fa, al quale avevano 
dato la propria adesione il Provveditorato agli Studi e le Amministrazioni Pubbliche, Provincia e Comuni.
Il progetto è stato successivamente abbandonato da alcuni Enti, quali il Comune di Massa, perdendo via via importanza anche 
come numero delle scuole e dei bambini coinvolti.
Solo nell'anno scolastico 2012/2013 il Comune di Massa è tornato a partecipare alla iniziativa sia pure nella fase conclusiva della 
stessa a cui hanno partecipato 160 classi della scuola Primaria e sezioni della scuola della Infanzia (108/52).
Con l'anno scolastico 2013/2014, la Amministrazione Comunale ha invece ritenuto di farsi promotrice della iniziativa collaborando 
in maniera fattiva con gli altri Enti coinvolti.
Ad oggi il Comune di Massa è l'unico Ente della Provincia ad avere adottato tutti i necessari atti amministrativi.
L'attività ludico-motoria denominata Progetto Gioca-Sport è pertanto potura iniziare nel mese di Gennaio 2014 in tutte le scuole 
materne ed elementari del Comune di Massa, sia pubbliche che private e si concluderà a Giugno con le manifestazioni al Campo 
Scuola Comunale, che coinvolgeranno tutte le scuole e tutti i bambini che hanno aderito al progetto. Peraltro, ricorrendo 
quest'anno il decennale della iniziativa, il Presidente Regionale del CONI, l'olimpionico della scherma Sanzio, ha proposto di 
organizzare a Massa la fase finale regionale di Gioca-Sport.
Al progetto ludico-motorio 2013/2014 hanno partecipato complessivamente 188 classi della Scuola Primaria e sezioni della 
Scuola d'Infanzia (134/34) con un incremento di 22 classi/sezioni rispetto all'anno scolastico precedente.
I principi medici e scientifici che stanno alla base del progetto sono fondati sulla convinzione che lo sviluppo precoce di tutte le 
abilità, comprese quella motoria e di orientamento nello spazio, siano fondamentali per una crescita corretta ed armonica del 
bambino sia sotto l'aspetto fisico che sotto quello relazionale, in ragione delle capacità di stare con gli altri insita nella pratica e 
nella disciplina sportiva.
Altro principio cardine, su cui si basa il progetto, è quello che per il bambino siano importanti le attività motorie in quanto tali e non 
una disciplina sportiva precoce.
Questa, oltre ad essere causa di possibili traumi fisici, finisce spesso per allontanare il bambino dallo sport, vissuto quale 
momento di angoscia e di apprensione.
Con Gioca-Sport vengono invece insegnate al bambino le abilità necessarie per praticare una qualsiasi disciplina sportiva e solo 
nella fase finale del percorso, 4^ e 5^ elementare, viene insegnata la pratica di più attività sportive, mettendo il bambino nella 
condizione di essere soggetto attivo e non passivo della scelta della propria disciplina sportiva che intenderà praticare in seguito.
Finalità dell'obiettivo è quella di incrementare il numero dei partecipanti al progetto ludico motorio 2014 rispetto agli anni 
precedenti, pur mantenendo invariato a € 10.000,00 il contributo economico del Comune di Massa al progetto considerando che 
ciascuna classe è composta da 20/25 bambini, si può stimare circa in 600 l'incremento dei partecipanti al progetto.

PIANO DI LAVORO
1 - Attuazione Progetto Gioca - Sport 2013/2014
La fase consiste nella attuazione del progetto Gioca Sport per il periodo gennaio-giugno 2014.
Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le scuole che hanno aderito al progetto stesso e si concretizza attraverso la presenza di esperti in attività motoria, 
opportunamente selezionati dalla Amministrazione Provinciale, nelle singole scuole per l'insegnamento della educazione fisica.

2 - Preparazione progetto Gioca - Sport 2014/2015
Attraverso incontri con Provincia, CONI Provinciale ed altri Comuni interessati al progetto, viene rendicontato il progetto ludico motorio 2014 e viene predisposto il 
progetto ludico motorio 2015 al fine di consentire agli Enti interessati di predisporre i relativi atti di approvazione e impegno spesa per l'iniziativa.
Questa fase prevede la acquisizione delle adesioni degli Istituti scolastici interessati con il numero dei possibili partecipanti al progetto ludico motorio 2015.
In questa fase si procederà inoltre alla definizione dei calendari delle attività da effettuare nel corso del 2015.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Attuazione Progetto Gioca - Sport 2013/2014 100       

    

2 - Preparazione progetto Gioca - Sport 
2014/2015

100     
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Promozione sportiva

Obiettivo 09.7.1 - Adesione e organizzazione progetto ludico motorio Gioca-Sport

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Incremento num partecipanti al progetto rispetto anno scolastico 2013/2014 10  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

20C Istruttore Amministrativo 100 1 0,2

Totale anni persona 0,2

50

B Collaboratore amministrativo 100 1 0,5

B Operatore Commesso 100 1 0,5

Totale anni persona 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1112/0 FONDO SPESE MINUTE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 900,00

1352/0 SPESE PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE 35.000,00
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Promozione del territorio

Obiettivo 09.8.1 - Azioni per la promozione turistica del territorio

Area strategica TURISMO
Obiettivo strategico Promuovere il turismo con la collaborazione delle associazioni di categoria e realizzare il 

Distretto turistico
Azione Strategica Valorizzare l'offerta turistica di Massa nell'ambito delle risorse di tutta l'area costiera in 

chiave sinergica

Descrizione breve

Il Centro di Costo intende porre in essere ed attuare varie azioni tese alla promozione turistica del territorio, avvalendosi di  
soggetti istituzionali con specifiche competenze e conoscenze del Settore.

Finalità

Attraverso il perseguimento delle azioni e attività il Centro di Costo persegue la finalità di promuovere e valorizzare a fini turistici l' 
immagine del territorio e delle sue specificità.
In particolare l'obiettivo che ci si pone è quello di rendere pienamente operativa, per le parti di competenza del Comune di Massa, 
la piattaforma on line varata dalla Regione Toscana, rendendo in tale modo interessati tutti i dati relativi all'attività turistica.

Descrizione

La prima azione consiste nella condivisione dei risultati ottenuti dall'utilizzo del modello di gestione sostenibile della destinazione 
Turistica (OTD Fase 2), tramite l'acquisto di un software di gestione per l'utilizzo della Piattaforma.
Nel 2013 si è conclusa la fase Fase 1 relativa alla costituzione dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, grazie al quale sono 
stati individuati i punti di forza e di debolezza del territorio comunale. 
Il modello OTD è sostanzialmente un processo gestionale innovativo, basato sul dialogo sociale e sulla misurazione dei fenomeni, 
ove si richiede alle amministrazioni aderenti di valutare la propria situazione rispetto al turismo, decidere insieme agli stakeholder 
il percorso desiderato di sviluppo, stabilire gli obiettivi di miglioramento futuri e, successivamente, misurarli.
Quella degli OTD è un'operazione che intende promuovere, attraverso specifici programmi integrati di intervento, poli di attrazione 
turistica collegati a modelli di gestione sostenibile, funzionali alla valorizzazione e tutela del patrimonio naturale, paesaggistico, 
storico ed identitario, che possano in prospettiva concorrere alla costituzione della rete di destinazioni turistiche di qualità europee.
Dopo l'approvazione del documento "Toscana Turistica sostenibile & Competitiva. Fase 2 - Applicazione del Modello di gestione 
sostenibile della Destinazione turistica", il Comune ha aderito alla Fase 2 del progetto.
Con la Fase 2 si passa dalla sperimentazione alla applicazione del modello di gestione sostenibile della destinazione, ed i dati 
relativi vengono condivisi attraverso una apposita piattaforma di condivisione e interoperabilità, in modo da consolidare in una rete 
l¿esperienza delle più importanti destinazioni turistiche toscane che hanno scelto la strada della sostenibilità e della competitività 
dello sviluppo turistico. 
Riassumendo, questi sono gli obiettivi specifici della Fase 2:

- promuovere e monitorare l'applicazione del modello di gestione sostenibile delle destinazioni turistiche denominato OTD 
(Osservatori Turistici di Destinazione) specificamente orientati alla creazione di sistemi permanenti di confronto e misurazione  dei 
fenomeni collegati alla sostenibilità e competitività del turismo, coerentemente con la metodologia sviluppata da NECSTouR e gli 
orientamenti europei in materia di turismo sostenibile e competitivo, mutuabile in prospettiva anche da altre destinazioni europee;
- mettere in rete le destinazioni toscane che hanno costituito, o stanno costituendo gli OTD, al fine di favorire la condivisione dei 
dati, la valorizzazione delle esperienze, il benchmarking  e il monitoraggio delle performance nell'attuazione del modello. 
-  sviluppare e testare un sistema di indicatori per la gestione sostenibile delle destinazioni,
- promuovere la rete dei poli toscani di attrazione turistica collegati a modelli di gestione sostenibile, alla valorizzazione e tutela 
del patrimonio naturale, paesaggistico, storico ed identitario, che possano in prospettiva concorrere alla costituzione della rete di 
destinazioni turistiche di qualità europee di cui alla comunicazione della Commissione Europea "L'Europa prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo" COM (2010)352. 

La piattaforma sarà quindi un ulteriore strumento di valorizzazione, innovazione e promozione delle risorse territoriali della 
Toscana.
La seconda azione consiste nel coinvolgimento del tavolo del Turismo e dei relativi stakeholders quale luogo di confronto e di 
programmazione delle iniziative estive  tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti partecipanti e rappresentativi delle 
associazioni di categoria (principali stakeholders dell'ambito turistico).
Vista la necessità, manifestata dall'amministrazione, di modificare i precedenti criteri relativi alla programmazione della stagione 
estiva e con l'obiettivo di individuare specifiche tematiche ed eventi focali  intorno ai quali  convogliare le realtà associative 
territoriali, si è dato avvio ad una serie di riunioni operative con i rappresentanti del tavolo del Turismo.
L'obiettivo è quello di  creare manifestazioni ed eventi condivisi che  possano rappresentare una reale attrattiva turistica per la 
Città, costruendo un'azione promozionale concreta e condivisa.
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Promozione del territorio

Obiettivo 09.8.1 - Azioni per la promozione turistica del territorio

PIANO DI LAVORO
1 - Acquisizione sw per la piattaforma OTD regionale
La Regione Toscana ha attivato una specifica piattaforma on line funzionale all' attività degli OTD distribuiti sul territorio regionale. Si procede all' acquisizione del 
software necessario per aderire alla piattaforma.

2 - Attivazione piattaforma OTD
Una volta acquisito il sw, si procede con l' inserimento dei dati di competenza del Comune di Massa, rendendo in tal modo operativa la piattaforma per l' utilizzo nell' 
ambito dei vari strumenti operativi previsti dall' OTD.

3 - Organizzazione tavolo del turismo
Si dà attuazione allo strumento operativo denominato "Tavolo del turismo", cui vengono attribuiti compiti di analisi e programmazione generale per quanto attiene le 
tematiche legate all' attività turistica.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Acquisizione sw per la piattaforma OTD 
regionale

100          

    

2 - Attivazione piattaforma OTD 100    
    

3 - Organizzazione tavolo del turismo 100       
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num tavoli istituzionali del turismo organizzati 4  

Num item inseriti nella piattaforma on line OTD 22  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100C Istruttore Socio Educativo 100 1 1

Totale anni persona 1

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1361/0 ATTIVITA' DI SOSTEGNO AL TURISMO 10.144,00

1651/0 PREMIO INTERNAZIONALE CITTA' DI MASSA - SAN DOMENICHINO 900,00

1868/0 QUINTANA CYBEA 450,00
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Teatri comunali

Obiettivo 09.9.1 - Reingegnerizzazione gestione Teatro Comunale Guglielmi e Stanze: 
Ridefinizione  Regolamento per la concessione a terzi e riqualificazione servizi teatrali

Area strategica LA CULTURA ED I BENI CULTURALI
Obiettivo strategico Porre fine al mecenatismo culturale valorizzando le risorse e la creatività della città
Azione Strategica Trasformare il  Teatro Guglielmi in  un centro integrato  di produzione e diffusione 

culturale a servizio di tutta la città

Descrizione breve

L'obiettivo che  ci si prefigge è quello di regolamentare in maniera innovativa e coerente con le prescrizioni impartite in sede di 
rilascio CPI e nulla osta CVLPS la concessione del Teatro e delle Stanze.
In secondo luogo si punta ad individuare sul mercato una ditta in grado di svolgere tutti i servizi teatrali con personale ed 
organizzazione adeguati alle nuove prescrizioni opertaive definite dai competenti organi di vigilanza.

Finalità

Dopo la riapertura del Teatro Comunale Guglielmi, a seguito di ottenimento del CPI e successivo parere favorevole della CVLPS, 
si rende necessario rivedere le procedure di gestione e concessione del Teatro Comunale Guglielmi e delle relative Stanze.

Descrizione

Dopo anni di chiusura per problematiche strutturali, legate al cedimento del tetto, il Teatro P.A. Guglielmi è tornato nella piena 
disponibilità della città, anche a seguito dell'ottenimento del Collaudo Prevenzione Incendi da parte del Comando dei VV.F. e 
della agibilità per spettacoli ed altre iniziative da parte della Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.
Si rendono pertanto necessarie diverse azioni tese a consentire lo svolgimento di tutte le attività consentite al suo interno 
(Stagione di Prosa, Concerti, spettacoli di Teatro Ragazzi organizzati dalla Amministrazione Comunale, iniziative organizzate dai 
privati): 
- deve essere innanzitutto revisionato e ridefinito il Regolamento per la concessione a terzi del Teatro, in modo tale da adeguarlo 
al tutte le prescrizioni tecnicho - operative definite dai competenti organi di vigilanza;
- devono essere ridefinite le prescrizionoperative a carico dei singoli concessionari del Teatro;
- deve essere completamente riveduta tutta l' articolazione dell' utilizzo delle ex Stanze, si in conformità con le prescrizioni di 
sicurezza, sia allo scopo di rendere la concessione più in linea con le direttive dell' Amministrazione.

Al fine di assicurare la piena funzionalità del Teatro nel rispetto del Regolamento che si andrà a definire ( sia nel caso di utilizzo 
diretto da parte dell' Amministrazione che in caso di concessione a terzi) si rende inoltre necessario l'affidamento dei servizi 
necessari a garantire lo svolgimento degli spettacoli a soggetto che disponga di personale qualificato (macchinista, maschere, 
cassiere, etc.) opportunamente formato anche per quanto attiene la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Obiettivo del Centro di Costo è di concludere entro il minor tempo possibile tutte le attività di reingegnerizzazione descritte, al fine 
di addivenire ad una gestione efficiente ed economica del Teatro Guglielmi. 
L'obiettivo consiste pertanto nella programmazione e nella attuazione nel corso dell'anno di tutte le rassegne previste (stagione di 
prosa, teatro dialettale, teatro ragazzi, la classe va in scena e la città che danza) con un significativo contenimento dei costi 
rispetto agli anni precedenti, grazie anche alla approvazione del regolamento di concessione a terzi del teatro e delle relative 
stanze con addebito dei relativi costi ai soggetti richiedenti.
L'obiettivo prevede infine la indizione di una gara per l'affidamento della gestione del bar del Teatro, dalla quale la 
Amministrazione Comunale ottenga un sensibile incremento di entrate.
Tale gara dovrà essere espletata prima dell'inizio della stagione di prosa 2014/2015.

PIANO DI LAVORO
1 - Approvazione Regolamento di concessione a terzi del Teatro Guglielmi e delle ex Stanze
Viene ridefinito il testo del Regolamento già vigente, in mdo da adeguarlo alle prescrizioni tecnico operative dei competenti organi di vigilanza.
Il testo viene allegato ad una proposta di deliberazione di competenza della Giunta Comunale.
La propsta viene sottoposta alla Giunta ed approvata.

2 - Organizzazione e attuazione rassegne "La classe va in scena" e "La città che danza"
La fase prevede, in collaborazione con le scuole cittadine, l'organizzazione e l'attuazione della rassegna "La classe va in scena", che coinvolge in recite teatrali gli 
studenti dell scuole cittadine.
Successivamente, in collaborazione con le scuole di danza cittadine, viene organizzata ed attivata la rassegna "La città che danza", che da quest'anno è inserita nel 
cartellone della programmazione estiva.

3 - Programmazione ed attuazione stagione di prosa 2014/2015
La fase prevede, anche attraverso incontri con Fondazione Toscana Spettacolo e con singole associazioni teatrali per quanto attiene la programmazione per i ragazzi, 
di predisporre il calendario della stagione di prosa 2014/2015, che solitamente inizia nel mese di ottobre.
La fase prevede inoltre la predisposizione dei relativi atti amministrativi di approvazione e impegno spesa delle rassegne in programma.

4 - Affidamento gestione bar
Deeve essere affidata a terzi la gestione del bar del Teatro Guglielmi, mediante procedura ad evidenza pubblica.
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Teatri comunali

Obiettivo 09.9.1 - Reingegnerizzazione gestione Teatro Comunale Guglielmi e Stanze: 
Ridefinizione  Regolamento per la concessione a terzi e riqualificazione servizi teatrali

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Approvazione Regolamento di concessione a 
terzi del Teatro Guglielmi e delle ex Stanze

100    

    

2 - Organizzazione e attuazione rassegne "La 
classe va in scena" e "La città che danza"

100     

    

3 - Programmazione ed attuazione stagione di 
prosa 2014/2015

100       

    

4 - Affidamento gestione bar 100    
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

numero spettcoli prosa 25  

Giorni di ritardo nell¿esecuzione della procedura rispetto ai tempi programmati cdc 
Teatri com.li

0  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

 D Specialista Amministrativo 100 1 0

Totale anni persona 0

50B Collaboratore amministrativo 91,66 1 0,4583

Totale anni persona 0,4583

100

B Operatore tecnico 100 1 1

C Istruttore Amministrativo 100 1 1

Totale anni persona 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1298/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRI COMUNALI 11.500,00

1298/2 SPESE TELEFONICHE TEATRI COMUNALI 6.000,00

1298/3 SPESE FORNITURA GAS TEATRI COMUNALI 16.200,00

1298/4 SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRI COMUNALI 0,00

1298/5 SPESE FORNITURA ACQUA TEATRI COMUNALI 250,00

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

3.950,00

1321/0 TEATRI COMUNALI: SPESE VARIE DI GESTIONE (RIL. I.V.A.) 1.000,00

1328/0 TEATRI COMUNALI - SPESE PER LE ATTIVITA' TEATRALI  (RIL. I.V.A.) 275.000,00

1474/0 ATTIVITA' TEATRALI AL DI FUORI DEI TEATRI 1.500,00

1833/0 SPESE PULIZIE TEATRI COMUNALI (RIL. I.V.A.) 32.000,00
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Biblioteca, archivio e musei

Obiettivo 09.10.1 - Creazione, sviluppo e promozione di servizi bibliotecari sul WEB 2.0

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

Descrizione breve

La Biblioteca civica ha mantenuto la certificazione di qualità dal 2005 al 2013. Il Sistema di Gestione della Qualità  ha permesso di 
sistematizzare le procedure e le attività dell' organizzazione in modo tale che ad oggi esse possono essere considerate stabili e 
ben impiantate, e quindi fondamentalmente "acquisite",  nel Servizio.

Finalità

Le azioni sono finalizzate a migliorare lo standard e gli orari della Biblioteca a parità di costi per la Amministrazione Comunale.

Descrizione

Tutto ciò costituisce una base operativa solida sulla quale appoggiare nuove attività rivolte agli utenti, in particolare sfruttando 
tutta l' area operativa di quello che viene comunemente denominato il "web 2.0", cioè la parte di Internet maggiormente interattiva 
e sociale.
Si tratta quindi di attivare servizi via internet che permettano agli utenti di interagire direttamente con la Biblioteca dal proprio 
computer e dal proprio smartphone in remoto, per compiere tutta una serie di operazioni che la Biblioteca stessa dovrà mettere a 
disposizione in una apposita "area utenti".
Dovrà innanzitutto essere definito un insieme di servizi e procedure che possono essere affidati direttamente agli utenti, ad 
esempio la gestione della propria anagrafica utente, della propria situazione prestiti, la possibilità di prenotare libri, e così via. 
A ciò dovrà essere affiancato un servizio di interrelazione Biblioteca - utente basato su newsletter delle novità acquistate, 
possibilità di taggare i libri, eccetera.
Per contro, dal lato Biblioteca dovrà essere definita una serie di procedure di back office in grado di far funzionare adeguatamente 
l' area utenti, in parte demandando al software alcune operazioni, ed in parte mediante una gestione diretta delle interazioni.
Altra azione da seguire con attenzione nell'anno 2014 consiste nell'assicurare un servizio di apertura domenicale al pubblico della 
Biblioteca a costi sensibilmente più contenuti rispetto agli anni precedenti, utilizzando le esperienze acquisite negli ultimi due mesi 
del 2013, durante i quali la Amministrazione Comunale ha gestito in economia, con proprio personale interno, le aperture 
domenicali al pubblico.
Per quanto attiene le aperture domenicali della Biblioteca, sarà posta in essere una azione di risparmio, attraverso indizione di 
procedura negoziata, che consenta di contenere i costi almeno del 50% rispetto all'anno precedente.

PIANO DI LAVORO
3 - Apertura domenicale
In tutte le domeniche dell' anno, esclusa Pasqua ed esclusi i mesi di luglio ed agosto, la Biblioteca è aperta al pubblico nel pomeriggio con i servizi attivi.
L' apertura è affidata ad un soggetto esterno con gara ad evidenza pubblica.

4 - Programmazione area utenti su www.bibliotecamassa.it
Il catalogo dei libri della Biblioteca è visibile on line, all' indirizzo www.bibliotecamassa.it; viene attivato una specifica area operativa denominata "Area utenti" all' 
interno della quale le persone possono:
- controllare i propri dati anagrafici;
- controllare lo stato dei prestit; effettuare prenotazioni; 
- effettuare rinnovi dei prestiti;
- comunicare direttamente con la Biblioteca.
Tutte le operazioni sono subordinate ad una preventiva iscrizione dell' utente.

5 - Attivazione e implementazione area utenti su www.bibliotecamassa.it
 

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
3 - Apertura domenicale 100             

    

4 - Programmazione area utenti su 
www.bibliotecamassa.it

100     

    

5 - Attivazione e implementazione area utenti su 
www.bibliotecamassa.it

100    
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Biblioteca, archivio e musei

Obiettivo 09.10.1 - Creazione, sviluppo e promozione di servizi bibliotecari sul WEB 2.0

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

valutazione sintetica complessiva della biblioteca in indagine di customer satisfaction 8  

Num attivazioni di applicazioni per smartphone relative al servizio 150  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

85D Funzionario Amministrativo 100 1 0,85

Totale anni persona 0,85

100

B Collaboratore amministrativo 91,66 2 0,9166

B Operatore Commesso 100 2 1

C Istruttore Amministrativo 100 1 1

C Istruttore Biblioteca 100 1 1

Totale anni persona 3,9166

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1173/0 COFINANZIAMENTO PROGETTI REGIONALI BIBLIOTECA 2.970,00

1278/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA 20.000,00

1278/2 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA 3.000,00

1278/3 SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA 10.000,00

1278/5 SPESE FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA CIVICA 632,00

1280/1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CASTELLO MALASPINA 13.000,00

1280/2 SPESE TELEFONICHE CASTELLO MALASPINA 1.500,00

1280/5 SPESE FORNITURA ACQUA CASTELLO MALASPINA 888,00

1299/0 ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO BIBLIOTECA COMUNALE 3.000,00

1307/0 SPESE FUNZIONAMENTO MUSEI CITTADINI (RIL. I.V.A.) 1.000,00

1313/0 SPESE DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 57.500,00

1316/0 VALORIZZAZIONE CASTELLO MALASPINA - QUOTA DI ADESIONE (RIL. I.V.A.) 5.500,00

1539/0 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA CIVICA 19.500,00

1540/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE 5.000,00

1906/0 COFINANZIAMENTO PROGETTO R.T. BIBLIOTECA 5.500,00

199/0 MUSEO STORICO CASTELLO MALASPINA (RIL. I.V.A.) 49.000,00
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Attività educative diverse

Obiettivo 09.11.1 - Miglioramento efficienza organizzazione corsi di lingue e musica

Area strategica L'ISTRUZIONE E SPORT
Obiettivo strategico L'istruzione come diritto permanente: scuola e bisogni sociali
Azione Strategica Co-progettare e realizzare la  "comunità educante"

Descrizione breve

L'obiettivo consiste nel miglioramento del Servizio preposto alla organizzazione dei corsi di lingue e di musica.

Finalità

Attraverso un miglioramento del servizio, l'obiettivo è quello di incrementare sensibilmente il numero dei cittadini partecipanti ai 
corsi di lingue e di musica organizzati dal Comune di Massa.
Da tale incremento di partecipazione è atteso un maggiore utile per l'Amministrazione Comunale inteso come differenza tra le 
entrate e le uscite.

Descrizione

L'Amministrazione Comunale organizza direttamente da anni corsi di lingue e corsi di musica, avvalendosi di partner qualificati 
individuati attraverso procedure negoziate.
Per la partecipazione dei cittadini a tali corsi, viene predisposto e approvato un Bando di Gara, esaminate le domande e 
predisposte le classi in base alle richieste presentate.
Complessivamente sono 10 le lingue insegnate e 11 i corsi di musica organizzati dall'Ente.
Attraverso una più attenta gestione delle tempistiche relative ai bandi e alla distribuzione dei richiedenti nelle classi, si prevede 
quest'anno di ottenere un sensibile incremento nel numero dei partecipanti ai vari corsi.
Conseguentemente si prevede di registrare un utile significativo, inteso come differenza tra le entrate, derivanti dalle quote di 
iscrizione degli alunni e le spese, rappresentate dai compensi pagati ai docenti.
Il risultato per l'Amministrazione Comunale sarà quindi conseguito attraverso l'organizzazione di corsi educativi, molto apprezzati 
dai cittadini, e un sensibile incremento delle entrate dell'Ente.

PIANO DI LAVORO
1 - Svolgimento lezioni corsi di lingue e corsi di musica
La fase prevede la organizzazione dei corsi di apprendimento musicale e delle lingue rivolte sia a studenti che ai non studenti, quale attività formativa per tutti i 
residenti.

2 - Presentazione domande e formazione classi corsi di lingue e corsi di musica anno scolastico 2015
La fase prevede l'accoglimento delle domande di partecipazione e formazione delle classi in base al livello di conoscenza dei discenti.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Svolgimento lezioni corsi di lingue e corsi di 
musica

100       

    

2 - Presentazione domande e formazione classi 
corsi di lingue e corsi di musica anno scolastico 
2015

100       

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Incremento utili da organizzazione corsi musica e lingue 153000  

Incremento partecipanti corsi di lingue rispetto anno precedente 15  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

50D Specialista Amministrativo 100 2 0,5

Totale anni persona 0,5
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Settore 9 - Istruzione, Cultura e Sport Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Attività educative diverse

Obiettivo 09.11.1 - Miglioramento efficienza organizzazione corsi di lingue e musica

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1290/0 CORSI DI LINGUA STRANIERA: ONERI A CARICO ENTE 12.000,00

1293/0 PROGETTO TEATRO RAGAZZI 5.000,00

1295/0 ATTIVITA' DIDATTICO-MUSICALI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE 
MUSICALE MASSESE

45.000,00
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Settore 10 - Polizia municipale
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Settore 10 - Polizia municipale Responsabile TAVELLA SANTO

Polizia locale ed attività amministrative e di supporto

Obiettivo 10.1.1 - Intensificazione vigilanza sul territorio per il rispetto della normativa edilizia ed 
a tutela dell'ambiente.

Area strategica LA SICUREZZA
Obiettivo strategico Rafforzare il senso di sicurezza come elemento della qualità della vita
Azione Strategica Riqualificare i servizi di polizia municipale per rendere più vivibile e sicura la città

Descrizione breve

Viene intensificata l'attività di controllo del territorio volta ad incrementare il numero dei sopralluoghi effettuati per la prevenzione e 
la repressione dei reati e delle violazioni di natura edilizia ed ambientale, comprendendo tra queste ultime l'inquinamento del 
territorio e delle acque nonchè l'abbandono di veicoli.

Finalità

Migliorare le condizioni del territorio e dell'ambiente scoraggiando e sanzionando ogni forma di abuso che incida sul tessuto 
urbano e sulla salubrità e qualità dell'ambiente.

Descrizione

La prevenzione e repressione dei reati e delle violazioni amministrative in materia di edilizia divengono una priorità dell'attività 
della Polizia Municipale, che intensificherà il numero dei sopralluoghi volti ad accertare la regolarità dei lavori in fase di 
svolgimento o già eseguiti.
I sopralluoghi che non comportano accertamenti di natura tecnica complessa saranno compiuti dalla Polizia Municipale in forma 
esclusiva, mentre quelli implicanti verifiche di natura tecnica vedranno il supporto di personale tecnico.
In base alle risultanze saranno trasmesse comunicazioni di notizia di reato alla Procura della Repubblica se le violazioni 
evidenziate assumeranno rilevanza penale, mentre saranno attivati i competenti organi amministrativi se la sanzione avrà valenza 
esclusivamente amministrativa.
Parimenti verranno intensificati i sopralluoghi da parte del nucleo per la repressione dei reati di natura ambientale e delle 
violazioni amministrative nel medesimo campo, nonché per verificare l'ottemperanza delle ordinanze emesse in materia, con 
conseguenti denunce in caso di inottemperanza.

PIANO DI LAVORO
1 - Verifica andamento numero sopralluoghi effettuati in relazione a reati di natura edilizia e/o ambientale.
Viene verificato l'andamento complessivo, sotto il profilo numerico, dei sopralluoghi effettuati in relazione a reati di natura edilizia e/o ambientale, al fine di adottare 
eventuali provvedimenti correttivi nel caso in cui vi siano discostamenti rispetto all'obiettivo.

2 - Seconda verifica andamento numero sopralluoghi effettuati in relazione a reati di natura edilizia e/o ambientale.
Viene nuovamente verificato l'andamento complessivo, sotto il profilo numerico, dei sopralluoghi effettuati in relazione a reati di natura edilizia e/o ambientale, al fine di 
adottare eventuali provvedimenti correttivi nel caso in cui vi siano discostamenti rispetto all'obiettivo

3 - Adozione di eventuali iniziative correttive nello svolgimento dei servizi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo 
programmato.
Qualora si rilevino discostamenti che possano pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo programmato, si adottano le conseguenti iniziative.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Verifica andamento numero sopralluoghi 
effettuati in relazione a reati di natura edilizia e/o 
ambientale.

100     

    

2 - Seconda verifica andamento numero 
sopralluoghi effettuati in relazione a reati di 
natura edilizia e/o ambientale.

100     

    

3 - Adozione di eventuali iniziative correttive nello 
svolgimento dei servizi ai fini del raggiungimento 
dell'obiettivo programmato.

100     

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Nr. Controlli su violazioni edilizie/nr. Dipendenti addetti al Nucleo Speciale   
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Settore 10 - Polizia municipale Responsabile TAVELLA SANTO

Polizia locale ed attività amministrative e di supporto

Obiettivo 10.1.1 - Intensificazione vigilanza sul territorio per il rispetto della normativa edilizia ed 
a tutela dell'ambiente.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

70

C Istruttore di Polizia Municipale 100 6 0,7

D Specialista di Polizia Municipale 100 1 0,7

Totale anni persona 1,4

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1211/0 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE 11.000,00

1212/0 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE 
ALLA POLIZIA MUNICIPALE

9.000,00

1214/0 SPESE POSTALI E DIRITTI DI NOTIFICA SOSTENUTI DA POLIZIA MUNICIPALE 3.000,00

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 3.000,00

1767/0 ONERI CONTENZIOSO POLIZIA MUNICIPALE 6.000,00

2105/0 DOTAZIONI STRUMENTALI POLIZIA MUNICIPALE 0,00

246/0 DOTAZIONI VEICOLARI POLIZIA MUNICIPALE 45.000,00
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Settore 10 - Polizia municipale Responsabile TAVELLA SANTO

Sicurezza

Obiettivo 10.2.1 - Per 120 notti vigilare sulla sicurezza della circolazione nelle fasce orarie serali/
notturne

Descrizione breve

Raggiungere un migliore livello di sicurezza della circolazione anche nella sera e nella prima parte della notte, specie nei periodi 
caratterizzati da un maggiore flusso turistico (estate e festività di fine anno), grazie alla visibile presenza sul territorio di pattuglie 
automontate che, oltre a rilevare eventuali incidenti stradali, effettuano posti di controllo, contrastano il fenomeno 
dell'inquinamento acustico operando le opportune verifiche di carattere amministrativo presso i pubblici esercizi accertando il 
possesso delle autorizzazioni necessarie, presidiano le ZTL per sanzionare accessi e soste non autorizzate nonchè, in linea 
generale, sanzionando particolari tipi di sosta che pregiudicano la scorrevolezza della circolazione.

Finalità

La Polizia Municipale intende contribuire al raggiungimento di un più elevato livello di sicurezza della circolazione presidiando 
anche le fasce orarie serali e notturne, dalle ore 20 alle 02, che solitamente non vedono la presenza sul territorio della P.M.. Tale 
necessità si fa maggiormente sentire nel periodo estivo ed in quello delle festività di fine anno, in ragione dell'aumentata presenza 
sul territorio di veicoli e persone, determinata dai tradizionali flussi turistici. L'attività di controllo incrementata in dette fasce orarie 
comporta un accrescimento della sicurezza della circolazione, grazie alla visibile presenza sul territorio delle pattuglie 
automontate che, qualora non impegnate nel primario compito della rilevazione di incidenti stradali, effettuano posti di controllo 
nei punti nevralgici del centro città e di Marina di Massa. Inoltre, qualora non vengano riscontrate particolari condizioni di criticità 
nella circolazione, gli equipaggi effettueranno controlli di natura amministrativa nei confronti di pubblici esercizi oggetto di 
particolari segnalazioni, con speciale attenzione agli aspetti autorizzatori collegati alle emissioni sonore (intrattenimenti musicali, 
Karaoke e simili). Nelle more della realizzazione di un sistema di sorveglianza elettronico a presidio delle ZTL costituite, sia nel 
centro città che a Marina di Massa, le pattuglie provvederanno anche al sanzionamento di eventuali accessi e soste non 
autorizzate nell'ambito di dette ZTL.

Descrizione

Le fasce orarie serali e notturne, ordinariamente non presidiate da turni di servizio della Polizia Municipale, con il presente 
obiettivo vengono invece coperte con almeno due pattuglie automontate operanti sul territorio e con un operatore presso la 
Centrale Operativa che curerà i collegamenti radiotelefonici con il personale esterno e con la cittadinanza e provvederà, altresì, 
ad effettuare le interrogazioni sulle banche dati disponibili riguardanti l'intestatario dell'autoveicolo, il possesso della patente di 
guida e i provvedimenti eventualmente adottati nei confronti di detto documento, la validità dell'assicurazione per la RCA, la 
regolarità della revisione e simili. La primaria finalità dell'obiettivo è l'incremento della sicurezza della circolazione, determinata in 
via riflessa dalla visibile presenza sul territorio delle pattuglie della Polizia Municipale che, qualora non impiegate per la 
rilevazione di incidenti stradali (compito primario ai sensi delle vigente intese con la Prefettura nell'ambito del Piano Coordinato 
per il Controllo del Territorio), provvederanno ad effettuare posti di controllo volanti nei punti nevralgici interessati dai flussi di 
traffico. Inoltre, stante l'assenza, per il momento, di sistemi elettronici a presidio dei varchi di accesso alle ZTL costituite sia nel 
centro cittadino che a Marina di Massa, le pattuglie provvederanno a sanzionare eventuali accessi o soste non autorizzate, così 
come incrementeranno l'attività di controllo in dette zone volta a contrastare i fenomeni di sosta vietata con effettivo intralcio al 
traffico, quali le soste in doppia file, le soste sui marciapiede  e sui passi carrabili, le soste abusive nei parcheggi riservati ai 
disabili. Dall'incremento di tale attività di controllo nell'ambito delle iniziative sopra indicate si attende un aumento delle sanzioni 
elevate. Infine per contrastare i fenomeni delle emissioni sonore eccessive o non autorizzate da parte dei pubblici esercizi o dei 
privati, nella fascia oraria serale/notturna verranno effettuati controlli di natura amministrativa nei confronti di pubblici esercizi e/o 
privati oggetto di segnalazioni particolari, con speciale attenzione al possesso delle autorizzazioni di legge riguardanti 
l'inquinamento acustico, in applicazione della recente normativa regionale.

PIANO DI LAVORO
1 - Monitoraggio andamento servizi in relazione all'obiettivo programmato
Verifica dell'andamento dell'attività di controllo effettuata nel terzo turno serale/notturno, sia con riferimento alla sicurezza della circolazione, sia in relazione alla verifica 
delle autorizzazioni per le emissioni sonore.

2 - Secondo monitoraggio sull'andamento dei servizi in relazione all'obiettivo programmato.
Seconda verifica dell'andamento dell'attività di controllo effettuata nel terzo turno serale/notturno, sia con riferimento alla sicurezza della circolazione, sia in relazione 
alla verifica delle autorizzazioni per le emissioni sonore.

3 - Adozione di eventuali iniziative correttive nello svolgimento dei servizi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo 
programmato.
Qualora si rilevino discostamenti che possano pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo programmato, si adottano le conseguenti iniziative.
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Settore 10 - Polizia municipale Responsabile TAVELLA SANTO

Sicurezza

Obiettivo 10.2.1 - Per 120 notti vigilare sulla sicurezza della circolazione nelle fasce orarie serali/
notturne

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Monitoraggio andamento servizi in relazione 
all'obiettivo programmato

30   

    

2 - Secondo monitoraggio sull'andamento dei 
servizi in relazione all'obiettivo programmato.

100   

    

3 - Adozione di eventuali iniziative correttive nello 
svolgimento dei servizi ai fini del raggiungimento 
dell'obiettivo programmato.

100     

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Nr. veicoli controllati in orario notturno   

Nr. Di controlli di natura annonaria effettuati /Nr. Di dipendenti addetti al Nucleo 
Speciale

50  

Nr. ore giornaliere di pattugliamento   

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

6

C Istruttore di Polizia Municipale 100 40 0,06

D Specialista di Polizia Municipale 100 1 0,06

Totale anni persona 0,12

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1755/0 BENI E SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA 1.000,00

2569/0 SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA 0,00
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Settore 10 - Polizia municipale Responsabile TAVELLA SANTO

Circolazione stradale

Obiettivo 10.3.1 - Migliorare la sicurezza della circolazione veicolare e dei pedoni.

Descrizione breve

Migliorare la sicurezza della circolazione veicolare incrementando il numero dei veicoli controllati in occasione delle postazioni di 
controllo da parte delle pattuglie mobili ed il numero dei veicoli controllati da parte delle pattuglie appiedate.
Vigilare sul corretto uso dei marciapiedi, degli attraversamenti pedonali e delle corsie pedonali, degli stalli per disabili.

Finalità

La finalità dell'obiettivo è l'incremento della sicurezza nella circolazione, sia dei veicoli (svolgendo a tal fine un'intensa azione 
deterrente attraverso la presenza sul territorio di pattuglie ben visibili impegnate in posti di controllo), sia dei pedoni e dei disabili 
(svolgendo un'intensa attività di controllo ed eventualmente sanzionatoria per inibire la presenza di veicoli sui marciapiedi e sulle 
corsie dedicate ai pedoni e simili aspetti).

Descrizione

La sicurezza della circolazione veicolare viene migliorata grazie alla presenza, sul territorio, di pattuglie mobili della Polizia 
Municipale, che rendendosi ben visibili agli utenti della strada, effettuano in misura crescente posti di controllo, fermando i veicoli 
circolanti, sottoponendoli a verifica in ordine alla regolarità della documentazione obbligatoria a corredo del veicolo ed al 
possesso dei titoli abilitativi alla guida.
Particolare attenzione verrà posta al rispetto dell'obbligo di guida con cintura ed al divieto di uso di telefoni cellulari privi degli 
appositi dispositivi ausiliari (viva voce od equivalenti).
Viene migliorata altresì l'azione di controllo anche da parte delle pattuglie appiedate che sottopongono i veicoli in fase statica ai 
controlli concernenti non solo le modalità di sosta, ma anche la regolarità del contrassegno assicurativo esposto.
Al fine di migliorare la sicurezza per la circolazione pedonale e dei disabili aumenteranno i controlli sul corretto uso dei 
marciapiedi, degli attraversamenti pedonali, e delle corsie pedonali, degli stalli riservati ai disabili sanzionando l'eventuale illecita 
presenza su di essi di veicoli. Si prevede, nello specifico senso appena descritto, un incremento del 20% dei controlli totali sui 
veicoli.

PIANO DI LAVORO
1 - Verifica del quadro complessivo dei controlli effettuati e delle verbalizzazioni conseguenti ad infrazioni commesse 
nelle ZTL, sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, sugli stalli riservati ai disabili.
Viene monitorato, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti correttivi, l'andamento del quadro complessivo dei controlli effettuati per la prevenzione delle violazioni 
al codice della strada previste dall'obiettivo, nonchè delle relative verbalizzazioni

2 - Seconda verifica del quadro complessivo dei controlli effettuati e delle verbalizzazioni conseguenti ad infrazioni 
commesse nelle ZTL, sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, sugli stalli riservati ai disabili
Viene ulteriormente monitorato, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti correttivi, l'andamento del quadro complessivo dei controlli effettuati per la prevenzione 
delle violazioni al codice della strada previste dall'obiettivo, nonchè delle relative verbalizzazioni.

3 - Adozione di eventuali iniziative correttive nello svolgimento dei servizi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo 
programmato.
Qualora si rilevino discostamenti che possano pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo programmato, si adottano le conseguenti iniziative.

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 nelle ZTL, sui marciapiedi, 
sugli attraversamenti pedonali, sugli stalli riservati 
ai disabili.

100     

    

2 - Seconda verifica del quadro complessivo dei 
controlli effettuati e delle verbalizzazioni 
conseguenti ad infrazioni commesse nelle ZTL, 
sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, 
sugli stalli riservati ai disabili

100     

    

3 - Adozione di eventuali iniziative correttive nello 
svolgimento dei servizi ai fini del raggiungimento 
dell'obiettivo programmato.

100     
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Settore 10 - Polizia municipale Responsabile TAVELLA SANTO

Circolazione stradale

Obiettivo 10.3.1 - Migliorare la sicurezza della circolazione veicolare e dei pedoni.

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Nr. veicoli controllati   

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

24

C Istruttore di Polizia Municipale 100 6 0,24

D Specialista di Polizia Municipale 100 1 0,24

Totale anni persona 0,48

84C Istruttore di Polizia Municipale 100 1 0,84

Totale anni persona 0,84

90D Specialista di Polizia Municipale 100 1 0,9

Totale anni persona 0,9

94C Istruttore di Polizia Municipale 100 33 0,94

Totale anni persona 0,94

100

B operatore amministrativo 100 1 1

C Istruttore di Polizia Municipale 100 13 1

Totale anni persona 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1119/0 SPESE PER CAMPAGNE DI EDUCAZIONE STRADALE/CORSI PER PATENTINI 0,00

1213/0 COLLEGAMENTO COL SISTEMA INFORMATIVO M.C.T.C. 12.000,00

1757/0 NOLEGGIO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA 0,00

1961/0 ONERI DI CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI, SEQUESTRATI E CONFISCATI 12.000,00

2144/0 ACQUISTI PER CAMPAGNE DI EDUCAZIONE STRADALE 0,00
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Staff Segreteria generale
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Staff Segreteria generale Responsabile BEDINI GIANCARLO

Performance e controlli interni

Obiettivo 11.1.1 - Progettazione, e organizzazione  attuativa del controllo strategico

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

qualità dei servizi

Descrizione breve

Il Regolamento sui controlli interni,-adottato con deliberazione n. 10 del 28/03/2013- prevede, al Titolo IV, art 21 e ss, il controllo 
strategico: sebbene questo strumento non sia nuovo tra quelli individuati per monitorare l'adeguatezza delle scelte 
dell'Amministrazione in un ambito temporale ampio, la sua applicazione per gli enti locali è diventata obbligatoria a partire  
dall'anno 2014, per espressa disposizione della legge n.213 del 07/12/2012. 
Il presente obiettivo ha come scopo quello di dare contenuto operativo alle norme regolamentari che lo prevedono, definendone, 
in primis, il modello ed a cascata: il contenuto, il processo attraverso cui attuarlo, il ruolo degli attori che intervengono nel 
processo stesso, il rapporto con gli altri tipi di controllo e con gli strumenti di pianificazione che presiedono alle attività istituzionali 
dell'ente, l'attività di monitoraggio e di reporting, individuando anche gli strumenti attraverso cui valutare i risultati raggiunti in 
termini di benessere sociale .

Finalità

La finalità dell'obiettivo, che ha come contenuto la programmazione e l'organizzazione attuativa del controllo strategico, coincide 
con la finalità stessa di questo tipo di controllo interno, diretto a  verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di 
programmazione da parte degli organi di indirizzo. La finalità è dunque quella di elaborare e fornire, a chi si pone  a guida di 
un'organizzazione complessa, chiamata ad intercettare i bisogni della collettività amministrata, informazioni utili a migliorare le 
decisioni relative all'utilizzo delle risorse pubbliche.  In questo senso la valutazione risultante dal controllo strategico costituisce 
essenzialmente una valutazione politica delle scelte effettuate in sede di pianificazione e programmazione dell'attività 
amministrativa.
L'utilità pratica di questo controllo consiste proprio nella facoltà di introdurre, sulla base dei reports, interventi correttivi agli 
obiettivi programmati; nel consente alla struttura politico- amministrativa una rimodulazione delle scelte, riorientando la proprio 
attività istituzionale  verso quegli interventi correttivi necessari ad attuare gli obiettivi programmati.

Descrizione

La prima fase dell'obiettivo ha come finalità lo studio e l'analisi dei modelli e delle opzioni di processo risultanti dalle best-pratcties 
applicate negli enti locali. E' un'attività che, per non rimanere meramente teorica e avulsa dal contesto 
in cui dovrà essere applicata  presuppone, a monte, la visone progettuale di un sistema di controllo calato sulla dimensione 
strutturale e territoriale del comune di Massa e soprattutto la consapevolezza di ciò che, in termini di analisi dei 
bisogni, si ritiene necessario conoscere per  impostare una programmazione strategica che guidi realmente l'Amministrazione 
nell'assumere  decisioni di ampio respiro, capaci di tradurre i programmi di mandato in obiettivi operativi finalizzati a creare valore 
pubblico ovvero benessere sociale.
Il controllo strategico dovrà pertanto essere in grado di fornire agli organi politici i dati e le informazioni e, più in generale, le 
coordinate degli scenari ambientali in cui si trovano ad operare e permettere di intercettare i trends, le dinamiche che animano la 
società civile amministrata .
Una volta individuato ed elaborato un modello di controllo strategico che si innesti negli strumenti di pianificazione già esistenti nel 
comune di Massa, si procederà con il presentarlo all'Amministrazione e in modo che possa 
valutarne la rispondenza alle proprie esigenze di conoscenza e verificare i risultati di impatto sulla collettività.
E' in questa  fase che si dovranno valutare le eventuali modifiche da apportare al Regolamento sui controlli interni, in 
conseguenza del modello di controllo strategico ipotizzato.
Appena concluso il procedimento di valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale dipendente, andrà 
completata la Relazione sulla Performance relativa all'anno 2013,  documento complesso che riporta, analizzati, i risultati 
raggiunti per ogni singolo obiettivo di Peg, la prestazione organizzativa ed individuale  dei rispettivi responsabili, la valutazione 
della prestazione individuale e/o di gruppo dei dipendenti, nonché l'elaborazione grafica dei risultati e delle prestazioni. 
Contemporaneamente  si dovrà pocedere alla costruzione dell'albero della performance relativo all'anno in corso e impostare il 
Piano della Performance in modo che già recepisca e renda esplicito il collegamento tra le linee di mandato,le aree e gli obiettivi 
strategic.i L'approvazione del Piano della Performance, accompagnando il Piano esecutivo di gestione, rimane vincolata 
all'approvazione del Bilancio preventivo.
Questi steps dovranno esser accompagnati dalla verifica della possibilità di implementare, con la parte strategica, il programma 
informatico sul quale il Comune  già lavora relativamente alla programmazione gestionale del Piano degli obiettivi; a questo fine 
sarà necessario avviare una serie di incontri con la Ditta affinché vengano illustrate le potenzialità del menù strategico e i riscontri 
della sua apllicazione in altre realtà assimilabili a quella di Massa.  
In ogni caso un sistema di controllo non può funzionare se non ha la possibilità di misurare i risultati attesi e quelli raggiunti, anche 
in termini di soddisfazione della collettività; per questo, nell'anno in corso, è previsto un `aggiornamento 
del manuale degli indicatori di outcome di cui l'ente si é dotato  a partire dal 2012; si tratterà di impegnare i dirigenti nell'opera di 
reperimento dei nuovi valori per gli anni 2012 e 2013 nonchè di inserimento di indicatori di risultato nuovi sulla base delle linee di 
indirizzo dell' attuale Amministrazione.
Concluse le attività precedenti, entro il mese di  settembre dovrà essere completato il primo monitoraggio sugli obiettivi strategici 
triennali attraverso il primo report strutturato dei dirigenti che andrà trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio  ed al 
Dirigente del Settore finanziario. Le analisi riportate nei reports saranno poi oggetto di valutazione da parte della struttura del 
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controlli interni attraverso l'elaborazione del primo referto sugli obiettivi startegici, finalizzato ad orientare l'amministrazione 
sull'andamento delle azioni strategiche e sulla la loro efficacaia rispetto agli obiettivi da raggiungere. 
Entro la fine dell'anno il sistema del controllo strategico, definito nella parte teorico/amministrativa  e integrato con la parte 
strategica del programma informatico Gzoom, sarà verificato, quanto agli effetti ed alle possibili correzioni operative, in un 
apposito incontro con i Dirigenti ed i referenti di settore.
Contemporaneamente dovrà essere proposta la deliberazione di modifica/integrazione del Regolamento sui controlli interni nella 
parte relativa al controllo strategico in modo da allineare le norme previste al nuovo modello adottato.

PIANO DI LAVORO
1 - Studio, analisi e progettazione nuovo modello di controllo strategico e presentazione all'Amministrazione della 
proposta di modello elaboratol modello
In questa fase si tratterà di studiare ed analizzare i modelli di controllo risultanti dalle best praticies applcate agli enti locali in modo da progettare un sistema di 
controllo strategico  applicabile al comune di Massa in relazione alle esigenze ed alle indicazioni degli organi di vertice. Lo stesso sarà presentato all'Ammnistrazione in 
forma di relazione.

3 - Elaborazione Peg e Piano della Performance  e loro approvazione
Elaborazione del PEG integrato con Piano della Performance 2014, adeguati alla nuova governance del controllo strategico

4 - Elaborazione Relazione sulla Performance 2013
Elaborazione dei dati sul raggiungimento degli obiettivi di Peg nonchè sulle risultanze della valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti e 
delle prestazioni dei dipedenti; presentazione alla Giunta per l'approvazione  e successiva pubblicazione sul sito web del comune nella sezione "Amminitrazione 
trasparente".

2 - Implementazione programma informatico. Verifica
Verifica, con  il referente della Ditta, della possibilità di implementare  il programma informatco GZoom, ad oggi attivo per la parte relativa alla valutazione della 
performance opertiva dell'ente, con la parte della "performance strategica" rendendola complementare al sistema di informazioni progettato dall'Amministrazione e, in 
caso positivo, predisposizione dei passaggi necessari- verifica copertura di  spesa, adeguamenti tecnici ecc- per la sua attivazione.

5 - Monitoraggio andamento obiettivi strategici
Monitoraggio andamento obiettivi startegici triennali  attraverso la richiesta di compilazione del  nuovo modello di report sul  controllo strategico integrato e valutazione 
dell'andamento dei relativi indicatori di risultato.  Si tratta di un'attività nuova per la struttura dei controlli interni che anticipa l'elaborazione del referto startegico  vero e 
proprio, pienamente attuabile solo dopo l'adozione delle necessarie  modifche  al regolamento sui controlli interni ed il  completamento della raccolta dei valori storici 
deigli indicatoi di risultato degli obiettivi strategici almeno  per il triennio. Il report stategico sarà trasmessio al Sindaco, al  Presidente del Consiglio e al Dirigente del 
Settore finanziario.

6 - Verifica finale dei risultati del nuovo  modello di controllo strategico integrato con la parte informatica
Verifica, con i dirigenti ed i referenti di settore, dei risultati del nuovo modello di controllo strategico integrato con la parte strategica del programma informatico; 
valutazioni ed eventuali proposte di modifica.

7 - Proposta di modifica/integrazione del Regolamento sui controlli interni
Questa fase prevede al predisposizione della proposata di deliberazione di modifica del Regolamento sui controlli interni in modo che la disciplina relativa al controllo 
strategico risulti allineata al nuovo modello adottato.
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CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Studio, analisi e progettazione nuovo modello 
di controllo strategico e presentazione 
all'Amministrazione della proposta di modello 
elaboratol modello

100      

    

3 - Elaborazione Peg e Piano della Performance  
e loro approvazione

100   

    

4 - Elaborazione Relazione sulla Performance 
2013

100    

    

2 - Implementazione programma informatico. 
Verifica

100    

    

5 - Monitoraggio andamento obiettivi strategici 100  
    

6 - Verifica finale dei risultati del nuovo  modello 
di controllo strategico integrato con la parte 
informatica

100   

    

7 - Proposta di modifica/integrazione del 
Regolamento sui controlli interni

100   

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero reingegnerizzazioni processi effettuate 1  

Elaborazione nuovi modelli  di reportistica e/o refertazione Fatto  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

70D Funzionario Amministrativo 100 1 0,7

Totale anni persona 0,7
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Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Realizzare la partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte amministrative e alla 

verifica dei risultati
Azione Strategica La trasparenza totale a servizio della comprensione del  funzionamento 

dell'amministrazione come strumento di partecipazione

Descrizione breve

Il contenuto dell'obiettivo consiste nel dare esecuzione al  Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, traducendo gli 
argomenti  e le finalità in esso contenuti in processi attuativi e dinamici, in stretta relazione con il ciclo della performance e 
sviluppando, nel contempo, un'efficace azione di controllo  sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal dettato 
normativo.

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 quello  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 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità viene adottato dal Comune di Massa a seguito dell'entrata in vigore del 
decreto legislativo 33/2013, emanato in attuazione della legge c.d. anticorruzione 190/2012, che lo ha reso obbligatorio per tutte 
le pubbliche amministrazioni.  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. 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. Essere informati, 
valutare, giudicare e, in ultima fase, proporre i correttivi ritenuti necessari costituiscono il nucleo della nuova partecipazione, alla 
quale ciascuno contribuisce liberamente secondo la propria posizione  nel contesto sociale. Dunque trasparenza, responsabilità, 
partecipazione costruiscono caratteristiche di un unico modello di amministrazione. Inoltre il Programma triennale della 
trasparenza e l'integrità è considerato dal legislatore parte integrante del Piano per la prevenzione della corruzione, ciò 
coerentemente al dato di fatto che l'attuazione del principio della "full disclousur" disincentiva comportamenti illeciti degli agenti 
pubblici o comunque che antepongono l'interesse personale a quello collettivo. 
L'obiettivo fondamentale che ci si pone è quello di  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.
Con il presente obiettivo si vuole dare esecuzione al  Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, traducendo gli 
argomenti  e le finalità in esso contenuti in processi attuativi e dinamici, in stretta relazione con il ciclo della performance e 
sviluppando, nel contempo, un'efficace azione di controllo  sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal dettato 
normativo.
Per la corretta ed efficace  attuazione degli obiettivi definiti  dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 
diventa indispensabile creare una naturale integrazione dei servizi  che a vario titolo sono direttamente coinvolti nella 
predisposizione, elaborazione, pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste  ed il pieno e consapevole  coinvolgimento di 
tutti i dirigenti dell'Ente. In coerenza con le linee programmatiche dell¿amministrazione è prioritario e strategico il raggiungimento 
di questi obiettivi:
1.	Flusso delle informazioni e decentralizzazione. Diventa essenziale l¿adozione di procedure organizzative e standardizzate più 
efficaci e fluide  per la pubblicazione dei dati e dei documenti sul sito utilizzando sia la rete dei referenti per la trasparenza, che 
dovrà coincidere con la rete dei redattori web, sia i responsabili del procedimento.
2.	Nuovi applicativi. Il raggiungimento dell'obiettivo precedente non può prescindere dalla modernizzazione del sistema informativo 
interno e quindi dalla piena attuazione delle apposite linee approvate dalla Giunta comunale n. 351 del 14 dicembre 2013. 
Dovranno essere acquisiti e resi operativi, a cominciare  dal 2014, applicativi integrati che consentano l'estrazione delle 
informazioni da pubblicare direttamente nel corso della gestione dei singoli procedimenti e la loro diretta pubblicazione in formato 
aperto. Così come  diventa fondamentale  l'integrazione del software che gestisce il ciclo della performance con il sistema 
contabile, perché altrimenti non risulta possibile, o appare defatigante e approssimativo,  misurare coordinare la formazione dei 
budget con il bilancio e misurare indicatori di risultato di tipo finanziario.
3.	Rapporti con il Piano della performance. L'attuazione del Programma per la trasparenza e l¿integrità  dovrà costituire parte 
integrante e rilevante del Piano della performance 2014-2016, sia attraverso l'individuazione di obiettivi di carattere trasversale 
(formazione, decentramento operazioni di pubblicazione, reperimento e messa   a disposizione di dati di tipo statistico, contabile o 
non contabile, relativi ai singoli servizi) sia attraverso obiettivi mirati all'implementazione, all¿aggiornamento e all¿adeguamento 
della Sezione Amministrazione trasparente, nelle sue specifiche partizioni.
4.	Rapporti con gli stakeholder. Trasparenza e performance debbono camminare in modo strettamente integrato, per questo 
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diventa fondamentale progettare e realizzare  occasioni di ascolto e di confronto con gli stakeholder sia sulle modalità ed il grado 
di adeguatezza della pubblicazione delle informazioni che riguardano l'ente ed i servizi, sia sui risultati conseguiti dall'ente nel suo 
complesso e dalle singole unità organizzative. Pertanto sarà prioritario  procedere:
Ø	con la formazione della mappa degli stakelhoder;
Ø	con la costituzione dei focus group di monitoraggio previsti dal Sistema di valutazione;
Ø	studiando ed attuando modalità organizzative efficaci delle ¿giornate della trasparenza¿ il più aperte possibile.

PIANO DI LAVORO
1 - Individuazione soggetti coinvolti nell'adempimento del principiuo di trasparenza
In questa fase si dovrà procedere alla verifica dell'individuazione dei soggetti obbligati alla produzione/trasmissione e alla pubblicazione dei dati; successivamente 
all'individuazione dei referenti di settore per la trasparenza ed alla prima formazione degli stessi sugli obblighi di pubblicazione

2 - Realizzazione monitoraggio sull'adempimento degli obblighi
Si provvederà alla costituzione di un "focus group" interno in modo da calendarizzare delle riunioni mensili; si procederà anche ad inviare le verifioche sullo stato di 
attuazione degli obblighi di trasparenza a responsabili, organi di governo e Nucleo di Valutazione

3 - Formazione e sensilbilizzazione
Organizzazione workshop con dirigenti, referenti e responsabili del procedimento, con cadenza bimestrale (a marzo, giugno, settembre, dicembre)

5 - Adozione Regolamenti in materia di gestione degli obblighi di trasparenza
Predisposizione ed adozione dei Regolamenti

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Individuazione soggetti coinvolti 
nell'adempimento del principiuo di trasparenza

100    

    

2 - Realizzazione monitoraggio sull'adempimento 
degli obblighi

100             

    

3 - Formazione e sensilbilizzazione 100           
    

5 - Adozione Regolamenti in materia di gestione 
degli obblighi di trasparenza

100   

    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Numero Focus group interni 12  

Numero seminari con referenti di settore 3  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

80C Istruttore contabile 50 1 0,4

Totale anni persona 0,4



Comune di Massa Scheda PEG 2014

Stampato il 30/09/2014 Pag 176 di 191

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014

Staff del Sindaco



Comune di Massa Scheda PEG 2014

Stampato il 30/09/2014 Pag 177 di 191

Staff del Sindaco Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Segreteria particolare Sindaco e Giunta

Obiettivo 12.1.1 - Assistenza al Sindaco. Adempimenti e riorganizzazione.

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Azione Strategica Snellire e razionalizzare i servizi di supporto al Sindaco e alla Giunta

Descrizione breve

L'obiettivo si attua attraverso:
- attività tipiche degli uffici di segreteria  ovvero assistenza al Sindaco ed agli Assessori nelle funzioni tipicamente amministrative 
e gestione delle relazioni con la comunità cittadina e le Istituzioni, con particolare attenzione al miglioramento dell'efficacia nella 
cura dei rapporti;
- attività di staff legate all'insediamento dell'Amministrazione neo eletta ovvero il proseguo del rinnovo delle governance delle 
Aziende e Società partecipate, la modifica e la redazione di regolamenti nonché la cura di procedimenti di particolare interesse 
del Sindaco.

Finalità

La finalità è quella di migliorare la qualità, l'accoglienza e le informazioni al cittadino che il più delle volte si rivolge al Gabinetto del 
Sindaco anche per problematiche di competenza di altri settori nonché di altri soggetti pubblici e privati, segnatamente a quella di 
supportare il Sindaco e gli Assessori al fine di consentire loro di espletare al meglio le funzioni connesse con l'esercizio del 
mandato amministrativo.

Descrizione

Nel corso del 2014 ci si propone di proseguire e consolidare le attività dell'ufficio di staff intraprese nel 2013 sotto il profilo 
organizzativo, amministrativo ed informatico al fine di migliorare la professionalità in termini di efficienza ed efficacia, proseguendo 
nelle azioni di riduzione dei costi pur mantenendo la qualità dell'azione amministrativa. Sono predisposti dall'ufficio tutti gli atti 
necessari per la concessione di patrocini, cioè l'autorizzazione ad usare il proprio nome e simbolo per pubblicizzare iniziative di 
valore ed interesse pubblico, laddove non è concessa nessuna forma di vantaggio economico; la redazione degli atti relativi 
all'approvazione di Accordi di programma, Protocolli d'intesa ed ogni altra materia di rilevanza strategica per l'Amministrazione; le 
attività e gli atti necessari al proseguo del processo di ristrutturazione delle governance delle Aziende/Società partecipate. 
Si proseguirà nella cura delle funzioni legate alle esigenze di rappresentanza, presidiando i rapporti istituzionali. Si provvederà 
alla creazione di una mailing list istituzionale che permetta la spedizione di inviti/manifesti inerenti le cerimonie istituzionali in 
sostituzione totale o parziale di spedizioni postali.
Nel rapporto con la cittadinanza ciò a cui si aspira e la reale volontà di ascolto/risposta da parte dell'amministrazione che incontra 
un cittadino "maturo" che invece di limitarsi ad elencare le cose che non vanno svolge un ruolo attivo. 
Siamo convinti che le espressioni di disagio dei cittadini siano importanti e non devono restare senza risposta, ma non basta, 
occorre, per mettere in pratica un serio ed efficace sistema di ascolto, prendere in considerazione anche i consigli e gli 
apprezzamenti. In tal senso il perseguimento dell'obiettivo si articola attraverso momenti che hanno declinazioni differenti: spesso 
puramente informativi, altre volte di ascolto dei bisogni, altre di raccolta delle indicazioni e dei suggerimenti che provengono, ma 
che convergono in una sintesi che si esprime attraverso la richiesta dal basso, ossia il cittadino (informato dall'amministrazione) 
che dalla relazione con il personale assegnato allo staff mette in luce e chiarisce le articolazioni dei procedimenti amministrativi ed 
i vincoli normativi e finanziari che spesso gli sono oscuri e sconosciuti e chiede risposte, innescando una una sorta di percorso di 
emancipazione che coinvolge entrambi gli attori. E' a partire da queste basi di informazione bidirezionale che si cerca di 
conoscere inoltre il grado di soddisfazione dei cittadini relativamente ai servizi pubblici chiedendo anche di esprimere proposte di 
miglioramento al fine di contribuire a diminuire gli errori e/o gli equivoci (tecnici o nell'interpretazione dei bisogni). 
Tutto ciò in coerenza con quanto previsto dalle linee di mandato, armonizzato con gli altri obiettivi di Settore e con l'obiettivo 
trasversale dell'Ente che pongono la trasparenza comunicativa e la partecipazione al centro dell'agire amministrativo.
Allo scopo di attuare il monitoraggio delle richieste, si procederà alla creazione di un data base che contenga tutte le istanze, i 
bisogni, le richieste, le sollecitazioni pervenute che consenta sia di poter ricondurre le tematiche segnalate al Sindaco al Settore di 
riferimento, sia di apportare i necessari correttivi all'azione amministrativa degli uffici dell'Ente. Quindi la raccolta dati come 
ulteriore strumento per l'amministrazione per "capire ciò che accade", strumento che se ben analizzato contribuirà ad indirizzare 
le azioni in modo efficiente ed aiuterà a definire dei chiari obiettivi.
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PIANO DI LAVORO
3 - Ascolto attivo
La presente fase implica il porsi disponibili a comprendere realmente ciò che l'altro sta dicendo, mettendo anche in luce possibili difficoltà di comprensione e cercando 
di stabilire rapporti di riconoscimento, rispetto e apprendimento reciproco.

4 - Raccolta dati e trasmissione ai settori
Registrazione del nominativo e delle problematiche, istanze, bisogni, richieste, sollecitazioni, osservazioni, suggerimenti pervenuti in un data base creato ad hoc. 
Analisi di quanto richiesto e trasmissione, in relazione all'argomento, al settore di competenza

5 - Verifica
La fase conclusiva consiste nel monitorare l¿effettivo recepimento delle richieste trasmesse da parte degli uffici

6 - Patrocini
Predisposizione degli atti necessari per la concessione di patrocini laddove non è concessa nessuna forma di vantaggio economico, previa verifica che l'iniziativa sia di 
valore ed interesse pubblico così come previsto dal Regolamento comunale

7 - Mailing list istituzionale
Predisposizione, verifica e aggiornamento di una mailing list istituzionale

8 - Attività amministrativa strategica
La predisposizione di tutti gli atti propedeutici e necessari all'approvazione di Accordi di programma, Protocolli d'intesa ed ogni altra materia di rilevanza strategica per 
l'Amministrazione

9 - Riordino governance partecipate
Tutte le azioni ed i provvedimenti occorrenti al procedere nel processo di riordino delle governance delle Aziende/Società partecipate

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
3 - Ascolto attivo 30             

    

4 - Raccolta dati e trasmissione ai settori 15             
    

5 - Verifica 20             
    

6 - Patrocini 10             
    

7 - Mailing list istituzionale 10             
    

8 - Attività amministrativa strategica 10             
    

9 - Riordino governance partecipate 5             
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

N. patrocini e contributi concessi 50  

Num item del data base cdc Staff del Sindaco 600  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

30D Specialista Contabile 100 1 0,3

Totale anni persona 0,3

100

B Collaboratore Autista 100 2 1

C Istruttore contabile 100 1 1

Totale anni persona 2
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Segreteria particolare Sindaco e Giunta

Obiettivo 12.1.1 - Assistenza al Sindaco. Adempimenti e riorganizzazione.

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 PER INIZIATIVE ED IMPEGNI ISTITUZIONALI 1.000,00

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

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

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

1564/0 SPESE GABINETTO DEL SINDACO - ACQUISTO BENI 1.000,00

158/0 QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI D'ITALIA 17.759,00

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 2.000,00

1671/0 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE,CONVEGNI,MOSTRE,PUBBLICITA' E 
RAPPRESENTANZA

5.000,00

191/0 QUOTA COMPARTECIPAZIONE CONSORZIO Z.I.A. 92.685,00

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

192/0 CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI 3.000,00
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Stampa e informazione

Obiettivo 12.2.1 - Promuovere l'immagine dell'Ente e comunicare la trasparenza

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Realizzare la partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte amministrative e alla 

verifica dei risultati
Azione Strategica La trasparenza totale a servizio della comprensione del  funzionamento 

dell'amministrazione come strumento di partecipazione

Descrizione breve

L'obiettivo si compone di un'attività ordinaria e di un'attività strategica. La prima, propria dell'Ufficio Stampa,  è indirizzata, ex lege 
150/2000,  ai cittadini ed agli organi d'informazione ed è finalizzata a diffondere notizie e/o informazioni circa l'attività 
amministrativa nonché a tenere alta l'attenzione dei media sulla vita istituzionale dell'Ente. La seconda attività è connessa 
all'attuazione della trasparenza in applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e dal piano di prevenzione della 
corruzione: facilitare la comprensione e la conoscenza dei processi e dei procedimenti  amministrativi, da parte dei cittadini, 
consente infatti di realizzare una più efficace prevenzione dei fenomeni corruttivi nella gestione delle attività proprie del Comune.

Finalità

L'ufficio stampa, fonte diretta di informazione per i cittadini e per gli organi di informazione, ha l'obiettivo di comunicare e 
valorizzare l'attività dell'Ente e  di promuoverne l'immagine. Nella visione strategica di comunicazione istituzionale, contribuisce a 
diffondere i risultati dell'azione amministrativa e la cultura della trasparenza, nonché la conoscenza dei processi decisionali per 
una più attiva partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Descrizione

L'obiettivo consta:
- di un'attività ordinaria, indirizzata ai cittadini ed ai mezzi di informazione di massa, di comunicazione e promozione dell'attività 
istituzionale finalizzata a  veicolare all'esterno, in modo chiaro, tempestivo e trasparente, ogni informazione che abbia  carattere di 
rilevanza pubblica. Utilizzando gli strumenti tipici della professione (comunicati, note stampa, conferenze) si cerca di garantire, 
sulla stampa accreditata, la copertura totale alle notizie prodotte, con l'obiettivo di realizzare una idonea informazione/
comunicazione verso i cittadini . Per la verifica dell'attività svolta si assicura il mantenimento del servizio di rassegna stampa, 
fruibile attraverso la rete intranet, predisposto secondo i mezzi ed il budget a disposizione.
In via sperimentale,  si avvia un'attività istituzionale di diffusione delle notizie e di comunicazione con i cittadini attraverso il canale 
sociale facebook riorganizzando, implementando e gestendo la pagina ufficiale del Comune di Massa. In un'ottica di 
multicanalità,  il potenziamento del servizio, con l'attivazione di nuovi canali istituzionali di diffusione delle notizie attraverso i 
social network più diffusi, richiederà un'attenta pianificazione della comunicazione, sia strategica che operativa, e necessiterà di 
uno specifico piano editoriale che ne definisca termini, contenuti e modalità di gestione.
L'obiettivo principale di questo tipo di comunicazione, data la capillarità e la diffusione del canale soprattutto fra il pubblico più 
giovane, è la tempestiva segnalazione di eventi  di particolare rilevanza pubblica o il rilancio di notizie di utilità sociale, di 
protezione civile, di salute e sicurezza pubblica. La particolare duttilità dello strumento consente inoltre l'attivazione di percorsi utili 
a promuovere la partecipazione dei cittadini ai processi programmatici e decisionali  dell'Amministrazione e  di attuare la 
trasparenza, grazie all'utilizzo di un linguaggio meno formale.
Al fine di rendere più efficace la comunicazione si pensa inoltre di attivare, sul sito istituzionale, entro fine anno,   una "news letter" 
sull'attività della Giunta comunale, attraverso la quale fornire periodicamente ai cittadini un'informazione chiara e sintetica  degli 
argomenti trattati dalla Giunta e del contenuto degli atti di interesse generale adottati, il cui approfondimento potrà avvenire 
attraverso gli ordinari strumenti già a disposizione sul sito stesso. 
 - di un'attività strategica, da svolgere in collaborazione con l'URP, finalizzata all' adeguamento del sito istituzionale rispetto alle 
novità introdotte dal decreto D.Lgs. 33/2013 -Testo Unico sulla Trasparenza - riguardante gli  obblighi  di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è far conoscere e promuovere le attività svolte 
dai vari settori dell'Ente ed i servizi offerti al cittadino, nonché informare circa le fasi d'attuazione del programma amministrativo 
attraverso la chiarezza e l'accessibilità delle informazioni pubblicate sul sito e sugli altri canali di comunicazione istituzionale in 
uso all'Ente. Il progetto prevede l'attivazione di un processo di pianificazione della comunicazione istituzionale in grado di favorire, 
attraverso la rete dei referenti interni la diffusione  delle normative e dei processi decisionali. Tale processo troverà la sua stabile 
operatività con l'approvazione del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di informazione e comunicazione e sulla 
trasparenza.
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Stampa e informazione

Obiettivo 12.2.1 - Promuovere l'immagine dell'Ente e comunicare la trasparenza

PIANO DI LAVORO
1 - Gestione e pubblicazione servizio rassegna stampa
Espletamento atti necessari al rinnovo abbonamenti ai quotidiani  e gestione rassegna

2 - Dichiarazione obbligatoria spese pubblicità
Raccolta dati e comunicazione autorità

3 - Attività giornalistica ufficio stampa
Attività giornalistica ufficio stampa. Servizio quotidiano

4 - Gestione contenuti giornalistici sito istituzionale e pagina facebook
Aggiornamento e pubbliche relazioni organi di stampa;gestione telefonate, e-mail, post, richieste utenti social, eventuale raccolta e trasmissione dati richiesti

5 - Predisposizione azioni comunicative in attuazione della trasparenza
Collaborazione, per quanto di competenza, con URP per l'individuazione degli obiettivi su cui impostare azioni comunicative;  studio ed elaborazione  bozza di 
regolamento della comunicazione

6 - Produzione e gestione flussi di comunicazione in attuazione della trasparenza
Attività informativa prodotta e gestita secondo quanto competenza e veicolata attraverso i consueti strumenti a disposizione

7 - News letter Giunta comunale
Attivazione, sul sito istituzionale, di una "news letter" informativa sull'attività della Giunta comunale

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Gestione e pubblicazione servizio rassegna 
stampa

20             

    

2 - Dichiarazione obbligatoria spese pubblicità 2    
    

3 - Attività giornalistica ufficio stampa 35             
    

4 - Gestione contenuti giornalistici sito 
istituzionale e pagina facebook

23             

    

5 - Predisposizione azioni comunicative in 
attuazione della trasparenza

5             

    

6 - Produzione e gestione flussi di comunicazione 
in attuazione della trasparenza

5             

    

7 - News letter Giunta comunale 10  
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num attività di promozione immagine del'ente in materia di prevenzione e 
trasparenza

2  

Nuovi canali di comunicazione/promozione attivati 1  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

100

D Specialista Amministrativo 100 1 1

D Specialista comunicazione 100 1 1

Totale anni persona 2

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1629/0 SPESE PUBBLICITA' SUI MEZZI D'INFORMAZIONE 0,00
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Ufficio legale

Obiettivo 12.3.1 - Riduzione incarichi esterni e contenzioso esistente; recupero crediti.

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

Descrizione breve

Riduzione incarichi esterni.
Attività di consulenza/pareristica in favore dei vari uffici dell'Ente.
Adeguamento al nuovo processo civile telematico.
Verifica possibilità di definire in via transattiva contenziosi pendenti.
Recupero crediti derivanti da sentenze.

Finalità

Conseguire risparmi su compensi a legali esterni, al fine di salvaguardare gli obiettivi di bilancio e gestire adeguatamente e, senza 
sprechi, le risorse, nell'ottica della riduzione dei costi.
Garantire supporto giuridico agli uffici dell'Ente onde ottimizzare l'azione amministrativa.
Garantire la gestione informatica del contenzioso e ridurre progressivamente l'utilizzo del carteceo ed i tempi per le incombenze 
presso le cancellerie degli uffici giudiziari, partecipando al miglioramento del servizio giustizia.
Comporre le liti in via stragiudiziale per deflazionare il contenzioso e ridurre gli oneri, sia di gestione della causa che 
dell'eventuale soccombenza in giudizio da parte del Comune.
Recuperare crediti derivanti da sentenze favorevoli per l'Ente al fine di introitare risorse in bilancio.

Descrizione

Viene ridotto il ricorso a legali esterni per l'attività di patrocinio, anche davanti a giurisdizioni superiori, a favore dell'Avvocatura 
interna, anche in ragione dell'inserimento della stessa nella struttura organizzativa dell'Ente, con indubbio vantaggio in termini di 
economicità, efficacia ed efficienza; ciò tenendo conto anche dell'incremento del contenzioso derivante dalla stipulazione della 
nuova polizza assicurativa per la RCT che prevede che il Comune gestisca in proprio le cause relative a sinistri di valore inferiore 
a 7.500,00 €. 
Viene implementata l'attività di consulenza resa dall'Avvocatura a favore dei vari Settori, mediante la collaborazione nella 
predisposizione del contenuto degli atti, la partecipazione ad incontri in ordine a problematiche intersettoriali, anche alla presenza 
di soggetti esterni, nonchè la formulazione di pareri scritti ed orali.
Si provvede all'adeguamento delle procedure del nuovo processo telematico, sia a livello di software che di organizzazione 
dell'ufficio, nonchè all'aggiornamento del programma di gestione informatica dei fascicoli del contenzioso in uso all'ufficio (Winleg) 
alla luce dei nuovi flussi informativi.
Si verifica la possibilità di addivenire ad un componimento stragiudiziale, sia per le cause pendenti che per quelle appena 
instaurate. A seguito del deposito, nell'anno in corso, di una pronuncia da cui sorgono crediti per l'Ente, l'ufficio provvede a curare 
il recupero degli stessi, sia in punto di capitale che in punto di spese legali, ponendo in essere le azioni indicate nel piano di lavoro.
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Ufficio legale

Obiettivo 12.3.1 - Riduzione incarichi esterni e contenzioso esistente; recupero crediti.

PIANO DI LAVORO
1 - Monitoraggo cause pendenti
Verifica dei fscicoli ancora aperti anche mediante le procedure informatiche. Reperimento del cartaceo in archivio

2 - Predisposizione atti per l'affidamento di incarichi di recupero somme richieste nel corso del 2013 in esecuzione di 
sentenze e non riscosse
Verifica del mancato pagamento di somme richieste nell'anno 2013 in esecuzione di sentenze e predisposizione proposta di deliberazione per il 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 Giunta comunale per la sua approvazione. Approvata la deliberazione, 
fissazione dell'incontro della 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 lettera di richiesta di pagamento somme in esecuzione di sentenza
Disamina del dispositivo delle sentenze emesse nel corso dell'anno 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 PEC e verifica della loro ricezione. Collaborazione con l'ufficio entrate per provvedere all'accertamento 
e all'incasso delle somme. In caso di esito negativo, l'anno successivo, si provvede all'attivazione delle procedure indicate nella fase 2 (affidamento incarichi per 
recupero somme).

8 - Adeguamento nuovo processo telematico
Si tratta di adeguare i sistemi informativi in uso all'ufficio al nuovo processo telematico

9 - Attività di consulenza
Analisi delle richieste di consulenza che quasi quotidianamente pervengono all'ufficio. Formulazione della adeguata risposta al settore richiedente.

CRONO PROGRAMMA

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

    

2 - Predisposizione atti per l'affidamento di 
incarichi di recupero somme richieste nel corso 
del 2013 in esecuzione di sentenze e non riscosse

10        

    

3 - Esame fascicoli 10           
    

4 - Apertura trattative 15           
    

5 - Predisposizione e stipula atto transattivo 15             
    

6 - Esecuzione transazione 10             
    

7 - Invio lettera di richiesta di pagamento somme 
in esecuzione di sentenza

20             

    

8 - Adeguamento nuovo processo telematico 10             
    

9 - Attività di consulenza 100             
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

crediti recuperati in via bonaria anno in corso/provvedimenti favorevoli anno in corso 50  
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Ufficio legale

Obiettivo 12.3.1 - Riduzione incarichi esterni e contenzioso esistente; recupero crediti.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

80C Istruttore contabile 100 1 0,8

Totale anni persona 0,8

100D Avvocato 100 2 1

Totale anni persona 1

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 31.000,00

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

7.600,00

1434/0 COMPENSO PERSONALE AVVOCATURA: I.R.A.P. 6.500,00

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

143.500,00

171/0 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DEL COMUNE 380.000,00
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URP e comunicazione

Obiettivo 12.4.1 - La comunicazione come sviuppo delle relazioni tra p.a. e cittadini. Comunicare 
la trasparenza

Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Realizzare la partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte amministrative e alla 

verifica dei risultati
Azione Strategica La trasparenza totale a servizio della comprensione del  funzionamento 

dell'amministrazione come strumento di partecipazione

Descrizione breve

L'obiettivo si compone di un'attività ordinaria e di un'attività strategica. La prima, propria dell'URP, consiste nella gestione 
ordinaria delle attività di informazione e di comunicazione dirette a tutti i cittadini, compresa la gestione del sistema delle 
segnalazioni "Massa Città Inter@ttiva". La seconda attività è connessa a rendere l'azione del Comune più trasparente ed efficace 
avviando percorsi che assicurino ed accrescano la conoscenza e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti ed ai processi.

Finalità

Costruire metodi efficaci ed omogenei di relazione e comunicazione tra l'Amministrazione e gli 
stakeholder. Facilitare la conoscenza dell¿azione del Comune e l'esercizio dei diritti dei cittadini.

Descrizione

L'obiettivo consta:
-  di un'attività ordinaria di gestione del sistema di erogazione di informazione e comunicazione, certificata come Sistema 
Gestione Qualità (SGQ) e sottoposta ad audit periodico per verificare il livello di adeguatezza alle norme UNI EN ISO 9001 da 
parte di un'Organismo esterno accreditato. Le linee guida dell'insieme delle attività del "Sistema Qualità" consistono in una 
progettazione ed erogazione dei servizi di informazione e di comunicazione che pone al centro della propria azione i bisogni e le 
aspettative dei cittadini ed in generale degli Stakeholder. Ciò anche in considerazione della spinta verso una maggiore 
trasparenza dell'azione amministrativa e del bisogno di accountability che ad essa si accompagna. 
In particolare si tratta di definire obiettivi annuali, redatti su apposito modulo; monitorare la procedura di gestione delle 
segnalazioni dei cittadini attuata mediante il sistema multicanale "Massa Città Inter@ttiva"; adottare azioni preventive e correttive 
ai fini della gestione delle criticità; gestire e mantenere sotto controllo tutte le procedure di erogazione dei servizi di informazione e 
di comunicazione realizzate mediante contatti di front office e vari strumenti di comunicazione:  Newsletter, pubblicazione 
diapositive su maxi schermo TV, sito internet; aggiornamento della Carta dei Servizi dell'URP; monitorare l'andamento della 
qualità del servizio mediante indagine di  customer satisfaction. 
In particolare per l' anno 2014  si propongono due linee operative specifiche:
1 - garantire un flusso costante delle comunicazioni dirette all'esterno
2 - mantenere il numero massimo dei reclami diretti al servizio dell'Urp nell'anno ( 5), ricorrendo all'utilizzo di azioni preventive e 
correttive allo scopo di evitare criticità non previste.

- di un'attività strategica connessa all'attuazione della trasparenza a seguito dell'applicazione del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 
cosiddetto "Testo Unico sulla Trasparenza". Nel corso del 2013 il sito istituzionale è stato adeguato alle nuove disposizioni 
normative attraverso la realizzazione di un apposito portale, suddiviso in sezioni, per l'inserimento di dati e documenti per i quali è 
previsto obbligo di pubblicazione, pagine web  che verranno progressivamente implementate in collaborazione con la rete dei  
Referenti per la Trasparenza, nominati dai dirigenti di ciascun settore. Nell'ottica di decentrare la gestione del flusso delle 
informazioni dalla produzione o raccolta e di adempiere agli obblighi di pubblicazione in maniera tempestiva si prevedono attività 
formative della rete dei Referenti, quali Focus Group, nonché di supporto ai singoli Referenti in collaborazione con il settore 
Sistemi Informativi.
L'adeguamento del sito alle novità introdotte dal decreto per assicurare trasparenza all'attività amministrativa non è da 
considerarsi solo un adempimento procedimentale, ma  deve tradursi in un processo comunicativo che permetta di costruire un 
rapporto dinamico con i cittadini, in primo luogo perché la trasparenza ha una rilevante finalità di pubblico interesse e costituisce 
principio generale dell'attività amministrativa, in secondo luogo, la trasparenza, anche attraverso lo strumento della pubblicazione 
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle 
risorse, contribuisce ad assicurare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica  amministrazione, 
nonché prevedere attività di monitoraggio per verificare il livello di adeguatezza e di chiarezza della pubblicazione delle 
informazioni in un'ottica di miglioramento dell'efficienza organizzativa e della rispondenza alle aspettative dei cittadini.
L'efficienza amministrativa non può prescindere dall'avviare un processo di pianificazione della comunicazione sia interna che 
esterna, in stretta collaborazione trasversale con l'Ufficio Stampa per attuare una strategia comunicativa coerente con gli obiettivi 
e capace di dialogare con i diversi pubblici di riferimento. Sarà quindi fondamentale, in primo luogo, disciplinare le attività di 
informazione e di comunicazione istituzionali dirette ad assicurare la trasparenza e la conoscenza dell'attività dell'ente,   al fine di 
garantire omogeneità e chiarezza delle informazioni veicolate attraverso i vari strumenti di comunicazione in uso. In secondo 
luogo  si procederà ad identificare e mappare  gli Stakeholder, ossia i soggetti, interni ed esterni all'organizzazione dell'ente, 
portatori di interesse, che  possono influire o essere influenzati dall'attività dell'ente. La trasparenza non può più essere limitata a 
una disseminazione di informazioni unidirezionale su ciò che la pubblica amministrazione fa, ma deve rappresentare lo strumento 
attraverso il quale l'amministrazione interagisce con i propri stakeholder informandoli su tutti gli ambiti delle attività che governa . 
La mappa degli Stakeholder connoterà le strategie comunicative dell'ente stesso in relazione agli obiettivi da perseguire.
Il progetto si sviluppa attraverso una sinergia tra le due strutture dell'ente deputate alla comunicazione, ossia l'Urp e l'Ufficio 
Stampa, prevedendo, in questa prima fase, un livello di coinvolgimento secondo una modalità passiva, finalizzato ad assicurare la 
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conoscenza, attraverso un rafforzamento del flusso di informazioni di  maggiore impatto sui cittadini. Fondamentale sarà l'utilizzo 
di un linguaggio chiaro, evitando tecnicismi, che dovrà essere utilizzato per tutte le modalità e forme di comunicazione, con lo 
scopo di rendere la comunicazione efficace  a garanzia di una piena trasparenza e soprattutto per rafforzare il rapporto tra l'ente e 
la comunità locale, verso la quale  è teso lo sforzo per promuoverne lo sviluppo. 
Il presente obiettivo è parte dell'impegno trasversale di tutto l'ente per attuare i principi sopra richiamati.

PIANO DI LAVORO
1 - Definizione obiettivi del Sistema di Gestione della qualità
Individuazione di un set di obiettivi specifici e redazione del relativo documento del sistema di gestione della qualità

2 - Gestione del Sistema di Qualità
Il Sistema di Gestione della Qualità è implementato e organizza le varie modalità operative di erogazione del servizio anche attraverso elaborazione di IOQ (Istruzioni 
Operative Qualità)

3 - Formazione
Attività di formazione diretta a supporto della rete dei Referenti della Trasparenza e supporto alla pubblicazione dei dati e delle informazioni

4 - Monitoraggio
Sistema di Gestione delle Qualità: deve essere mantenuto attivo il sistema degli indicatori statistici mensili , allo scopo di monitorare costantemente l' andamento del 
Servizio.
Attività strategica:pertecipazione a Focus Group periodici

5 - Customer Satisfaction
Realizzazione di un'indagine di Customer Satisfaction per verificare il livello di qualità del servizio dell'Urp. Report finale
Realizzazione di un'indagine di Customer Satisfaction on line per verificare il livello di soddisfazione inrelazione ai ati e alle informazioni pubblicate nel portale 
"Amministrazione Trasparente". Report finale

6 - Regolamento per la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
Predisposizione bozza Regolamento

7 - Mappa degli Stakeholder
Identificazione e costruzione della mappa degli Stakeholder

8 - Carta dei Servizi dell'Urp
Aggiornare la Carta con le risultanze dell'indagine di Customer Satsfaction 2014, indicatori ed obiettivi.

9 - Audit di ricertificazione
Entro il 31 ottobre 2014 viene svolta la verifica di ricertificazione  delSGQ dell'Urp

10 - Predisposizione di azioni comunicative in attuazione della trasparenza
Riunioni periodiche con l'Ufficio gabinetto del Sindaco e l'Ufficio Stampa.L'attività informativa prodotta secondo le rispettive competenze dell'Ufficio Stampa e dell'Urp, 
dettate dalla Legge 150/2000, sarà veicolata attraverso i consueti strumenti a disposizione, attivando, in via sperimentale, l'utilizzo di canali social.

11 - Customer Satisfaction Trasparenza
Realizzazione di un'indagine di Customer Satisfaction on line per verificare il livello di soddisfazione in relazione ai atti e alle informazioni pubblicate nel portale 
"Amministrazione Trasparente". Report finale
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CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - Definizione obiettivi del Sistema di Gestione 
della qualità

5  

    

2 - Gestione del Sistema di Qualità 15             
    

3 - Formazione 5   
    

4 - Monitoraggio 5             
    

5 - Customer Satisfaction 10    
    

6 - Regolamento per la disciplina delle attività di 
informazione e di comunicazione

10  

    

7 - Mappa degli Stakeholder 10  
    

8 - Carta dei Servizi dell'Urp 5  
    

9 - Audit di ricertificazione 15  
    

10 - Predisposizione di azioni comunicative in 
attuazione della trasparenza

10             

    

11 - Customer Satisfaction Trasparenza 10    
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

N. accessi sito web/anno 1000000  

Customer satisfaction servizio dell'urp 3  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

40D Specialista Amministrativo 100 1 0,4

Totale anni persona 0,4

80

B Istruttore Amministrativo 100 1 0,8

B operatore amministrativo 100 1 0,8

Totale anni persona 1,6

100

B Collaboratore amministrativo 91,66 2 0,9166

B operatore amministrativo 83,33 1 0,8333

Totale anni persona 1,7499

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 0,00
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Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Azione Strategica Semplificazione della normativa interna del Comune. Cambiare le modalità di redazione 

dei testi e il linguaggio di trasmissione dei contenuti
Area strategica L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Obiettivo strategico Realizzare la partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte amministrative e alla 

verifica dei risultati
Azione Strategica Organizzare la partecipazione dei portatori di interesse alle scelte amministrative e alla 

valutazione dei risultati

Descrizione breve

L'obiettivo è quello di costruire un'Amministrazione aperta alle sollecitazioni dei cittadini, sviluppando la capacità dell'Ente di 
ridefinire, rispetto agli schemi burocratici tradizionali, le modalità di approccio e relazione con i cittadini e le comunità locali nella 
direzione di forme di interazione basate su bidirezionalità, condivisione e partecipazione ai processi decisionali 
dell'amministrazione, attuabili anche grazie ai nuovi strumenti digitali e attraverso l'avvio del percorso della rendicontazione 
sociale.

Finalità

Rafforzare il sistema di governance locale. Sviluppare il dialogo con i cittadini e gli stakeholder. Assicurare una reale apertura 
della macchina istituzionale alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione. Rendere il Comune un luogo dove costruire 
nel tempo e in maniera collettiva il "bene comune". Strutturare i mezzi di comunicazione e di apertura all'esterno 
dell'amministrazione in modo da renderla più trasparente, migliorando l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. Costruire 
un dialogo organizzato e continuativo con la cittadinanza, potenziando la capacità di ascolto. Maturare le scelte nei processi 
decisionali che riguardano la città attraverso la partecipazione in modo da rendere condivisi obiettivi e scelte. Fornire una risposta 
concreta alla crescente domanda di partecipazione effettiva espressa dalla cittadinanza attraverso lo sviluppo degli spazi di 
ascolto e di pratiche di democrazia che valorizzino il ruolo attivo dei cittadini nella definizione delle scelte amministrative che li 
riguardano.

Descrizione

L'attuazione della  trasparenza e della comunicazione sono il presupposto necessario ma non sufficiente alla realizzazione della 
partecipazione dei cittadini/stakeholder al governo della città.
In aggiunta all'attività di partecipazione prevista dalla normativa vigente, ad esempio in materia urbanistica, ed a quella già 
attivata dall'Amministrazione attraverso l'istituzione del Tavolo del Turismo e del Tavolo dello Sport, è necessario attivare altri 
canali di partecipazione.
Il programma triennale della trasparenza ed integrità 2014-2016 infatti in relazione ai rapporti con gli stakeholder  prevede che lo 
stesso "dovrà trovare la sua composizione organica e a regime in un processo stabile e regolamentato di rendicontazione sociale".
L'ANCI nelle "Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità" ha sottolineato che "Uno strumento molto 
importante che può essere parte integrante del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in quanto finalizzato a 
garantire la massima trasparenza dell'agire  amministrativo,  è  il  Bilancio  sociale,  già adottato,  pur non esistendo un obbligo di 
legge all'adozione dello stesso, da molte amministrazioni locali coerentemente con le indicazioni contenute nella Direttiva del 
Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche del 17.02.2006".
Al fine quindi di completare l'azione di informazione e di comunicazione dei cittadini/stakeholder e giungere ad una strutturata 
forma di partecipazione è necessario avviare il percorso per la costruzione del bilancio sociale, in coerenza con gli obiettivi di 
trasparenza e comunicazione, con le Linee programmatiche di mandato e con i programmi della Relazione Previsionale e 
Programmatica 2014-2016. 
Il bilancio sociale è un documento che trova infatti collocazione tra gli strumenti di rendicontazione. Tuttavia, i processi di 
rendicontazione si inseriscono nel più complesso sistema di bilancio inteso quale serie di atti e di documenti previsti 
dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali riferibili ai diversi livelli dell'azione amministrativa dell'ente, ed in 
particolare alla programmazione, alla previsione, alla gestione, alla rendicontazione, alla revisione economico-finanziaria ed al 
controllo interno e quindi in stretta connessione con il sistema di valutazione della performance. A regime, il processo di 
realizzazione del bilancio sociale non deve essere separato dal processo di programmazione e controllo, ma strutturalmente 
integrato ad esso e contribuire al suo miglioramento.
Il Bilancio sociale può essere quindi considerato uno strumento volontario di informazione e comunicazione a consuntivo circa 
l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, attraverso il quale l'Amministrazione rende conto delle scelte, delle attività, 
dei risultati e dell'impegno delle risorse in un dato periodo in modo da consentire ai cittadini, e ai diversi interlocutori, di conoscere 
e formulare un proprio giudizio su come essa interpreta e realizza la sua missione e con l'intento di colmare l'avvertito il deficit di 
fiducia e legittimazione politica. Infatti, attraverso l'attivazione di forme di partecipazione al bilancio sociale e strumenti di raccolta 
di opinioni e commenti dei portatori di interesse, quali, ad esempio, incontri pubblici con i cittadini e con i diversi interlocutori, 
forum on-line, indagini di soddisfazione, sondaggi di opinione, etc., esso contribuisce a integrare e a supportare il processo di 
programmazione e controllo dell'amministrazione e, a regime, ne stimola il continuo miglioramento e ne orienta i contenuti.
L'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno, ha redatto le "Linee guida per 
la rendicontazione sociale degli enti locali" con l'obiettivo di fornire agli enti locali indicazioni per la redazione del bilancio sociale.
Le Linee guida prevedono che il  percorso che consente di giungere alla elaborazione del bilancio sociale sia articolato nelle 
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seguenti fasi:
a. delibera di indirizzo per la redazione del bilancio sociale e costituzione del gruppo di lavoro;
b. presentazione ai portatori di interesse;
c. rilevazione dei dati e stesura della bozza di bilancio sociale;
d. consultazione e partecipazione dei portatori di interesse;
e. stesura finale e asseverazione;
f. approvazione e pubblicazione;
g. comunicazione del bilancio sociale e integrazione con l'attività di programmazione. 
L'obiettivo di quest'anno è quello di avviare il percorso per la costruzione del bilancio sociale, attraverso l'azione sinergica con 
l'Ufficio relazioni con il pubblico/stampa, che ha finalizzato i propri obiettivi alla comunicazione ed alla trasparenza, e con il 
Responsabile della Trasparenza ed in coerenza con gli obiettivi trasversali dell'Ente. Saranno quindi predisposte: la deliberazione 
di Consiglio comunale finalizzata all'approvazione delle linee di indirizzo per la redazione del bilancio sociale e la deliberazione di 
Giunta comunale che istituisce il relativo gruppo di lavoro incaricato e fornisce, attraverso una proposta operativa, le metodologie 
di lavoro da seguire per realizzare il processo di rendicontazione sociale.
Inoltre, al fine di dare piena attuazione agli strumenti partecipativi individuati nello Statuto comunale, è necessario predisporre un 
apposito regolamento che ne disciplini le modalità attuative e, al contempo, sia adeguato alle potenzialità offerte dall'uso dei nuovi 
sistemi informativi ed in particolare alla crescente diffusione dei social media. Nel corso dell'anno si procede quindi alla 
elaborazione della bozza di "Regolamento per la partecipazione popolare" da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale 
ed alla predisposizione degli atti necessari alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa Regione - Enti locali, approvato dalla 
Regione Toscana ai sensi dell'art. 20 della Legge regionale n. 46/2013 "Dibattito pubblico regionale e promozione della 
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali" e volto a fornire sostegno ai processi partecipativi locali.

PIANO DI LAVORO
6 - Avvio del percorso di costruzione del Bilancio sociale
Il Bilancio sociale è uno strumento indispensabile per attuare la "partecipazione". Per giungere alla sua redazione è necessario lo studio preliminare della normativa, 
delle direttive e delle linee guida esistenti al fine di elaborare la proposta di deliberazione di Consiglio comunale contenente le "Linee di indirizzo" per procedere poi, già 
a partire dal prossimo anno, alla costruzione del Bilancio sociale

7 - Costituzione gruppo di lavoro
La fase consiste nella redazione della proposta di  deliberazione di Giunta comunale che costituisce il gruppo di lavoro incaricato della redazione del Bilancio sociale e 
che fornisce, attraverso una proposta operativa, le metodologie di lavoro da seguire per realizzare il processo di rendicontazione sociale.

8 - Predisposizione atti partecipazione locale
Si tratta di elaborare la proposta di deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del "Regolamento per la partecipazione popolare" ed il testo del Regolamento 
medesimo, nonché di predisporre  gli atti necessari alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa Regione - Enti locali.

CRONO PROGRAMMA

Descrizione attività Peso Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
6 - Avvio del percorso di costruzione del Bilancio 
sociale

50           

    

7 - Costituzione gruppo di lavoro 30   
    

8 - Predisposizione atti partecipazione locale 20     
    

INDICATORI
Target Consuntivo

Misura 31/12/2014 31/12/2014

Num regolamenti e/o linee guida di indirizzo proposti e/o revisionati 2  

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Categoria Profilo PartTime %Imp. Numero Anni Persona

40D Specialista Contabile 100 1 0,4

Totale anni persona 0,4

RISORSE FINANZIARIE
Codice Denominazione Valore in €

1332/0 SPESE PER MANIFESTAZIONI DI GEMELLAGGIO 0,00

1370/0 COOPERAZ. INTERNAZ. DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA' - TRASFERIMENTI 0,00
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Var.

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 PT 0
B3 Collaboratore autista 0
B1 operatore amm.vo 0

TOT 0
Var.

categoria profilo professionale
D3 Funzionario amministrativo 2 2 0
D1 Specialista amministrativo 1 1 0
C Istruttore amministrativo 5 6 1
B3 Collaboratore amministrativo 1 3 2
B Operatore amministrativo 6 5 -1
B Operatore amministrativo PT 3 3 0
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 24 26 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 11 12 1
C Istruttore consollista 1 1 0
C Istruttore programmatore 2 2 0
C Istruttore contabile 3 3 0
B3 Collaboratore amministrativo 1 3 2
B3 Collaboratore amministrativo PT 2 3 1
B Operatore amministrativo 4 4 0
B Operatore amministrativo PT 2 2 0
B Operatore commeso 1 1 0
B Messo P.T. 1 1 0

TOT 34 38 4

categoria profilo professionale num
D3 Funzionario contabile 2 2 0
D3 Funzionario farmacista 18 18 0
D1 Specialista Contabile 4 4 0
D1 Specialista Contabile PT 1 1 0
D1 Specialista amministrativo 2 2 0
C Istruttore contabile 7 7 0
C Istruttore contabile PT 2 2 0
C Istruttore tecnico 2 2 0
C Istruttore amm.vo 2 3 1
B3 Collaboratore amministrativo 2 1 -1
B3 Collaboratore amministrativo PT 2 1 -1
B3 Collaboratore di farmacia 6 6 0
B Operatore amministrativo 1 1 0

TOT 52 51 -1

1

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE             
3 SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO, 
PARTECIPAZIONE E FARMACIE

2

2

Personale assegnato
con il  PEG 2014

num

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE             
STAFF DEL SINDACO

Personale          assegnato               
alla data di approvazione del  PEG 
2014

1
1

1

num
2
1
1

2
2

2
2

Var.

Personale assegnato
con il  PEG 2014

Var.

2

Personale          assegnato               
alla data di approvazione del  PEG 
2014

num

Personale assegnato
con il  PEG 2014

RIASSUNTO DELLE ASSEGNAZIONI DI PERSONALE AI CENTRI DI
RESPONSABILITA'

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE          2  
ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO 
TECNOLOGICO E SERVIZI DEMOGRAFICI

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE             
1  AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

13 13
Personale assegnato
con il PEG 2014

Personale          assegnato               
alla data di approvazione del  PEG 
2014

Personale          assegnato               
alla data di approvazione del  PEG 
2014

2
2



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 5 0
D Specialista amministrativo 2 2 0
C Istruttore Amministrativo 4 4 0
C Istruttore Contabile 1 1 0
C Istruttore Tecnico 5 6 1
B3 Collaboratore Tecnico 1 1 0
B3 Collaboratore Tecnico PT 1 1 0
B3 Collaboratore Amministrativo 1 1 0
B3 Collaboratore Amministrativo PT 1 1 0
B Operatore tecnico 1 1 0
B Operatore Amministrativo 7 7 0

TOT 32 33 1

categoria profilo professionale num
D3 Funzionario Amministrativo 1 1 0
D3 Funzionario Tecnico 2 2 0
D3 Funzionario Tec Geologo 1 1 0
D Specialista Contabile 1 1 0
D Specialista Tecnico 8 8 0
D Specialista Tecnico esp.prevenz. 1 1 0
C Istruttore Tecnico 10 7 -3
C Istruttore amministrativo 4 4 0
C Istruttore Perito 1 1 0
B3 Collaboratore Amministrativo 1 1 0
B3 Collaboratore Amministrativo PT 3 3 0
B3 Collaboratore Tecnico 1 1 0
B3 Collaboratore Tecnico PT 2 2 0
B1 Operatore Amministrativo 2 2 0
B Operatore Tecnico 5 5 0
B Operatore Elettricista 1 1 0
B Custode 1 1 0
A Addetto Servizi Ausiliari 0 0 0

TOT 45 42 -3

categoria profilo professionale num
D3 Funzionario Geologo 1 1 0
D Specialista amministrativo 1 1 0
C Istruttore Amministrativo 3 3 0
C Istruttore Contabile 4 4 0
C Istruttore Tecnico 1 1 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               
alla data di approvazione del  PEG 
2014

Personale assegnato
con il  PEG 2014

Var.

Var.

Var.

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE             
5 EDILIZIA, SUAP E SVILUPPO 
ECONOMICO

Personale          assegnato               
alla data di approvazione del  PEG 
2014

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE              
4 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO         

Personale          assegnato               
alla data di approvazione del  PEG 
2014

Personale assegnato
con il  PEG 2014

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE             
6   LAVORI PUBBLICI, SERVIZI A RETE, 
PROTEZIONE CIVILE E MOBILITA'

Personale          assegnato               
alla data di approvazione del  PEG 
2014

Personale assegnato
con il  PEG 2014

Var.Personale assegnato
con il  PEG 2014



categoria profilo professionale num
D3 Funzionario contabile 1 1 0
D3 Funzionario amministrativo 1 1 0
D Specialista amministrativo 1 2 1
D Assistente Sociale 12 12 0
C Istruttore di Biblioteca 1 1 0
C Istruttore Socio Educativo 5 5 0
C Istruttore Amministrativo 1 1 0
C Istruttore Tecnico 0 1 1
B3 Collaboratore Amm.vo 9 7 -2
B3 Collaboratore Tecnico 3 2 -1
B3 Collaboratore autista 1 1 0
B Operatore Tecnico 1 1 0
B Operatore Amministrativo 3 3 0

TOT 39 38 -1

categoria profilo professionale num
D3 Funzionario amministrativo 1 1 0
D Specialista amministrativo 5 4 -1
D Istr.re Educatore Asilo Nido 12 12 0
C Istruttore Amministrativo 5 3 -2
C Istruttore Socio Educativo 1 1 0
C Istruttore di biblioteca 2 2 0
C Istruttore Contabile 1 1 0
C Istruttore Tecnico 0 1 1
C Educatore Asilo Nido 36 36 0
B3 Collaboratore Amm.vo 1 1 0
B3 Collaboratore Amm.vo PT 4 4 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 3 3 0

TOT 84 82 -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 1 1 0

TOT 3 3 0

409 409

Var.UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE             
SEGRETERIA GENERALE

Personale          assegnato               
alla data di approvazione del  PEG 
2014

Var.

Var.

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE             
8 - POLITICHE SOCIALI, DELLA CASA E 
PARI OPPORTUNITA'

Personale assegnato
con il  PEG 2014

Personale assegnato
con il  PEG 2014

Var.

Personale          assegnato               
alla data di approvazione del  PEG 
2014

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE             
10 POLIZIA MUNICIPALE

Personale          assegnato               
alla data di approvazione del  PEG 
2014

Personale assegnato
con il  PEG 2014

 UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE            
9  ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

Personale          assegnato               
alla data di approvazione del  PEG 
2014

Personale assegnato
con il  PEG 2014



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 2014 
 

 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   
Pianificazione del territorio                                                            
Edilizia, SUAP e sviluppo economico   
Lavori pubblici, servizi a rete, protezione civile e mobilità            
Politiche tributarie ed ambiente   
Politiche sociali della casa e pari opportunità   
Istruzione, cultura  e sport   
Polizia municipale   
   
TOTALE ASSEGNATO                0,00  
Da assegnare   5.500,00  
Totale messo  a disposizione dal CCDI    5.500,00 4.500,00 

 
 
Note:  
– Per totale messo a disposizione dal CCDI si intendono le somme destinate all’istituto delle 

specifiche responsabilità dal contratto decentrato applicabile nell’ente al momento 
dell’approvazione del Peg. 

– Per il corrente anno 2014, non sono assegnati budget per le specifiche responsabilità di cui 
all’art. 17, comma 2, lett. f), sino alla stipula del nuovo CCDI. 
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	13936
	OBI14.09.6.1
	13971
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	13937
	OBI14.09.7.1
	13966
	14240
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	20
	50
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	OBI14.09.8.1
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	13861
	13942
	OBI14.10.1.2
	13951
	14149
	14160
	14161
	14149
	14160
	14161
	17335
	70
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	OBI14.10.2.1
	13950
	14155
	14156
	14157
	14155
	14156
	14157
	17336
	17337
	17338
	6



	13944
	OBI14.10.3.1
	13952
	14158
	14159
	14162
	14158
	14159
	14162
	17339
	24
	84
	90
	94
	100




	13862
	13863
	OBI14.11.1.1
	13946
	13947
	14031
	14032
	14033
	14035
	14036
	14635
	13947
	14031
	14032
	14033
	14035
	14036
	14635
	17104
	17105
	70



	13864
	OBI14.11.2.1
	14037
	14038
	14039
	14040
	14042
	14038
	14039
	14040
	14042
	17108
	17109
	80




	13851
	13865
	OBI14.12.1.1
	13997
	14371
	14372
	14374
	14375
	14376
	14377
	14378
	14371
	14372
	14374
	14375
	14376
	14377
	14378
	17235
	17632
	30
	100



	13866
	OBI14.12.2.1
	14003
	14379
	14381
	14382
	14385
	14386
	14387
	14683
	14379
	14381
	14382
	14385
	14386
	14387
	14683
	17650
	17653
	100



	13867
	OBI14.12.3.1
	14016
	14263
	14264
	14265
	14266
	14267
	14268
	14269
	14270
	14302
	14263
	14264
	14265
	14266
	14267
	14268
	14269
	14270
	14302
	17647
	80
	100



	13868
	OBI14.12.4.1
	14015
	14207
	14208
	14209
	14214
	14215
	14216
	14217
	14218
	14219
	14220
	14258
	14207
	14208
	14209
	14214
	14215
	14216
	14217
	14218
	14219
	14220
	14258
	17114
	17116
	40
	80
	100



	13869
	OBI14.12.5.1
	14001
	14256
	14257
	14428
	14256
	14257
	14428
	17633
	40
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