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1)  Piano dei centri di costo  2015 ed obiettivi 

la struttura del Piano esecutivo di gestione 2015 è identica a quella del 2014 che presentava, rispetto a gli

anni  precedenti,  una  rinnovata  articolazione  dei  Centri  di  Costo  basata  su  una  più  omogenea  e

significativa individuazione delle attività che si intendono monitorare in termini di efficacia, efficienza ed

economicità.

Tale  innovazione,  prodotta  a  seguito  di  un'attenta  'analisi  compiuta  con  i  titolari  dei  centri  di

responsabilità, ha portato ad un incremento dei centri di costo dai n.70 del 2013 ai n.74 del 2014 per

assestarsi, quest'anno, in n.70.

La  maggiore  omogeneità  delle  unità  contabili  ha portata,  anche  nel  2015,   ad  un'applicazione  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) Obiettivi trasversali

Quest’anno sono inseriti del Piano esecutivo di gestione tre obiettivi trasversali, che interessano tutti i

CDR, di particolare rilievo:

1. un obiettivo finalizzato ad  “ATTUARE IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E

L’INTEGRITA’;

2. un obiettivo finalizzato ad“ATTUARE IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” ,

3. un obiettivo finalizzato ad attuare “IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E IL NUOVO

CONTROLLO STRATEGICO” 

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.

3) Piano della performance e controllo strategico

Anche il Piano della performance, che fa parte integrante del Piano esecutivo di gestione, viene redatto

dall'anno scorso informaticamente, utilizzando una procedura che lo ricollega direttamente alla successiva

elaborazione  dei  report,  strategici  ed operativi.  Ciò è stato  reso  possibile  dall''implementazione della

“parte strategica” del software sui cui vengono elaborati i documenti programmatici dell'Amministrazione

che ha permesso altresì di abbinare, agli obiettivi strategici, i rispettivi indicatori di risultato. 

La  definizione  dell'albero  della  Performance  -può-  poteva  dirsi  completa  se  non  fosse  intervenuta,

quest'anno, la necessità di allineare il Peg -e quindi il Piano della Performance- al  DUP -documento

unico di programmazione- le cui linee strategiche presiedono alla formazione del bilancio di previsione

finanziario mentre le linee operative, al Peg.

E' su questa partita che gli  enti  locali  dovranno cimentarsi  da adesso in poi, nel cercare di  ripensare

all’intero  processo  di  programmazione  secondo  le  logiche  nuove  introdotte  con  l’armonizzazione

contabile e di dar vita così ad  una programmazione che nasca, da subito, come strumento di chiarezza

nell'uso delle risorse finanziarie, negli obiettivi da conseguire, nella loro verifica in fieri e nella possibilità

di evidenziarne le criticità  per intervenire efficacemente con azioni correttive.



La reale novità consiste nel pensare la programmazione, sin dall'inizio, come programmazione del “le

attività e  risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico

e  civile  delle  comunità  di  riferimento”.  Comunità  che  non  è  più  solo  quella  locale  ma  regionale  e

nazionale; ciò implica che  la programmazione del singolo ente dovrà avere innanzitutto come riferimento

gli scenari, gli indirizzi e i vincoli stabiliti dalla programmazione nazionale (Def) e regionale (Defr) e,

sulla base e nel rispetto di tali vincoli, dovrà anche essere declinata in coerenza con il programma di

mandato definito dagli organi di governo dell’ente.

In questo mutato contesto, il principio contabile della programmazione, introdotto con il Dlgs 118/11 e

concretizzatosi materialmente nel DUP, rafforza, in certo senso, la necessaria coerenza di quella catena di

senso che dalle linee strategiche del DUP  discende sino al Piano della Perfomance, punto di raccordo e di

riferimento per la realtà locale.

5) Indicatori

Nell'anno 2014 è stato aggiornato ed ampliato il data base degli indicatori precostituiti a disposizione del

dei  CDR  e  reso  fruibile  attraverso  l'inserimento,  nel  programma  informatico,  del  “Manuale”  -o

Repertorio- che li contiene.  In esso sono riportati i valori storici raggiunti dagli indicatori selezionati, in

modo  da  costituire  il  punto  di  riferimento  fondamentale  ed  ineludibile  di  qualsiasi  obiettivo  di

miglioramento. 

I dirigenti, anche per il PEG 2015, sono stati  chiamati ad utilizzare gli indicatori del data base  o, ove ciò

non fosse risultato possibile, a proporre nuovi indicatori, purchè muniti di dati storici confrontabili. 

Massa,  30 ottobre 2015

Il Segretario generale

Diego Foderini



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.

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.



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.

B) E 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.



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).

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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Tutti i centri di costo

Obiettivo 0A.00.1 - Attuare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

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 intende assicurare l¿attuazione, in tutto l'ente,  delle azioni previste per il corrente anno dal 
Programma per la trasparenza e l'integrità per il trienni 2015-2017, approvato con deliberazione della G.C. n. 57  del  3 marzo 
2015

Finalità

Perseguire un modello amministrativo fondato su trasparenza, responsabilità, partecipazione. 
Assicurare la  conoscenza reale, misurata e puntuale, dell'esistente, sotto il profilo della condizione sociale, dello stato del 
territorio nonché dell'efficacia dei servizi prestati. Consentire la  valutazione degli effetti delle decisioni adottate (degli impatti o 
outcome) compresi i cosiddetti "contro fattuali" ovvero gli effetti non voluti dell'azione pubblica.

Descrizione

Con l'emanazione della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013, la "trasparenza" dell'azione amministrativa è passata da 
puro criterio metodologico più o meno discrezionalmente esperito nelle singole realtà amministrative, anche se fondato in ultima 
analisi su principi costituzionali, ad adempimento obbligatorio costitutivo dei processi amministrativi e dei loro esiti.
In particolare la legge c.d. "anticorruzione" 190/2012 ha reso obbligatoria l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità, strumento da aggiornare annualmente e che pianifica le azioni strategiche da relizzare al fine di assicurare 
l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, la semplificazione delle procedure, l'accesso alle informazioni utili al controllo 
sull'operato dell'amministrazione e la partecipazione dei soggetti interessati, intervenendo sul  piano dell'organizzazione interna, 
del flusso dei processi e della formazione di tutti gli operatori
Le azioni pianificate per ciascun anno dal Programma triennale  entrano di diritto a far parte del Piano della performance  e quindi 
anche del presente Piano esecutivo di gestione.
La Giunta comunale ha approvato il Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017 con deliberazione n. 57
del 3 marzo 2015. Esso costituisce l'aggiornamento e lo sviluppo di quello relativo al trienno 2014-2016, primo strumento di 
questo genere per il Comune di Massa.
A livello operativo il Programma 2015-2017  si fonda sulle stesse linee guida del precedente e quindi sulle seguenti tematiche di 
prioritario valore strategico, in coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione:
- Flusso delle informazioni e decentralizzazione
- Utilizzo di nuovi applicativi che integrino la gestione dei procedimenti con gli  adempimenti in materia di trasparenza
- Rapporti con gli stakeholder
Relativamente ai campi suddetti, il Programma individua  le seguenti misure da realizzare, ciascuna mediante specifiche azioni 
che costituiscono altrettanti obiettivi da perseguire nei termini previsti:
MISURA Realizzazione monitoraggio sull’ adempimento degli obblighi      RESPONSABILE Responsabile per la trasparenza
AZIONI:Riunioni trimestrali del focus group interno  TARGET   almeno 4 riunioni l’anno
Segnalazioni puntuali ai responsabili del mancato adempimento  TARGET ogni qualvolta venga acccertato l’inadempimento
MISURA: Sviluppo del sistema della trasparenza dell’ente e gestione e coordinamento  della rete dei referenti RESPONSABILE 
Dirigente del Settore “Staff del Sindaco”
AZIONI:Riunioni di routine con i referenti per la trasparenza TARGET almeno una riunione ogni tre mesi;
Gestione degli obiettivi operativi di miglioramento e sviluppo del sistema della trasparenza dell’ente   TARGET raggiungimento 
obiettivi;
MISURA:Formazione e sensibilizzazione interna    RESPONSABILI  Responsabile per la trasparenza - Dirigente Settore 
“Organizzazione, sviluppo tecnologico e servizi demografici”- Dirigenti 
AZIONI:Organizzazione incontri di formazione e/o workshop con dirigenti, referenti e responsabili del procedimento TARGET  Un 
incontro l’anno
MISURA:Revisione del flusso delle informazioni   RESPONSABILE  Dirigente Settore “Organizzazione, sviluppo tecnologico e 
servizi demografici
AZIONI:Ottimizzazione e completamento del processo di decentramento delle attività di pubblicazione dei dati tramite i referenti o 
i responsabili del procedimento   TARGET   Tutti i dati sono inseriti in modalità decentrata 
Formazione dirigenti, referenti e responsabili del procedimento all’uso dei nuovi applicativi. di gestione del flusso dei procedimenti 
con funzionalità di estrazione automatica  dei dati soggetti a pubblicazione   TARGET  100% dei soggetti interessati formati;
Operatività dei nuovi applicativi TARGET Nuovi applicativi funzionanti in tutti i settori 
MISURE:Gestione rapporti con gli stakeholder  RESPONSABILE  Dirigente del Settore “Staff del Sindaco
AZIONI:Inserimento nel sito di questionari di customer satisfaction sulla trasparenza TARGET Questionario inserito nel sito 
internet con notizia nella home page ;
Elaborazione dati e diffusione TARGET Risultati del questionario pubblicati sul sito con notizia nella home page;
Giornate annualI per la trasparenza TARGET Una giornata tra i mesi di aprile e giugno di ciascun anno
Costituzione focus group con gli stakeholer  TARGET Adozione deliberazione
Riunioni semestrali focus group TARGET Una  riunione convocata nei mesi di gennaio e dicembre 
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Pubblicazione  esiti riunioni dei focus group TARGET Pubblicazioni sul sito internet entro un mese dalla riunione del focus.

Le azioni relative al monitoraggio sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013, che 
fanno capo al Responsabile per la trasparenza ed al suo staff, sono alla base di uno specifico obiettivo del centro di costo 
“Segreteria generale”. Con il presente obiettivo trasversale si da conto delle azioni assegnate per il corrente anno 2015 dal 
Programma a:
-     indistintamente tutti i Dirigenti
- Dirigente del Settore “Staff del Sindaco
- Dirigente Settore “Organizzazione, sviluppo tecnologico e servizi demografici”.

In particolare tutti i Dirigenti saranno tenuti a partecipare ed a organizzare la partecipazione dei propri collaboratori e referenti alle 
iniziative formative previste (vedi misure “Revisione del flusso delle informazioni” e “Formazione e sensibilizzazione interna”).
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle azioni pianificate  per il corrente anno, il ruolo dei soggetti coinvolti, le singole 
responsabilità di risultato, gli indicatori ed i target si rinvia al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 e allo 
schema sopra riportato. I Dirigenti indicati come responsabili delle diverse azioni dal PAC, devono considerare queste ultime quali 
specifici indicatori di risultato della parte di obiettivo ad essi demandata. Alla  Segreteria generale spettano i compiti relativi al 
presidio dell’avanzamento dell’obiettivo e alla reportistica.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Presidio avanzamento obiettivo e relativa reportistica Fatto
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Obiettivo 0A.00.2 - Attuare il Piano per la prevenzione della corruzione

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 intende assicurare l'attuazione, in tutto l'ente,  delle azioni previste per il corrente anno dal Piano per la 
prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 10 marzo 2015

Finalità

Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, creare un 
contesto sfavorevole alla corruzione e combattere ogni abuso nell'esercizio dei poteri affidati al fine di ottenere vantaggi privati. 
Contribuire a ridurre gli effetti negativi della corruzione e dei comportamenti illegali sull'economia e la società.

Descrizione

Le disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione, previste ai commi da 1 a 57 dell¿articolo 1 della legge 190/2012, ivi 
compresa anche quella relativa all'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), sono applicate in 
tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quindi anche agli 
enti territoriali.
I  contenuti specifici  del P.T.P.C. sono indicati dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 190/2012 e, più nel dettaglio, dal Piano 
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla Commissione 
Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche  Autorità Nazionale Anticorruzione 
(CIVIT) con propria delibera n. 72 in data 11 settembre 2013.
Detti contenuti consistono nelle misure ed azioni necessarie al fine di perseguire le finalità sopra evidenziate.  In particolare,  il 
P.T.P.C. deve :
A. individuare le aree di attività a più elevato rischio di corruzione;
B. individuare, per tali attività, le specifiche misure  utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con l'indicazione delle 
modalità di attuazione, dei responsabili degli interventi, dei tempi di attuazione  e degli indicatori; in particolare sono indicate 
misure tra quelle previste obbligatoriamente dalla L. 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A. oltre ad eventuali 
ulteriori misure facoltative;
C. individuare le misure di carattere generale o trasversale che coinvolgono tutte le aree di attività dell'ente finalizzate comunque a 
ridurre il manifestarsi di fenomeni corruttivi, tra le quali quelle obbligatoriamente previste dalla legge;
D. stabilire obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del 
Piano;
E. stabilire modalità per il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti amministrativi;
F. stabilire modalità per il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.

Il Comune di Massa ha approvato il Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017, che costituisce 
l'aggiornamento di quello relativo al triennio precedente con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 1° marzo 2015. Le 
misure e le azioni previste dal Piano per la prevenzione della corruzione costituiscono obiettivi obbligatori del Piano della 
performance per diretta  previsione legislativa. Tali misure sono le seguenti:
M01- Adempimenti relativi alla trasparenza
M02.-Codice di comportamento
M03-Informatizzazione dei processi
M04-Accesso telematico a dati, informazioni e documenti
M05-Monitoraggio dei tempi procedimentali
M06-Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi
M07-Meccanismi di controllo nella formazione dei procedimenti a rischio
M08-Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali
M09-Svolgimento di incarichi  d'ufficio ed attività extraistituzionali
M10-Formazione di commissioni ed assegnazione agli uffici
M11-Controllo attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-revolving doors)
M012 -Whistleblowing (tutela dei soggetti che denunciano illeciti)
M013- Patti di integrità
M014 -Formazione
M15-Rotazione del personale addetto alle aree di maggior rischio
M16-Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile e cultura della legalità
M17-Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato in controllo pubblico 
partecipati
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Obiettivo 0A.00.2 - Attuare il Piano per la prevenzione della corruzione

Ciascuna delle suddette misure si articola in numerose azioni che costituiscono, per ciascuno dei soggetti interessati uno 
specifico target da raggiungere. I Dirigenti indicati come responsabili delle diverse azioni dal PAC, devono considerare queste 
ultime quali specifici indicatori di risultato della parte di obiettivo ad essi demandata.
Ciascuna delle suddette misure si articola in numerose azioni che costituiscono, per ciascuno dei soggetti interessati uno 
SPECIFICO TARGET da raggiungere; per la specificazione delle azioni e dei target si rinvia al Piano Anticorruzione 2015/2017. I 
Dirigenti indicati come responsabili delle diverse azioni dal PAC, devono considerare queste ultime quali specifici indicatori di 
risultato della parte di obiettivo ad essi demandata.
Per le modalità di attuazione della misura "Adempimenti in materia di trasparenza" si rinvia all'obiettivo trasversale G2 "Verso la 
trasparenza comunicativa".  Per gli adempimenti di competenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione si rimanda 
invece all'obiettivo del centro di costo "Segreteria generale" del presente Peg. Alla  Segreteria generale spettano i compiti relativi 
al presidio dell'avanzamento dell'obiettivo e alla reportistica.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Presidio dell'avanzamento obiettivo e relativa reportistica Fatto
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Obiettivo 0A.00.3 - Il Documento Unico di Programmazione ed il nuovo 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

Con il presente obiettivo si intende coordinare l'introduzione del Documento unico di programmazione (DUP) quale atto 
fondamentale della pianificazione strategica con le nuove modalità di redazione del piano della performance e di controllo 
strategico avviate nell'anno 2014.

Finalità

Valorizzare la pianificazione strategica ed il suo coordinamento con il Piano della performance. Integrare gestione del bilancio e 
pianificazione, attraverso il DUP e nuovi applicativi contabili.

Descrizione

In attuazione del precedente obiettivo annuale trasversale "Consolidare e rendere trasparente il controllo strategico"  è stata 
condotta un attività rivolta all'implementazione e all'ottimizzazione del processo di controllo strategico nel Comune di Massa. 
L'analisi metodologica condotta dal Servizio controlli interni con la relazione "Il Controllo strategico negli enti locali e la sua 
attuazione nel Comune di Massa. Stato dell'arte e prospettive" (luglio 2014) ha permesso:
a) di registrare gli effetti di reingegenerizzazione del processo di pianificazione e controllo indotti dall'introduzione, da parte del 
Dlgs. 118/2011, del Documento unico di programmazione (DUP) che, dall'anno 2016, sostituirà la Relazione previsionale e 
programmatica;
b) di dare atto della forte congruenza di principio tra ruolo e contenuto del DUP e  i criteri di pianificazione già perseguiti nell'ente, 
attestata direttamente dalle legge, allorché, all'articolo 151 del T.U. afferma " Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio 
della programmazione. A tal fine deliberano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono 
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni";
c) di definire gli obiettivi da realizzare nel triennio, ai fini di una completa attuazione del principio sopra accennato, che vede la 
"dipendenza" degli stanziamenti di bilancio dagli obiettivi strategici in primo luogo, ma anche da quelli operativi contenuti nel DUP.
In attesa dell'introduzione del Documento, atto che meglio consentirà di organizzare in modo coerente l'attuazione dei principi 
sopra menzionati, nell'anno 2014 è stato possibile già introdurre innovazioni che andassero nella direzione da questi tracciata, 
intervenendo sulle procedure vigenti. In particolare:
1) la relazione previsionale e programmatica 2014-2016 è stata affiancata da un documento preliminare ad essa allegato (LE 
VISIONI , LE STRATEGIE, GLI OBIETTIVI per il  Piano della performance ) attraverso il quale si enunciano le linee 
programmatiche di mandato per visioni, si estrapolano da esse gli obiettivi strategici e si categorizzano gli stessi per aree 
strategiche di intervento;
2)si è resa operativa l'attività preventiva di validazione tecnica degli obietti annuali (del Piano esecutivo di gestione) ai fini di 
verificarne la congruenza con gli obiettivi strategici;
3)è stato pienamente informatizzata e, in quest'ambito, anche rinnovata nei contenuti e nella forma, la redazione del Piano della 
performance, secondo i principi sopra illustrati ed introducendo l'obbligatoria presenza di indicatori di risultato anche per gli 
obiettivi strategici;
4) è stato reingegenerizzato il processo di reportistica strategica, anche in questo caso attraverso l'informatizzazione della 
redazione decentrata dei report;
e) riorganizzato e notevolmente ampliato il"manuale" (repertorio) degli indicatori, in  particolare sotto il profilo degli indicatori di 
outcome, ed aggiornati i valori degli indicatori stessi;
5) impostata, attraverso uno studio di fattibilità, la definitiva integrazione tra redazione obiettivi e predisposizione del bilancio, 
facendo dipendere  la  seconda dalla prima, anche nel flusso  informatico, oltre che. come già avviene sul piano logico.
Per l'anno 2015 si dovrà pertanto procedere, in ordine cronologico:
1.all'acquisizione, all'installazione e alla resa operativa di un nuovo modulo informatico che consenta la redazione decentrata del 
Documento unico di programmazione, in maniera integrata con gli applicativi utilizzati già nell'ente per il controllo strategico e di 
gestione. La forma del DUP dovrà inoltre essere coerente con i criteri di articolazione "strutturale" della programmazione 
strategica utilizzati nell'ente (aree strategiche, visioni, ecc.). Ovviamente questa azione deve essere compiuta in tempi utili per 
consentire l¿approvazione del DUP per il triennio 2016-2018 da parte del consiglio comunale entro il termine di legge, ovvero il 31 
luglio 2015;
2.redazione del DUP (parte strategica e parte operativa) in forma decentrata da parte dei dirigenti secondo criteri e modalità che 
assicurino, qualità dei contenuti, completezza delle informazioni e rispetto della tempistica programmata;
3. redazione decentrata,  da parte dei dirigenti, del Piano della performance per il triennio 2015-2017, sulla base dei contenuti 
della Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio 2015 ed utilizzando il nuovo applicativo acquisito nel 2014. La 
redazione del PdP dovrà essere implementata, per la prima volta, dall'inserimento di indicatori di risultato, muniti di adeguato 
target, collegati agli obiettivi strategici. Sarà valutata la correttezza e completezza  dei contenuti (in particolare con riferimento agli 
indicatori strategici inseriti ed ai relativi target ed il rispetto della tempistica programmata);
4. la redazione del report strategico del 2015, con riferimento allo stato di attuazione degli obiettivi e delle azioni incluse nel Piano 
della performance 2014-2016. Il report dovrà essere predisposto  dai dirigenti utilizzando il nuovo strumento informatico e dovrà 
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Obiettivo 0A.00.3 - Il Documento Unico di Programmazione ed il nuovo controllo strategico

contenere i valori a consuntivo 2014 degli indicatori presenti nel Piano della performance, parte strategica. Sarà valutata la qualità 
dei contenuti, la completezza delle informazioni, in particolare per ciò che riguarda la parte relativa agli indicatori, e il rispetto della 
tempistica programmata;
5. all'acquisizione e all'installazione funzionante di adattamenti degli attuali applicativi informatici di gestione della contabilità e dei 
controlli interni per consentire che i budget indicati dai dirigenti per le proposte di obiettivo siano automaticamente presi in carico 
dalla contabilità dell'ente come proposte di stanziamento per ciascun anno del bilancio di previsione. Le nuove procedure 
dovranno essere rese operative in occasione della predisposizione delle proposte di budget per il triennio 2016-2018

Tutte le azioni previste dal presente obiettivo trasversale saranno presidiate dal Servizio Programmazione e controlli interni, in 
staff alla Segreteria generale, al quale è assegnato, allo scopo, uno specifico obiettivo di Peg. A detto servizio spettano i compiti 
di predisposizione della reportistica in corso d¿opera e finale.
Tutti i dirigenti risponderanno della azioni che li riguardano sopra elencate. Il dirigente del Settore "Organizzazione, sviluppo 
tecnologico e servizi demografici" è altresì responsabile dell'attuazione delle azioni relative all'acquisizione tempestiva dei nuovi 
strumenti informatici.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Presidio andamento obiettivo e relativa reportistica Fatto
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Obiettivo 0C.00.1 - Migrazione degli atti di segreteria in ambiente cloud

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 propone di migrare le precedure della gestione di determine e delibere dal vecchio sistema client/server all'ambiente 
cloud. Tale passaggio comporterà la dematerializzazione delle stesse ed una razionalizzazione delle procedure mediante la 
previsione della firma digitale.

Finalità

Le finalità dell'obiettivo sono quelle di integrare completamente gli atti di segreteria generale con le altre procedure 
precedentemente migrate sul cloud. L'utilizzo della firma digitale e la dematerializzazione delle procedure, che verranno gestite 
attraverso iter e flussi informatici, contribuiranno ad uno snellimento delle stesse e ad un notevole risparmio in termini di tempo e 
uso della carta. La successiva migrazione nello stesso ambiente delle procedure della ragioneria e contabilità sarà l'atto finale per 
la completa integrazione di tutto l'ambiente e il definitivo abbandono di una parte rilevante dei sistemi informatici locali.

Descrizione

L'obiettivo, che essenso trasversale, interfaccia tutti i settori dell'ente e coinvolge pertanto un gruppo di lavoro formato da colleghi 
che operano sulle procedure degli atti, verrà realizzato attraverso le attività indicate nelle seguenti fasi: 
FASE 1
Individuazione degli uffici e dei dipendenti coinvolti nei processi e configurazione della pianta organica informatizzata all'interno 
delle procedure.
Definizione dello schema logico dell'iter procedurale in funzione dell'organizzazione dell'ente e delle normative vigenti.
Disegno degli iter e personalizzazione dei due applicativi in modo da renderli congrui alle funzionalità degli uffici coinvolti (flussi e 
modelli per la documentazione e certificazione).
FASE 2
Configurazione delle postazioni di lavoro dell'ente per l'utilizzo delle nuove procedure. Fornitura dei sistemi di supporto alla firma 
elettronica per i responsabili individuati all'interno della pianta organica.
Formazione di tutto il personale coinvolto mediante sessioni di istruzione per gruppi omogenei. La formazione, ad opera della 
PaDigitale, sarà articolata su vari livelli a seconda del ruolo e delle funzionalità dei soggetti coinvolti nella fasi dell'iter. Si svolgerà 
anche una formazione dei dipendenti finalizzata alla riduzione degli errori in relazione agli impegni di spesa ed agli accertamenti 
di entrata e quindi del numero dei passaggi tra il servizio finanziario e gli uffici proponenti. Questa specifica attività di "education" 
sarà svolta direttamente dal Servizo finanziario. Il calendario degli incontri formativi sarà definitio non appena configurato il nuovo 
processo degli atti, sulla base della segnalzione dei vari dirigenti.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Attivazione nuova procedura Fatto
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Servizi generali e ausiliari (poste, centralino, custodia)

Obiettivo 01.1.1 - Sportello unico per gli uffici Protocollo e Notifiche

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

Creare uno sportello al pubblico unico per gli uffici Protocollo e Notifiche, considerata la situazione di carenza di personale degli 
uffici stessi.

Finalità

Migliorare l'utilizzo delle risorse umane degli uffici Protocollo e Notifiche, mantenendo la necessaria efficienza nel gestire l'attività 
di sportello e, nel contempo, non aggravando i tempi di attesa del pubblico utente.

Descrizione

Lo sviluppo di questo obiettivo prende le mosse dalla considerazione che i due uffici citati svolgono entrambi attività di sportello e 
che tutti e due soffrono per carenza di personale, dovuta al pensionamento di 2 addetti del Protocollo (Quadrella e Olivato) e di 1 
addetto delle Notifiche (Costa) che nel tempo si sono succeduti, nonchè alle situazioni personali degli addetti, alla grande quantità 
di documenti da trattare e ai tanti adempimenti burocratici, che non sempre si possono snellire ricorrendo al supporto informatico.
 All'ufficio Protocollo sono assegnati n. 5 addetti, distribuiti sui vari compiti, quali: protocollazione e scannerizzazione, 
archiviazione atti, scannerizzazione massiva, affrancatura, smistamento pec e attività quotidiana di sportello (dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00), e risultano appena adeguati a garantire il corretto svolgimento del lavoro; diventano però insufficienti nei casi di 
assenze prolungate o multiple. 

 Gli addetti che possono essere assegnati a tempo pieno alla protocollazione compreso scannerizzazione sono n. 2 (pochi in 
rapporto ai documenti che pervengono ogni anno: nel 2014, ad esempio, sono stati protocollati n. 42.429), mentre gli altri 3 
addetti sono suddivisi tra le attività di: scannerizzazione massiva, affrancatura, archiviazione, protocollazione e sportello.
 Presso l'ufficio Notifiche sono presenti n. 2 messi notificatori, che si devono occupare di:
- consegna allo sportello degli atti in deposito per conto dell'Agenzia Entrate (nel 2014 erano n. 11510) e per conto del Tribunale 
(nel 2014 erano n. 2340);
- notifiche effettuate per posta (nel 2014 sono state n. 40169);
- notifiche a mano  sul territorio (nel 2014, compreso quelle relative alla notifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale, 
sono state n. 1480).

 Di rinforzo allo svolgimento del servizio di notifica sul territorio ed in particolare per far fronte al compito di notifica dell'ordine del 
giorno del Consiglio comunale ai Consiglieri, è stato assegnato anche un collaboratore di altra U.O. trasferito provvisoriamente, in 
quanto i due addetti appaiono insufficienti all'espletamento dei compiti istituzionali.

  Rilevato che l'affluenza di pubblico presso l'ufficio Notifiche non è mai molto sostenuta, sembra possibile condiviere l'attività di 
sportello con l'ufficio Protocollo (presso cui é presente una addetta che in passato aveva già prestato servizio all'ufficio Notifiche e 
che quindi è sicuramente agevolata nell'espltetamento di questo compito), in modo da avere una persona sola anzichè due 
impegnate giornalmente allo sportello di due uffici e liberare un addetto per poter incrementare le notifiche da consegnare a mano 
rispetto a quelle effettuate per posta. 

 Unico effetto negativo prevedibile al momento potrebbe concretizzarsi in un disagio per l'utenza, dato il possibile aggravio dei 
tempi di attesa allo sportello; si avrà cura di monitore il dato nel corso di questo anno, prima di giungere nel 2016 alla decisione 
definitiva se mantenere la condivisione oppure ripristinare due sportelli separati.
 Sicuramente si avrà un aumento delle notifiche svolte con recapito a mano agli utenti sul territorio presuntivamente del 10% 
rispetto al passato.

 I tempi di realizzazione dell'obiettivo si presumono veloci, ma sono legati all'assegnazione del locale attiguo agli uffici del 
Protocollo in cui trasferire l'ufficio Notifiche così come preventivato.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

incremento notifiche sul territorio 10
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Segreteria e flussi documentali

Obiettivo 01.2.1 - Sistemazione dell'archivio comunale.

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 comunale, con verifica degli archivi di Settore ed effettuazione delle relative operazioni di scarto e 
ricollocazione dei documenti nell'archivio di deposito.

Finalità

Riorganizzazione generale dell'archivio comunale.

Descrizione

Dopo la prima sistemazione dell'archivio centrale avvenuta nel 2014 e l'effettuazione delle operazioni di scarto (per un volume di 
12.000 kg), si tratta di completare il lavoro di dare organicità all'archivio comunale, attraverso la riorganizzazione degli archivi di 
Settore dislocati anche nelle sedi distaccate, con la ricollocazione in ambienti idonei, al fine di mantenere correttamente l'archivio 
di deposito.

 Necessita, quindi, procedere con il censimento dei vari archivi che ogni Settore si è nel tempo creato, e l'effettuazione della 
cernita dei documenti da mantenere e di quelli invece da scartare, individuare gli spazi idonei alla conservazione, in cui depositare 
in via provvisoria i documenti, in previsione dell'assegnazione dei locali idonei da destinare ad archivio comunale.

 Considerato, però che ancora non è stato possibile effettuare la definitiva ricognizione di tutti gli archivi settoriali, in quanto alle 
segnalazioni iniziali, se no sono via via aggiunte di ulteriori; si dovrà quindi provvedere ad effetture la cernita generale e definitiva 
degli archivi per poter predisporre un piano di lavoro ed impostare le operazioni di scarto, consistenti in: formazione di scatoloni; 
pesatura; compilazione degli elenchi del materiale di scarto e di quello dei documenti da conservare; inoltro dell'elenco di scarto 
alla Soprintendenza di Firenze per l'ottenimento della relativa autorizzazione allo scarto; individuazione della Ditta che si occuperà 
della distruzione dei documenti, trasferimento al macero e dichiarazione di conferma della distruzione da parte della Ditta 
preposta, da trasmettere alla Soprintendenza. 

  La ricollocazione definitiva dei documenti da conservare, che dovrebbe essere effettuata in contemporanea o immediatamente 
dopo le operazioni di scarto, potrà avvenire solo dopo l'assegnazione dei locali necessari, dal momento che l'archivio centrale è 
ormai divenuto insufficiente; in via provvisoria, il materiale verrà conservato negli ambienti disponibili.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

sistemazione atti in deposito presso le "POLLE" ed il settore sociale Fatto
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Settore 1 - Affari istituzionali e generali Responsabile SANTANGELO LINA

Gare e contratti

Obiettivo 01.3.1 - Svolgimento delle gare d'appalto con modalità telematica.

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

Svolgimento delle gare d'appalto dell'Ente attraverso la piattaforma elettronica istituita dalla Regione Toscana, denominata Start.

Finalità

Incremento dell'attività telematica dei servizi del Settore 1 e ricerca della maggior trasparenza possibile nello svolgimento delle 
procedure di gara d'appalto.

Descrizione

Con riferimento alla vigente normativa, che prevede il ricorso alla modalità telematica anche nello sviluppo delle procedure delle 
gare d'appalto, vista la decisione dell'Amministrazione, concretizzatasi con l'adozione delle deliberazione di Giunta Comunale n. 
235 del 20/5/2010, di aderire alla pittaforma elettronica predisposta dalla Regione Toscana, denominata Start, si rende necessario 
procedere allo svolgimento delle procedure di gara d'appalto con procedura informatica per l'anno in corso.

 Per lo svolgimento dell'obiettivo, stante il fatto che i costi di abbonamento variano in base alle gare che si intendono sviluppare 
con questa modalità, necessita un preliminare impegno finanziario almeno della spesa minima di € 10.880,00 oltre iva, che dà 
diritto allo svolgimento di n. 20 gare, oltre alle risorse per la formazione del personale dell'U.O. Gare e contratti di presunti € 
2.000,00.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

attivazione procedura telematica Fatto
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Settore 1 - Affari istituzionali e generali Responsabile SANTANGELO LINA

Consiglio comunale

Obiettivo 01.4.1 - Attivazione nuova procedura di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei 
verbali del Consiglio e delle Commissioni

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

Per una sempre maggiore trasparenza e una migliore funzionalità operativa, si procederà alla raccolta e pubblicazione dei verbali 
del Consiglio delle Commissioni consiliari, nonchè dei riepiloghi delle presenze e delle votazioni dei singoli Consiglieri, attraverso 
l'inserzione nel sito istituzionale dell'Ente.

Finalità

Incremento del ricorso alle procedure telematiche dei servizi del Settore 1 per una maggior trasparenza dell'attività degli Organi 
istituzionali.

Descrizione

In vista di una sempre maggiore trasparenza, anche con riferimento all'attività degli Organi istituzionali dell'Ente, si procederà alla 
raccolta e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, dei verbali delle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari, 
tenutesi a far data dal 1/1/2015, nonchè dei riepiloghi delle presenze e delle votazioni espresse dai singoli Consiglieri.

 Dopo l'approvazione del verbale della singola seduta, il segreterio della Commissione consiliare provvederà ad effetturarne la 
copia in formato pdf e ad inserirla nella posizione individuata nel sito istitizionale, tramite l'uso di un programma informatico 
appositamente realizzato con l'ausilio del Settore n. 2.
 Si rileva che questo lavoro comporterà un impegno importante per l'ufficio, composto da n. due addetti, in quanto il numero di 
sedute di commissione che vengono convocate è notevolmente aumentato nel tempo, passando ad esempio, da n. 665 sedute 
del 2012 alle n. 932 del 2014.

 Per la pubblicazione dei verbali delle sedute del Consiglio, invece, necessita effettuare un preliminare lavoro di trascrizione, che 
può essere più agevolmente effettuato da parte dell'operatore addetto, adoperando un programma informatico più avanzato 
rispetto a quello in dotazione, che consenta di sviluppare la bozza di verbale entro tempi più brevi degli attuali.

 Con l'acquisto del programma indicato, inoltre, si potrà provvedere con celerità a pubblicare anche i verbali delle sedute di 
Consiglio tenutesi nelle annualità precedenti.

 La pubblicazione avverrà poi, con la stessa modalità sopra descritta, ad opera dell'addetto della segreteria della Presidenza C.C..

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Attivazione nuova procedura di pubblicazione verbali di C.C. Fatto

Attivazione nuova procedura di pubblicazione verbali di Commissione Fatto
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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 - Rilevazione del profilo delle conoscenze/competenze del personale di area 
vasta inserito nei ruoli dell'ente a seguito delle procedure di mobilità e progettazione 
percorso formativo ad hoc

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 redazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2015-2017 deve essere predisposta nel rispetto delle disposizioni 
della legge di stabilità 2015 la quale ha imposto una rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche delle Province e delle 
Città metropolitane situate nelle Regioni a statuto ordinario disciplinando un articolato procedimento finalizzato a favorire la 
mobilità del conseguente personale soprannumerario verso Regioni, Comuni e altre Pubbliche Amministrazioni a valere sulle 
capacità assunzionali degli enti di destinazione.

Finalità

L'obiettivo si propone le seguenti finalità:
- progettare un percorso che consenta all'ente di utilizzare al meglio le professionalità che verranno acquisite attraverso la 
procedura prevista dalla legge 190/2014
-di valorizzare il personale neo-assunto mediante un percorso formativo di carattere tecnico specialistico teso a rafforzare le 
competenze di ingresso e/o acquisire nuove competenze funzionali all'attività da svolgere presso i settori di assegnazione

Descrizione

L'art.1, comma 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) dispone che le Regioni e gli Enti locali destinano il budget delle 
assunzioni relative agli anni 2015-2016 all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie 
vigenti ed alla ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità delle Provincie. 
 Per consentire l'incontro tra domanda ed offerta di mobilità, è stata costituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica 
un'apposita piattaforma informatica.
Le quote del turn-over, in sede di predisposizione del PTFP,  sono state interamente destinate all'assunzione dei dipendenti 
provinciali collocati in disponibilità.
 Al fine dell' inserimento dei neo assunti nella struttura organizzativa, che sia  funzionale alle attività da svolgere presso i servizi/
settori a cui saranno assegnati, si ritiene opportuno elaborare un percorso individualizzato finalizzato alla rilevazione delle 
competenze e delle esperienze professionali acquisite affinché possano essere verificate le conoscenze/competenze di ingresso, 
valorizzate, rinforzate ed incrementate .
Lo strumento operativo per realizzare il suddetto percorso è la formazione ad hoc nell'ambito delle materie tecnico specialistiche 
di ogni singolo dipendente.

L'obbiettivo si svolgerà secondo le seguenti fasi:

FASE 1 -  (dal 01-01-2015 al  30-04-2015) è  caratterizzata dallo studio della normativa ( legge di stabilità anno 2015), circolari del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, articoli della dottrina, attività di indagine conoscitiva e di ricerca mediante confronto e 
consultazione con esperti in materia in sede di giornate formative e con altri enti locali limitrofi.

FASE 2 -  (dal 01-05-2015 al - 30-08-2015) sarà  effettuata presso i dirigenti la rilevazione dei fabbisogni di personale, verranno
verificate le risorse finanziarie a disposizione per il triennio 2015-2017, e sarà  elaborato ed approvato il piano triennale del 
fabbisogno di personale.

FASE 3 -  (dal 01-09-2015 al  31-12-2015) prevede  l'attuazione del piano mediante le procedure di mobilità programmate. Per
ciascun dipendente di area vasta, inserito nei ruoli dell'ente, saranno rilevate mediante apposita scheda tecnica le conoscenze/
competenze caratterizzanti le loro professionalità acquisite. Il profilo delle competenze rilevate sarà supportato da un progetto 
formativo ad hoc  finalizzato al rinforzo delle competenze acquisite ed orientato alle skills - performance in un'ottica di 
implementazione tecnica specialistica  funzionale alla professionalità richiesta presso i  servizi/settori di assegnazione.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Elaborazione scheda tecnica per rilevazione competenze Fatto

Progettazione percorso formativo ad hoc
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Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Formazione, competenze e benessere organizzativo

Obiettivo 02.2.1 - Nuova procedura di rilevazione dei fabbisogni formativi ed informatizzazione 
della rilevazione e monitoraggio dell'attività formativa

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 pubblica amministrazione, oggi, si trova ad affrontare un quadro di riforme complesso ed articolato che,  nel corso degli ultimi 
anni, ha portato all'acquisizione del modello della gestione per obiettivi ove assumono un ruolo centrale la performance e 
l'orientamento ai risultati.
 Diventa di fondamentale importanza, dunque, la valorizzazione e la qualificazione delle risorse umane mediante lo strumento 
della formazione, che non solo garantisce l'aggiornamento professionale ma  assume una valenza strategica ai fini 
dell'innovazione e del continuo processo di riforma a cui sono chiamate le Pubbliche amministrazioni.

Finalità

Il Comune di Massa si trova ad affrontare una fase di sviluppo e cambiamento della propria organizzazione, per cui è richiesto un 
forte impegno nel campo della formazione del personale soprattutto sul piano qualitativo, al fine di accompagnare ed accellerare i 
processi di innovazione ed aggiornamento.
La finalità dell'obiettivo è quella di:
-elaborare, in collaborazione con la società REFORM s.r.l. - di ANCI -, un'adeguata e personalizzata programmazione pluriennale 
delle attività formative;
-conciliare le esigenze di accrescimento formativo con le ridotte disponibilità finanziarie imposte dalla normativa vigente trovando 
soluzioni che consentano di soddisfare al massimo le esigenze formative pur avendo a disposizione risorse finanziarie esigue. Un 
esempio potrebbe essere l'utilizzo come docenti di dirigenti, tecnici e specialisti  interni.

Descrizione

Acquisito il modello della gestione per obiettivi, ove assumono un ruolo centrale la performance e l'orientamento ai risultati, 
diventa di fondamentale importanza la valorizzazione e la qualificazione delle risorse umane mediante lo strumento della 
formazione, che non solo garantisce  l'aggiornamento professionale ma assume una valenza strategica ai fini dell'innovazione e 
del continuo processo di riforma a cui sono chiamate le Pubbliche amministrazioni. 
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per il cambiamento, per la valorizzazione delle risorse umane, per lo 
sviluppo professionale delle stesse e la realizzazione degli obiettivi programmatici, per realizzare un'amministrazione con forti 
capacità gestionali orientate al miglioramento qualitativo dei servizi pubblici per renderli rispondenti alle domande ed aspettative 
dei cittadini e delle imprese.
Qualunque attività, affinchè possa dispiegare i suoi effetti in termini di efficacia ed efficienza, necessita di programmazione per cui 
in adempimento di quanto prescritto dal D.Lgs. 165/01 le amministrazioni, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane 
e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle 
competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e 
tecnologiche.
Il Piano della formazione rappresenta dunque uno degli strumenti di supporto per l'attuazione di specifiche scelte strategiche e 
per l'attuazione  di specifici processi di cambiamento.

L'obiettivo si svilupperà secondo le seguenti fasi:

FASE 1 - (dal 01-01-2015 al 30-06-2015).
La fase è caratterizzata da incontri programmatori propedeutici alla definizione della progettazione formativa con i dirigenti e 
funzionari aventi diritto alla formazione obbligatora e soggetti esterni (Agenzia Formativa dei Comuni della Versilia, REFORM -
società di ANCI-, Ordine degli architetti, e vari soggetti di pubblica assistenza volontaria presenti sul territorio ) per verificare la 
fattibilità di protocolli di intesa e/ convenzioni finalizzate alla razionalizzazione dei costi della formazione e soddisfare 
efficacemente la domanda formativa interna.

FASE 2 - (dal 01-07-2015 al 31-08-2015). In questa fase verrà  effettuata la supervisione delle interviste effettuate da REFORM ai 
dirigenti dell'ente, saranno programmati diversi incontri con il referente della associazione  SVS di Livorno- sede distaccata di 
Massa- per definire la stipula di un protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione del percorso formativo relativo al pronto 
soccorso (BLS) e pronto soccorso con defibrillatore (BLSD) sulla base della documentazione e del preventivo pervenuti.

FASE 3 - (dal 01-09-2015 al 31-12-2015 prevede:
- incontri con REFORM per la predisposizione di un report finale strutturato in una griglia riportante i bisogni formativi rilevati dalle 
interviste e in una scheda tecnica che rappresenta graficamente le aree formative tematiche previste in apposito data base della 
formazione del personale dell'ente, predisposto dall'ufficio e funzionale a certificare le attività formative effettuate per ciascun 
ambito formativo e quindi alla rilevazione del gap formativo ai fini della progettazione dell'attività formativa del nuovo piano ;
- stipula di protocolli e/ o convenzioni con Ordini Professionali e l'associazione SVS;
- predisposizione del piano della formazione;
- organizzazione, monitoraggio e valutazione delle attività formative programmate nel piano per l'anno 2015.
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Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Formazione, competenze e benessere organizzativo

Obiettivo 02.2.1 - Nuova procedura di rilevazione dei fabbisogni formativi ed informatizzazione 
della rilevazione e monitoraggio dell'attività formativa

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Adozione di una nuova procedura di rilevazione dei fabbisogni formativi Fatto

Predisposizione Piano della formazione
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Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Gestione giuridica ed economica del personale

Obiettivo 02.3.1 - Ottimizzazione dei processi di reportistica e di analisi dei dati

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 prevede la realizzazione di un percorso di implementazione della reportistica per  estrapolare, gestire, processare e 
diffondere più efficacemente le informazioni presenti nel database gestionale delle risorse umane per il raggiungimento di uno 
stantard qualitativo omogeneo in linea con i principi organizzativi improntati allo snellimento ed alla razionalizzazione.

Finalità

Le finalità dell'obiettivo sono:
- raggiungere  uno standard di interrogazione dei dati che sia fruibile dal livello decentrato (personale dei settori individuati come 
referenti per le presenze e assenze), al fine di dotare tutti i centri di controllo periferici degli strumenti utili alla gestione delle 
risorse umane.
- fornire, da parte degli uffici del personale competenti nella governance gestionale del personale,  il supporto e  gli strumenti  di 
consultazione necessari per poter procedere al monitoraggio e controllo delle principali casistiche  in materia di orario di lavoro. 
L'obiettivo 2015 prosegue il percorso  intrapreso a partire dal 2012, volto al raggiungimento di uno standard qualitativo  omogeneo 
orientato a surrogare le procedure cartacee con procedure WEB nell'ottica di una dematerializzazione complessiva ed una 
maggiore efficienza dell'interfaccia "ufficio personale/utenti", oltre al raggiungimento di uno standard di consultazione/utilizzo più 
rapido e più snello ed in linea con il banchmark di riferimento in ambito privatistico.

Descrizione

Il progetto di implementazione della reportistica prevede di estrapolare, gestire e processare più efficacemente le informazioni 
presenti nel database di gestione delle risorse umane, dotando tutte le Unità periferiche di apposito account in grado di soddisfare 
le esigenze di interrogazione dei dati archiviati nel DB gestionale delle risorse umane. 
La finalità dell'obiettivo è quella di fornire a tutti gli operatori periferici, in area risorse umane, gli strumenti utili alla consultazione di 
alcuni dati relativi alle seguenti voci:
1) lavoro straordinario (report utili a consentire l' immediata visibilità delle ore di straordinario effettuate dai dipendenti sia 
mensilmente che annualmente per garantire il monitoraggio continuo ed il rispetto della normativa contrattuale);
2) saldi orari mensili e cumulati (report utile a consentire  l' immediata visibilità delle situazioni debitorie  dei dipendenti in modo da 
sollecitarne l'immediato recupero e  garantire il rispetto della normativa contrattuale);
3) pianificazione delle assenze (report da utilizzarsi quale strumento per ottimizzare la presenza/assenza in servizio del personale 
così da rispondere alle esigenze di controllo/verifica in linea con quanto dettato dalla normativa vigente. Tale strumento ha come 
obiettivo primario, da un lato, quello di eliminare le sovrapposizioni di assenze che possono generare disservizi organizzativi, e 
dall'altro incentivare la fruizione regolare delle assenze eliminado le situazioni di eccessivo accumulo in palese contrasto con la 
normativa vigente.

Inoltre il servizio personale garantisce la possibilità di personalizzare ed adattare i modelli sulla base delle esigenze dei singoli 
servizi.

L' obiettivo si svolgerà secondo le seguenti fasi:

FASE 1 - (dal 01-01-2015 al 30-03-2015)
Preliminarmente, allo scopo di valutare le corrette azioni da intraprendere, verrà effettuato uno studio ed una analisi dei dati da 
implementare, in modo da poter censire adeguatamente le capacità di elaborazione  dei software in dotazione.

FASE 2 - (dal 01-04-2015 al 31-08-2015)
Verrà effettuata la "customizzazione dei modelli di interrogazione del DB" e saranno avviate le attività di  affiancamento, 
necessarie per supportare gli operatori periferici nell'analisi dei dati. Attraverso gli strumenti realizzati, i dirigenti, che devono 
operare come datori di lavoro,  saranno in grado di monitorare la situazione complessiva dei loro collaboratori, intervenendo, dove 
necessario, per correggere  eventuali difformità ed attuare, altresì, una gestione dell'orario di lavoro in linea con quanto previsto 
contrattualmente.

FASE 3 - (dal 31-08-2015 al 31-12-2015).
In qest'ultima fase verranno verificati operativamente i nuovi report. La partecipazione attiva dei referenti periferici, pertanto, 
svolgerà un ruolo molto importante nell'opera di affinamento e rilascio definitivo dei modelli precedentemente creati.
L'obiettivo verrà valutato con l'indicatore gestionale utilizzato negli anni precedenti. Infatti Sia nel peg 2013 sia in quello 2014, è 
stato utilizzato con successo l'indicatore gestionale "G000525 - Numero reingegnerizzazioni effettuate cdc Gestione giuridica ed 
economica del personale", che ha  permesso una misurazione soddisfacente dell'andamento complessivo dei processi e delle 
attività che prevedono una ulteriore implementazione volta a migliorare la reportistica delle applicazioni web.
A corredo delle soluzioni intraprese sarà realizzato un report finale al fine di dimostrare in maniera più efficace ed esaustiva tutto il 
percorso dell'obiettivo di Peg.
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Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Gestione giuridica ed economica del personale

Obiettivo 02.3.1 - Ottimizzazione dei processi di reportistica e di analisi dei dati

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Numero reingegnerizzazioni effettuate cdc Gestione  giuridica ed economica del 
personale

1
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Settore 2 - Organizzazione, Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici

Responsabile BELLE' PIER LUIGI

Gestione sistemi informativi

Obiettivo 02.4.2 - La gestione dei servizi ICT e delle postazioni di lavoro

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  di continuare il percorso di migrazione dei servizi informatici e delle applicazioni gestionali dell'ente verso il 
CLOUD. Contestualmente all'avvio della migrazione si dovrà procedere all'adeguamento, nell'arco di un biennio, delle oltre 200
postazioni ormai obsolete (piu' vecchie di 7 anni)  con sistema operativo XP, che già nel corso del 2014 hanno creatoun forte 
incremento di  richieste di intervento e di supporto tecnico riducendo l'efficienza lavorativa  del personale che usa le diverse 
gestioni informatiche

Finalità

Le finalità dell'obiettivo sono le seguenti:
- La messa in esercizio su cloud delle procedure degli atti di segreteria relative alle determine e delibere, a completare la 
migrazione di tutti gli atti di segreteria sul cloud.
- Garantire la continuità di funzionamento delle postazioni di lavoro dell'Ente che ormai sono indispensabili per lo svolgimento 
delle diverse attività amministrative e tecniche dell'ENTE.

Descrizione

L'obiettivo si inquadra nello sviluppo delle linee di indirizzo dettate dall'Agenda digitale italiana. Le linee di indirizzo dell'Agid, 
infatti, prevedono una progressiva riduzione dei centri di calcolo della Pubblica mministrazione.

L'obiettivo si sviluppa secondo le seguenti fasi:

FASE 1
Individuazione degli uffici e dei dipendenti coivolti nei processi e configurazione della pianta organica informatizzata all'interno 
delle procedure. Disegno degli iter e personalizzazione dei due applicativi in modo da renderli congrui alle funzionalità degli uffici 
coinvolti (flussi e modelli per la documentazione e certificazione).
Configurazione delle postazioni di lavoro degli utenti coinvolti nella gestione in modo da essere compatibili col nuovo sistema di 
gestione dei documenti.

FASE 2 
Contestualmente all'avvio della migrazione dei sistemi e delle applicazioni informatiche, l'obiettivo prevede anche la sostituzione, 
dal momento dell'approvazione del bilancio, di circa 50 postazioni di lavoro. Le postazioni di lavoro con piu' di 7 anni di vita (con il 
sistema operativo XP che ormai non viene piu' aggiornato da Microsoft, creando possibili vulnerabilità sul sistema di sicurezza 
delle reti) sono oltre 220. La sostituzione di solo 50 postazioni è dovuto dalla minore assegnazione delle risorse assegnate con il 
bilancio rispetto a quelle richieste.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

N. Applicazioni software migrate in ambiente CLOUD 9

N. nuove postazioni di lavoro installate nell'anno 50
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Agenda digitale e smart cities

Obiettivo 02.5.1 - Revisione, Reingegnerizzazione tecnica e Sviluppo dei Portali Web dell'Ente e 
aumento servizi on line per i cittadini

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 nasce dall'esigenza di  rimanere al passo con il veloce sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione. La gestione 
dei portali e dei servizi web dell'Ente viene fatta in proprio con il personale del centro di costo utilizzando strumenti di sviluppo 
open source che necessitano, per stare al passo con le evoluzioni tecnologiche di continui adeguamenti tecnici della piattaforma 
software open source  (DRUPAL) utilizzata.  L' adeguamento tecnologico previsto,  oltre a presentare migliorie dal punto di vista 
informatico permette anche di avere a disposizione strumenti avanzati per la redazione contenutistica dei portali ed apre la strada 
alla possibilità di ampie migliorie sia estetiche che di fruibilità dei contenuti  pubblicati.
L'attuazione dell'Agenda Digitale, inoltre, quale obiettivo strategico dell'Amministrazione, impone di mettera a disposizione dei 
cittadini un numero sempre più ampio di servizi on line

Finalità

L'obiettivo si pone le seguenti finalità:
- effettuare l' adeguamento tecnologico della piattaforma open source DRUPAL utilizzata per lo sviluppo dei siti e servizi web
- migliorare la grafica del portale dell'ente e di alcuni siti tematici
- migliorare la fruibilità dei contenuti da parte degli utenti dei portali e dei servizi web
- migliorare la capacità di produzione dei contenuti da parte dei componenti della rete dei referenti e della redazione web.
- aumentare il numero dei servizi on line presenti sul portale istituzionale

Descrizione

Il progetto che si integra e si completa  con uno specifico obiettivo del centro di costo "URP" per la redazione dei contenuti sui vari 
portali reingegnerizzati, si compone delle FASI/AZIONI di seguito elencate:

FASE 1 - da 01.01.2015 al 31.12.2015
- REINGEGNERIZZAZIONE TECNICA del PORTALE ISTITUZIONALE che necessita di attività legate al potenziamento 
dell'infrastruttura hardware sulla quale verra installato il nuovo sito web, l'aggiornamento tecnologico del CMS (Content 
Managment System) denominato DRUPAL utilizzato dal personale del centro di costo per sviluppare il portale allineandolo 
all'ultima versione stabile disponibile, alla migrazione di tutti i contenuti presenti sull'attuale portale e la loro revisione in funzione 
delle caratteristiche tecniche del nuovo sistema.

FASE 2 - da 01.01.2015 al 31.12.2015
- REINGEGNERIZZAZIONE TECNICA del PORTALE della PARTECIPAZIONE "MYMASSA" che, come il portale istituzionale 
necessita di attività legate al potenziamento dell'infrastruttura hardware sulla quale verra installato il nuovo sito web e a partire 
dall'aggiornamento tecnologico del CMS (Content Managment System) utilizzato dal personale del centro di costo per sviluppare i 
vari portali,  alla migrazione di tutti i contenuti presenti sull'attuale portale e la loro revisione in funzione delle caratteristiche 
tecniche del nuovo sistema.

FASE 3 - da 01.01.2015 a 30.06.2015
- REVISIONE TECNICA del PORTALE per la PROTEZIONE CIVILE : utilizzando il nuovo CMS verrà sviluppato il portale 
informativo specifico per la Protezione Civile con interfacciamento ed integrazione degli avvisi Regionali di allerta relativi ai vari 
tipi di rischio (Idrogeologico, Forte vento, Maree, Terremoti etc) e verrà adeguato alle direttive della recente normativa vigente in 
mateia di Protezione Civile

FASE 4 - da 01.02.2015 a 15.04.2015
- REALIZZAZIONE del PORTALE comune  per EXPO 2015
Realizzazione del Portale comune di EXPO 2015 per la promozione turistica, per la valorizzazione dell'arte, della cultura e dei 
percorsi gastronomici tipici del territorio massese

RISULTATI ATTESI
I risultati attesi dall’obbiettivo in termini di miglioramento discendono direttamente dalla nuova tecnologia che verrà utilizzata per la 
reingenierizzazione dei portale istituzionale e dei portali tematici.
L’adeguamento tecnologico dello strumento utilizzato (Contente Managment System – DRUPAL) aggiornato all’ultima versione 
stabile disponibile sulla rete, permetterà di mettere a disposizione della redazione web nuove funzionalità che aiuteranno i 
redattori stessi nello svolgimento del lavoro di produzione contenutistica oltre a strumenti per il miglioramento estetico e grafico 
dei portali.Inoltre Il nuovo strumento faciliterà la redazione nella riorganizzazione dei contenuti anche in linea con la normativa 
vigenti in materia di accessibilta'. Al contempo il risultato ottenuto porterà anche miglioramenti sulla consultazione dei contenuti da 
parte dei cittadini che sarranno infatti facilmente fruibili anche attraverso  dispositivi di nuova generazione quali smartphone e 
table di nuova generazone sempre più utilizzati e diffusi. 
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Obiettivo 02.5.1 - Revisione, Reingegnerizzazione tecnica e Sviluppo dei Portali Web dell'Ente e 
aumento servizi on line per i cittadini

Il raggiungimento dell'obiettivo porterà anche un aumento dei servizi on line offerti dall’amministrazione per i cittadini. In 
particolare verrà realizzato un nuovo servizio telematico relativo all’area demografica che permettera ad un qualunque cittadino 
residente, previa autenticazione, di  produrre certificati anagrafici giuridicamente validi in quanto corredati del “timbro digitale” in 
linea con le specifiche tecniche dettate dalla normativa vigente, portanto così da 32 a 33 il numero dei servizi on line presenti sul 
portale istituzionale dell’Ente

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

N. complessivo servizi on line attivi sul portale 33

Reingegnerizzazione Portali Web 2
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Infrastrutture e servizi di telecomunicazione

Obiettivo 02.6.1 - Potenziamento, adeguamento e sviluppo dell' infrastruttura  di rete di 
trasmissione dati dell'Ente ed aumento hot spot a disposizione dei cittadini

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'azione strategica di migrazione delle applicazioni informatiche gestionali verso infrastrutture CLOUD remote, come previsto 
nelle linee di indirizzo dell'Agenzia per l' Italia Digitale, comporterà che sui sistemi informatici presenti all’interno dell’Ente saranno 
disponibili sempre meno servizi. Da questa incontrovertibile esigenza nasce il presente obiettivo dell’ Unità Operativa che dovrà 
far sì che le infrastrutture di rete dell'Ente verso il mondo Internet  siano monitorate, aggiornate con continuità  ma anche 
ridondate per limitare al minimo i possibili disservizi dovuti al malfunzionamento delle reti stesse e degli apparati attivi. In 
prospettiva le reti aziendali dovranno essere disponibili  24 ore su 24 per tutto l'anno e consentire l’accesso anche a postazioni 
mobili come smartphone e tablet.

Finalità

L'obiettivo si pone le seguenti finalità:
-  consolidare,estendere e  potenziare la infrastruttura di rete per supportare, in modo efficiente ed affidabile, la connettività delle 
postazioni di lavoro locali verso il cloud remoto. In tal modo tutti i dipendenti comunali risultano in condizione di poter svolgere 
tutte le attività di propria competenza a prescindere dal luogo dove gli applicativi gestionali e i dati sono conservati e resi 
disponibili.
- ridondare i vari apparati periferici di rete , ovvero installare e configurare un numero di apparati superiore a quelli strettamente 
necessari, per evitare che interi uffici collegati a singoli nodi di rete possano restare isolati a fronte di un guasto di un unico 
apparato.
- installare nuovi access point Wi-Fi per favorire, sempre di più, la connessione alla rete aziendale e da qui al mondo Internet per 
facilitare l’accesso di tutti alle informazioni attraverso dispositivi mobili.

Descrizione

L' obiettivo verrà  sviluppato secondo le seguenti fasi:

Fase 1 - da 01.01.2015 al 30.06.2015
- la rilevazione e la mappatura, da farsi con specifici strumenti informatici free di nuova generazione, della attuale struttura di rete. 
Si tratta di nuovi programmi software che installati su dei Server già in dotazione all’Ente ma opportunamente configurati
consentirà di monitorare in tempo reale lo stato degli apparati attivi e l’occupazione di banda trasmissiva sui vari tratti della rete. In 
caso di guasti hardware, di servizi software non più disponibili o di degrado della banda trasmissiva verranno inviati e-mail e/o 
sms per segnalare la tipologia dell’anomalia e consentire ai destinatari dei messaggi di intervenire in tempi rapidi. 

Fase2 - da 01.05.2015 al 30.09.2015
- La verifica,  tramite test tecnici, delle prestazioni delle singole sottoreti per valutarne l'adeguatezza e l'efficienza rispetto al 
volume di traffico a cui sono sottoposte. Tale analisi risulta propedeutica per la corretta esecuzione della successiva fase.

Fase 3 - da 01.08.2015 al 31.12.2015
- La predisposizione, sulla base dell'analisi e delle rilevazioni fatte, di un piano di sostituzione e potenziamento degli apparati, sia 
attivi (switch, bridge,ecc..) che passivi (hub,sdoppiatori ,ecc..), e dei supporti trasmissivi (cavi in rame, fibra ottica, ecc..) con i 
quali sono realizzate le reti e le sottoreti di trasmissione dati. Si potrà così effettuare una consapevole e corretta scelta sulle 
priorità degli interventi che verranno  eseguiti in base alla disponibilità delle risorse finanziarie assegnate. Tale fase comporterà:
-  la realizzazione di nuovi collegamenti in fibra in sostituzione di quelli in rame per ottenere dei percorsi con una banda 
trasmissiva superiore a disposizione degli utenti finali
-  l'acquisto, l’installazione e la configurazione di nuovi switch (che passeranno da 57 a 60) per le reti periferiche in grado di 
bilanciare i volumi di traffico generati  dalle postazioni di lavoro ottenendo, durante il normale funzionamento di tutti gli apparati, 
una banda più ampia per le singole postazioni di lavoro ma anche, in virtù della ridondanza di tali apparati di instradamento, la 
possibilità di garantire la continuità dei servizi di rete  in presenza di guasto di un singolo apparato.

Fase 4 - da 01.06.2015 al 31.12.2015
 - La realizzazione di ulteriori punti di accesso con tecnologia Wi-Fi (che passeranno dai 33 attivati fino al 2014 ai 36 di 
quest’anno) per consentire l’accesso ad internet gratuito ai dispositivi  mobili dei cittadini che si trovino a sostare presso ulteriori 
sedi comunali particolarmente frequentate come gli uffici dell’Edilizia Privata, dei Tributi ed il Teatro Comunale.
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Infrastrutture e servizi di telecomunicazione

Obiettivo 02.6.1 - Potenziamento, adeguamento e sviluppo dell' infrastruttura  di rete di 
trasmissione dati dell'Ente ed aumento hot spot a disposizione dei cittadini

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Num wifi presenti sul territorio 36

N. complessivo apparati di rete (LAN e WAN) 60

Analisi del traffico dati della rete aziendale Fatto
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Servizi demografici

Obiettivo 02.7.1 - Dall' Anagrafe comunale all'Anagrafe Nazionale della Popolazione - Attivazione 
delle nuove procedure.

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 di  realizzare la migrazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente all'Anagrafe NAZIONALE della 
Popolazione Residente in attuazione del  D.P.C.M. del 10/11/2014 n. 194  e delle linee di attuazione dell'Agenda Digitale Italiana. 
L'obiettivo si svolgerà secondo i tempi e le modalità previste dal Ministero dell' Interno per il nostro Ente ed avendo una 
componente tecnologica da controllare e monitorare costantemente,  sarà sviluppato in stretta sinergia con i servizi informatici. Le 
nuove procedure realizzeranno diversi miglioramenti per i cittadini quali la certificazione on line e la possibilità di rilasciare 
certificazioni anche per i cittadini non residenti.

Finalità

L'obiettivo persegue le seguenti finalità:
- partecipare al percorso di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione
- continuare nella reingegnerizzazione dei processi assumendone a base l'innovazione tecnologica
- alimentare e gestire le banche dati con dati precisi e univoci nel rispetto della riservatezza e delle regole della sicurezza 
informatica
- migliorare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione con il rilascio di certificati nazionali, muniti di timbri digitali, che 
potranno essere richiesti in ogni comune per qualunque persona
- maggior fruizione e consultazione dei dati da parte delle PP.AA.

Descrizione

L'obiettivo va inquadrato nelle linee di azione previste dal D.P.C.M. del 10/11/2014 n. 194  con cui è stato adottato il regolamento 
recante modalità di attuazione e di funzionamento dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).  Il sistema 
anagrafico, basato sui solidi principi delineati con la legge n. 1228/1954 deve oggi fare i conti con una realtà in continua 
evoluzione. Il fenomeno migratorio, la gestione degli italiani residenti all'estero, l' Unione Europea e le nuove tecnologie 
richiedono alla Pubblica Amministrazione risposte tempestive e precise per erogare servizi efficienti.
Uno degli aspetti fondamentali è dato dalla necessità    di avere banche dati, gestite secondo le regole della sicurezza nformatica, 
alimentate con dati precisi e univoci nel rispetto della riservatezza.
L'attuale banca dati centralizzata (INA) non è in grado di garantire la certezza dei dati ivi registrati e non contiene tutti i dati 
necessari ed i sistemi anagrafici  sono ancora molto incentrati sulla carta e si impone,pertanto, un percorso di cambiamento che si 
svilupperà secondo le seguenti FASI/AZIONI:

FASE 1. (dal 01-01-2015 al 31-10-2015).
validazione delle posizioni anagrafiche con L'Agenzia delle Entrate, con il "popolamento" del'INA, con l'inoltro costante delle 
variazioni anagrafiche tramite il sistema INA-SAIA, per approdare ad ANPR. L ` ANPR  (Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente) andrà, gradualmente, a  sostituire i tre attuali archivi ( D.P.C.M 23/08/2013 n. 109): INA, AIRE a APR. INA ed Aire 
saranno i primi a confluire nell'ANPR ed il subentro si concluderà con la migrazione della banca dati anagrafica comunale APR. Il 
passaggio in ANPR fa svanire il concetto di anagrafe comunale e rende esplicito il concetto di anagrafe nazionale dei residenti. L' 
anagrafe legale sarà quella nazionale. Durante il trasferimento delle banche dati potranno emergere irregolarità, cioé 
disallineamenti di dati fra gli archivi INA,  Anagrafe Tributaria e APR, e/o irregolarità che dovranno essere bonificate dai servizi 
demografici del  comune in tempi brevissimi.

FASE 2. (dal 01-10-2015 al 31-12-2015)
Una volta terminata la fase di trasferimento totale di tutti i dati in ANPR succederà che:
- I dati anagrafici resteranno di competenza dei singoli comuni che saranno tenuti a conservarli ed aggiornarli attraverso il sistema 
informatico nazionale
- In Anpr saranno registrati i dati anagrafici riportati nelle schede anagrafiche individuali e di famiglia/convivenza oltre a dati 
aggiuntivi come ad esempio il domicilio digitale del cittadino
- I comuni continueranno a gestire anche l'anagrafe locale che dovrà essere sempre allineata e aggiornata a quella centrale. A tal 
fine potranno mantenere il proprio software gestionale, ma questo dovrà essere reso interoperabile dal fornitore  per consentire  la 
piena fruizione dei dati ANPR.
- Il sistema Anpr dovrà garantire ai comuni l'accesso in interrogazione ai propri dati (singoli ed elenchi) per consentire 
l'interoperabilità con i propri servizi (stato civile ed elettoral) i comuni conserveranno la documentazione  istruttoria dei 
procedimenti
- Spariranno i modelli APR4: la registrazione di un cambio di residenza sarà immediata con contestuale inoltro telematico da parte 
del sistema ANPR di messaggi elettronici di avvertimento
- Resteranno invariate le modalità dei procedimenti anagrafici
- l'ANPR sarà in grado di rilasciare i certificati anagrafici con modelli unici per tutta Italia..
- I certificati nazionali avranno timbri digitali e sarà possibile richiedere in ogni comune un qualsiasi certificato di qualunque 
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persona
- Per garantire rapidità di aggiornamento dell' ANPR gli aggiornamenti per gli eventi di stato civile saranno effettuati dal comune 
competente sulla base di specifiche comunicazioni provenienti non dal proprio ufficio di stato civile che trascrive/annota gli atti ma 
dall'ufficiale di stato civile del luogo in cui si è verificato l'evento
- Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, l'attestazione e la dichiarazione di 
nascita e il certificato di cui all'art. 74 del DPR 3/11/2000 n. 396 saranno inviati da parte della struttura sanitaria e del medico 
necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Controllo anomalie anagrafiche 100
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Servizio elettorale

Obiettivo 02.8.1 - Fascicoli personali elettronici degli elettori e svolgimento delle elezioni regionali

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, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno del 12 /02/2014, di adeguare i procedimenti per la 
costituzione del fascicolo personale dell'elettore, verso un fascicolo completamente elettronico. E' prevista, pertanto, la 
sostituzione del modello 3D cartaceo con il nuovo modello 3D completamente digitalizzato relativamente agli elettori immigrati ed 
emigrati. Il nuovo procedimento dovrà essere utilizzato nell'ambito delle prossime elezioni Regionali. L'obiettivo si propone, 
inoltre, lo svolgimento delle prossime elezioni Regionali consolidando e potenziando gli strumenti già utilizzati lo scorso anno in 
occasione delle elezioni europee.

Finalità

L'obiettivo persegue le seguenti finalità:
- l'innovazione tecnologica dei processi, delle attività e dei procedimenti del servizio elettorale
- l'espletamento della tornata elettorale delle Regionali secondo le nuove modalità previste dalle norme espresse  dal Decreto del 
Ministero dell'Interno del 12 febbraio 2014 "Disposizioni attuative delle nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in 
materia elettorale dal 1° gennaio 2015".

Descrizione

L'art. 6 com 1 lettera a) del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35 ha stabilito che le 
comunicazioni e trasmissioni tra comuni di atti e documenti - previsti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell' elettorato 
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali - vengano effettuate esclusivamente in modalità telematica .
La proposta operativa che ne è scaturita  (decreto del Ministro dell'Interno del 12/02/2014)è un nuovo modello 3d, configurato in 
un file xml, predisposto per sostituire sia il precedente modello cartaceo, sia il fascicolo dell' elettore che è stato sinora inviato in 
forma cartacea al comune di immigrazione in caso di trasferimento di residenza dell' elettore stesso.
L'obiettivo, pertanto, si sviluppera' secondo le seguenti fasi:

FASE 1 - (dal 01-01-2015 al 28-02-2015)
Verrenno predisposti  gli strumenti tecnologici necessari all' invio ed al ricevimento del modello 3D in via telematica

FASE 2 - (dal 01-03-2015 al 30-04-2015)
dovrà essere predisposto un archivio dei fascicoli personali elettronici degli elettori. In ognuno di tali fascicoli dovrà essere inserita 
digitalmente, oltre al suddetto contenuto del file xml, l'eventuale altra documentazione concernente l'interessato che sia 
significativa per la sua posizione elettorale, previa diretta acquisizione della documentazione in forma digitale o mediante 
scannerizzazione. La formazione del fascicolo elettronico sarà limitata ai giovani che per la prima volta verranno iscritti nelle liste 
lettorali, in quanto la formazione e la scannerizzazione di tutti i fascicoli elettorali dovrà concretizzarsi progressivamente negli anni.
Parallelamente e in applicazione di quanto contenuto nel decreto sopra riportato, soprattutto per quanto riguarda il modello 3d, 

FASE 3 - (dal 01-05-2015 al 30-06-2015)
verrà avviato il percorso di costruzione della macchina elettorale per l'esecuzione dei procedimenti operativi delle elezioni 
regionali e verrà espletata la tornata elettorale nelle sue diverse e complesse fasi.

FASE 4 - (dal 01-07-2015 al 31-12-2015)
Il servizio proseguirà nelle attività di dematerializzazione dei procedimenti e delle banche dati utilizzando in modo  sempre piu' 
efficiente e completo gli strumenti informatici in dotazione, con lo scopo principale di dare seguito alle indicazioni che di volta in 
volta arrivano dalla Prefettura di Massa Carrara e di mettere a regime anche le gestioni relative a leva e pensioni.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Fascicoli elettorali informatizzati 500
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Responsabile TARABELLA BRUNO

Servizo finanziario, bilancio e controllo finanziario

Obiettivo 03.1.1 - Adeguamento del Regolamento di Contabilita'

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 consiste nella completa rivisitazione del Regolamento di Contabilità (risalente all'anno 2010) alla luce dei sopravvenuti 
aggiornamenti normativi anche in virtu' dell'entrata in vigore della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. E’ 
quindi fondamentale recepire nel vigente Regolamento di Contabilità il quadro normativo citato.

Finalità

La finalità dell' obiettivo è quella di predisporre un regolamento di Contabilità aggiornato con i disposti della nuova normativa, così 
come previsto dalle linee guida emanate dal MEF per quanto riguarda le azioni da porre in essere nel 2015 ad integrazione del 
processo di Armonizzazione dei Sistemi Contabili. La predisposizione del nuovo Regolamento di Contabilità permetterà di 
conseguire anche una maggiore efficienza ed un miglioramento dell’organizzazione interna.

Descrizione

L'obiettivo nasce dalla necessità di modificare ed integrare il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Massa approvato 
con atto di C.C. n.35 del 01-06-2010 alla luce dei numerosi adeguamenti normativi nel frattempo introdotti ed in particolare a 
seguito dell'introduzione, dall'anno 2015 per il Comune di Massa, della contabilità armonizzata ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e 
s.m.i.. In particolare riguardo ai nuovi strumenti di programmazione e di controllo nonchè ai nuovi principi contabili introdotti con la 
riforma, il nuovo regolamento ridefinisce la disciplina, le fasi, i tempi e le metodologie degli atti. L’obiettivo prevede una prima fase 
di analisi del vigente quadro normativo anche in virtu’ dei numerosi aggiornamenti che si sono susseguiti nel corso degli anni; 
raccolta ed analisi delle disposizioni legislative disciplinanti la normativa in oggetto: dal 01/01/2015 fino al 30/09/2015. Una 
seconda fase prevede la predisposizione della bozza di Regolamento di Contabilità da portare all’attenzione anche del Collegio 
dei Revisori dei Conti; dal 01/10/2015 al 30/11/2015. L’ultima fase  prevede la predisposizione del testo definitivo della proposta di 
Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto il nuovo Regolamento di Contabilità e la sua trasmissione al Consiglio 
Comunale per la successiva approvazione; dal 01/12/2015 al 31/12/2015.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Predisposizione proposta di Regolamento di Contabilità Fatto



Comune di Massa Scheda PEG 2015

Stampato il 30/10/2015 Pag 39 di 135

Settore 3 - Servizi finanziari, patrimonio, partecipazione e 
farmacie

Responsabile TARABELLA BRUNO

Contabilità, gestione flussi finanziari e mutui

Obiettivo 03.2.1 - Revisione straordinaria indebitamento

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

Esame dei residui passivi del titolo II (spese di investimento) finanziati con il ricorso all’indebitamento con la Cassa Depositi e 
Prestiti ed Istituti di Credito Privati.

Finalità

La finalità dell'obiettivo, che segue le operazioni di riaccertamento ordinario e straordinario dei residui, è quella di effettuare 
un'analisi approfondita delle poste debitorie finanziate a mezzo indebitamento con Cassa Depositi e Prestiti ed Istituti di Credito 
privati per verificare le eventuali economie da utilizzare per il finanziamento di nuova spesa di investimento o per le operazioni di 
riduzione del debito residuo.

Descrizione

L’obiettivo si propone di analizzare le numerose posizioni ancora aperte (residui passivi) relative ad opere di investimento 
finanziate mediante ricorso all’indebitamento con la Cassa Depositi e Prestiti o con gli Istituti di Credito Privati. Da una verifica 
effettuata nella contabilità finanziaria dell’Ente è emerso che le posizioni da analizzare sono circa n. 350 di cui n. 260 finanziate 
dalla Cassa Depositi e Prestiti e n. 90 finanziati da Istituiti di Credito Privato e che le più arretrate risalgono all’esercizio 1996. 
L’attività consiste nell’esaminare con la collaborazione dei singoli RUP (Responsabile Unico del Procedimento) lo stato di 
realizzazione delle varie opere e conseguentemente verificare le relative liquidazioni tecniche e pagamenti effettuati.Considerato il 
numero dei residui passivi (350) e gli esercizi interessati (dal 1996 al 2014) l’operazione è molto complessa in quanto i RUP nei 
vari anni sono cambiati e i relativi atti amministrativi sono difficili da reperire. Esaminare lo stato di realizzazione dell’opera 
comporta le seguenti fasi operative che termineranno il 31 dicembre: individuazione del RUP per ogni singolo residuo entro il 
30/09; reperimento della documentazione amministrativa necessaria per l’analisi dello stesso entro il 31/10; verifica con il RUP 
per la definizione delle operazioni contabili da effettuare (mantenimento totale/parziale o eliminazione) sul residuo entro il 31/12.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Numero residui passivi esaminati/numero residui passivi da esaminare % 86
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Responsabile TARABELLA BRUNO

Fund raising

Obiettivo 03.3.1 - Bilancio Partecipato "IO PARTECIPO....PER UNA CITTA' GREEN"

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’Ente intende  coinvolgere i cittadini nella definizione di priorità per le spese investimenti e correnti dì manutenzione straordinaria 
e ordinaria del verde pubblico urbano per una quota del bilancio comunale.

Finalità

Il percorso partecipativo 2015 si pone lo scopo di coinvolgere  i cittadini residenti nelle principali frazioni comunali, le associazioni 
e le attività commerciali frontiste ad aree di verde pubblico sia  nella definizione delle priorità di spesa per il verde pubblico sia
nella attivazione di forme di gestione dal basso delle aree di verdi pubbliche. Inoltre intende coinvolgere la struttura comunale e
un piccolo campione di cittadini nella scelta di tecnologie per la consultazione adatte ad utenti più e meno esperti, funzionali alle 
attività di pianificazione e programmazione dell'Ente.

Descrizione

LA PARTECIPAZIONE è uno degli obiettivi Strategici dell’Amministrazione comunale di Massa. Nell’ambito degli strumenti della 
partecipazione assume un ruolo centrale il bilancio partecipato che costituisce un importante elemento di condivisione di progetti 
e priorità indicati dalla comunità cittadina. Per il 2015 l’azione strategica di questo  obiettivo si concretizza  nella attuazione di un 
BILANCIO PARTECIPATO sul tema del VERDE PUBBLICO. Con l’attuazione del presente obiettivo si intende  definire e 
incentivare strumenti di gestione e manutenzione del verde pubblico che prevedano la partecipazione attiva dei cittadini, delle 
attività commerciali, delle realtà organizzate (associazioni, comitati, etc...).A questo scopo è stato deciso  di attivare una vera e 
propria Democrazia Elettronica (E-Democracy). Si prevede una fase iniziale per il periodo gennaio-luglio relativa alla E-
Democracy ,con la costituzione di uno staff di progetto, con  attività di comunicazione e informazione sul processo partecipativo 
ed infine mappatura delle attività commerciali frontiste ad aree di verde pubblico, delle associazioni e delle iniziative già sensibili 
al tema della manutenzione e all’utilizzo sostenibile delle aree verdi. Successivamente, nel periodo agosto-settembre, si terranno 
Assemblee pubbliche per l’esame di quelle aree verdi che necessitano di interventi,seguiranno le valutazione da parte dei tecnici 
da un punto di vista di fattibilità tecnica, economica e  politica delle proposte emerse per poi passare alla loro diffusione per 
giungere alla votazione da parte della cittadinanza. Seguiranno fino al termine iniziative finali di presentazione dei risultati.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

N° assemblee pubbliche effettuate 6
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Responsabile TARABELLA BRUNO

Economato e provveditorato

Obiettivo 03.4.1 - Razionalizzazione delle spese mediante riorganizzazione del Servizio 
Economato

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

Sulla scia delle misure adottate dal Governo centrale  che ha favorito la nascita delle grandi centrali di committenza e, con idonea 
normativa, ne ha reso prioritariamente obbligatorio l’utilizzo per qualsiasi approvvigionamento necessario alla vita gestionale della 
Pubblica Amministrazione tutta, si è pensato, quale obiettivo per l’anno 2015, di  riorganizzare  il Servizio di Provveditorato 
dell’Ente con apposito regolamento e porre in essere gli atti necessari a trasformarlo in piccola centrale di committenza 
funzionante per  tutti i Servizi  dell’Ente, nonché di novellare il vigente Regolamento di Economato.

Finalità

Ottenere risparmi  sulle forniture attraverso l’espletamento di iniziative di acquisto centralizzate condotte attraverso le modalità 
innovative d’acquisto offerte dal mercato elettronico della P.A. e nel contempo  evitare sprechi di denaro pubblico, ampliando le 
competenze degli addetti al Servizio. Adeguamento di un Regolamento alle nuove normative statali.

Descrizione

La straordinaria necessità’ ed urgenza dell’attuale storicità inducono il Governo centrale ad emanare disposizioni, nell'ambito della 
revisione e della razionalizzazione della spesa pubblica, che riguardano la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, pur 
tuttavia garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' per garantire il contenimento e la stabilizzazione della 
finanza pubblica, che passa anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' 
dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici. Ciò impone alle pubbliche amministrazioni il continuo monitoraggio dell’ 
uso delle risorse destinate all’esterno ma soprattutto di quelle destinate ai bisogni interni degli Uffici al fine di liberare risorse utili 
per il soddisfacimento dei servizi necessari ai cittadini. Questo Servizio, alla luce di quanto sopra espresso, ha praticato una 
sperimentazione, nei due anni precedenti, di una nuova organizzazione del lavoro tra le risorse umane ad esso assegnate, al fine 
di migliorare il servizio stesso ampliando le attribuzioni di competenze agli addetti al fine dell’ottenimento di:
- risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione centralizzata degli acquisti evitando gli sprechi derivanti dal frazionamento 
delle spese;
- minor produzione di atti amministrativi nell’Ente;
- eliminazione di budget di spesa assegnati ai singoli settori (ad eccezione di quelli destinati all’acquisto di beni di carattere 
specifico ovvero ad alta e specialistica tecnologia);
- gestione del procedimento per l’acquisto dei farmaci per le farmacie comunali gestite in economia dall’Ente
La riorganizzazione ovviamente incide anche sull’attività del magazzino economale che ha visto ampliare la quantità di merce e 
prodotti in arrivo ed in consegna ai vari utenti. Alla luce di quanto sopra espresso,  si è potuto verificare, mediante il 
raggiungimento degli obiettivi realizzati nel triennio appena trascorso, che si possono mantenere in essere i servizi, pur 
contenendo le spese, mediante la razionalizzazione corretta delle risorse umane ed economiche del servizio stesso nonché 
ottenere risparmi evitando gli sprechi: prova ne sono i minori costi ottenuti negli anni precedenti assoggettati alla “ Spending 
Review”.
Dunque sulla scia delle misure adottate dal Governo centrale  che ha favorito la nascita e l’incremento delle grandi centrali di 
committenza le quali, con idonea normativa, sono divenute bacino prioritario per gli approvvigionamenti della pubblica 
amministrazione e tenuto conto che il Regolamento dell’Economato risale ormai all’ anno 2005, per cui necessita di recepire ed 
adeguarsi alla nuova normativa statale,  si è pensato di porsi, come obiettivo per l’anno 2015, la definizione della fase di 
sperimentazione di riorganizzazione del Servizio di Provveditorato dell’Ente formalizzando il tutto con apposito regolamento,
trasformando il Servizio Provveditorato  in piccola centrale di committenza funzionante per  tutti i Settori  dell’Ente. Sarà,  pertanto 
obiettivo di questo Servizio, redigere il Regolamento di Provveditorato  all’interno del quale sarà novellato l’esistente Regolamento 
di Economato.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Predisposizione proposta di Regolamento economato Fatto

Processi riorganizzati Fatto

Risparmio medio conseguito nel triennio 2013-2015 25
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Responsabile TARABELLA BRUNO

Gestione demanio e patrimonio

Obiettivo 03.5.1 - Razionalizzazione utenze immobili comunali - II 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, articolato su due annualità, prevede il collegamento delle utenze (acqua, gas ed energia elettrica) alle unità immobiliari 
di competenza, sia catastali che fittizie, facenti parte del patrimonio comunale. L'obiettivo 2015 prevede il  completamento 
dell'attivita' di razionalizzazione delle utenze idriche (collegate a immobili, terreni e strade) e di quelle della rete gas (collegate a 
immobili), che durante la prima fase sono già state rilevate in misura, rispettivamente, dell'85% e del 35%. Si provvederà inoltre a 
realizzare il collegamento tra gli immobili comunali e i contatori delle rete ENEL.

Finalità

Il presente obiettivo ha finalità di implementare l'inventario comunale, 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: a) individuazione di 
eventuali sprechi (in particolare per le utenze dell'acquedotto); b) evidenziazione di consumi anomali e/o eccessivi; c) corretta 
intestazione delle utenze in capo agli effettivi utilizzatori.
I dati raccolti saranno trasmessi al Settore 6, cui competente 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'obiettivo prevede il completamento della attività di razionalizzazione del nuovo processo avviato nel 2014, con il mantenimento 
dei risultati ottenuti a fronte del minor personale assegnato al Servizio.
Nella prima fase dell'obiettivo, sono state collegate l'85% delle utenze GAIA ed il 35% delle utenze ESTRA.
Nel 2015 l'Ufficio proseguirà nell'attività di collegare ciascuna utenza all'unità immobiliare di competenza, sia catastale che fittizia. 
Per le utenze GAIA ed ESTRA si tratterà di terminare l'attività già oggetto della prima fase; per le utenze ENEL (totale da 
verificare n.63 su un totale di n.627) si tratterà di capire, in base alle bollette emesse, quali contatori sono da imputare agli 
immobili (fabbricati) di proprietà comunale. In un secondo momento, l'ufficio verificherà se l'utenza sia effettivamente in capo al 
Comune o sia da imputare a terzi, tramite volturazione, in presenza di un contatore autonomo, o rimborso su quota parte, qualora 
non sia 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 
emessa i numeri d'inventario delle unità immobiliari a cui si riferiscono. Durante l'intero anno si prevede l’esame delle singole 
bollette relative alle utenze, con la costruzione di un file di excel 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). Nel secondo semestre 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. Nell'ultimo periodo, 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.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Utenze acqua verificate/utenze acqua collegate alle unità immobiliari 15

Utenze gas verificate/toatle utenze gas collegate alle unità immobiliari 65

Utenze energia elettrica verificate/totale utenze energia elettrica collegate alle unità 
immobiliari %

10
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Responsabile TARABELLA BRUNO

Controllo su partecipate ed enti strumentali

Obiettivo 03.6.1 - Razionalizzazione 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, prendendo le mosse dalla constatazione che il contenimento della spesa pubblica è assurto ad elemento 
imprescindibile dell’azione amministrativa, consiste nella riduzione del numero delle società partecipate e nella modifica di 
struttura organizzativa interna mediante procedure di dismissione, di liquidazione, di nomina di nuovi organi di amministrazione.

Finalità

Ottenere una riduzione del perimetro delle partecipazioni dell’Ente, una riorganizzazione delle strutture aziendali, onde assicurare 
il coordinamento della finanza pubblica, conseguire un risparmio di spesa e una maggiore efficacia dell’azione di controllo sulle 
società.

Descrizione

L’obiettivo consiste in un complesso di attività tese, per un verso al ridimensionamento di quelle partecipazioni societarie non 
strettamente indispensabili al perseguimento dei fini dell’Ente, per altro verso alla riorganizzazione aziendale onde garantire il 
contenimento dei costi di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dell’attività 
proprie delle società partecipate. La realizzazione dell’obiettivo si incentra su due linee d’azione, afferenti a ciascuno degli aspetti 
sopra indicati, il cui denominatore comune sarà la realizzazione di un’attività di studio e analisi volta alla stesura di una Relazione 
Tecnica sulle situazione delle società partecipate, che tenga conto dei profili giuridico – amministrativi delle varie realtà societarie 
e la redazione di una proposta di Piano Operativo di Razionalizzazione delle società da sottoporre all’approvazione dell’organo di 
vertice dell’Amministrazione. Realizzati questi pilastri dell’obiettivo, sarà necessario sviluppare due differenti linee d’azione: l’una 
incentrata sull’eliminazione delle società e delle partecipazioni reputate non strettamente indispensabili al perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente; tale azione si realizza concretamente attraverso la seguente modalità: cessione delle quote azionarie di FIDI 
TOSCANA S.p.A. mediante procedure di gara. L’altra linea di azione si articola, invece, nel ridisegnare la struttura organizzativa 
in virtù dei poteri di socio attribuiti al Comune – della società controllata MASTER s.r.l., mediante il mutamento dell’organo 
amministrativo, da collegiale (C.d.A.) a monocratico (Amministratore Unico), onde conseguire una riduzione dei costi di 
funzionamento, anche attraverso una diminuzione della relativa remunerazione, nonché una maggiore agilità e speditezza 
nell’esercizio delle funzioni da parte dell’organo di governance. Le azioni che danno corpo all’obiettivo, possono essere così 
sinteticamente illustrate: in una prima fase, che copre l’arco temporale che va dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015, si 
svilupperà l’attività di studio, ricerca ed analisi che sfoceranno nell’adozione della Relazione Tecnica e del Piano Operativo sopra 
richiamati. In una seconda fase, dal 01 luglio al 31 dicembre 2015, si realizzeranno le azioni necessarie alla procedura di 
cessione delle azioni societarie di FIDI TOSCANA S.p.A., nonché quegli atti e procedure finalizzate all’individuazione e nomina di 
un organo a struttura monocratica in luogo del C.d.A. per la società MASTER S.R.L.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Cessione quote Fidi Toscana spa Fatto

Riduzione % costi organo amministrativo Master srl 50
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Settore 3 - Servizi finanziari, patrimonio, partecipazione e 
farmacie

Responsabile TARABELLA BRUNO

Farmacie Comunali

Obiettivo 03.7.1 - Ampliamento servizi alla clientela

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 il presente obiettivo si intende incrementare i servizi resi dalle farmacie comunali all'utenza. In particolare, attraverso 
l'organizzazione di una specifica attività formativa del personale delle farmacie, si intende sviluppare conoscenze specifiche 
nell'ambito dei settori Omeopatico, Fitoterapico e Cosmetico al fine di fornire l'adeguato supporto agli utenti delle farmacie 
comunali.

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di incrementare i servizi erogati dalle Farmacie Comunali, sia nell'ottica di ampliare i servizi resi 
sia in quella di incrementare il bacino di utenza di riferimento.

Descrizione

L'individuazione dell'obiettivo nasce dall’esigenza di soddisfare la crescente richiesta dell’utenza nei settori della Medicina 
omeopatica, fitoterapica e della cosmesi. Tali modalità  medico-farmaceutiche  sono ampiamente diffuse ed accreditate in vari 
Paesi europei come Francia, Gran Bretagna e Germania ove i farmaci omeopatici sono dispensati con il concorso del Servizio 
Santario. Scopo dell'obiettivo è quello di recepire e soddisfare tali richieste, favorendo la conoscenza, l’implementazione di tali 
approcci farmacologici. Necessario corollario è l’ulteriore acquisizione di competenze professionali, requisito fondamentale per la 
fidelizzazione del cliente. Ci si aspetta inoltre un effetto positivo in termini di  aumento del fatturato e di diminuzione della spesa 
mediante il passaggio dall'acquisto tramite magazzino all'acquisto diretto dalle ditte specilaizzate in tali settori. Il rapporto di 
esclusiva e di fidelizzazione, oltre che garantire margini divendita maggiori, consentirà la presenza di tutor inviati dalle ditte stesse 
per formare gratuitamente il personale delle farmacie comunali. L'obiettivo  prevede quindi lo svolgimento, in sede, di corsi di 
formazione in omeopatia, fitoterapia e cosmesi per gli operatori delle Farmacie  e l’organizzazione di  giornate dedicate al 
pubblico in collaborazione con soggetti specializzati nei suddetti settori. Pertanto nei mesi da Gennaio a Settembre si provvederà 
all'individuazione di soggetti specializzati aderenti al progetti per l'organizzazione dell'attività formativa del personale delle 
farmacie comunali in collaborazione con il personale dell’ Ufficio Farmacie. Successivamente verrà organizzata una giornata 
dedicata alla clientela sul tema: “Prevenzione e cura degli stati influenzali più comuni attraverso la medicina omeopatica e 
fitoterapica” ed una giornata dedicata alla clientela sul tema: "La salute della pelle“ con promozioni e sconti particolari concordati. 
Tali giornate “dedicate” saranno pubblicizzate con cartelli ed inviti rivolti ai clienti.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

N° personale formato gratuitamente 25

Organizzazione di  giornate pubbliche sulla salute 8
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Settore 4 - Pianificazione del territorio Responsabile TICCIATI VENICIO

Pianificazione ed atti di governo del territorio

Obiettivo 04.1.1 -  Definizione nuovo quadro di Riferimento Urbanistico-Pianificatorio

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

Aggiornamento Quadro conoscitivo del P.S., adozione/approvazione piani di settore (Piano degli orari, Progetto dei luoghi e degli 
spazi della collettività, Disciplina delle funzioni, ecc.), adozione/approvazione varianti anticipatrici del R.U., predisposizione azioni 
organizzative per l'esame delle osservazioni

Finalità

L'obiettivo si propone, nell'esercizio 2015, il superamento della fase di salvaguardia territoriale, di cui alla disciplina del Piano 
Strutturale, aprendo il nuovo capitolo pianificatorio derivante dall'adozione del Regolamento Urbanistico. Questo potrà avvenire 
attraverso l'approvazione definitiva dei necessari aggiornamenti del Quadro Conoscitivo, l'adozione o approvazione dei Piani di 
settore necessari e l'adozione del Regolamento Urbanistico.

Descrizione

L'obiettivo costituisce ovviamente la fase più importante delle linee programmatiche territoriali dell'Amministrazione. Infatti con la 
definizione dei nuovi elementi territoriali di riferimento e della pianificazione comunale per il prossino quinquennio, superando il 
PRGC del 1980 si opera una vera e propria svolta epocale per quanto attiene la città di Massa.

L'obiettivo si compone di due fasi:

la fase 1) è composta dalle azioni indicate da 1a. a 1d. e precisamente:
1a. Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale con particolare riferimento ai nuovi studi idraulici e 
geomorfologici ed agli aspetti sismici, attuando la necessaria sinergia con l'U.O. Protezione civile e Salvaguardia idrogeologica. 
Per l'anno 2015, una volta recepiti tutti i pareri necessari ed operate le eventuali integrazioni a seguito degli stessi, è prevista la 
loro approvazione.
1b. Adozione o approvazione delle Varianti anticipatrici aventi connotati di pubblico interesse o di interesse generale e diffuso.
1c. Adozione o approvazione diretta, a seconda delle varie casistiche, dei Piani di Settore o comunque dei Piani accessori, quali il 
Piano degli Orari, Il Progetto dei Luoghi e degli Spazi per la Collettività, la Disciplina delle Funzioni ecc.ra.
1d. Adozione del Regolamento Urbanistico
Tutte le azioni della fase 1) sono previste, limitatamente ai compiti di settore, vale a dire all'invio all'organo deliberante per 
l'adozione degli atti, entro la data di scadenza delle misure di salvaguardia del vigente Piano Strutturale (29/07/2015)

Fase 2)
la fase due concernente l'organizzazione del procedimento di osservazione al R.U., dopo l'adozione, attraverso la messa in atto di 
alcune misure, quali:
2a.  la predisposizione di apposita modulistica (non obbligatoria ma consigliabile) per la presentazione delle osservazioni, in modo 
da ottenere una più agevole e razionale classificazione ed esame delle medesime;
2b. l'attivazione di una concreta forma d'informazione per la cittadinanza in collaborazione con il garante della comunicazione e 
l'ufficio stampa comunale.
Questa fase verrà conclusa entro il 31/12/2015

Si rileva fin d'ora che il numero delle osservazioni che perverranno a seguito dell'adozione del R.U. sarà certamente assai 
rilevante e condizionerà comunque la tempistica del successivo passaggio relativo all'approvazione.

Il succedersi delle fasi e delle azioni è quello di cui all'elencazione sopra riportata, tenendo, comunque, conto di possibili 
accorpamenti nelle fasi di passaggio in Consiglio comunale ai fini del mantenimento della coerenza dei procedimenti e 
dell'economia gestionale degli stessi. Ad esempio è possibile che ci sia alternanza tra l'azione 1b. riguardante le varianti 
anticipatrici e l'azione 1c. riguardante  i piani di settore o i piani accessori al R.U. che possono, per la loro natura, essere adottati 
insieme allo stesso R.U. Stessa cosa dicasi per la fase 2) in merito alla procedura di esame delle osservazioni, la cui temporalità 
dipende direttamente da quando il Regolamento Urbanistico sarà pubblicato.
Le relazioni tra le varie azioni sono insite nella natura stessa degli atti e precisamente:
gli aggiornamenti del Q.C. sono propedeutici ed indispensabili all'adozione del R.U.;
l'adozione/approvazione diretta dei Piani di Settore è propedeutica all'adozione del R.U.;
le varianti anticipatrici, come tali, devono essere approvate prima del R.U..
Nel compimento delle varie fasi assumerà un ruolo fondamentale l'attività di partecipazione e trasparenza che sarà garantita dalla 
figura del Garante della comunicazione, prevista dalla legge, e dal referente della trasparenza del settore.
Le normative di riferimento sono  da ritrovarsi essenzialmente nella L.1150/1942, dal D.P.R. n°380/2001 e dalla L.R.T. n° 65/2014.
Il personale coinvolto sarà quello delle due U.O. del Settore che opererà in regime di completo interscambio di risorse umane e di 
risorse tecnologiche. Ogni procedimento, che contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo, ha un responsabile nominato con 
disposizione dirigenziale. Il coordinamento dell'obiettivo, poiché il Settore non ha P.O. o responsabili di Servizi, farà capo 
direttamente al dirigente. 
L'obiettivo, per il suo carattere, viene realizzato per atti, per cui non può essere che riferito ad indicatore di realizzazione, che, 
nella fattispecie, è costituito dall'invio formale della proposta di deliberazione all'organo deliberante.
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Settore 4 - Pianificazione del territorio Responsabile TICCIATI VENICIO

Pianificazione ed atti di governo del territorio

Obiettivo 04.1.1 -  Definizione nuovo quadro di Riferimento Urbanistico-Pianificatorio

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

invio all'organo deliberante delle necessarie proposte di delibera per l'adozione/
approvazione

Fatto

predisposizione della modulistica per la redazione delle osservazioni Fatto

informazione alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito comunale e articoli su 
organi di stampa

Fatto
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Settore 4 - Pianificazione del territorio Responsabile TICCIATI VENICIO

Osservatorio, monitorggio, cartografia e SIG

Obiettivo 04.2.1 - Implementazione aggiornamento e pubblicazione dati Territoriali

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 propone, per l'esercizio 2015, un'ulteriore sviluppo ed implementazione dell'archivio dati territoriale. Esso assumerà 
rilevanza ancora maggiore in relazione al contemporaneo svolgersi delle attività di cui all'obiettivo precedente (obiettivo che 
interessa la definizione del nuovo Quadro di Riferimento Urbanistico-Pianificatorio e che porterà al superamento della fase di 
salvaguardia territoriale, di cui alla disciplina del Piano Strutturale, aprendo il nuovo capitolo pianificatorio derivante dall'adozione 
del Regolamento Urbanistico).

Finalità

L'Osservatorio provvede al costante monitoraggio del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico e degli altri atti comunali di 
governo del territorio e di gestione amministrativa. In questo ambito la finalità dell'obiettivo a livello generale permane quella di 
costituire una banca dati territoriale sempre più dettagliata e mantenerla costantemente aggiornata nel tempo. L'utilizzo di tale 
archivio digitalizzato sarà ovviamente sia interno sia esterno, poiché i dati non sensibili saranno messi a disposizione della 
cittadinanza con l'indirizzo tendenziale, nel tempo, di creare una rete telematica in grado di fornire tutti i riferimenti territoriali 
necessari. Ovviamente il primo ed immediato utilizzo sarà quello degli uffici comunali e degli altri Enti territoriali con cui sono 
stabiliti i contatti telematici.

Descrizione

L'obiettivo per questo centro di costo è collegato all'indirizzo di programmazione, relativo ad un generale aggiornamento del 
quadro territoriale di riferimento, allo scopo di avere, per quanto possibile, un archivio dati territoriale aggiornato e digitalizzato.
Questo va inteso come "tappa" di un percorso che il sottoscritto dirigente ha ipotizzato, concepito e proposto con varie relazioni 
all'Amministrazione e che dovrà portare alla possibilità dell'uso del mezzo informatico per avere qualsiasi informazione necessaria 
ad un corretto uso del territorio ed allo svolgimento della maggior parte delle attività territoriali che necessitano ai cittadini 
(destinazioni di zona, presenza di vincoli o restrizioni, presenza di particolari emergenze o situazioni di criticità). Inoltre questa 
"rete di dati" aggiornati, implementati e digitalizzati sarà usata correntemente anche dai vari uffici dell'Amministrazione per lo 
svolgimento delle attività amministrative e burocratiche e per un miglior controllo del territorio.
Purtroppo questo progetto sta seguendo uno sviluppo lento e frammentato a causa della mancanza di risorse (specie quelle 
umane) da mettere a disposizione del Settore per il suo concreto progredire.
Nell'attività prevista peserà l'assenza dell'ing. Grieco, dipendente della Pianificazione del Territorio, ma attualmente distaccato 
dall'Amministrazione al Settore Ambiente per un adempimento specifico. A causa di ciò prevediamo per questo esercizio una 
produzione di attività cartografica minore rispetto allo scorso anno.
Conseguentemente la previsione si limita alla redazione e digitalizzazione di carte territoriali concernenti la perimetrazione dei 
centri abitati, relativamente alle varie fasi di sviluppo determinatesi nel tempo. Esse saranno messe a dsposizione del Settore 
Edilizia ai fini della gestione dei procedimenti di competenza e della cittadinanza attraverso la pubblicazione sullo specifico sito 
web.
L’obiettivo dovrà essere concluso entro il 31/07/2015, anche per venire incontro alle urgenti esigenze applicative delle disposizioni 
di cui agli artt. 208 e 209 della L.R.T. n. 65/2014 da parte del settore Edilizia.

   Il personale coinvolto sarà quello delle due U.O. del Settore che opererà in regime di completo interscambio di risorse umane e 
risorse tecnologiche.
Il coordinamento dell'0biettivo, poiché il Settore non ha P.O. o responsabili di Servizi, farà capo direttamente al dirigente.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

redazione delle carte concernenti la perimetrazione dei centri abitati da inviare 
all'organo deliberante per l'approvazione

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

Edilizia privata.Procedimenti e sportello unico

Obiettivo 05.1.1 - Miglioramento dei servizi al cittadino mediante la contrazione dei tempi di 
istruttoria dei procedimenti relativi alle pratiche edilizie.

Area strategica LE AREE INDUSTRIALI, L'ECONOMIA ED IL LAVORO

Obiettivo strategico Più insediamenti, più attività, più lavoro

Azione Strategica Incentivare le  produzioni più innovative ed a più alto valore aggiunto attraverso la 
collaborazione tra industria e ricerca

Descrizione breve

Si intende dare un segnale ai cittadini in termine di incremento dell'istruttoria dei procedimenti presenti all'Ufficio Condoni  ed 
Edilizia privata anche mediante la contrazione dei tempi di risposta alle istanze per il rilascio delle volture.

Finalità

Scopo dell'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza dell'Ufficio Condoni ed Edilizia privata mediante una contrazione dei tempi di 
attesa degli utenti per le pratiche di voltura presentate all'ufficio Edilizia privata, specificatamente per l'80% delle pratiche.
Accelerare la finalità pluriennale di esaurimento delle pratiche di condono giacenti, garantendo un incremento nelle istruttorie del 
5% rispetto a quelle dell'anno precedente.

Descrizione

Con il presente obiettivo si intende dare una risposta concreta al cittadino che spesso lamenta  i ritardi della Pubblica 
Amministrazione per cui l'Ufficio, pur in carenza di personale, intende impegnarsi a lavorare con sempre maggiore efficienza
contraendo i  tempi  di attesa nell'evasione dei procedimenti di voltura delle pratiche edilizie, le cui autorizzazioni devono essere 
rilasciate in un massimo di trenta giorni come previsto dalla legge 241/90 e s.m.i. Tutto questo nell'ottica di un costante 
miglioramento della produttività e del servizio al cittadino. 
Si propone altresì di raggiungere un incremento del 5% nell'evasione delle istanze di condono rispetto alle pratiche prodotte 
nell'anno precedente,dando atto che la forza lavoro impegnata nell'istruttoria rimane invariata rispetto al 2014 in quanto ad uno 
dei due istruttori è stata assegnata una nuova competenza derivante dall'entrata in vigore della L.R. 65/2014 che lo vedrà 
impegnato al 33% del suo monte ore.
In tal modo si otterrà una duplice conseguenza positiva:
gradimento e soddisfazione dell'utente ed incremento degli introiti dovuti all'applicazione degli oneri di urbanizzazione nonchè 
riduzione delle pratiche giacenti. 

I fase dell'obiettivo: gennaio/giugno

nella prima fase dell'obiettivo si intendono ridurre i tempi di istruttoria delle istanze di voltura delle pratiche edilizie presentate dal 
1/1/2015 al 30/06/2015. Per ciascuna istanza si procederà all'istruttoria mediante verifica della documentazione presentata e 
predisposizione del provvedimento conclusivo.
Si intende inoltre procedere all'istruttoria di  circa 150 istanze di condono edilizio, consistente nella verifica della documentazione 
presente nel fascicolo, eventuale richiesta di integrazione con verifica della documentazione trasmessa, eventuale 
predisposizione del provvedimento di rilascio  previo calcolo oneri e diritti,  diniego in caso di istruttoria con esito negativo o 
archiviazione.

II fase dell'obiettivo: luglio/dicembre

nella seconda fase dell'obiettivo si intendono ridurre i tempi di istruttoria delle istanze di voltura delle pratiche edilizie pervenute 
dal 1 luglio 2015 al 1 dicembre 2015. Per ciascuna istanza si procederà all'istruttoria mediante verifica della documentazione 
presentata e predisposizione del provvedimento conclusivo.
Si intende inoltre procedere all'istruttoria di  circa 138 istanze di condono edilizio, consistente nella verifica della documentazione 
presente nel fascicolo, eventuale richiesta di integrazione, verifica della documentazione trasmessa, eventuale predisposizione 
del provvedimento di rilascio, previo calcolo oneri e diritti, diniego in caso di istruttoria con esito negativo o archiviazione.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

pratiche con tempi di istruttoria ridotti/pratiche concluse 80

Num pratiche condono edilizio istruite/num istruttori 172,45
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Attività produttive. Procedimenti e SUAP

Obiettivo 05.2.1 - Miglioramento della qualità del servizio

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'avvio del portale telematico per la presentazione e la gestione delle attività economiche ha dato buoni risultati sia nel rapporto 
con l'utenza che con i professionisti ma si richiede ancora un lavoro di implementazione per rendere ancora più snello e semplice 
l'accesso delle imprese sia nelle modalità che nei tempi. Si intende continuare nell'attività di formazione dell'utenza mantenendo 
invariato l'orario di apertura al pubblico e si intende monitorare i tempi di verifica delle pratiche per il successivo invio all'Asl.

Finalità

Migliorare il servizio mediante la riduzione dei tempi di verifica amministrativa delle pratiche di avvio delle attività presentate sul 
portale telematico e mantenimento dell'attività di formazione dell'utenza monitorando  il grado di soddisfazione.

Descrizione

Il lavoro svolto in questi anni ha portato a risultati soddisfacenti e le imprese hanno ricevuto le informazioni necessarie per poter, 
in autonomia, presentare le pratiche e ciò ha sicuramente comportato notevoli risparmi di tempi, semplificando l'istruttoria delle 
pratiche stesse. E' comunque necessario continuare con l'attività di formazione dell'utenza  al fine di riuscire a contrarre i tempi 
delle verifiche amministrative sulle pratiche presentate. Tali risultati saranno ottenuti mantenendo invariato l'orario di apertura al 
pubblico rispetto all'anno precedente. 
La formazione e l'assistenza dell'utente sono uno strumento utile sia per il privato che affronta un  nuovo sistema di presentazione 
delle pratiche e riceve un'assistenza  immediata durante la predisposizione della stessa, sia per gli operatori dell'ufficio che 
riescono a contrarre i tempi di istruttoria delle pratiche riducendo i  tempi di giacenza delle stesse. Tutto questo nell'ottica di un 
costante miglioramento della produttività e del servizio al cittadino. 
Le azioni che si intendono realizzare sono: 
1) la customer satisfaction per misurare il grado di soddisfazione dell'utenza mediante la somministrazione di un questionario 
anonimo nel quale ciascun utente sarà chiamato ad esprimere i propri giudizi sul servizio offerto;
2)  riduzione dei tempi medi di verifica dei procedimenti complessi di avvio delle attività che prevedono  endoprocedimenti igienico 
sanitari. In particolare si intendono ridurre i tempi medi di verifica amministrativa delle pratiche  (verifica completezza 
documentale, verifica conformità dei locali alle norme  edilizie) per il successivo invio telematico all'Azienda Usl entro venti giorni 
dal ricevimento, sui sessanta previsti dalla legge, al fine di consentire alla stessa di disporre del tempo necessario per i controlli di 
specifica competenza.

1° Fase dell'obiettivo: 1 gennaio/30 giugno pratiche pervenute nel I semestre dell'anno
- assistenza dell'utente nella preparazione telematica della pratica e somministrazione del questionario di customer satisfaction.
presa in carico delle pratiche pervenute e verifica della completezza documentale delle stesse. Controllo telematico dei titoli edilizi 
dichiarati o verifica cartacea presso l'archivio edilizio. 
2° Fase dell'obiettivo: 1luglio/1 dicembre pratiche pervenute nel II semestre dell'anno
- assistenza dell'utente nella preparazione telematica della pratica e somministrazione del questionario di customer satisfaction.
presa in carico delle pratiche pervenute e verifica della completezza documentale delle stesse. Controllo telematico dei titoli edilizi 
dichiarati o verifica cartacea presso l'archivio edilizio.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

giorni impiegati per l' invio delle pratiche all'asl 20

Valutazione di customer satisfaction 8 (Ottimo)
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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 - Valorizzare i  prodotti  agricoli locali e la montagna

Area strategica TURISMO

Obiettivo strategico Valorizzare l'offerta turistica della montagna in tutte le sue potenzialità

Azione Strategica Potenziare i poli di promozione culturale e naturalistica della montagna e incrementare 
l'offerta di servizi turistici e sportivi

Descrizione breve

Organizzare sul territorio del comune attività dirette alla promozione del prodotto agricolo avendo particolare cura di implementare 
la partecipazione degli espositori per sensibilizzare i visitatori alla conoscenza del prodotto locale, monitorando il loro grado di 
soddisfazione.

Finalità

Valorizzare e divulgare la conoscenza dei prodotti agricoli locali e delle nostre zone montane.

Descrizione

L'obiettivo si propone di continuare nell'attività di valorizzazione dei prodotti agricoli locali e della montagna attraverso la 
divulgazione della conoscenza dei suoi prodotti.
L'attenzione riservata ai prodotti tipici  nasce dall'esigenza di rilanciare il nostro territorio montano, particolarmente provato dalla 
crisi economica e dalle avversità che in questi ultimi tempi lo hanno colpito, ponendo l'attenzione proprio su quei prodotti che 
rappresentano il "passato" del nostro territorio ma che costituiscono il "fiore all'occhiello" per  lo sviluppo futuro.
L'attività che si intende valutare ha ad oggetto diverse iniziative rivolte alla valorizzazione del prodotto agricolo: il mercato 
stagionale che si svolge a Marina di Massa "Campagna Amica" ed almeno quattro eventi rivolti alla promozione di particolari 
prodotti specifici come l'iniziativa denominata "Marina Rifiorita", l'iniziativa "Festa del patrono Borgo del Ponte", all'interno delle 
quali saranno ritagliati momenti informativi sulla specificità del prodotto, la manifestazione denominata "mercatino dei Pescatori 
dell'Alto Tirreno" ed infine la manifestazione  agricola legata al Santo Patrono di Massa.
Lo svolgimento delle iniziative descritte rappresenta un miglioramento in termini di incremento del numero (due in più rispetto a 
quelle svolte nel 2014) di manifestazioni dedicate alla valorizzazione del prodotto agricolo e della filiera corta.
Le azioni consistono nel concertare con l'Associazione di categoria il calendario delle manifestazioni e l'ubicazione delle stesse  e 
individuare per ciascuna manifestazione il numero complessivo di espositori che devono essere presenti. 
Al fine di promuovere e valorizzare la produzione agricola si intende, in particolare, potenziare l'offerta dei prodotti agricoli 
incrementando il numero di espositori presenti nelle iniziative previste. Si intende inoltre misurare il livello di gradimento degli 
utenti mediante la somministrazione di un questionario durante lo svolgimento delle quattro iniziative.
Alla fine di ogni manifestazione si procederà ad un confronto con l' Associazione Coldiretti per analizzare il risultato dello 
svolgimento delle iniziative stesse.

I fase dell'obiettivo: periodo gennaio/giugno
incontro con l'associazione di categoria per la valutazione delle attività e delle iniziative che si intendono realizzare. 
Predisposizione del questionario di customer che dovrà essere somministrato. Incontro con l'Associazione di categoria per 
l'analisi dello svolgimento delle iniziative realizzate nel I semestre dell'anno.

II fase dell'obiettivo: periodo luglio/dicembre
Incontro con l'associazione di categoria per la presentazione del programma dell'iniziativa e la successiva verifica dei risultati 
ottenuti nel II semestre.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

customer satisfaction manifestazioni di promozione dei prodotti agricoli 4

Aumento manifestazioni di promozione  del prodotto agricolo locale rispetto all'anno 
2014

2
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Fiere e mercati

Obiettivo 05.4.1 - Piano del commercio su aree pubbliche

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

Elaborazione della bozza del piano del commercio su aree pubbliche da presentare per una sua condivisione alle Associazioni di 
categoria del Settore.

Finalità

Avviare le procedure per  dotare la città di uno strumento utile a definire le aree cittadine dedicate alle attività mercatali attuando il 
principio di partecipazione e trasparenza.

Descrizione

La recente modifica del Codice del Commercio da parte della Regione Toscana ha riguardato in particolare il settore del 
commercio su aree pubbliche in seguito alle direttive comunitarie che hanno ribadito la necessità di attuare i principi fondamentali 
della concorrenza e della libertà di impresa. In vista dei prossimi bandi pubblici del 2017 è dunque  indispensabile dotarsi del 
Piano del commercio su aree pubbliche attraverso il quale sarà possibile definire compiutamente l'assetto generale dei mercati e 
delle fiere, avendo  particolare riguardo all'individuazione delle aree cittadine dedicate al commercio su aree pubbliche, alle 
condizioni necessarie che devono essere rispettate laddove ci siano zone di particolare pregio ambientale o storico  ed al  numero 
di iniziative che il territorio è in grado di sostenere per il rilancio dello stesso.
L'obiettivo intende realizzare, partendo dal lavoro presente agli atti ivi compreso il regolamento per il commercio su aree 
pubbliche (oggetto dell'obiettivo 2014 del presente cdc), un elaborato aggiornato sulla base della normativa oggi in vigore e 
concertato con le Associazioni di categoria del settore  con le quali l'ufficio si confronterà sia nella parte prettamente descrittiva 
che nella parte, più specifica e di interesse, rappresentata dalla ubicazione dei mercati e delle fiere e dal numero di posteggi che 
ciascuno di essi è in grado di recepire.
Il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, comprensive dei rappresentanti  del commercio in sede fissa, oltre che attuare la 
massima partecipazione, riduce i possibili motivi di conflitto e  consente di armonizzare gli interessi  dei due settori economici.
Le azioni che si intende realizzare consistono:
- aggiornamento dei dati, fermi all' anno 2005, presenti nell'elaborato esistente, mediante il reperimento delle informazioni generali 
inerenti il contesto  demografico, territoriale ed economico con particolare riguardo al tessuto produttivo e alla risorsa turistica,
direttamente presso il Settore demografico del Comune e presso altri enti Terzi quali la CCIAA e la Provincia di Massa - Carrara;
- aggiornamento dei dati relativi al numero di mercati e di fiere, alla loro ubicazione e  al numero di posteggi previsti in ciascuna 
manifestazione, nonché individuazione dei posteggi fuori mercato. 
- Realizzare previo sopralluogo ed in collaborazione con l'agente del Comando di Polizia Municipale addetto al commercio su 
aree pubbliche, della cartografia relativa a ciascuna manifestazione, riportante il numero di posteggi.
 La bozza definitiva del Piano, comprensiva degli allegati cartografici, sarà  presentata alle Associazioni di categoria e a tutti i 
soggetti interessati, individuati dalla legge.
Le cartografie saranno trasmesse all'Ufficio tecnico per le valutazioni di competenza relative alle verifiche di sicurezza delle aree 
e all'ufficio  Pianificazione per l'aggiornamento del quadro conoscitivo.

I fase dell'obiettivo: 1 gennaio/30 giugno
nella prima fase dell'obiettivo saranno aggiornati i dati dell'elaborato "Piano del commercio su aree pubbliche" presente agli atti 
dell'ufficio, saranno individuati i  posteggi dei mercati settimanali e delle fiere nonchè indicate le manifestazioni commerciali 
complessive presenti sul territoprio comunale.
Concertazione con le Associazioni di categoria per la presentazione dell'obiettivo.
Sopralluoghi sulle aree destinate alle fiere per la successiva redazione delle cartografie.
II fase dell'obiettivo: nella seconda fase si procederà alla redazione delle cartografie delle fiere/mercati. La bozza del Piano, 
completo delle cartografie realizzate,  sarà poi presentato alle Associazioni di categoria alle quali sarà assegnato il termine di 
quindici giorni per la presentazione di osservazioni, che saranno valutate dall'Ufficio, sentiti eventualmente, se necessario, anche 
gli altri settori del Comune ( viabilità e Comando P.M) nei successivi quindici giorni. 
Invio dell'elaborato ottenuto e degli allegati al Settore Pianificazione per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano 
strutturale nonchè al settore Mobilità e traffico per le verifiche tecniche.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

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

2

Numero cartografie 15
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Settore 5 - Edilizia, SUAP e Sviluppo economico Responsabile LIPPI LUISA

Demanio marittimo

Obiettivo 05.5.1 - Controllo delle concessioni demaniali sotto il profilo demaniale, commerciale 
ed edilzio per lo studio del Piano particolareggiato dell'Arenile.

Area strategica TURISMO

Obiettivo strategico Riqualificare l'attività turistica balneare

Azione Strategica Adottare il  Piano dell'arenile

Descrizione breve

L'obiettivo intende creare, per ciascuna concessione controllata, un fascicolo completo contenente tutte le autorizzazioni edilizie, 
commerciali e demaniali.

Finalità

Acquisire le informazioni necessarie per la redazione del Piano particolareggiato dell'arenile mediante la creazione di fascicoli 
contenenti tutta la documentazione relativa alla singola concessione demaniale.

Descrizione

La materia del demanio marittimo ha subito negli ultimi anni notevoli cambiamenti richiesti dalla normativa comunitaria. Tale 
quadro normativo si riflette necessariamente sugli strumenti normativi di competenza del  Comune e risulta di particolare 
importanza per la futura approvazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile (PUA) conoscere in modo dettagliato e completo lo 
stato delle autorizzazioni rilasciate a ciascuna concessione demaniale nel corso degli anni. Il Piano particolareggiato è lo 
strumento che stabilisce le regole e disciplina le modalità  d'uso dell'arenile demaniale. La redazione del piano dell'arenile è 
comunque l'atto finale di uno studio basato sulla conoscenza dell'attuale situazione dell'arenile demaniale. L'obiettivo si propone 
di verificare le concessioni demaniali esistenti sotto il profilo delle autorizzazione rilasciate, rilevando le autorizzazioni, licenze e 
nulla osta demaniali, commerciali ed edilizi, al fine di raccogliere ogni informazione utile per i successivi adempimenti.
Tale attività rappresenta un importante strumento da utilizzare anche nella collaborazione richiesta dall'Agenzia del Demanio e 
dalla Capitaneria di Porto che spesso, nell'attività istituzionale di controllo, necessitano della documentazione completa ed 
aggiornata.
Le azioni che l'ufficio intende porre in essere consistono nella ricerca degli atti edilizi presenti nell'archivio comunale e degli atti 
autorizzatori demaniali e commerciali. Si deve sottolineare che  particolarmente  impegnativa risulta la ricerca degli atti edilizi, in 
quanto le attività sul demanio sono state oggetto di numerosi interventi realizzati, nel tempo, sulla base di un quadro normativo in 
continua evoluzione.
Una volta raccolti i dati edilizi, demaniali e commerciali si procederà, per ciascuna concessione demaniale controllata, alla 
creazione di un fascicolo contenente la situazione autorizzatoria aggiornata. 

I fase dell'obiettivo: gennaio/giugno

Nella prima fase dell'obiettivo si intende controllare quindici concessioni demaniali, effettuando i relativi sopralluoghi anche in 
collaborazione con la Capitaneria di Porto, l'Agenzia del Demanio di Firenze e altri Enti ( Dogane, Finanza) qualora emergano 
situazioni di loro competenza.
I sopralluoghi, necessari per accertare lo stato concreto delle concessioni demaniali, permetteranno all'ufficio di procedere alla 
successiva creazione del fascicolo completo. 

II fase dell'obiettivo: luglio/dicembre
Nella seconda fase dell'obiettivo si  procederà alla ricerca di tutte le concessioni demaniali rilasciate dalla Capitaneria di Porto e 
successivamente dal Comune nonchè degli eventuali atti di variazione rilasciati per ciascuna concessione controllata. Si 
procederà alla ricerca presso l'archivio edilizio di tutti i titoli edilizi che nel corso degli anni sono stati rilasciati per le opere presenti 
sulla concessione e all'acquisizione delle autorizzazioni commerciali. Una volta completata questa attività, si procederà alla 
fascicolazione degli atti reperiti e alla formazione di un fascicolo demaniale completo.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Num. fascicoli demaniali completati/su concessioni demaniali rilasciate/ 15
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile, 
Mobilità e Servizi allo sport

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Programmazione, progettazione, appalti ed espropri

Obiettivo 06.1.1 - Recupero e riutilizzo area ex mercato coperto

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

Il progetto prevede il definitivo recupero dell'area dell'ex mercato coperto, attraverso la conclusione dei lavori di due distinti 
progetti predisposti dai tecnici comunali.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è quella di un riutilizzo dell'area dell'ex mercato, in parte a parcheggio interrato, in parte ad area mercatale 
scoperta ed in parte ad attività commerciali.

Descrizione

Si prevede nell'anno il completamento dei lavori di due distinti progetti per il recupero dell'area dell'ex Mercato Coperto di Via 
Crispi.
Entro il 15/9/2015 è prevista la conclusione dei lavori dell'area di parcheggio, attraverso la quale sarà raddoppiato il precedente 
numero di stalli per la sosta, passando da 68 a 120 posti auto.
I parcheggi sono stati ottenuti su due piani interrati, sovrastati da una piazza che si configurerà come nuovo spazio urbano 
pubblico fruibile dai cittadini in una sorta di terrazza tra la città nuova ed il centro storico.
La nuova Piazza del Mercato oltre ad ospitare iniziative mercatali all'aperto, diventerà lo sbocco naturale della passeggiata 
urbana da Via Bastione a Piazza Martana.
A tale riguardo è stata salvaguardata ed opportunamente valorizzata la presenza della cinta delle antiche mura cittadine, 
rinvenute durante gli scavi per la realizzazione del parcheggio.
Una maggiore tempistica è invece necessaria per il completamento dei lavori per il recupero della vecchia struttura mercatale.
La struttura e stata sottoposta ad un'analisi di vulnerabilità statica e sismica eseguita in conformità ai criteri riportati nelle Norme 
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) ed alle istruzioni integrative della Circolare 2 febbraio 2009, n°617 del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La verifica di sicurezza statica e di vulnerabilità sismica condotta dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale ha messo in 
evidenza diverse criticità del fabbricato dovute sia alla carenza di adeguati dettagli costruttivi sia all'inadeguata capacità resistente 
degli elementi strutturali. 
La principale criticità relativa alla carenza di adeguati dettagli costruttivi è in corrispondenza della zona di collegamento tra i 
pilastri del piano semi-interrato e quelli del primo piano: è stata riscontrata, infatti, l'assenza di ferri di ripresa dotati di idonea 
lunghezza d'ancoraggio che permettono di assicurare la trasmissione degli sforzi.
La rielaborazione del progetto a seguito delle indagini è stata portata all'attenzione della Regione Toscana  che ha approvato la 
variante progettuale, trattandosi di intervento finanziato con fondi regionali PIUSS.
Il progetto prevede il recupero dell'involucro esterno e realizzazione di nuovi spazi mercatali mediante esecuzione delle coperture 
delle facciate riportando all'edificio il valore architettonico dell'opera realizzata durante il periodo fascista.
Successivamente a tale rielaborazione progettuale, l'intervento di recupero dell'immobile già adibito a Mercato Coperto è stato 
messo in gara ed aggiudicati i relativi lavori.
Si prevede entro il 15/9/2015 di concludere i lavori.
Pertanto entro l'anno sarà terminato il pieno recupero dell'area dell'ex mercato (attraverso i due interventi di realizzazione del 
parcheggio interrato e della piazza mercatale e recupero dell'edificio a suo tempo adibito a mercato coperto) e saranno avviate le 
azioni per il suo riutilizzo.
Tale riutilizzo è legato principalmente ad area di parcheggio, quanto mai necessaria a seguito della pedonalizzazione di Piazza 
Aranci e Piazza Mercurio ed alla chiusura al traffico e sosta del centro ai non residenti operata con la ZTL, ed alla individuazione 
di spazi mercatali e commerciali.
Il nuovo immobile potrà, a tale riguardo, essere oggetto di una successiva procedura di gara per l'individuazione dei soggetti che 
utilizzeranno tale struttura per attività di vario genere da parte del Settore preposto alla gestione del Patrimonio Comunale.
Il progetto è pertanto da intendersi migliorativo per quanto attiene il servizio della sosta cittadina oltre che nella individuazione di 
maggiori spazi per le attività commerciali.
E' infatti atteso un incremento degli spazi commerciali pari all'intero piano terra dell'immobile in precedenza utilizzato quale 
magazzino per una estensione di circa 500 mq.
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile, 
Mobilità e Servizi allo sport

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Programmazione, progettazione, appalti ed espropri

Obiettivo 06.1.1 - Recupero e riutilizzo area ex mercato coperto

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

conclusione dei lavori di entrambi i progetti entro il 15/9/2015 Fatto

rendicontazione di entrambi i progetti PIUSS entro i termini stabiliti dalla Regione 
Toscana entro il 30/10/2015

Fatto

incremento parcheggi area mercato 56
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile, 
Mobilità e Servizi allo sport

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Sicurezza e gestione impianti

Obiettivo 06.2.1 - Adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza di tutte le scuole di 
proprietà comunale/dotazione presìdi sicurezza antincendio

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

Con l'obiettivo si intende garantire la sicurezza in 48 edifici scolastici di proprietà comunale (scuole dell'infanzia, primarie e 
secondarie di I° grado) ai sensi del D. Lgs. 81/08 e DPR 547/95 art. 34 "Manutenzione apparecchiature antincendio", adeguando 
gli stessi alla normativa vigente prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015/16.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è quella di accrescere il grado di sicurezza per gli utenti e il personale comunale e/o statale operante 
all'interno degli edifici che ospitano le scuole cittadine.

Descrizione

L'obiettivo è finalizzato ad adeguare alla vigente normativa antincendio, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015/2016, i 48 
istituti scolastici di proprietà comunale, all'interno dei quali sono presenti complessivamente 51 diverse scuole così suddivise: 7 
Asili Nido, 14 Scuole dell'Infanzia, 24 Scuole Primarie e 6 Scuole Secondarie di I° grado.
L'obiettivo è la prosecuzione e la conclusione dell'OB. 6.2.1/2014 "Monitoraggio e interventi sui presìdi di sicurezza delle scuole 
cittadine", assicurando prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015/16 il completo adeguamento alla normativa antincendio di 48 
edifici che ospitano 51 diverse scuole.
Con tale obiettivo il Centro di Costo aveva rilevato e progettato gli interventi strutturali da eseguire sui fabbricati scolastici e le 
dotazioni dei presìdi antincendio necessarie alla relativa messa a norma di tutte le scuole cittadine di proprietà comunale.
Con l'OB. 6.2.1/2014 era stata poi eseguita la messa a norma antincendio degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e di parte delle 
scuole primarie adeguando alla normativa di riferimento, entro l'inizio dell'anno scolastico 2015/16, 38 edifici pari a circa l'80% del 
totale.
Con il presente obiettivo che, come detto è la logica prosecuzione ed ultimazione del precedente, si procederà, prima dell'inizio 
dell'anno scolastico 2015/2016, alla sostituzione di tutti i presìdi antincendio nelle restanti strutture scolastiche (parte delle scuole 
primarie e tutte le scuole secondarie di I° grado) costituiti da estintori, lance, manichette antincendio e relativa segnaletica di 
sicurezza.
Saranno in tal modo adeguati alla vigente normativa i restanti 10 edifici scolastici. 
A tale riguardo, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015/16, tutte le scuole cittadine saranno pertanto dotate della prevista 
segnaletica di sicurezza da esporre all'utenza, comprensiva delle planimetrie degli edifici e della indicazione dei percorsi di esodo, 
specificando, per le scale, lunghezza, larghezza e l'eventuale presenza di via di fuga alternative.
Complessivamente saranno sostituiti i maniglioni antipanico attualmente installati, perchè sprovvisti di marcatura CE 290, saranno 
sostituiti 35 estintori non collaudabili a norma di legge, saranno sostituite 92 manichette antincendio deteriorate o sprovviste di 
marcatura CE, saranno installate le cassette antincendio da incasso e non e le targhe di segnalazione mancanti.
Si prevede di ultimare i lavori entro il 14/9/2015 e di fornire le scuole cittadine dei presìdi antincendio mancanti o non a norma 
sempre entro il termine del 14/9/2015, in modo da iniziare l'anno scolastico 2015/2016 in piena sicurezza per quanto concerne la 
normativa antincendio.Con tale obiettivo, oltre a garantire la sicurezza degli immobili di proprietà dell'Ente, si migliora 
sensibilmente la qualità del servizio offerto agli utenti attraverso un aumento della sicurezza dei bambini e del personale 
scolastico.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

messa a norma e adeguamento alla normativa antincendio di tutti gli edifici 
scolastici cittadini prima dell'inizio dell'a.s. 2015/16

Fatto

n° edifici scolastici adeguati nell'anno alla normativa antincendio 10
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile, 
Mobilità e Servizi allo sport

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Illuminazione Pubblica

Obiettivo 06.3.1 - Riduzione dei costi del servizio di pubblica illuminazione mediante ulteriore 
efficientamento del servizio

Area strategica LA TUTELA AMBIENTALE

Obiettivo strategico Ridurre i consumi energetici

Azione Strategica Adottare il Piano di riduzione dei consumi energetici pubblici

Descrizione breve

Dopo aver attivato negli anni precedenti tutte le azioni possibili per il contenimento dei costi del servizio di pubblica illuminazione, 
nel 2015 viene perseguita l'ulteriore l'azione di riduzione dei costi attraverso un efficientamento del servizio.

Finalità

L'obiettivo si propone di migliorare la qualità del Servizio di pubblica illuminazione attraverso la sostituzione di lampade a sodio e 
mercurio con lampade a LED, al fine di garantire un ulteriore risparmio nei costi del servizio unito ad un miglioramento qualitativo 
del servizio stesso.

Descrizione

Nel Comune di Massa il servizio di pubblica illuminazione è garantito da 10.942 corpi illuminanti, di cui 10.322 con lampade SAP 
e 620 con lampade a ioduri di mercurio, lampioni che al 60% sono di proprietà comunale e per il 40%  sono di proprietà Enel Sole, 
società che gestisce la ordinaria manutenzione del servizio di pubblica illuminazione.
L’elevato numero di impianti e conseguentemente di corpi illuminanti, se da un lato garantisce una maggiore illuminazione e 
quindi una maggiore sicurezza sulla viabilità cittadina, dall’altro comporta un costo molto elevato per il servizio, dell’ordine di €. 
1.900.000,00 annui comprensivi sia dei costi per la manutenzione ordinaria, che ammontano ad €. 660.628,78 Iva compresa, che 
per i costi della fornitura di energia elettrica, che ammontano ad €. 1.239.371,22.
Nei costi relativi alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione sono compresi anche quelli necessari  per la 
manutenzione degli impianti semaforici, che ammontano ad €. 81.150,74 Iva compresa; così come nei costi dell’energia elettrica 
sono comprensi quelli per il funzionamento che ammontano ad €. 124.000,00.
Nel 2014 sono state poste in essere varie azioni che consentiranno, già nel 2015, un notevole risparmio economico di oltre €. 
200.000,00.
Tali azioni consistono:
1) nella rinegoziazione del costo dell’energia elettrica che ha comportato un risparmio, dal 01.01.2015 al 31.07.2015,  di circa €. 
75.000,00, per un risparmio previsto su base annua di circa € 128.000,00;
2) nella installazione degli interruttori astronomici al posto degli interruttori crepuscolari che comporteranno per il 2015 un 
risparmio di €. 45.000,00;
3) nella rinegoziazione del contratto con Enel Sole, ai sensi dell'art. 8 della L. 89/14, che a far data dal 1/1/2015 comporta  un 
risparmio annuo di €. 30.000,00.
Per quanto riguarda il 2015 la nuova azione da perseguire consiste nella sostituzione delle attuali lanterne degli impianti 
semaforici, attualmente a lampade incandescenti, con lanterne a LED. Nel territorio comunale sono presenti 44 impianti 
semaforici composti da 425 lanterne per un totale di 1062 lampade che comportano un consumo annuo di energia elettrica di 
circa 600.000 Kw. per una spesa di €. 41.000,00 annui.
Tale azione, oltre a comportare un risparmio energetico dovuto al fatto che le lanterne con lampade a LED hanno una potenza di 
10 watt rispetto ai 70 watt delle lampade ad incandescenza, comporta un miglioramento della sicurezza stradale, in quanto le 
lampade LED risultano più luminose delle lampade tradizionali ed hanno una durata sensibilmente maggiore.
A tale riguardo sono stati già dotati di lanterne LED 5 impianti semaforici completi, composti da 55 lanterne per un totale di 165 
lampade.
La sostituzione, conclusa nel mese di marzo, comporterà un risparmio annuo di circa €. 4.000,00.
Altra azione intrapresa, da agosto 2015, consiste nella rinegoziazione del contratto per la fornitura dell’energia elettrica. Il nuovo 
contratto prevede un risparmio di €. 0,0131 per Kw, con l'ulteriore risparmio per il periodo 01.08.2015 al 31.12.2015, di €. 
32.750,00 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Non essendo però più possibile l’attivazione di ulteriori azioni, a parità d’impianti, il Centro di Costo ha proposto alla 
Amministrazione un efficentamento del servizio attraverso la sostituzione delle lampade SAP  e a ioduri di mercurio con lampade 
LED, anche per gli impianti di pubblica illuminazione.
In considerazione del fatto che le stesse consentono un risparmio di energia elettrica del 40% e che, avendo una durata di circa 
60.000 ore, pari a 7 anni, hanno costi di manutenzione nettamente inferiori.
L’obiettivo del Centro di Costo consiste nel rinegoziare il contratto in essere con Enel Sole, nei confronti della quale il Comune di 
Massa è obbligato fino al 2022, al fine di poter attivare  da subito, da parte di Enel Sole, la sostituzione in alcuni impianti di alto 
consumo delle lampade esistenti con lampade a led.
A tale riguardo Enel Sole ha formulato una proposta per la sostituzione dei centri luminosi installati sul viale della Stazione, viale 
Roma e via Verdi, in totale 625, per una spesa complessiva di €. 474.713,92.
Tale sostituizione consentirà una riduzione dei consumi di 312.883 Kw/anno per un risparmio annuo nei costi energetici pari ad €. 
65.000,00.
E' prevista la rateizzazione nel pagamento dell'intervento che avverrà pertanto a costi invariati per l'Ente in quanto che il maggior 
costo di manutenzione sarà compensato dal minor costo nei consumi di energia elettrica a partire dall'ottavo anno, a parte minimi 
costi di manutenzione relativi alla sostituzione delle lampade led, il Comune usufruirà per intero del risparmio annuo di € 
65.000,00.
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Illuminazione Pubblica

Obiettivo 06.3.1 - Riduzione dei costi del servizio di pubblica illuminazione mediante ulteriore 
efficientamento del servizio

L'obiettivo oltre a garantire un efficientamento del servizio di pubblica illuminazione e sicurezza stradale avviene in presenza di 
minori costi per l'Ente.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

impianti semaforici efficientati con lampade e lanterne LED/totale impianti semaforici 11

risparmio 2015 derivante dalle azioni di efficientamento del servizio di pubblica 
illuminazione attivate nell'anno

36500
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Servizio distribuzione gas

Obiettivo 06.4.1 - Approvazione Capitolato di Gara e relativi allegati per il servizio di distribuzione 
gas in ambito provinciale

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 consiste nella conclusione delle procedure relative alla predisposizione del Capitolato e degli atti di gara e nella 
indizione della relativa gara in ambito provinciale.

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di rispettare la normativa vigente e procedere all'affidamento del servizio di distribuzione del gas, 
non più in ambito comunale, ma in ambito provinciale.

Descrizione

La recente conversione nella L. 11/2015 del Decreto Milleproroghe, ha stabilito il termine ultimo e definitivo per la conclusione 
della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas in ambito ottimale ATEM.
L'ATEM Massa-Carrara coincide con il territorio provinciale, con la sola eccezione del Comune di Fosdinovo, inserito nell'ATEM di 
La Spezia.
Conseguentemente il Comune di Massa si trova nella particolare e complessa posizione di dover svolgere il ruolo di Stazione 
Appaltante per conto di ben 16 Comuni, di dover predisporre il Capitolato e gli atti di gara, di procedere alla valorizzazione delle 
reti proprie e degli altri 16 Comuni, di stabilire gli estendimenti di rete da mettere a gara e le condizioni e le tariffe in base alle quali 
il nuovo gestore sia chiamato a fare ulteriori estendimenti di rete.
Dopo vari rinvii il Decreo Milleproroghe, convertito il L. 11/2015, ha stabilito nel 11/7/2015 il termine ultimo in cui le Stazioni 
Appaltanti del primo raggruppamento di ATEM, tra cui Massa-Carrara, devono pubblicare il Capitolato e gli atti della gara ATEM 
dopo che gli stessi atti di gara siano stati approvati dalla Assemblea di Ambito e validati da AEEG (Autorità Energia Elettrica e 
Gas).
Ciò al fine di poter poi bandire la relativa gara, al termine della quale vi sarà un unico gestore per la distribuzione del gas nei 16 
Comuni che formano l'Ambito ATEM Massa-Carrara.
La citata L. 11/2015 ha realisticamente stabilito che non scattino comunque sanzioni per quelle Stazioni Appaltanti, che non 
riuscendo a concludere dette operazioni entro l'11/7/2015, riescano comunque a concluderle alla data del 31/12/2015.
Si ricorda che le sanzioni previste dalla previgente normativa comportano il commissariamento dell'ATEM con sostituzione del 
Comune-Stazione Appaltante attraverso la nomina, da parte della Regione o in caso di inerzia da parte del Ministero competente, 
di un Commissario ad Acta.
Obiettivo del Centro di Costo già concordato con l'Amministrazione, anche in considerazione del fatto che nessuna Stazione 
Appaltante degli ATEM del primo gruppo era in grado di rispettare il termine del 1/7/2015, è quello di rispettare la data del 
31/12/2015 e di garantire all'Ente di non incorrere nelle sanzioni previste in caso di ritardo.
Altro obiettivo è quello di introitare entro il 31/12/2015 da parte dei due gestori (Italgas e 2iRete Gas) almeno il 70% della 
anticipazione degli oneri di gara pari complessivamente a circa € 424.000,00, comprensivo dei QC dei 16 Comuni e del QA 
spettante alla Stazione Appaltante.
Nello specifico tale somma comprende il QC del Comune di Massa pari ad € 118.104,00 che rappresenta l'UNA TANTUM 
spettante al Comune di Massa per la consistenza delle sue reti ed il QA spettante al Comune di Massa per il ruolo di Stazione 
Appaltante pari ad € 120.000,00, con cui fare fronte alle spese di gara.
Per tale obiettivo è richiesto al personale coinvolto un maggiore impegno per l'organizzazione delle Assemblee d'Ambito dei 
Comuni dell'ATEM, per la tenuta dei contatti con il personale degli altri 15 Comuni e con i consulenti tecnici dell'ATEM.
Tale concreto e diretto impegno del personale nel progetto consente la predisposizione di atti tecnico-amministrativi di notevole 
complessità.
Grazie al fatto che gran parte delle incombenze sono state svolte con il lavoro del personale del Centro di Costo e che si è dovuti 
ricorrere a consulenze esterne solo per l'importo complessivo di € 66.265,52 (affidamento incarichi allo Studio 
Zoppolato&Associati e alla Società Delegas Srl per la predisposizione Capitolato di gara e valorizzazione delle reti), deriva che le 
economie del Comune di Massa rispetto ai costi di gara previsti ammontano ad oltre € 50.000,00.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

rispetto termini per approvazione atti di gara al 31/12/2015 Fatto

costi di gara effettivamente sostenuti rispetto alla quota spettante alla stazione 
appaltante per tali spese

55
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Viabilità e parcheggi

Obiettivo 06.5.1 - Realizzazione infrastrutture viarie tese a garantire il miglioramento della 
scorrevolezza del transito veicolare

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

Attraverso vari interventi infrastrutturali sulla viabilità cittadina consistenti prevalentamente in rotatorie che andranno a sostituire 
incroci semaforizzati, si intende migliorare la scorrevolezza del transito veicolare nella parte Ovest del Comune, in zone di 
particolare congestionamento del traffico, attraverso la riduzione dei tempi di attesa..

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di migliorare lo scorrimento del traffico veicolare in zone caratterizzate dalla presenza di 
emergenze e criticità tali da rendere difficoltoso il transito soprattutto in particolari fasce orarie in cui al normale traffico veicolare si 
aggiunge il transito dei mezzi pesanti.

Descrizione

Nel novembre del 2015 è prevista l'inaugurazione del Nuovo Ospedale delle Apuane. 
Tale importante evento comporterà un sensibile aumento del traffico in Viale Mattei e strade limitrofe. 
Per ovviare a tali problematiche l'Amministrazione Comunale, di concerto con la Regione Toscana e la Provincia di Massa-
Carrara, ha inserito negli Accordi di Programma stipulati per la realizzazione del NOA (Nuovo Ospedale delle Apuane), un 
addendum per la realizzazione di infrastrutture viarie, in parte già realizzate e altre in corso di ultimazione da parte del Comune di 
Massa con finanziamento regionale.
Considerato che due rotatorie nell'asse di Via Oliveti (agli incroci con Via Catagnina e Via Dorsale) sono di proprietà provinciale e 
che tale Ente non è in grado di completare l'opera per mancanza di idoneo personale tecnico, è stata sottoscritta una 
convenzione che prevede la progettazione e la realizzazione dei suddetti interventi da parte dei tecnici comunali del Centro di 
Costo.
Obiettivo del 2015 sarà quindi completare tali interventi per poter snellire il flusso veicolare nell'arteria di Via Oliveti, prima 
dell'apertura del Nuovo Ospedale delle Apuane.
In concomitanza alla realizzazione di queste due rotatorie, per arrivare ad un notevole decongestionamento del traffico pesante di 
Via Oliveti è inoltre necessario integrare i lavori relativi al sottopasso FF.SS. di Casellotto, recentemente ultimato.
E’ stata a tale riguardo firmata una ulteriore convenzione Comune-Provincia che prevede la progettazione e la realizzazione di 
una nuova rotatoria in Via Dorsale/Via Passo Volpe e la riorganizzazione dell’incrocio di Via Marchetti con Via Dorsale da parte 
dei tecnici comunali del Centro di Costo per decongestionare il traffico nella Zona Industriale di Massa.
In tal modo sarà data piena funzionalità al sottopasso di Casellotto.
Attraverso tali interventi infrastrutturali sulla viabilità in parte comunale ma principalmente provinciale, si ottiene il triplice risultato 
di:
1) rendere maggiormente scorrevole il transito lungo l'asse viario di collegamento tra la città ed il mare Via Oliveti-Viale Mattei, 
caratterizzato dalla presenza di numerose emergenze, con conseguenti criticità, quali il raccordo autostradale A12, la presenza 
del Centro Commerciale Carrefour, la presenza del centro polisportivo degli Oliveti, (Stadio, Palazzetto, impianto di Atletica 
Leggera), la presenza di molteplici insediamenti produttivi e, dal prossimo novembre, la presenza dell'Ospedale Unico delle 
Apuane.
A seguito della realizzazione delle due ultime rotatorie l'indicatore outcome relativo alla velocità media di percorrenza lungo tale 
asse viario viene aumentato di 5 km/h e portato a  45 km/h rispetto ai 40 km/h di percorrenza media precedente.
L'asse viario in questione viene pertanto adeguato quale velocità media di percorrenza a quello dei restanti due assi viari di 
collegamento della città al mare (V.le Roma e Via Marina Vecchia/ Via S. Leonardo), dando però atto che su tali due ultimi assi 
viari non sono presenti le emergenze/criticità presenti invece sull'asse viario Via Oliveti/Viale Mattei;
2) ridurre i costi a carico dell'Ente attraverso la eliminazione degli 8 impianti semaforici precedentemente presenti agli incroci. La 
riduzione di spesa riguarda il costo annuo di manutenzione dei semafori pari a € 2.216,00 ed i costi di energia elettrica per il loro 
funzionamento pari a € 1.790,00;
3) rendere maggiormente scorrevole il traffico pesante in prossimità del confine con il Comune di Carrara e la Zona Industriale, 
garantendo la piena funzionalità al sottopasso viario del Casellotto, che consentirà di collegare alla Statale Aurelia tutta la viabilità 
sottostante all'ex passaggio a livello, con la realizzazione  di una nuova rotatoria in Via Dorsale/Via Passo Volpe e con la 
riorganizzazione dell’incrocio di Via Marchetti con Via Dorsale.
In questo modo viene assicurato uno snellimento del traffico da e verso gli insediamenti produttivi presenti nelle zone ed operanti 
prevalentemente nel settore lapideo.
Il Cronoprogramma dei lavori è il seguente:
Realizzazione Rotatorie lungo Via Oliveti (termine lavori entro 30/09/2015 – collaudo entro 15/11/2015)
Piena funzionalità del sottopasso viario del Casellotto (termine lavori  30/03/2015 – collaudo entro 14/05/2015)
Realizzazione  di una nuova rotatoria in Via Dorsale/Via Passo Volpe e la riorganizzazione dell’incrocio di Via Marchetti con Via 
Dorsale (termine lavori entro 31/07/2015 – collaudo entro 30/09/2015).
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Viabilità e parcheggi

Obiettivo 06.5.1 - Realizzazione infrastrutture viarie tese a garantire il miglioramento della 
scorrevolezza del transito veicolare

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

realizzazione collaudo entro l'anno di tre nuove rotatorie - due lungo l'asse viario via 
oliveti/v.le mattei e una di collegamento con il sottopasso del casellotto

Fatto

velocità di percorrenza media lungo l'asse viario Via Oliveti/Via Mattei espressa in 
km/h

45

risparmio annuo eliminazione 8 impianti semaforici 4000
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Protezione civile, prevenzione  incendi, salvaguardia 
idrogeologica e pubb.incolumità

Obiettivo 06.6.1 - Azioni per l'efficientamento del Servizio Protezione Civile e gestione Stati di 
Calamità

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 in varie azioni tese ad efficientare ulteriormente il Servizio Comunale di Protezione Civile sia per quanto 
concerne le misure di informazione, sia per quanto concerne gli interventi di messa in sicurezza del territorio a seguito di eventi 
calamitosi.

Finalità

Il ripetersi in rapida successione di eventi calamitosi obbliga il Comune ad efficientare al massimo il proprio Servizio di Protezione 
Civile al fine di contenere i danni che tali eventi possano provocare, salvaguardando l'incolumità dei cittadini attraverso moderni 
sistemi di allertamento e garantendo le necessarie azioni di messa in sicurezza del territorio.

Descrizione

Purtroppo dal 2009 ad oggi si sono succeduti sul territorio comunale ben 8 Stati di Calamità Regionale/Nazionale, in uno dei quali 
si sono avuti tre morti.
Tale frequenza ha obbligato il Comune di Massa ad efficientare al massimo il proprio Servizio di Protezione Civile al fine di ridurre 
il pericolo e contenere i danni che gli eventi calamitosi possono provocare sul territorio, salvaguardare la pubblica incolumità dei 
cittadini, rendicontare alla Regione Toscana i danni di volta in volta subìti ed effettuare, una volta ottenuti i relativi contributi, tutti 
gli interventi per la messa in sicurezza del territorio, sulla base delle progettazioni esecutive predisposte dai tecnici comunali e 
validate dagli uffici regionali.
Il 2015 si è già presentato con la tempesta di vento dello scorso 5/3, a seguito della quale la intera Regione Toscana ha subìto 
danni incalcolabili e per la quale è già stato proclamato lo Stato di Calamità Regionale, in attesa che il Governa provveda a 
proclamare anche quello nazionale.
Si è pertanto reso necessario in primo luogo procedere ad una prima messa in sicurezza del territorio, attraverso interventi di 
soccorso e di somma urgenza finalizzati a garantire ai cittadini la accessibilità alle proprie abitazioni.
Terminata questa prima fase, è inziata quella del censimento dei danni da concludere entro il 30/4/2015, sia per i danni subìti dai 
privati che per i danni a infrastrutture pubbliche.
La funzionalità di tale obiettivo è inoltre garantita oltre il normale orario di servizio in quanto l'obiettivo è collegato al Servizio di 
Reperibilità e Primo Intervento Tecnico il cui Regolamento è stato approvato dalla G.C. con deliberazione 405 del 8/10/2010.
La gestione degli interventi di definitva messa in sicurezza del territorio e la gestione dei contributi ai privati avverrà nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nella Ordinanza che sarà adottata al riguardo dal Commissario di Governo.
Parallelamente alla gestione dello Stato di Calamità Marzo 2015, il Servizio è impegnato nelle procedure di progettazione degli 
interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti a precedenti Stati di Calamità relativi agli eventi 2012, per i quali la 
Regione Toscana ha recentemente approvato il finanziamento di 6 interventi per complessivi € 657.950.00, i cui importi sono in 
fase di erogazione.
A seguito della approvazione del nuovo quadro delle pericolosità naturali presenti sul territorio, il Servizio dovrà procedere alla 
redazione delle nuove Carte del Rischio, con conseguente aggiornamento del Piano di Protezione Civile, approvato nel 2012.
Nell'ottica di migliorare la prevenzione dei rischi, sono state adottate una serie di misure e azioni per informare la popolazione sui 
rischi presenti sul territorio e, per poterla avvisare in tempo reale di eventuali situazioni di emergenza e/o criticità sul territorio 
comunale, è stata messa a punto e pubblicata una pagina web specifica della Protezione Civile del Comune di Massa, in cui sono 
aggiornate in tempo reale tutte le informazioni su eventuali allerte meteorologiche.
E' stata attivata anche una App per smartphone che consente di avere gli aggiornamenti in tempo reale ed un sistema di 
allertamnento telefonico (Alert System) per avvisare telefonicamente la popolazione in merito ad allerte e criticità in corso.
Per potenziare quest'ultimo servizio è stato reso obbligatorio l'abbonamento al sistema Alert System da parte di tutti i cittadini che 
richiedono autorizzazioni edilizie in aree soggette a vincoli geologico-idraulici.
Tale obbligo deriva dal fatto che proprio coloro che abbiano costruito o che abbiano ampliato edifici  o che intendano costruire in 
aree ad alta pericolosità idraulica, debbano prestare maggiore attenzione, rispetto agli altri cittadini, ai pericoli derivanti da un 
evento calamitoso che, nella nostra zona, è principalmente costituito da alluvioni con conseguenti allagamenti.
A tale riguardo saranno di aiuto agli Uffici comunali  le carte di pericolosità idraulica, approvate lo scorso anno, che permetteranno 
di verificare con immediatezza tutte le pratiche presentate dai cittadini in aree a rischio idraulico/idrogeologico ed inserire con 
altrettanto immediatezza i dati di tali cittadini comprensivi delle utenze telefoniche nella lista dei soggetti da contattare, tramite 
Alert System, in caso di evento calamitoso. 
Grazie alle iniziative, alle misure e alle azioni attivate per la prevenzione dei rischi al Comune di Massa è stato assegnato il 1° 
Premio Prevenzione del territorio per la sezione Gestione e Comunicazione del Rischio che sarà consegnato nell'ambito della 
iniziativa Rem Tech Expo 2015 nel salone Annuale sulla Tutela della Costa, Dissesto Idrogeologico e Prevenzione dei Rischi il 
prossimo 23/24/25 Settembre a Ferrara Fiere.
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

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

Obiettivo 06.6.1 - Azioni per l'efficientamento del Servizio Protezione Civile e gestione Stati di 
Calamità

Ci si augura comunque che tali azioni di prevenzione e recupero del territorio, già di per sè complesse, non vengano ostacolate 
nel corso dell'anno da nuovi eventi calamitosi.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

approvazione entro il 31/12/2015 di 6 progetti esecutivi per complessivi € 
657.950,00 relativi a interventi di messa in sicurezza del territorio

Fatto

estensione Alert System su numero di pratiche presentate in aree a pericolosità 
idraulica

100
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Trasporto pubblico locale

Obiettivo 06.7.1 - Miglioramento servizio TPL nelle more dell'espletamento della gara per il 
servizio unico regionale

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 consiste nel migliorare e rendere maggiormente funzionale il servizio di TPL (Trasporto Pubblico Locale), previ accordi 
con la Provincia di Massa-Carrara, titolare del servizio, e con CTT (Compagnia Toscana Trasporti) attuale gestore in ambito 
provinciale.

Finalità

La finalità è quella di adeguare alcune percorrenze del servizio di TPL alle esigenze dei cittadini, attraverso la riprogettazione da 
parte dei tecnici comunali di alcune linee ritenute strategiche dalla Amministrazione.

Descrizione

Il servizio di TPL sta vivendo un periodo di profonda trasformazione, in attesa che gli uffici regionali procedano all'affidamento del 
servizio ad unico gestore in ambito regionale attraverso un capitolato di gara predisposto dagli stessi uffici ed un progetto 
generale delle nuove percorrenze che a sua volta è la somma delle progettazioni fatte dai singoli Comuni capoluogo e delle 
singole Provincie.
Nello specifico la progettazione tecnica a suo tempo predisposta da Comune di Massa, approvata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione 41/2012, ed inserita nella progettazione di gara regionale, prevede un raddoppio del chilometraggio complessivo 
passando dagli attuali 680.000 km annui a 120.000 km a costi invariati.
Gli Uffici Regionali stanno però ritardando le procedure di gara, con conseguente mantenimento delle attuali percorrenze da parte 
della Provincia, Ente gestore del TPL , attraverso un "obbligo di servizio" nei confronti di CTT.
Ciò ha determinato da un lato la necessità di concordare con la Provincia, quale Ente titolare dell'attuale contratto di servizio e 
con gli altri Comuni interessati, una prosecuzione dell'attuale Servizio di Trasporto Pubblico Locale da parte di CTT.
A tale riguardo sono stati adottati gli atti per la proroga del servizio all'attuale gestore con trasferimento delle relative risorse 
finanziare alla Provincia di Massa-Carrara.
Dall'altro lato si è resa necessaria la progettazione e la successiva attivazione di nuove corse nel rispetto delle indicazioni fornite 
dalla Amministrazione Comunale, in base a nuove esigenze o per il miglioramento del servizio.
Ciò ha riguardato il collegamento durante il periodo estivo della frazione di Partaccia, dove sono presenti le strutture turistiche 
adibite a campeggio, con Marina di Massa e con le altre frazioni della costa.
E' stato pertanto progettata ed attivata nel periodo estivo, nei mesi di luglio ed agosto 2015, la LAM (Linea bus ad Alta Mobilità) 
Viola con un incremento di percorrenza annua del servizio pari a 7.265 km.
Si è poi reso necessario prevedere un collegamento al sistema di trasporto pubblico locale dell'area di V.le Mattei, in cui sono in 
fase di ultimazione i lavori all'Ospedale Unico delle Apuane.
Premesso che tale Ospedale sarà attivato alla fine del mese di Novembre, si rende necessario concordare con la Provincia e con 
CTT l'attivazione di una linea di collegamento tra il capolinea comunale e il nuovo Ospedale ed in particolare che tale linea sia 
resa funzionante già prima della data di apertura del Presidio Sanitario.
Sarà in tale modo anticipata, sia pure con una frequenza ridotta, la linea LAM (Linee bus ad Alta Mobilità) Arancione a suo tempo 
progettata dai tecnici comunali, inserita nella deliberazione di Consiglio Comunale 41/2012 ed a suo tempo validata dagli Uffici 
Regionali.
La nuova progettazione collegherà, oltre al nuovo Ospedale, anche il Centro Direzionale Olidor ed il Centro Commerciale 
MareMonti-Carrefour al centro città con un incremento nella percorrenza annuale di km 66.103, garantendo un miglioramento del 
servizio.
Gli accordi per la attivazione della LAM Arancione sono stati presi con Provincia e CTT, nell'ambito di Conferenze dei Servizi, 
anche al fine di eliminare corse provinciali a bassa remunerazione da titoli di viaggio, affinché l'operazione abbia costi aggiuntivi 
contenuti per il Comune.
Tali accordi saranno poi oggetto di validazione da parte degli uffici regionali, anche al fine di reperire parte del relativo 
finanziamento.
Dalle azioni attivate è atteso un miglioramento sensibile del servizio anticipando, attraverso la attivazione delle LAM Arancione e 
Viola, una parte della nuova progettazione comunale, approvata con la citata deliberazione di C.C. 41/2012, che andrà a definitivo 
regime dopo che la Regione Toscana avrà definitivamente affidato il servizio di TPL ad un unico gestore in ambito regionale.
L'obiettivo consente di incrementare la percorrenza annuale del TPL in ambito comunale, passando dagli attuali 680.000 km ad 
oltre 750.000 km, con un incremento percentuale di circa il 10%.
Tale incremento chilometrico avviene a costi contenuti per l'Ente e peraltro il maggiore costo per il servizio rimarrà a carico 
dell'Ente limitatamente al periodo di proroga del servizio, in quanto, una volta aggiudicata la gara unica regionale, tale maggior 
chilometraggio, essendo previsto nella progettazione di gara relativa al Comune di Massa, non comporterà maggiori costi a carico 
dell'Ente.
Per tale obiettivo è richiesto al personale coinvolto un maggiore impegno per la predisposizione dei percorsi e per la tenuta dei 
contatti con gli uffici regionali e provinciali e con il gestore del servizio di TPL.
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Trasporto pubblico locale

Obiettivo 06.7.1 - Miglioramento servizio TPL nelle more dell'espletamento della gara per il 
servizio unico regionale

Tale concreto e diretto impegno del personale nel progetto consente la predisposizione di atti tecnico-amministrativi di notevole 
complessità.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

incremento del chilometraggio annuale del servizio di TPL a seguito della 
attivazione delle LAM Arancione e Viola

73368

incremento percentuale del chilometraggio annuale del servizio di TPL nel 2015 
rispetto al 2014

10



Comune di Massa Scheda PEG 2015

Stampato il 30/10/2015 Pag 68 di 135

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

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Gestione e manutenzione ordinaria immobili

Obiettivo 06.8.1 - Recupero e riutilizzo edifici storici cittadini

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 si propone il recupero definitivo di tre edifici storici ubicati nel centro cittadino quali Palazzo Nizza, Palazzo Bourdillon 
ed il Teatrino dei Servi.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è quella di recuperare la funzionalità di tre importanti edifici cittadini, al fine ultimo di migliorare l'offerta di 
spazi ed iniziative culturali.

Descrizione

Nel 2015 si prevede di portare al definitivo recupero e riutilizzo di tre importanti edifici della storia cittadina.
Attraverso i finanziamenti regionali del progetto sulla Via Francigena, sono stati conclusi i lavori relativi al recupero di Palazzo 
Nizza nel mese di luglio.
L'edificio caratterizzato da una torre con orologio si trova nella centrale Piazza Mercurio ed in passato è stato utilizzato quale 
sede di Sindacati ed Associazioni.
A seguito dell'intervento di recupero, che ha interessato la copertura dell'edificio, il rifacimento degli impianti, una nuova 
distribuzione degli spazi interni e la realizzazione della fognatura nera, sarà reso funzionante nel centro di Massa un ostello per i 
pellegrini della Via Francigena.
A) - Recupero del Palazzo Nizza.
A tale riguardo il Centro di Costo ha predisposto la procedura di gara per l'affidamento della gestione dell'Ostello, alla 
aggiudicazione della quale sarà possibile rendicontare tutte le spese sostenute alla Regione Toscana e beneficiare del relativo 
finanziamento comunitario relativo alla Via Francigena.
Terminati i lavori del Palazzo Nizza inizieranno i lavori per il recupero di altri due importanti edifi storici.
B) - Recupero del Palazzo Bourdillon. 
Si tratta di edificio ottocentesco, già sede storica del Comune di Massa prima e degli uffici del Settore Cultura e della Polizia 
Municipale fino agli anni '90, adiacente alla Biblioteca Comunale Stefano Giampaoli.
Per il recupero di tale edificio lo scorso anno è stato progettato e realizzato un primo lotto funzionale minimo.
Anche a seguito di tale intervento, sono stati ultimati da parte dei tecnici dell'Università di Pisa facoltà di Ingegneria i saggi che 
hanno interessato le strutture murarie, i solai lignei e le volte. 
Con questi dati l’Università di Pisa stà procedendo alla modellazione strutturale e alle verifiche di valutazione della sicurezza 
statica e della vulnerabilità sismica, i cui esiti verranno trasmessi all’Amministrazione entro il mese di Settembre. 
Le risultanze del suddetto studio guideranno l’intervento di consolidamento sicuramente necessario, che sarà tanto più gravoso 
quanto peggiori saranno i risultati delle verifiche e quanto maggiore sarà il futuro impegno statico del fabbricato, in funzione della 
destinazione d’uso finale.
Detto intervento di consolidamento sarà ricompreso nella progettazione esecutiva del secondo lotto funzionale per il recupero 
della struttura.
Le soluzioni progettuali scelte dovranno essere avvallate dalla Soprintendenza di concerto con il Comando dei Vigili del Fuoco in 
modo tale che il progetto esecutivo possa ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e poter indire la gara del secondo lotto entro 
la fine dell’anno. 
Una volta terminati i lavori, anche Palazzo Bourdillon sarà destinato ad ospitare locali della Biblioteca cittadina, con l'esposizione 
di volumi preziosi tra cui il c.d. Fondo Antico, costituito dai libri più antichi e di maggior valore di proprietà del Comune di Massa.
L'ampliamento degli spazi espositivi e di consultazione della Biblioteca, oltre ad offrire un indubbio miglior servizio alla utenza, 
consentirà anche un significativo risparmio in termini economici.
Sarà possibile disdire la convenzione che attualmente lega il Comune di Massa a BIC per lo stoccaggio di numerosi volumi 
all'interno dei capannoni di tale consorzio, con conseguente risparmio annuo di circa € 20.000,00 che è l'attuale canone annuale 
pagato dal Comune a BIC per l'affitto del relativo magazzino.
C) - Intervento di messa in sicurezza del Teatrino dei Servi di Via Palestro.
Il Teatrino, recentemente ristrutturato con una capienza complessiva di 200 spettatori, ha palesato lo scorso anno seri problemi 
strutturali con cedimento del tetto in capriate di legno, con il serio rischio di crollo dello stesso e di danni incalcolabili alla struttura 
settecentesca. Nel corso dell'anno, anche a seguito di indagini strutturali da parte dei tecnici della Facoltà di Ingegneria della 
Università di Pisa, sarà ultimata dai tecnici del Settore 6  la progettazione esecutiva per l'affidamento dei lavori.
Nel piano investimenti 2015-2017 nell'elenco annuale degli interventi relativi all'anno 2015, l'Amministrazione ha introdotto la 
realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e di consolidamento della copertura del Teatrino dei Servi per un importo 
di €. 240.000,00 : allo stato attuale è in corso, da parte della Giunta Municipale, l'approvazione del  progetto preliminare 
dell'opera al fine di poter poi concludere l'intero iter procedurale e di indizione della gara d'appalto tra ditte in possesso dei 
requisiti di legge come richiesti dal D.Lgs. 163/2006 e dalla Soprintendenza per l'esecuzione di lavori su edifici storici entro la fine 
dell'anno
Con il successivo ottenimento del Collaudo Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e della 
Agibilità da parte della Commissione Comunale Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, sarà possibile riaprire al pubblico il più antico dei 
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Obiettivo 06.8.1 - Recupero e riutilizzo edifici storici cittadini

teatri cittadini. Ciò a sua volta consentirà di destinare l'ottocentesco Teatro Guglielmi, dotato di 900 posti, alle manifestazioni 
teatrali più importanti e di prestigio, lasciando al Teatrino dei Servi lo svolgimento della programmazione delle scuole e delle 
Associazioni locali, oltreché la sperimentazione teatrale.
Tutti e tre gli interventi di recupero (Palazzo Nizza, Palazzo Bourdillon e Teatrino dei Servi) sono resi maggiormente complessi dal 
valore storico e monumentale degli edifici, dalla vetustà degli immobili, dalla necessità di dover concordare lavori e forniture con i 
tecnici della Soprintendenza e dalla necessità di individuare ditte in possesso dei necessari requisiti di legge per tale categoria di 
interventi.
Per tale obiettivo è richiesto al personale coinvolto un maggiore impegno per la predisposizione dei progetti e per la tenuta dei 
contatti con la Soprintendenza di Lucca.
Tale concreto e diretto impegno del personale nel progetto consente la predisposizione di atti tecnico-amministrativi di notevole 
complessità.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

presentazione alla Regione Toscana della rendicontazione spese Palazzo Nizza 
finanziamento Via Francigena

Fatto

approvazione progettazione esecutiva e aggiudicazione entro l'anno dei lavori di 
messa in sicurezza del Teatrino dei Servi

Fatto

approvazione progettazione esecutiva secondo e ultimo lotto per il recupero 
Palazzo Bourdillon

Fatto
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Tutela e gestione  verde pubblico

Obiettivo 06.9.1 - 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

Finalità dell'obiettivo è quello di censire, attraverso personale interno ed agronomi dell'Università di Pisa, esperti nel campo delle 
alberature, con strumentazioni tecniche di avanguardia, il patrimonio comunale delle piante di alto fusto poste a bordo strada, al 
fine di conoscerne lo stato di salute e di effettuare interventi sulle alberature pericolose per la pubblica incolumità, oltre alle opere 
straordinarie di messa in sicurezza mediante abbattimenti e/o potature.

Finalità

Attraverso l'obiettivo si intende migliorare la sicurezza stradale intervenendo sulle alberature a bordo strada e la sicurezza di 
quanti frequentano parchi pubblici comunali.

Descrizione

I recenti cambi di clima ed i tragici episodi legati alla caduta di alberi o rami sulla popolazione 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, Agronomi Docenti dell'Università, unitamente 
al personale tecnico del Centro di Costo, completeranno il censimento di tutto il patrimonio comunale delle alberature di alto fusto, 
lungo le strade comunali, iniziato lo scorso anno 2014.
Tutti gli alberi  di proprietà comunale posti in parchi pubblici o lungo la viabilità comunale saranno catalogati in base al pericolo di 
caduta posizionati nelle carte del territorio.
A fine lavoro sarà disponibile per gli uffici una relazione per strada  di facile consultazione.
Di ogni pianta sarà possibile disporre, oltre che il posizionamento delle caratteristiche e dello stato di salute misurato attraverso 
strumentazioni di avanguardia di proprietà dell'Università.
Tutte le piante saranno catalogate dai tecnici dell'Università con classificazione compresa dalle lettere da A a D, che misura lo 
stato di salute delle stesse. L'operazione iniziata lo scorso anno per alcune strade e soprattutto i parchi, è stata proseguita sulle 
strade del comprensorio comunale iniziando da Gennaio 2015 sino a fine anno.
Contestualmente all'acquisizione di informazioni sullo stato fitosanitario degli alberi, 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 a D), lettere che stanno a significare rispettivamente un elevato e un elevatissimo rischio di caduta della pianta.
Nel corso dell'anno verrà effettuato sia il taglio delle alberature più pericolose che la potatura ai fini della messa in sicurezza di 
piante che presentavano un eccesso di vegetazione, tale da renderle comunque pericolose per la caduta dei rami.
Attraverso tale operazione saranno censite, monitorate e catalogate, in base al relativo grado di pericolosità, tutte le alberature di 
alto fusto che costeggiano la viabilità comunale. Nel 2015 è previsto il taglio dell'alberatura catalogata in categoria D “altissima 
pericolosità” al fine di garantire una maggiore incolumità a quanti percorrono la viabilità comunale.
Il cronoprogramma dei lavori consiste nel censimento, monitoraggio e valutazione dello stato di salute di 2400 alberi relativi ai 
1200 alberi non censiti nel 2014, collocati principalmente a bordo delle strade comunali ed ai circa 1200 alberi presenti dentro il 
Parco della Colonia U.Pisa, in quanto dopo la tempesta di vento del 5/3/2015 si è reso necessario verificare nuovamente lo stato 
di salute degli alberi del parco che presentano pericolosi segnali di cedimento.
Entro novembre l’Università di Pisa consegnerà il report relativo al monitoraggio ed alla catalogazione dei 1200 alberi censiti.
Entro Dicembre verrà effettuato l'abbattimento di almeno 120 alberi a rischio caduta, classificati nelle categoria di maggiore 
pericolosità.
L'obiettivo è di mantenimento rispetto a quello dell'anno precedente con miglioramento degli standard.
Per tale obiettivo è richiesto al personale coinvolto un maggiore impegno per la tenuta dei contatti con gli Agronomi docenti 
dell'Università di Pisa.
Tale concreto e diretto impegno del personale nel progetto consente la predisposizione di atti tecnico-amministrativi di notevole 
complessità.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

abbattimento nell'anno di 120 alberi di alto fusto classificati in Cat. D Fatto

monitoraggio e catalogazione di alberature comunali 2400
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Suolo pubbico e arredo urbano

Obiettivo 06.10.1 - Miglioramento servizio di affissioni pubblicitarie attraverso procedura di 
project financing

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 consiste nell'efficientamento della gestione dei servizi pubblicitari nel Comune di Massa, attraverso la fornitura ed 
installazione in project financing di circa 600 stendardi per le affissioni pubbliche.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è quella di migliorare la qualità del servizio e il decoro cittadino a costo zero per l'Ente.

Descrizione

Il Comune di Massa, attraverso Massa Servizi prima e Master Srl dopo, risulta proprietario di circa 600 impianti per le pubbliche 
affissioni la cui installazione sul territorio comunale risale già a diversi lustri fa.
Tali impianti in ferro, oltre che essere ormai obsoleti come fattura, risultano in gran parte arrugginiti, pericolanti e ormai inidonei a 
svolgere una efficace funzione pubblicitaria.
Il costo per la sostituzione degli stendardi è improponibile per il bilancio dell'Ente in quanto sarebbe necessaria una spesa 
dell'ordine di € 300.000,00.
Nel 2014 da parte del Centro di Costo è stata avviata una indagine di mercato per individuare soggetti privati in grado di proporre 
al Comune la sostituzione dei 600 stendardi con altrettanti in ghisa di nuova generazione.
In data 10/11/2014 con protocollo 53412 è pervenuta una proposta in tal senso da parte di due aziende toscane operanti nel 
settore pubblicitario che hanno manifestato all'Ente l'intenzione di accollarsi l'onere finanziario per sostituire a proprie spese gli 
stendardi in cambio della gestione in esclusiva di alcuni spazi pubblicitari sul territorio comunale.
Considerata la convenienza della proposta, sia in termini di risparmio economico che di miglioramento ed efficientamento del 
servizio, il Centro di Costo ha inteso attuare nel 2015 l'obiettivo relativo ad una procedura di project financing ai sensi di quanto 
previsto dal D.Lgs. 163/2006 al fine di individuare con procedura concorsuale pubblica il soggetto economico che procederà alla 
sostituzione degli attuali e inidonei stendardi in ferro con altrettanti in ghisa di modello e foggia moderna.
Per il raggiungimento dell'obiettivo il Centro di Costo ha inserito la procedura di project financing per l'importo di € 300.000,00 
nella deliberazione di C.C. 66 del 31/7/2015, con la quale è stato approvato il piano delle opere 2015/2017, per l'anno 2015.
Pertanto sarà attivata la procedura di scelta del contraente al fine di individuare il soggetto economico in grado di realizzare, in 
project financing, l'investimento necessario per la realizzazione e posa in opera dei 600 stendardi per le affissioni pubblicitarie.
Il progetto prevede che la completa sostituzione avvenga in 6 anni ai quali si aggiungono 6 mesi previsti quali fase di studio e 
razionalizzazione dei cantieri; iniziando i lavori all’inizio dell’anno duemilasedici gli stessi avranno termine entro l’anno 2022.
La ditta assegnataria avrà in gestione complessivamente 100 impianti per un periodo di 9 anni.
L’assegnazione degli impianti alla ditta aggiudicataria sarà regolata da apposita convenzione con la sottoscrizione della quale 
detta ditta avrà in esclusiva la gestione di tali spazi pubblicitari pur dovendo concordare con MASTER il servizio di affissione ed il 
pagamento delle relative imposte.
Il materiale sarà affisso a cura della Master e la Società verserà a Master stessa il corrispondente diritto sulle pubbliche affissioni 
sulla base dell’effettivo utilizzo degli impianti.
La convenzione assegnerà in esclusiva alla Ditta anche la gestione delle preinsegne relative ai segnali turistici e di territorio 
(segnali direzionali per l’industria, l’artigianato, il commercio oltre ai segnali di direzione alberghiera).
La gestione esclusiva delle preinsegne comporterà un innegabile miglioramento estetico per quanto riguarda l’arredo urbano ed 
eliminerà il fenomeno dell’abusivismo di difficile controllo come dimostra l’attuale situazione. Tale fenomeno per altro comporta un 
danno economico venendo elusa la parte degli oneri dovuti dalle ditte in fase di installazione (complessivamente tra bolli, diritti di 
sopralluogo e di segreteria pari a 133 euro) oltre a quelli necessari  al rinnovo delle concessioni per le quali il codice della strada 
determina una validità di anni tre.
Oltre alle citate preinsegne si prevede che la ditta aggiudicataria possa procedere al ripristino e/o alla installazione, gestione e 
commercializzazione di 10 impianti definiti “Totem” esistenti o da localizzare caratterizzati da una forma triangolare e alla 
installazione, gestione e commercializzazione di 3 impianti pubblicitari comunemente denominati “Cartelli a messaggio variabile” e/
o “Cartelli a messaggio mobile” delle dimensioni massime di m 5 x 3.
Le nuove installazioni e/o riqualificazioni, dovranno essere installate nel rispetto delle normative vigenti e cura e spese della ditta 
aggiudicataria che provvederà a mantenere le strutture in gestione efficienti e decorose per tutto il periodo della convenzione 
sottoscritta tra L’Amministrazione e la Ditta aggiudicataria.
A termine della concessione tutti gli impianti dovranno risultare di proprietà del patrimonio comunale.
La procedura dovrà essere a costo zero per l'Ente e senza alcuna riduzione degli introiti del Comune per quanto attiene l'importo 
di affissione e quella pubblicitaria e, al termine del periodo prestabilito, gli impianti pubblicitari resteranno di esclusiva proprietà 
dell'Ente.
Per tale obiettivo è richiesto al personale coinvolto un maggiore impegno per la tenuta dei contatti con gli uffici di Master e con gli 
operatori economici interessati alla pubblicità.
Tale concreto e diretto impegno del personale nel progetto consente la predisposizione di atti tecnico-amministrativi di notevole 
complessità.
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Suolo pubbico e arredo urbano

Obiettivo 06.10.1 - Miglioramento servizio di affissioni pubblicitarie attraverso procedura di 
project financing

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

affidamento entro il 31/12/2015 in project financing del progetto di sostituzione di 
600 impianti per affissioni pubblicitarie

Fatto
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Obiettivo 06.11.1 - Attivazione ZTL cittadina e attivazione Piano della Sosta

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 consiste nella attivazione della ZTL e del Piano della Sosta ad esso collegato, approvati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione 438/2014.

Finalità

Con l'attivazione della ZTL e del Piano della Sosta ad essa collegato, si intende razionalizzare il servizio della sosta cittadina, 
anche al fine di ridurre in maniera significativa l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico cittadino.

Descrizione

Con l'approvazione della deliberazione 438 del 29/12/2014, la Giunta Comunale ha profondamente rivoluzionato il traffico 
cittadino, attraverso l'istituzione h24 di una Zona a Traffico Limitato ed ha ancora di più rivoluzionato il servizio della sosta 
approvando un Piano della Sosta che a sua volta divide la città in 3 zone a particolare rilevanza urbanistica.
Con tale deliberazione, attuativa del Piano Urbano del Traffico, approvato dal Consiglio Comunale con atto 38/2010, la sosta 
cittadina viene consentita sia attraverso il pagamento del ticket orario attraverso parcometri, che attraverso abbonamenti annuali 
per coloro che risiedono o lavorano nelle strade ricomprese nelle Zone PRU (a particolare rilevanza urbanistica).
Si precisa che la possibilità per i residenti e lavoratori di pagare la sosta anche attraverso l'abbonamento rappresenta una novità 
per il Comune di Massa.
Chiaramente ad una maggiore vicinanza al centro delle Zone PRU, corrispondono maggiori costi sia del ticket orario che 
dell'abbonamento annuale. All'interno della ZTL la sosta è invece consentita ai soli residenti.
Complessivamente la individuazione delle 3 Zone PRU, consente di incrementare il numero degli stalli a pagamento presenti nel 
centro città che passano da 362 a 772, oltre ai 110 stalli già presenti in ZTL, riservati ai soli residenti.
A seguito dell'incremento del numero degli stalli a pagamento si è reso necessario il noleggio di 24 parcometri e la realizzazione 
della segnaletica orizzontale per gli stalli di parcheggio a pagamento aggiuntivi, oltre alla installazione della segnaletica verticale 
necessaria.
L'obiettivo prevede inoltre accordi con Master Srl e con la Polizia Municiaple per la predisposizione e la consegna degli 
abbonamenti annuali ai cittadini che ne abbiano diritto e che siano interessati a tale forma di pagamento della sosta. 
L'obiettivo prevede inoltre accordi con Master Srl e con la Polizia Municiaple per la predisposizione e la consegna dei tagliandi di 
accesso alla ZTL, a seguito dell'inserimento delle targhe dei veicoli dei cittadini che ne hanno diritto nella c.d. White List collegata 
ai portali di accesso della ZTL.
L'obiettivo prevede infine la installazione e l'attivazione di portali della ZTL in accordo con la Polizia Municipale per la rilevazione 
delle infrazioni e l'erogazione delle sanzioni a carico di coloro che accedono alle strade della ZTL senza essere in possesso del 
relativo permesso di transito.
La deliberazione 438 del 29/12/2014, con la quale la Amministrazione Comunale ha approvato il disciplinare della ZTL ed il Piano 
della Sosta, è stata oggetto di varie modifiche a seguito di indicazioni fornite in tal senso dalla Amministrazione Comunale.
Con atto di Giunta Municipale 199 del 18/6/2015 sono state approvate le ultime modifiche al disciplinare della ZTL ed al Piano 
della Sosta, stabilendone la data di attuazione al 1/7/2015, la disciplina della ZTL e del Piano della Sosta sono poi stati oggetto di 
Determina Dirigenziale che ha approvato la relativa Ordinanza ai sensi del D. Lgs. 285/92 (C.d.S.).
A tale data sono stati attivati 7 portali di accesso/uscita alle e dalle Zone a Traffico Limitato; sono stati realizzati 
complessivamente 410 nuovi stalli di parcheggio a pagamento; è stata posizionata la segnaletica verticale relativa alle 3 fasce di 
sosta ZPRU1-2-3 e sono stati posizionati 16 nuovi parcometri in aggiunta agli 8 già esistenti in tali zone.
Per evitare le operazioni di vendita o scambio dei ticket della sosta, i parcometri sono stati predisposti per l'inserimento dei 3 
numeri centrali della targa.
Dalla attivazione del presente obiettivo viene ad essere profondamente rivoluzionato il traffico e la sosta, creando maggiori 
disponibilità di spazi per la sosta a pagamento e quindi garantendo una maggiore accessibilità al centro cittadino e riducendo i 
tempi di ricerca di parcheggi liberi, con conseguente minor inquinamento da gas di scarico.
Accanto ad una Zona a Traffico Limitato, preclusa ai più, al fine di poter vivere il centro storico in quasi totale assenza dell'ansia e 
dei pericoli del traffico, sarà assicurato un funzionale servizio di sosta cittadina con incremento dei parcheggi a pagamento 
disponibili ma a tariffe notevolmente inferiori rispetto a quello delle città vicine.
Gli Uffici del Centro di Costo si sono inoltre preoccupati di fornire ampia comunicazione e informazione dei provvedimenti adottati, 
anche attraverso la creazione di una pagina dedicata nel sito del Comune, all'interno della quale il cittadino, oltre a prendere 
visione dei provvedimenti adottati, delle planimetrie allegate e del vademecum fornito dalla Amministrazione, aveva la possibilità 
di porre quesiti agli Uffici Comunali ai quali veniva data puntuale risposta. 
Ciò indubbiamente ha consentito di rendere meno traumatico per la cittadinanza la adozione e la successiva attivazione di un 
provvedimento rivoluzionario quale quello della istituzione della ZTL e l'incremento del numero dei parcheggi a pagamento 
previsto dal Piano della Sosta.
Le ultime azioni da compiere consistono in alcune modifiche da apportare alla disciplina della ZTL ed al Piano della Sosta alla 
ripresa delle scuole ed all'ottenimento da parte del Ministero della relativa autorizzazione.
Dall'obiettivo è atteso, per il periodo di attivazione del Piano della Sosta Luglio/Dicembre 2015, un incremento negli incassi 
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Obiettivo 06.11.1 - Attivazione ZTL cittadina e attivazione Piano della Sosta

superiore rispetto all'incremento del numero dei parcheggi a pagamento che passano, come detto, da 362 a 772, con incremento 
pari al 47%.
Ciò sarà possibile attivando, nel maggior numero di stalli disponibili, azioni tese ad assicurare una più ampia rotazione delle auto 
dei residenti/commercianti (per i quali è possibile ottenere un abbonamento per la sosta) con le auto di coloro che si recano in 
città per soste veloci tenuti al pagamento del ticket.
L'obiettivo contente di massimizzare tale rotazione al fine di ottenere un incremento negli incassi della sosta a pagamento 
(abbonamento+ticket) ben superiore all'incremento del numero dei parcheggi.
A consuntivo sarà verificato con MASTER l'andamento degli incassi nel periodo Luglio/Dicembre 2015 rapportandolo 
all'andamento degli incassi nello stesso periodo dell'anno precedente.
A testimonianza del buon andamento dell'obiettivo tale valore dovrà essere superiore al 47% (incremento percentuale degli stalli 
a pagamento).
Tale risultato è ancora più sfidante avendo in molti casi ridotto sensibilmente il ticket orario della sosta, passato da € 1,00 a 0,50, 
ed avendo previsto forme di abbonamentro per residenti/commercianti aventi un costo oscillante tra 0,16 e 0,61 centesimi al 
giorno.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

attivazione entro il 30/6/2015 della ZTL/Piano della Sosta Fatto

rilascio entro il 31/12/2015 da parte del Ministero della autorizzazione della ZTL/
Piano della Sosta

Fatto

incremento incassi parcheggi centro città luglio-dic 2014/luglio-dic. 2015 maggiore di 47



Comune di Massa Scheda PEG 2015

Stampato il 30/10/2015 Pag 75 di 135

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

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Altri servizi tecnici di supporto

Obiettivo 06.12.1 - Efficientamento del servizio di ripristino della viabilità comunale

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 propone di migliorare la qualità del tappeto di usura della viabilità comunale attraverso interventi mirati da parte del 
personale operaio del Servizio di Manutenzione Urbana.

Finalità

La finalità perseguita è quella di garantire la piena funzionalità della viabilità comunale con costanti interventi di manutenzione 
ordinaria eseguiti in economia con costi limitati per l'Ente.

Descrizione

Nel 2014 è stato istituito il Servizio di Manutenzione Urbana, attraverso il trasferimento in unica U.O. degli operai in forza all'Ente.
Pur in presenza di un numero limitato di addetti, inizialmente gli operai comunali erano 8, nel corso del 2014 è stato possibile 
effettuare in economia una miriade di piccoli interventi di manutenzione, per lo più ordinaria, che hanno consentito all'Ente di 
risolvere una infinità di problematiche attraverso interventi in economia senza dover ricorrere a ditte esterne.
Nel tempo alcuni operai sono stati collocati in pensione, ma sono stati surrogati da P.I.S., ovvero personale operaio assegnato 
per periodi limitati di tempo dal Settore Sociale, e attualmente la forza lavoro complessiva è di 19 unità.
Nel 2015 la priorità dell'Ente è quella di garantire una costante azione di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale che, 
a seguito dei recenti eventi alluvionali, presenta numerose e profonde buche di grosse dimensioni.
L'obiettivo del Centro di Costo è finalizzato a garantire i necessari interventi di pieno ripristino della viabilità comunale, al fine di 
scongiurare incidenti e ridurre il contenzioso da sinistri stradali dovuti alla presenza delle buche che, in caso di pioggia, 
rappresentano una autentica insidia per i veicoli in transito.
Per tali interventi è stata studiata ed attivata una procedura di rattoppo della viabilità comunale a seguito scarifica dell'asfalto 
ammalorato e rattoppo del manto stradale con nuova asfaltatura a caldo.
Il Centro di Costo si avvarrà del personale della U.O. Viabilità per il censimento in GSM delle buche stradali, iniziato lo scorso 
anno da parte di altro Centro di Costo del Settore, tuttora in fase di costante aggiornamento.
Il censimento delle buche consente tra l'altro di conoscere in tempo reale lo stato di salute della viabilità cittadina e di decidere su 
quali strade siano maggiormente necessari interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento del manto stradale.
Per l'obiettivo di ripristino delle buche stradali si procederà con squadre miste, formate da dipendenti comunali e da quelli di 
cooperativa esterna in possesso della strumentazione tecnica necessaria per lo stendimento del catrame a caldo, sotto la 
direzione di un tecnico comunale.
Un'altra squadra formata da due unità effettuerà quotidianamente il servizio di pronto intervento, intervenendo a seguito di 
segnalazioni della Polizia Municipale con interventi di asfaltatura a freddo programmati.
E' inoltre prevista la supervisione da parte di personale comunale degli interventi delle aziende che effettuano manomissioni 
stradali quali Gaia, 2i Rete Gas, Enel, etc., al fine di verificare che i ripristini siano eseguiti a regola d'arte.
Un'altra squadra di due persone continuerà giornalmente il servizio di urgenza come nel passato andando ad intervenire nelle 
singole chiamate da cui si evinca un significativo stato di pericolosità.
Potendo contare su una minima ma significativa forza lavoro sarà possibile effettuare nel corso dell'anno un numero di interventi 
risolutivi sicuramente superiore a quello effettuato negli scorsi anni dagli stessi operai assegnati ai vari settori, intervenendo in 
maniera innovativa attraverso rattoppi sulla viabilità stradale.
L'integrazione del personale comunale con cooperativa per la sola gestione del catrame a caldo implicherà a sua volta un minor 
ricorso a manodopera esterna con conseguente risparmio per l'Ente.
La funzionalità di tale obiettivo è inoltre garantita oltre il normale orario di servizio in quanto l'obiettivo è collegato al Servizio di 
Reperibilità e Primo Intervento Tecnico il cui Regolamento è stato approvato dalla G.C. con deliberazione 405 del 8/10/2010.
Su indicazione della Amministrazione, all'obiettivo è stata prestata maggiore attenzione rispetto all'anno precedente, creando una 
task force preposta al riempimento delle buche con conseguente miglioramento dello stato di salute della viabilità comunale e 
conseguente riduzione del numero degli incidenti/sinistri dovuti a sconnessioni stradali.
Per ogni buca, l'intervento prevede il taglio e la scarifica dell'asfalto ammalorato ed il rifacimento del manto stradale attraverso il 
posizionamento di una toppa di cemento a caldo opportunamente ribattuta al fine di uniformarla al manto stradale preesistente.
Tale metodo di lavoro, sicuramente innovativo per i tempi attuali, rappresenta una riproposizione delle buone tecniche di 
manutenzione stradale in vigore trenta/quaranta anni fa.
E' stata completamente risanata tutta la viabilità del Centro Cittadino, Bagaglione Turano, Stazione Quercioli e Cervara. 
Il personale operaio è stato dotato dei necessari presidi di sicurezza ed è stato opportunamente formato per interventi a maggiore 
rischio, lo stesso sarà di volta in volta affiancato da P.I.S..
Altre azioni sono finalizzate al censimento GSM del posizionamento e della consistenza delle varie buche sulle strade, partendo 
dal presupposto che una maggiore conoscenza delle effettive criticità porterà ad un maggior controllo del territorio e maggiore 
sicurezza per i cittadini, oltre ai risparmi economici sopra indicati.
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Obiettivo 06.12.1 - Efficientamento del servizio di ripristino della viabilità comunale

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

interventi innovativi di rattoppo con ripristino della viabilità comunale eseguiti 
nell'anno

700

approntamento allestimenti per manifestazioni-mostre organizzate dall'Ente/
richieste di allestimenti pervenuti dai settori competenti (Cultura-Gabinetto del 
Sindaco-AA.PP.)

100
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Gestione impianti sportivi

Obiettivo 06.13.1 - Interventi sull'edilizia e revisione delle convenzioni al fine di massimizzare gli 
spazi per le pratiche sportive.

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 nella attivazione di una molteplicità di azioni finalizzate ad incrementare gli spazi a disposizione 
dell'associazionismo sportivo locale, sia attraverso interventi di adeguamento della edilizia sportiva, che attraverso la 
predisposizione di nuove convenzioni che comportino minori spese per l'Ente.

Finalità

Finalità dell'obiettivo è quella di massimizzare gli spazi a disposizione di chi pratica sport sul territorio, riducendo dove possibile i 
costi di gestione.

Descrizione

Con questo obiettivo il Centro di Costo si propone, come già negli anni precedenti, di garantire all'associazionismo sportivo locale 
la massima possibile disponibilità di aree e spazi dedicati a tali attività, indipendentemente dalle modalità di accesso a detti 
impianti (gestione/utilizzo).
L'obiettivo si compone di varie fasi che incidono, ove possibile, nella realizzazione di nuovi spazi, e dove ciò non è possibile, ad 
incrementare gli spazi esistenti attraverso modifiche delle convenzioni in essere.
Per quanto concerne la realizzazione di nuovi spazi, attraverso il finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana, saranno 
realizzati gli impianti sportivi (calcetto/pallavolo/pallacanestro) polivalenti di quartiere nel Parco dei Ciliegi e nel Parco di Alteta.
Si coglie l'occasione per rimarcare l'importanza di luoghi di aggregazione ludico-sportiva in aree periferiche quali quelle indicate, 
anche al fine di contribuire a ridurre il disagio sociale.
Di concerto con il nuovo gestore, saranno effettuati interventi di messa a norma della Piscina Comunale, al fine di massimizzare 
l'utilizzo sia della vasca olimpionica esterna che della piscina coperta attraverso una turnazione dei lavori: in estate si interverrà 
sulla piscina coperta, in inverno su quella olimpionica all'aperto.
Saranno infine completati i lavori sullo Stadio Comunale al fine di ottenere il collaudo prevenzione incendi e la agibilità per pubblici 
spettacoli.
Ciò consentirà di concordare con la U.S. Massese Calcio la nuova convenzione per l'utilizzo sportivo dello Stadio Comunale.
Tale convenzione prevederà molteplici forme di utilizzo anche da parte di soggetti diversi dalla U.S. Massese, in particolare per la 
attività scolastica, oltre a utilizzi per concerti ed altri eventi a pagamento.
Sul fronte della gestione degli impianti sportivi, il primo passaggio consiste nella approvazione entro l'anno di un Regolamento 
Comunale che ne disciplini modalità di gestione, concessione ed utilizzo ricordando che attualmente il Comune di Massa è 
sprovvisto di tale provvedimento di programmazione sportiva.
Tale regolamento, concordato con gli uffici della Regione Toscana, in quanto predisposto ai sensi della LRT 21/2015, è 
attualmente in avanzata fase di approvazione, essendo già stato oggetto di due sedute della competente Commissione Consiliare.
Sul fronte delle convenzioni è obiettivo del centro di Costo quello di andare a disciplinare, attraverso la approvazione dei relativi 
atti, sia la modalità di utilizzo che quelle di assegnazione degli impianti sportivi.
Fondamentale a tale riguardo risulta la approvazione del Regolamento sul Funzionamento e Gestione degli impianti sportivi 
comunali che adeguerà le modalità di affidamento e gestione di tali strutture alla recente normativa toscana di riferimento (LRT 
21/2015), indicando le Linee Programmatiche cui dovranno poi attenersi la Giunta Comunale nell'atto di indirizzo ed il Dirigente 
negli atti di gara per l'affidamento di ciascuna gestione sportiva.
Per quanto concerne la gestione di singoli impianti, la gara del Campo Scuola ricalcherà quella della Piscina Comunale, 
predisposta lo scorso anno ma assegnata al nuovo gestore nei primi mesi del 2015, e prevederà un contributo minimo per il 
gestore che dovrà ricavare i proventi per la gestione da investimenti sulla struttura finalizzati ad incrementare l'attività sportiva, in 
base alle tariffe di utilizzo stabilite dalla Giunta Comunale.
Dal nuovo affidamento in gestione del Campo Scuola, attraverso procedura di gara aperta, è attesa una riduzione pari ad almeno 
il 35% nei costi di gestione di tale impianto sportivo.
L'importo del contributo di gestione previsto nel bando e soggetto a ribasso in sede di gara sarà infatti pari ad € 15.000,00 oltre 
IVA, contro un contributo di € 23.000,00 oltre IVA previsto per la precedente gestione.
Con tale procedura si vuole tornare a dare al Campo Scuola un ruolo centrale nella crescita sportiva dei ragazzi, anche attraverso 
le manifestazioni scolastiche sportive, quali i Giochi della Gioventù ed i Campionati Studenteschi.
Al fine di valorizzare l'impianto, è stato presentato alla Regione Toscana un progetto per il recupero della pista di atletica, 
attraverso la sostituzione delle parti sconnesse ed ammalo rate.
A tale riguardo il Centro di Costo si propone inoltre di approvare nell'anno la nuova convenzione per lo Stadio Comunale ed il 
Campo di Calcio di Romagnano, garantendone un utilizzo diffuso e non esclusivo delle società di calcio.
Sarà predisposta la gara per l'affidamento della gestione del complesso della Comasca costituito da una palestra ed un campo di 
Tiro con l'Arco.
Infine sarà disciplinata la convenzione per l'uso degli scantinati del Liceo Classico, con affidamento degli stessi alla Società 
Pugilistica Massese.
L'obiettivo si distingue pertanto con azioni tese ad incrementare l'offerta di spazi sportivi con un  aumento quantitativo del servizio 
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Gestione impianti sportivi

Obiettivo 06.13.1 - Interventi sull'edilizia e revisione delle convenzioni al fine di massimizzare gli 
spazi per le pratiche sportive.

complessivamente offerto agli sportivi, con altre azioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio stesso, attraverso convenzioni 
mirate ed altre azioni ancora finalizzate a ridurre i costi a carico dell'Ente.
Per tale obiettivo è richiesto al personale coinvolto un maggiore impegno per la tenuta dei contatti con la Regione, la Provincia, il 
CONI e le Federazioni Sportive.
Tale concreto e diretto impegno del personale nel progetto consente la predisposizione di atti tecnico-amministrativi di notevole 
complessità.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

approvazione entro l'anno da parte del Consiglio Comunale del regolamento per la 
disciplina degli impianti sportivi comunali

Fatto

riduzione costo di gestione del Campo Scuola, a seguito procedura di gara, rispetto 
al costo di gestione precedente

35
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile, 
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Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Promozione sportiva

Obiettivo 06.14.1 - Iniziative per la promozione in età scolare di attività ludico-motorie e della 
pratica delle discipline sportive di base

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

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di promuovere tra i ragazzi le attività ludico-motorie prima e la pratica sportiva dopo, in 
considerazione dei benefici che questa comporta per la formazione del bambino, non solo sotto il profilo fisico.

Descrizione

Con questo obiettivo si intende garantire, sul territorio comunale, la organizzazione e lo svolgimento di iniziative finalizzate alla 
promozione di attività ludiche-motorie e sportive nonostante le difficoltà economiche della Provincia.
La distinzione tra le attività ludico motorie e quelle sportive è in funzione dell'età dei bambini interessati.
Per quelli del ciclo della Scuola dell'Infanzia e dei primi anni della Primaria, l'attività proposta sarà di tipo prevalentemente ludico-
motorio con la presa di coscienza da parte dei bambini delle proprie abilità motorie.
Per quanto concerne i bambini degli ultimi due anni della Scuola Primaria, l'insegnamento riguarderà i primi apprendimenti delle 
discipline sportive fondamentali: corsa, salti, nuoto, sport di squadra.
L'insegnamento, che riguarderà tutte le scuole dell'infanzia e primarie del territorio comunale, sarà svolto, come negli anni scorsi, 
da laureati in Scienze Motorie, opportunamente individuati dalla Provincia, attraverso un bando di selezione.
Il progetto prevede la collaborazione del Comune di Massa con la Provincia e gli altri Comuni della provincia interessati, e il 
Provveditorato agli Studi e il CONI Provinciale.
Il progetto prevede in primo luogo un bando per la individuazione degli insegnanti di attività motorie per soli titoli.
Una volta individuati gli insegnanti sarà data comunicazione alle scuole per conoscere le classi interessate e il numero dei 
bambini partecipanti.
Sulla base delle disponibilità economiche il Centro di Costo intende attuare anche quest'anno il progetto ludico-motorio a titolo 
gratuito.
Tale progetto ha interessato negli scorsi anni un numero compreso tra 3500 e 4000 bambini delle scuole dell'infanzia e primarie 
del Comune.
La difficoltà dell'obiettivo per l'anno 2015, di attuazione del progetto, dipende principalmente dalle ristrettezze economiche della 
Provincia che potrebbe defilarsi dal progetto ludico motorio, e dalla soppressione dell'Ufficio di Educazione Fisica del 
Provveditorato agli Studi.
L'attuazione del progetto ludico-motorio per l'anno 2015 sarà pertanto possibile solo grazie all'impegno e alle capacità
organizzative del personale del Centro di Costo ed alle specifiche conoscenze acquisite in materia ed avverrà con minori risorse 
economiche pur mantenendo invariato lo standard di qualità del progetto che è atteso dai bambini, dai loro genitori e dagli 
insegnanti in ragione del suo radicamento storico.
Nonostante le criticità sopra evidenziate, si prevede comunque di attuare il progetto, mantenendo pressoché invariato il numero 
delle scuole e dei singoli partecipanti al progetto rispetto alla media degli anni precedenti, anche in considerazione del fatto che, 
attraverso la nuova convenzione per la gestione della piscina comunale, saranno disponibili la mattina spazi nuoto gratuiti a 
disposizione delle scuole cittadine che sicuramente incentiveranno la adesione al progetto.
Altra azione perseguita dal Centro di Costo consiste nel garantire la massima disponibilità di spazi nella piscina comunale a 
favore delle associazioni sportive locali per la promozione della disciplina sportiva del nuoto.
Analoga azione, nei riguardi principalmente degli sport di squadra, sarà perseguita nei confronti delle scuole per reperire il 
maggior numero possibile di spazi nelle palestre al fine di metterli a disposizione delle associazioni locali per la promozione delle 
attività sportive da loro praticate.
A tale riguardo il Centro di Costo si impegna a rispettare le tempistiche relative al bando di assegnazione delle palestre 
scolastiche.
Anche in questo caso le difficoltà economiche della Provincia potrebbero limitare e/o ritardare l'utilizzo delle palestre in orario 
extrascolastico delle scuole superiori di competenza di tale Ente ed a tale riguardo saranno presi opportuni contatti con le relative 
Direzioni Didattiche.
Nel periodo di sosta delle attività sportive, che coincide di solito con i mesi estivi, il Centro di Costo organizzerà di intesa con le 
società sportive locali, esibizioni ed altre iniziative su piazza al fine di garantire ai giovani atleti di dimostrare le proprie abilità e 
alle società sportive di promuoversi sul territorio.
Accanto a "Luglio Sport", ci saranno comunque altre iniziative promosse o partecipate dal Comune di Massa, quali Un Campione 
per Amico, che vedrà la presenza di campioni quali Panatta, Chechi, Lucchetta e Graziani per insegnare i principi elementari delle 
discipline sportive che li hanno resi celebri. 
Per tale obiettivo è richiesto al personale coinvolto un maggiore impegno per la tenuta dei contatti con la Regione, la  Provincia, il 
CONI e le Federazioni Sportive.
Tale concreto e diretto impegno del personale nel progetto consente la predisposizione di atti tecnico-amministrativi di notevole 
complessità.
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Settore 6 - Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile, 
Mobilità e Servizi allo sport

Responsabile MERCADANTE FABIO 
MAURO

Promozione sportiva

Obiettivo 06.14.1 - Iniziative per la promozione in età scolare di attività ludico-motorie e della 
pratica delle discipline sportive di base

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

attuazione e attivazione progetto ludico motorio nelle scuole dell'infanzia e primarie 
cittadine

Fatto

bambini partecipanti al progetto ludico motorio nel 2015 3700



Comune di Massa Scheda PEG 2015

Stampato il 30/10/2015 Pag 81 di 135

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente



Comune di Massa Scheda PEG 2015

Stampato il 30/10/2015 Pag 82 di 135

Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Gestione tributi e riscossione entrate patrimoniali

Obiettivo 07.1.1 - Riorganizzazione dei servizi gestiti dalla società in house providing 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

Con l'approvazione delle modifiche allo Statuto della Società MASTER S.r.l. ad opera dell' atto di Consiglio Comunale n. 47/2013 
e a seguito del Protocollo sottoscritto dal Dirigente del Settore Politiche Tributarie e Ambiente con il quale è stata nominata 
Direttore dell'azienda, l'Amministrazione ha avviato il percorso finalizzato alla valorizzazione e al potenziamento dell'attività svolta 
dalla Società in house providing. Tale percorso, che finora ha assicurato un considerevole risparmio della spesa rispetto alla 
precedente forma di gestione delle attività affidate, nel corso dell'anno 2015 si incentrerà nella riorganizzazione interna dei servizi 
affidati alla Master s.r.l. al fine di garantire un'efficace contrasto all'evasione.
Il recupero di efficienza, con il conseguimento di nuove risorse mediante l'allargamento della base impositiva ed il contestuale 
perseguimento dell'equità fiscale, con una rigorosa verifica delle esenzioni ed agevolazioni concesse, consentiranno la 
rimodulazione del carico tributario complessivo con benefici per l'intera collettività.

Finalità

Attraverso i protocolli autorizzati dall'Amministrazione, finalizzati alla riorganizzazione della gestione dei servizi affidati a Master 
s.r.l., si intende perseguire il recupero di efficienza ed economicità dell'azienda e conseguentemente migliorare il grado di 
soddisfazione dell'utenza.

Descrizione

L'Amministrazione Comunale, in considerazione delle specifiche peculiarità delle attività e dei servizi erogati dalla società Master 
s.r.l., regolamentati da disposizioni normative molto differenti, ha approvato l'adozione di un ulteriore Protocollo di Intesa con la 
Società, con atto di G.C. del 29/12/2014 n. 437, che prevede l'assegnazione temporanea e a tempo parziale del personale 
assegnato all'U.O. Tributi e proventi patrimoniali. Il personale individuato dovrà collaborare costantemente sia con la direzione 
aziendale che con gli addetti della Master s.r.l. al fine di rendere più incisiva la riorganizzazione e l'attività dell'Azienda.
Superati i periodi iniziali caratterizzati dalla difficoltà connessa al cambiamento di gestione dei servizi di riscossione dei tributi e 
delle entrate patrimoniali in precedenza affidati alla società Massa Servizi s.r.l., l'Amministrazione ha come obiettivo il 
miglioramento dell'attività di accertamento e dell'integrazione tra i soggetti che operano sul fronte delle entrate tributarie, 
l'affinamento del rapporto con il cittadino mediante il miglioramento del servizio erogato e della semplificazione degli adempimenti.
Le finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire con la sottoscrizione del citato Protocollo sono le seguenti:
- migliorare il rapporto con il pubblico;
- ottimizzare l'attività propedeutica all'emissione degli avvisi di accertamento;
- implementare l'attività di consulenza con la conseguente riduzione delle pratiche di contenzioso;
- semplificare gli adempimenti attraverso l'adozione di procedure e modulistica di facile e rapida compilazione;
- superare le attuali criticità dettate dall'utilizzo dei precedenti programmi di gestione.
Il Protocollo d'intesa autorizzato dalla Giunta prevede, infatti, che venga individuato all'interno del Settore Politiche Tributarie e 
Ambiente il personale comunale da assegnare temporaneamente e a tempo parziale alla Società con lo scopo di collaborare 
direttamente con il Direttore e con gli addetti della stessa. In particolare, sulla base del Protocollo verrà realizzata da parte del 
personale comunale distaccato un'interazione con le attività relative ai servizi oggetto del disciplinare recante i connotati di azione 
di supporto e/o formazione a livello dei singoli dipendenti Master s.r.l. . Sinteticamente per il corrente esercizio vengono individuati 
i seguenti punti focali su cui si fonda l'intervento:
- Front-Office: miglioramento delle modalità di rapporto con il pubblico, anche in relazione alla tempestiva evasione delle richieste 
effettuate ed alla riduzione del contenzioso; ottimizzazione delle attività attraverso un’adeguata formazione professionale, con 
particolare riferimento all’evoluzione del quadro normativo e alla semplificazione degli adempimenti;
- Back-Office: supporto alla costituzione dell’unità di back-office finalizzata alla costante bonifica delle banche dati con 
l'inserimento tempestivo delle nuove denunce di iscrizione, cessazione, variazione e con l'evasione delle varie richieste 
pervenute, anche di accesso agli atti; miglioramento del sistema di archiviazione dei documenti cartacei; in particolare sarà curata 
l'ottimizzazione del procedimento necessario alla predisposizione degli atti propedeutici all’emissione degli avvisi di accertamento; 
- Accertamenti: definizione preventiva degli ambiti di intervento, programmazione e verifica dell’attività di accertamento sul 
territorio; utilizzo dell’applicativo ACSOR del progetto TOSCA; redazione della scheda tecnica per la valutazione delle aree 
fabbricabili finalizzata all’emissione dell’avviso di accertamento; 
- Rendicontazione: supporto alla costituzione dell’unità di rendicontazione; adozione di nuove tecniche e modalità di esecuzione 
della rendicontazione dei conti correnti postali e dei versamenti effettuati tramite Tesoreria Comunale al fine di fornire al Servizio 
Finanziario dell’Ente i prospetti riepilogativi delle entrate per la corretta imputazione al Bilancio dell’Ente e al rispetto degli 
adempimenti previsti dal Disciplinare di Servizio.
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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 dei servizi gestiti dalla società in house providing Master s.r.l.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Recupero evasione entrate tributarie 1500000

Customer satisfaction servizio di calcolo IMU/TASI Fatto
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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 - II° Fase

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

Nell'ambito degli obiettivi strategici previsti nelle Linee Programmatiche di Mandato 2013/2018 "Realizzare un fisco più equo ed 
efficiente" mediante la "Ristrutturazione in senso più progressivo l'imposizione legata sia al reddito che al patrimonio" e il 
"Contrasto in modo deciso dell'evasione con programmi straordinari" l'Amministrazione ha individuato cinque punti focali per la 
loro realizzazione:
- determinare una fiscalità immobiliare legata sia al valore patrimoniale dei beni che al reddito;
- rendere la pressione fiscale progressiva rispetto ai redditi più bassi;
- predisporre regolamenti e tariffe che rispecchino i costi sostenuti e le risorse investite, individuando forme di agevolazioni ed 
esenzioni a sostegno della comunità;
- individuare un sistema di riscossione coattivo in sostituzione del soggetto attualmente deputato al servizio (Equitalia Servizi 
S.p.A.);
- contrastare l'evasione, utilizzando anche misure straordinarie.
Il Servizio Politiche Tributarie per la realizzazione dell'obiettivo "Equità e giustizia fiscale - II° Fase" ha individuato, tra quelle 
delineate nelle Linee programmatiche, le seguenti azioni da concretizzare:
- recupero dell'evasione totale e parziale relativa ai tributi per le annualità 2009 e 2010, in particolare dell'Imposta di Soggiorno;
- 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 e/o ruolo;
- esecuzione delle sentenze.

Finalità

Il recupero di efficienza della gestione dei servizi tributari e una politica efficace di antievasione/elusione dei tributi possono 
determinare il raggiungimento della finalità dell'obiettivo incentrata nel raggiungimento "dell'equità e della giustizia fiscale", 
consentendo il consolidamento del gettito tributario. L'esigenza del miglioramento dei servizi erogati dall'Ente è ancora più 
evidente in considerazione delle manovre di finanza pubblica da parte dello Stato che contraggono costantemente le risorse 
trasferite agli Enti Locali per l'erogazione dei servizi essenziali.

Descrizione

La Legge di Stabilità per l'anno 2015, L. n. 190/2014, ha sostanzialmente riconfermato per i Comuni il quadro tributario esistente 
rinviando all'esercizio successivo la determinazione di un nuovo assetto fiscale. Infatti, l'annunciata introduzione del nuovo 
sistema tributario degli Enti Locali, la c.d. "Local-Tax", che accorpa in un unico tributo immobiliare IMU/TASI e tributi minori, che 
dovrebbe sostituire l'attuale impianto normativo costituito da una pluralità di tributi, consentendo, inoltre, il graduale 
decentramento di gran parte delle risorse agli Enti Locali in sostituzione dei trasferimenti dello Stato, attuando una concreta 
autonomia in materia tributaria e fiscale, è stata di fatto rinviata al 2016.
In tale contesto appare fondamentale il mantenimento del livello di gettito di imposte e tasse necessario a garantire il 
finanziamento integrale delle funzioni fondamentali degli EE.LL.
Il raggiungimento dell'obiettivo "dell'equità e della giustizia fiscale" si basa principalmente nel consolidare e allargare la base 
imponibile esercitando una puntuale attività di controllo; pertanto, nel corso dell'anno 2015, verranno attivate tutte quelle azioni 
straordinarie in grado di determinare un proficuo contrasto all'evasione. Tra tali attività occorre evidenziare il controllo dell'imposta 
di soggiorno introdotta nell'ordinamento comunale dal 2012, la cui gestione è stata rioganizzata nel corrente esercizio a seguito 
del trasferimento delle competenze dal Settore Servizi Finanziari.
Le principali attività risultano così riassumibili:
- espletamento dei controlli per le annualità in scadenza mediante la verifica della congruità delle dichiarazioni presentate con i 
dati acquisiti ed emissione degli avvisi di accertamento, nel caso in cui queste risultino irregolari o nel caso di omessa 
presentazione delle stesse;
- verifica dei pagamenti dei vari cespiti di entrata entro i termini di scadenza fissati e predisposizione dei solleciti di mancato e/o 
parziale versamento;
- costituzione della banca dati dell'Imposta di Soggiorno, verifica delle dichiarazione prodotte e dei versamenti effettuati;
- programmazione dell'attività di controllo sul territorio degli evasori totali ed in particolare per la categoria delle aree edificabili e 
delle aree produttive;
- verifica delle rateizzazioni e delle esenzioni dal pagamento concesse;
- verifica e controllo delle occupazioni abusive sia in relazione al Cosap che ICP;
- avvio delle procedure di riscossione coattiva nei confronti degli utenti/contribuenti risultati morosi, predisponendo gli atti ingiuntivi 
e/o ruoli coattivi necessarie al recupero dei crediti, non riscossi in via ordinaria, di natura tributaria e/o patrimoniale;
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Attività di accertamento, riscossione coattiva, sgravi/rimborsi e 
contenzioso

Obiettivo 07.2.1 - Equità e giustizia fiscale - II° Fase

- utilizzo del Sistema Fiscalità e Catasto per l'accertamento tributario.
Tra le competenze  del Settore viene compresa l'attività di contenzioso tributario, con la costituzione in giudizio dell'Ente dinanzi le 
Commissioni Tributarie Provinciali e/o Regionali a seguito di impugnativa degli atti tributari emessi dal Servizio. Al fine di ridurre 
l'incidenza negativa dei ricorsi sul livello della riscossione, su proposta della controparte e nel caso in cui sussistano i presupposti, 
l'Ufficio valuta la possibiltà di addivenire ad una conciliazione della controversia. Inoltre, su istanza del contribuente o d'ufficio, al 
fine della progressiva riduzione del contenzioso,  si provvede ad annullare e/o rettificare gli avvisi di accertamento emessi qualora 
venga rilevata l'illegittimità dell'atto stesso. 
In particolare, per il raggiungimento dell'obiettivo di PEG 2015, si provvederà ad esaminare le sentenze passate in giudicato al 
31/12/2014 al fine di adottare gli opportuni atti consequenziali previsti per legge.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Numero verifiche dichiarazioni imposta di soggiorno 164

% di esecuzione delle sentenze passate in giudicato al 31/12/2014 30

% di nuovi accertamenti tributari rispetto al precedente esercizio 25
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Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Tutela dall'inquinamento

Obiettivo 07.3.1 - Contenimento emissioni inquinanti 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

Al fine del contenimento delle emissioni inquinanti verrà avviata nel territorio una capillare campagna informativa diretta alle 
famiglie per incentivare il controllo del corretto funzionamento degli impianti termici. L'attività di controllo sul terriitorio verrà 
assicurata da Master s.r.l. , tenendo conto delle modifiche legislative introdotte alla disciplina dalla Regione Toscana con Decreto 
del Presidente n. 25 del 3 marzo 2015.

Finalità

Il controllo delle emissioni in atmosfera, quale causa diretta di inquinamento, costituisce un'importante leva a disposizione degli 
Enti per la tutela della salute pubblica. In particolare, rappresenta un passaggio obbligato per qualsiasi programma di 
miglioramento della qualità dell'aria, costituendo la base di una corretta programmazione d'intervento.

Descrizione

Per il corrente anno il controllo sul corretto funzionamento degli impianti termici verrà promosso attraverso una campagna 
informativa diretta a tutte le famiglie per contrastare in modo capillare una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico. I 
controlli rappresentano, infatti, una strategia fondamentale nelle politiche di contenimento delle emissioni inquinanti, oltre che di 
sicurezza. Una corretta manutenzione degli impianti consente di ridurre i consumi e di limitare in modo significativo le emissioni 
inquinanti.
Il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici sarà curato da Master S.r.l. a norma di Disciplinare di Servizio; la 
Società costituirà importante supporto degli operatori per l'organizzazione e smistamento delle visite, nonchè efficace riferimento 
per gli utenti in ordine alle diverse problematiche connesse al servizio. L'individuazione dei nominativi destinatari di verifica ai 
sensi di legge avviene attraverso l'incrocio delle banche dati dell'Ente (pagamenti, dichiarazioni di conformità/non conformità, 
rapporti tecnici ecc.) con la creazione di appositi elenchi di veriche che vengono periodicamente anticipate agli interessati con 
comunicazioni mirate. I rapporti di controllo che presenteranno irregolarità formeranno oggetto di successivi provvedimenti (diffide/
ordinanze) da parte dell'Ufficio. 
A seguito delle modifiche introdotte in materia dalla Regione Toscana con Decreto del Presidente n. 25 del 3 marzo 2015 occorre 
predisporre un nuovo disciplinare tecnico per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica a cura della Società in house.
Il capitolato dovrà altresì, essere conforme alle nuove disposizioni legislative nazionali in materia quali il DPR n.74/2013 
"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva" sulla base del quale ha legiferato la Regione Toscana con il sopra citato decreto Presidente 
Giunta Regionale n.25/2015.
Ai fini della più ampia diffusione delle modifiche legislative intervenute ed al conseguente corretto adempimento da parte degli 
utenti dei nuovi obblighi verrà avviata una campagna di informazione rivolta ai cittadini residenti, mediante l'invio di un depliant 
contenente le indicazioni da seguire per una corretta manutenzione dell'impianto, conseguire il miglior rendimento a basse 
emissioni ed al fine di non far incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.
L'Ufficio provvederà inoltre a redigere un nuovo regolamento per l'esercizio, il controllo, la manutenzione ed ispezione degli 
impianti termici che abroga e sostituisce il precedente, superato dalle innovazioni legislative intervenute negli ultimi anni ed in 
ottemperanza al disposto dell'art. 22 del DPGR 25/2015.

Attraverso l'incrocio delle banche dati vengono costituiti gli elenchi degli impianti risultanti "irregolari" ed eseguite le verifiche. 
Sulla base dei rapporti inviati dai tecnici l'Ufficio predispone i provvedimenti conseguenti di diffida od ordinanza, assegnando un 
termine per l'esecuzione.
Nella seconda parte dell'anno, in recepimento alle nuove disposizioni regionali in materia, è prevista la redazione di un nuovo 
"Regolamento per l'esercizio, il controllo, la manutenzione ed ispezione degli impianti termici" e la stesura del capitolato di gara 
ad evidenza pubblica che dovrà essere espletata da Master s.r.l.  a norma del disciplinare di servizio.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

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

REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E IL CONTROLLO DEGLI 
IMPIANTI TERMICI

Fatto

STESURA DEL CAPITOLATO DI GARA A EVIDENZA PUBBLICA Fatto
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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

La legislazione vigente in materia di randagismo animale - Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di 
affezione e prevenzione del randagismo", Legge Regionale Toscana  20 Ottobre 2009 n. 59 “Norme per la tutela degli animali"
prevede che i Comuni ricoverino a proprie spese i cani catturati prima presso il Canile sanitario, dove vengono prestate le 
eventuali prime cure ed inserito il microchip, quindi, dopo 60 gg., vengono trasferiti al Canile Rifugio. Al fine di favorire l'adozione 
degli animali vengono attivati progetti finalizzati e/o manifestazioni dedicate in collaborazione con le associazioni animaliste e gli 
affidatari del servizio di gestione del canile sanitario e rifugio. L'obiettivo mira al raggiungimento del benessere per gli animali 
mediante la loro collocazione in un nucleo familiare  permettendo di ridurre la spesa di mantenimento dei cani ricoverati presso il 
Canile rifugio. Attraverso il censimento e il controllo delle colonie feline, oltre a garantire il benessere degli animali, vengono evitati 
problemi igienico sanitari sul territorio, derivanti dal proliferare dei gatti.

Finalità

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

Descrizione

L’obiettivo che investe la gestione del canile comunale nel corso del 2015 si propone di dare pratica attuazione alle disposizioni 
contenute nella Legge Regionale Toscana n. 59/ 2009 in ordine alla promozione della tutela degli animali, alle iniziative volte a 
contrastare il randagismo e a promuovere l’inserimento del rispetto degli animali  nel sistema educativo popolare.
Il canile sanitario è destinato all'accoglienza dei cani che sono catturati sul territorio comunale: qui vengono visitati, testati per le 
patologie più frequenti e sottoposti a trattamenti profilattici; inoltre, se non sono già identificati, vengono iscritti all'anagrafe canina, 
registrandoli mediante inoculazione di microchip. Nel caso in cui il cane catturato risulti di proprietà viene riconsegnato al 
proprietario, al quale nel contempo viene elevata una sanzione per mancata custodia.
I cani che non sono stati richiesti dal proprietario o che non vengono adottati, trascorsi sessanta giorni, sono trasferiti al canile 
rifugio, dove permangono in attesa di una eventuale adozione. 
In questo ambito la Clinica Veterinaria, incaricata dal Comune di Massa, si occupa degli animali ricoverati in canile sanitario e 
presta le cure a quelli che hanno subito traumi da incidenti e/o hanno necessità di terapie particolari. 
Il Comune di Massa ha nel proprio territorio un canile sanitario, come richiesto dalla normativa vigente, mentre, tramite gara, nel 
2012, è stata individuata nell'Azienda Agricola di Balugani Claudio, il canile rifugio con un costo unitario giornaliero di 2,40 euro 
escluso IVA. L'affidamento, prorogato fino all'aprile 2015, formerà oggetto di gara ad evidenza pubblica nel corso del corrente 
anno. Al fine di limitare nuovi ricoveri e di favorire le adozioni di cani, visti i positivi risultati raggiunti, è stata decisa la 
prosecuzione delle iniziative già intraprese in passato, quale il "Progetto Cane in Famiglia", attraverso la sua pubblicità sul sito 
Internet dell'Ente e sui quotidiani locali. Inoltre, mediante l'organizzazione o il patrocinio di manifestazioni che favoriscono il 
contatto tra l'animale e i cittadini, in collaborazione con associazioni animaliste, verranno fatti rientrare cani attualmente ricoverati 
presso il canile rifugio, al fine di reinserirli in famiglia. Queste attività avranno una importante ripercussione anche a livello 
economico, come già avvenuto nel corso del 2014, consentendo il conseguimento di economie di gestione del servizio.  Infine, in 
collaborazione con la Cooperativa L'Intreccio, incaricata dal Comune di Massa della gestione del canile sanitario e del servizio di 
cattura animali vaganti e/o feriti, è previsto un ampliamento dell'orario di apertura del canile garantito anche nei giorni di sabato e 
domenica mattina, dando così la possibilità a chiunque fosse interessato all'adozione di un cane di poter accedere in canile anche 
nei giorni non lavorativi.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Variazione della spesa per la gestione del canile (%) -10

Cani ricoverati presso il canile rifugio 48

Costo gestione del canile (€) 71000
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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 territorio comunale attraverso la verifica delle attività svolte da parte di 
ASMIU contenute nel contratto di servizio, con particolare riferimento alla rimozione delle discariche abusive e allo spazzamento 
stradale straordinario in aree pubbliche e il censimento, l'individuazione della natura dei depositi e dei responsabili/proprietari 
delle discariche per l'eventuale rimozione.

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. Inoltre, a seguito degli accertamenti eseguiti nell'ambito 
dell'aggiornamento del quadro conoscitivo geologico del Regolamento Urbanistico, è stata evidenziata la presenza di discariche e 
di depositi antropici in aree private che necessitano di un approfondimento al fine di verificare la loro natura ed eventualmente la 
necessità di una loro rimozione.
L'obiettivo proposto per l'anno 2015 investe due importati aspetti dell'igiene ambientale  che viene tutelata attraverso il 
monitoraggio del territorio per individuare ed eliminare situazioni di degrado determinate dall'abbandono dei rifiuti ed accertando 
altresì la natura dei depositi antropici rilevati nello studio del Geol. Piccinini. A tale scopo l'Ufficio prevede di incrementare di 
almeno il 30% sia i sopralluoghi di monitoraggio che  di conseguenza gli interventi aggiuntivi ordinati ad Asmiu.
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.
L'attività di monitoraggio tiene conto anche delle segnalazioni dei cittadini acquisite mediante e-mail, lettera raccomandata, 
telefonicamente e attraverso i Totem di Massa Inter@ttiva.
Per quanto riguarda le verifiche delle discariche e dei depositi antropici evidenziati dall'aggiornamento del quadro geologico, è 
prevista una attività di accertamento che comprende:
- verifica delle particelle catastali interessate dai depositi antropici (circa 350);
- verifica dei proprietari attraverso visure storiche;
- ricerca anagrafica dei proprietari delle particelle interessate;
- sopralluoghi in campagna in collaborazione con la Polizia Municipale, Corpo Forestale dello Stato e Capitaneria di Porto, con la 
contestuale comunicazione di avvio di procedimento al proprietario;
- verifica dei titoli edilizi e delle eventuali autorizzazioni ambientali;
- diffida e/o ordinanza per la rimozione della discarica e/o cumulo censito;
- eventuale intervento in danno da parte del Comune di Massa, in caso di inerzia del destinatario della diffida e/o ordinanza.
Al fine di incentivare la corretta gestione dei rifiuti da parte dei cittadini e delle attività economiche, nonchè per aumentare la 
percentuale di raccolta differenziata ed evitare anche il formarsi di discariche abusive, prosegue l'impegno dell'Ufficio, in 
collaborazione con ASMIU, di allargare il bacino di utenza della raccolta "porta a porta" e di promuovere l'installazione di nuovi 
compattatori per la raccolta differenziata dei contenitori di plastica e di alluminio, oltre a quelli già posizionati nell'atrio del 
Comune, Piazza Betti, Scuola Media L. Staffetti e Scuola Media Don Milani.
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, a seguito degli ulteriori dati ambientali sulla falda, acquisiti da indagini eseguite in collaborazione con ARPAT, 
predisporranno analisi di rischio (Romagnano e Marina di Massa, da Via Bondano al Fosso Lavello) al fine della restituzione agli 
usi legittimi o la possibilità di un riutilizzo delle aree residenziali.
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Gestione rifiuti

Obiettivo 07.5.1 - Miglioramento dell'igiene ambientale

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

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

Num interventi aggiuntivi affidati ad ASMIU 160

Num atti di monitoraggio del territorio eseguiti 140
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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. Tale attività terrà conto anche delle modifiche 
normative che interverrano, quali l'approvazione definitiva del PIT (Piano Integrato Territoriale) da parte della Regione Toscana e 
la nuova normativa regionale che andrà a modificare e sostituire la L. RT n. 78/1998.

Finalità

Finalità 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

Nel corso del 2015 interverranno modifiche del quadro normativo che attualmente disciplina l'attività di cava. In particolare sarà 
approvato il PIT ed entrerà in vigore la nuova Legge Regionale che apporteranno modifiche al procedimento di concessione/
autorizzazione. Pertanto, le attività dell'Ufficio dovranno essere rimodulate e uniformate alle nuove esigenze, dettate dal quadro 
normativo in fase di formazione, essendo la coltivazione di materiali di cava subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del 
Comune.
L'impegno degli uffici è rivolto alla salvaguardia dell'ambiente attraverso il monitoraggio e controllo costante dell'attività estrattiva. 
Per tali motivi saranno 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. Nell'ambito della riorganizzazione dell'Ufficio Cave e della relativa attività è prevista una revisione 
straordinaria tecnico-amministrativa finalizzata alla verifica dello stato di lavorazione di ogni singolo sito estrattivo, anche in 
relazione a quanto verrà disposto dalla nuova legge regionale; l'attività di verifica potrebbe portare alla necessità di "caducare" le 
concessioni che non presentano più i requisiti previsti per legge.
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.
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.
L'attività, infatti, 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. 
Considerate le modifiche che verranno apportate dalla nuova normativa regionale, saranno rimodulati i procedimenti autorizzati 
dell'attività di cava, di cui diventerà titolare lo Sportello Unico, al fine di assicurarne un iter rigoroso mantenendo e se possibile 
migliorare gli standard per garantire la maggiore tutela dell'ambiente. In tal senso sarà avviata la stesura del Regolamento 
dedicato, che dovrà recepire le modifiche normative, che si andranno a definire con l'approvazione del PIT e della nuova legge 
regionale.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Atti di controllo del rispetto dei Piani di coltivazione 18



Comune di Massa Scheda PEG 2015

Stampato il 30/10/2015 Pag 91 di 135

Settore 7 - Politiche tributarie e Ambiente Responsabile FIALDINI MARIA STELLA

Politiche energetiche

Obiettivo 07.7.1 - Energie rinnovabili - Piano di azione comunale

Area strategica LA TUTELA AMBIENTALE

Obiettivo strategico Ridurre i consumi energetici

Azione Strategica Adottare il Piano di riduzione dei consumi energetici pubblici

Descrizione breve

Svolgimento della seconda parte del progetto europeo PAES a cui l'Amministrazione ha aderito nel 2011 e attivato nell'ambito 
degli obiettivi di PEG 2014. Nel corso del 2015 verranno individuate le azioni a medio e lungo periodo che l'Amministrazione potrà 
realizzare per raggiungere l'obiettivo dell'UE della riduzione delle emissioni di CO2.

Finalità

La finalità dell' obiettivo dell' Ente è la progressiva riduzione delle emissioni di CO2 per arrivare all'obiettivo europeo della 
riduzione del 20% entro il 2020 attraverso la promozione delle energie rinnovabili.

Descrizione

Il Patto dei Sindaci è la prima iniziativa ideata dalla Commissione europea per coinvolgere direttamente i governi locali e i cittadini 
nella lotta contro il riscaldamento globale.
Tutti i firmatari del Patto dei Sindaci prendono l'impegno volontario e unilaterale di andare oltre gli obiettivi dell'UE in termini di 
riduzioni delle emissioni di CO2.
Per raggiungere questo obiettivo i governi locali si impegnano a:
- predisporre un Inventario Base delle Emissioni; 
- presentare un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), approvato dal Consiglio Comunale  che contenga concrete 
misure per ridurre le emissioni almeno del 20% entro il 2020; 
- pubblicare regolarmente ogni 2 anni, dopo la presentazione del Piano, un rapporto sull'attuazione  dello stesso.
Il Comune di Massa ha aderito al Patto dei Sindaci con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13/04/2011 e completato la 
raccolta dei dati sui consumi energetici - redazione dell'inventario delle emissioni  -  nel corso del precedente esercizio, quale 
obettivo di Peg 2014. 
La seconda parte del piano prevede l'esecuzione delle seguenti attività:
- Individuazione delle azioni/progetti da realizzare fino al 2020. 
- Individuazione delle misure a breve termine da realizzare nei prossimi 3 / 5 anni che dovranno essere concrete e 
immediatamente verificabili.
Partendo dall'analisi delle informazioni raccolte nell'inventario delle emissioni, il Settore dovrà individuare gli ambiti prioritari su cui 
intervenire, identificando i progetti da realizzare per raggiungere l'obiettivo di ridurre del 20% la CO2 annua.
L'individuazione degli ambiti di  intervento sarà oggetto di riunioni intersettoriali estensibili alla parte politica allo scopo di 
coinvolgere attivamente i settori interessati per individuare le azioni da realizzare nel breve periodo. In particolare, per il corrente 
esercizio è prevista l'esecuzione di verifiche di  audit energetici su almeno il 30% dei 94 edifici pubblici costituiti da 85 fabbricati 
comunali, per i quali è stata eseguita la raccolta dati sui consumi nel 2014, e da 9 edifici provinciali (scuole superiori).
Il Piano dovrà essere sottoposto alla cittadinanza nel corso di un confronto pubblico, in tempo utile per la definitiva approvazione 
da parte del Consiglio Comunale. 
Il PAES dovrà contenere indicazioni ed azioni per realizzare o favorire:
- Nuova energia a zero CO2;
- Produzione di energie rinnovabili; 
- Una città più verde e più efficiente attraverso l'inserimento di specifiche previsioni nel Regolamento Urbanistico;
- Reti e servizi intelligenti in materia di illuminazione pubblica e rifiuti;
- Una città che si muove meglio / Mobilità a basso impatto / Muoversi a basso impatto: Veicoli pubblici e Trasporti;
- Adattarsi al clima che cambia con interventi di carattere idrogeologico.

Ogni singolo audit (quindi per edificio) conterrà: relazione tecnica sull'intervento proposto, risparmio atteso in termini energetici ed 
economici, analisi economica, benefici ambientali e di comfort per gli occupanti.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Percentuale di edifici scolastici sottoposti ad Audit energetico su totale edifici 
scolastici

30
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Servizi agli anziani

Obiettivo 08.1.1 - Sperimentazione di un nuovo processo di controllo  sui servizi appaltati  (S.A.D) 
attraverso l'analisi della C.S

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

Con il presente obiettivo si intende attivare un nuovo processo di controllo  finalizzato al miglioramento del Servizio di Assistenza 
Domiciliare attraverso  la somministrazione di un questionario di customer satisfaction.

Finalità

Attivazione di un nuovo processo di controllo dei servizi appaltati attraverso la somministrazione di un questionario sulla Customer 
satisfaction.

Descrizione

Consapevoli che un sistema di informazione, trasparente ed organico, può fornire molteplici utilità  ai soggetti erogatori di servizi, 
in continuità con la sperimentazione dell'anno precedente, si procederà alla redazione di un  report attraverso  la 
somministrazione a tutto il personale tecnico e amministrativo (assistenti sociali e amministrativi) di una  scheda di rilevazione dei 
dati riferiti ai servizi rivolti  alla popolazione anziana.
Dall'analisi dei risultati è emerso che tra le prestazioni erogate (contributi economici, ricoveri in R.S.A o centri diurni Alzheimer, 
contributi economici per assistenti familiari o integrazione al reddito),il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D) mostra una 
particolare prevalenza rispetto ad altri tipi d'intervento in coerenza  con: 
a) linee di mandato dell'Amministrazione " di  mantenere l'anziano nel proprio contesto di vita, evitandone l'istituzionalizzazione ". 
b) la L.R. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", agli art.52 e 54 che 
promuove politiche mirate a salvaguardare l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e la sua permanenza del contesto 
familiare di origine e il mantenimento di una vita di relazione attiva;
c) gli obiettivi indicati nella L.R. 66/2008:" Istituzione del Fondo regionale per la non-autosufficienza", che, all'art.7, assicura 
prioritariamente la risposta domiciliare in favore dei destinatari della prestazione, sostenendo l'impegno delle famiglie nell'attività 
di cura e  assistenza.
Ad integrazione degli strumenti fino ad oggi utilizzati, per migliorare l' efficacia ed efficienza del servizio, il nucleo operativo, già 
costituito nell'annualità 2014, in collaborazione con le Cooperative convenzionate che erogano i servizi di  assistenza domiciliare, 
ha predisposto una scheda tecnica sperimentale, nella quale sono dettagliate dall'Assistente Sociale che ha redatto il progetto 
assistenziale personalizzato (P.A.P.), le informazioni di carattere sanitario nonchè i riferimenti parentali e familiari. La scheda 
compilata verrà trasmessa alla Cooperativa per la raccolta dei dati riferiti a n. 40 anziani trattati.
L'utilizzo di tale strumento è volto a garantire un servizio più aderente  al soddisfacimento dei bisogni specifici della persona 
anziana perchè l'obiettivo primario del S.A.D. è quello di consentire  il recupero e il mantenimento delle capacità residue degli 
utenti, contrastando nel contempo l'impoverimento relazionale che la fragilità dell'anziano può indurre. Si configura quindi come 
un servizio complementare e non sostitutivo della solidarietà familiare, di cui ne rinforza il significato.
Inoltre, in considerazione del fatto che l'Amministrazione pubblica, nel  fornire i  servizi ai propri cittadini, deve tenere conto del 
giudizio che questi ultimi esprimono, dopo essere entrati in contatto con essa e che ciò costituisce  la premessa per la gestione 
ottimale delle risorse pubbliche e per la programmazione delle nuove attività,  si è ritenuto di procedere all'attivazione di un nuovo 
processo di controllo del servizio attraverso la somministrazione di un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione dei 
destinatari del servizio.
Le  aree tematiche indagate relative al S.A.D. sono: il servizio, il personale e la prestazione. L'ultima parte del questionario sarà 
finalizzata a raccogliere  opinioni e  suggerimenti per il miglioramento di quanto offerto. Con la customer satisfaction si attiva 
quindi un percorso  sulla rilevazione della qualità percepita e destinata ad instaurare/rafforzare il legame di fiducia con la 
cittadinanza.
Gli strumenti predisposti saranno elaborati dal nucleo operativo e illustrati a tutto il personale tecnico (assistenti sociali e 
amministrativi) e ai referenti delle due Cooperative che erogano il servizio SAD, al fine di chiarire  gli obiettivi. 
Concretamente le azione che si andranno ad intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo si possono distinguere in ordine 
cronologico:
1) Elaborazione della scheda tecnica e del questionario di  customer satisfaction da parte del nucleo operativo. Illustrazione delle 
stesse ai referenti delle due Cooperative che erogano il servizio di SAD;
 2) Compilazione  delle schede e successivo invio alle Cooperative di riferimento e somministrazione del questionario sulla 
customer satisfaction all'utente destinatario del servizio di S.A.D.;
 3) Restituzione dei questionari  al nucleo operativo: elaborazione  dati e  stesura di un report che descriva l'interazione tra la 
soddisfazione del cliente e qualità del  servizio;
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Servizi agli anziani

Obiettivo 08.1.1 - Sperimentazione di un nuovo processo di controllo  sui servizi appaltati  (S.A.D) 
attraverso l'analisi della C.S

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Numero sperimentazione di nuovi processi 1

Stesura report Customer Satisfaction Fatto

Numero questionari compilati 40
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Servizi ai minori

Obiettivo 08.2.1 - lstituzione di un Osservatorio per l'attivazione di politiche socio educative  in 
favore di 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

Attraverso l'istituzione dell'Osservatorio, mediante un'indagine conoscitiva, si intendono attivare nuove politiche socio educative e 
assistenziali mirate alla prevenzione del disagio minorile.

Finalità

Individuare e attuare nuove politiche socio educative e assistenziali in favore di minori, mirate alla prevenzione dei comportamenti 
che possono produrre fenomeni di devianza.

Descrizione

A seguito dei fatti di sangue nel Comune di Massa nel Dicembre 2013, il Settore Politiche Sociali ha istituito un Osservatorio  al 
quale hanno preso parte l'assistente sociale referente dei minori, il personale amministrativo, i referenti delle  scuole medie di 
primo e secondo grado e i referenti del mondo dell'associazionismo sportivo, culturale  e ricreativo che svolgono attività in favore 
di minori.
L'area dei minori, infatti, è particolarmente cruciale anche in considerazione del fatto  che in essa si impone con evidenza la 
necessità di coniugare il sostegno ai minori in condizione di disagio, che rientra nel livello essenziale delle prestazioni , con 
politiche per l'infanzia e l'adolescenza orientate alla promozione dei diritti e delle opportunità, al lavoro di comunità, al supporto 
alla genitorialità, così come evidenziato  nelle linee guida della Legge 328/00. Ne consegue che l'analisi del fenomeno  del disagio 
giovanile deve fondarsi sulla raccolta di dati diversi che evidenzino la multidimensionalità del fenomeno. La realizzabilità e 
applicabilità di un approccio multidimensionale al disagio sono principalmente legate alla disponibilità di dati istituzionali recenti ed 
aggiornati. Pertanto l'Osservatorio  predisporrà un questionario da somministrare ai minori che frequentano la classe prima e la 
classe quarta della scuola media secondaria. Lo scopo primario dell'indagine non sarà la valutazione del disagio minorile  ma 
l'individuazione di indicatori che siano in grado di rispecchiarne, in modo sufficientemente adeguato, l' andamento.
L'Oservatorio condurrà la ricerca secondo la seguente progressione metodologica  per arrivare agli obiettivi prefissati:
1) Definizione  dei concetti cardine della ricerca ( età, personalità , benessere, disagio, devianza..) e stesura di un primo elenco 
esteso dei fenomeni, sia sociali sia individuali;
2) Lettura  dei fenomeni e loro distinzione in aree di disagio (es.: devianza giudiziaria, psicopatologie, istruzione-formazione, 
efficienza delle strutture socio-sanitarie, ecc.) Costruzione di una "rosa" di caratteristiche peculiari per ogni area del disagio; 
3) Realizzazione del questionario e somministrazione dello stesso ad un campione di minori che frequentano le classi prime e 
quarte della  scuola media secondari, lettura e analisi dei dati;
4) Realizzazione di  un report sul disagio adolescenziale  che possa avere una sua utilizzabilità per l'identificazione e l'attuazione 
di nuove politiche socio educative e assistenziali in favore dei minori.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Stesura report sul disagio adolescenziale Fatto

N° questionari restituiti/N° questionari somministrati 90
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Servizi ai disabili

Obiettivo 08.3.1 -  Sperimentazione di un nuovo processo di controllo  sui servizi rivolti a persone 
in situazione di disabilità

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

Con il presente obiettivo si intende attivare un nuovo processo di controllo  finalizzato al miglioramento del Servizio di Assistenza 
Socio Educativa Scolastica rivolto a persone in situazione di disabilità  attraverso  la somministrazione di un questionario di 
customer satisfaction.

Finalità

La misurazione del grado di soddisfazione del servizio è finalizzato all'appropriatezza e all'ampliamento delle prestazioni rivolte ai 
soggetti disabili.

Descrizione

Dall'analisi dei dati rilevati nel report 2014 è emerso che il servizio di assistenza socio-educativa scolastica è prevalente rispetto 
agli altri interventi rivolti alla popolazione disabile (Contributi economici, ricoveri in RSD e in strutture semiresidenziali, trasporto 
sociale). Questo è in coerenza con le linee di mandato dell'Amministrazione che prevedono la massima attenzione all'integrazione 
sociale ed al miglioramento degli stili di vita dei soggetti disabili e delle loro famiglie, come previsto dalla normativa (L.104/92 " 
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e L.R. 41/2005 "Sistema integrato di 
interventi e servizi per la tutela e i diritti di cittadinanza sociale" e s.m.i.)
In considerazione del fatto che l'Amministrazione pubblica, nel fornire i servizi ai propri cittadini, deve tenere conto del giudizio 
che questi esprimono, dopo essere entrati in contatto con essa e che ciò costituisce la premessa per la gestione ottimale delle 
risorse pubbliche e per la programmazione delle nuove attività, si è ritenuto di rilevare, attraverso un nuovo processo,  il grado di 
soddisfazione dei destinatari del servizio di assistenza socio-educativa scolastica.
A tal fine si predisporrà un questionario di customer satisfaction che indagherà tre aree tematiche: il servizio, il personale e la 
prestazione. L'ultima parte del questionario sarà finalizzata a raccogliere  opinioni e  suggerimenti per il miglioramento di quanto 
offerto. Con la customer satifaction si attiva quindi un processo sperimentale sulla rilevazione della qualità percepita e destinata 
ad instaurare/rafforzare il legame di fiducia con la cittadinanza.
 Concretamente le azione che si andranno ad intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo della qualità dei servizi sono:
 -  Incontri di programmazione:
 -  Realizzazione progetto.

Per misurare il grado di soddisfazione dell'utenza:
 1) Elaborazione  del questionario di  customer satisfaction da parte del nucleo operativo. Illustrazione dello stesso al referente 
della Cooperativa che eroga il servizio di Assistenza socio-educativa in ambito scolastico e somministrazione all'utente 
destinatario del servizio;
 2) Restituzione del questionario  al nucleo operativo: elaborazione  dati e  stesura di un report che descriva l'interazione tra la 
soddisfazione del cliente e qualità del  servizio.

Al fine di offrire maggiori oportunità di socializzazione e tempo libero strutturato, nel quadro delle offerte  di servizi rivolti alla 
persona disabile, nel periodo estivo, (Dal 1 luglio al 31 agosto) è previsto l'avvio di un progetto sperimentale a favore di soggetti 
minori affetti da disturbo dello spettro autistico denominato "Vengo anch'io". La proposta progettuale nasce da una esperienza di 
lavoro terapeutico intensivo fatto con bambini affetti da disturbo dello spettro autistico, in un contesto completamente riabilitativo 
gestito dall' Azienda USL1 di Massa-Carrara e dall'ANFFAS. Il progetto  "Vengo anch'io" nasce  per consentire ai bambini  la 
frequentazione di un contesto di vacanza e nel contempo offre un supporto per le famiglie: l'estate rappresenta un momento duro, 
faticoso per i genitori, dovuto alla chiusura delle scuole e dei centri di cura. Per la realizzazione del progetto, i cui oneri sono a 
carico del bilancio comunale, sono state effettuati diversi incontri che hanno coinvolto gli Assistenti Sociali dell'Ente, il personale 
socio-educativo della Cooperativa convenzionata e il Centro A.FA.P.H. onlus che gestisce il Parco ex Comasca di Ronchi, 
individuato per l'attuazione del progetto. I bambini saranno seguiti da n.5 operatori socio-educativi affiancati da n.2 volontari messi 
a disposizione dell'Associazione. Si tratta di un contesto di tempo libero  strutturato dove sono previsiti momenti e attività vissute 
insieme con bambini con sviluppo tipico.
L'obiettivo è quello dell'acquisizione di competenze nuove e inaspettate e del raggiungimento di risultati positivi poichè questo 
genere di intervento aiuta il soggetto a sviluppare strategie per interagire con gli altri.
Il progetto sarà regolarmente monitorato dagli Assistenti Sociali in integrazione con gli  operatori dell'Azienda Sanitaria locale 
( Neuropsichiatra infantile e Ass.Sociali dell'USL1).
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Servizi ai disabili

Obiettivo 08.3.1 -  Sperimentazione di un nuovo processo di controllo  sui servizi rivolti a persone 
in situazione di disabilità

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Stesura report sulla Customer satisfaction Fatto

N° questionari restituiti/N° questionari somministrati 90
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Servizi agli indigenti ed altri servizi

Obiettivo 08.4.1 -  Attivazione e sperimentazione di nuovi processi per fronteggiare il disagio 
sociale/abitativo.

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

Perseguire un modello di welfare sociale fondato sull'inclusione e integrazione sociale di soggetti "fragili".

Finalità

Potenziare il sistema di welfare sociale  locale attraverso interventi mirati a fronteggiare l' emergenza abitativa e l'adozione di 
nuove azioni formative.

Descrizione

La nuova fase di emergenza sociale si configura come un intreccio profondo di dinamiche complesse e variegate che non 
permettono, con i consueti strumenti di welfare, di poter far fronte alla crescente domanda abitativa. Infatti negli ultimi anni il 
perdurare della grave crisi economica ha determinato sul territorio comunale un incremento delle famiglie che, a seguito di eventi 
improvvisi e di particolare rilevanza per la propria condizione economica e sociale, non riescono ad evitare lo scivolamento verso 
una condizione di profondo disagio economico. Trovandosi di fronte all'improvvisa impossibilità di sostenere il costo dell'affitto, tali 
soggetti finiscono spesso nell'emergenza abitativa senza peraltro poter rientrare nelle categorie "svantaggiate" quale requisito per 
l'accesso agli alloggi popolari. In questo contesto, accanto a quella parte di popolazione che "classicamente " beneficia già 
dell'edilizia sociale, si sono andate a sommare  altre famiglie che fino ad oggi non erano coinvolte nel rischio abitativo. A fronte di 
una realtà così importante e diversa dal passato, dove anche lo stesso concetto di povertà tradizionalmente inteso viene superato 
da quello di vulnerabilità sociale, occorre rispondere con nuovi modi di pensare il welfare che deve poter garantire a tutti i cittadini 
in difficoltà economica la fruizione di quei servizi indispensabili a produrre processi reali di inclusione. In questo contesto il 
Comune di Massa è chiamato a rispondere ad un numero sempre crescente di domande di aiuto. 
Nel contesto socio-economico sopradescritto il Servizio Sociale si trova a dare risposte ad un numero sempre crescente di utenti 
che si rivolgono al Segretariato Sociale per chiedere aiuto rispetto all'emergenza abitativa.
Tra gli interventi posti in essere si è proseguito con l'accoglienza temporanea nelle strutture alberghiere e, in coerenza con le 
linee di mandato dell'Amministrazione che prevedono il superamento della sistemazione in alberghi,  è stata messa a regime la 
Residenza Sociale di Via delle Tortore, inaugurata nell’ottobre del 2014. Contemporaneamente si prosegue nella direzione 
dell'individuazione di fabbricati di proprietà comunale dismessi, da adibire all’emergenza abitativa.  E’ stata altresì effettuata una 
ricognizione del patrimonio immobiliare comunale per la ricerca di un altro immobile da adibire a residenza sociale ai fini della 
partecipazione ad un bando regionale  per la richiesta di  contributi finanziari per la ristrutturazione. 
La realizzazione di una nuova residenza sociale consentirà di superare la sistemazione alberghiera e, attraverso azioni di 
accompagnamento, di condurre i nuclei verso forme di autonomia alloggiativa più dignitose. 
Inoltre per  trasformare il modello di welfare locale in un vero e proprio strumento di mobilitatore di risorse verrà consolidato anche 
il rapporto con la rete delle Agenzie formative e, in collaborazione con le stesse,verranno organizzati n. 2 corsi di formazione 
destinati a giovani in stato di bisogno, segnalati dalle Assistenti sociali:
A ) "Presentarsi ad un colloquio di lavoro"
B ) "Comunicazione efficace e la buona accoglienza nelle strutture alberghiere". 
Entrambi prevedono la partecipazione complessiva di  almeno trenta utenti disoccupati e/o inoccupati o con contratti  atipici. I 
candidati verranno selezionati secondo l'ordine di presentazione della domanda, direttamente presso gli Uffici comunali che 
trasmetteranno all'Agenzia formativa l'elenco dei corsisti.
Le azioni previste dal piano di lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo sono le seguenti:
1) individuazione di un fabbricato comunale dismesso da riconvertire ad uso emergenza abitativa e partecipazione al bando 
emesso dalla Regione Toscana per l’ottenimento di finanziamenti per i lavori di riconversione  della struttura
2 ) Accoglienza degli utenti in situazione di emergenza abitativa presso gli uffici dell’Assessorato e presso il Segretariato Sociale 
delle richieste di aiuto;
2) Valutazione del bisogno degli utenti da parte della Assistenti Sociali ed eventuale messa a disposizione di posti letto nelle 
strutture a disposizione o, in alternativa, concessione di contributi economici per far fronte alle momentanea difficoltà finanziarie 
per il pagamento del canone di locazione o del pagamento della caparra per la stipula di nuovi contratti di locazione 
3) Incontri con le Agenzie formative per l' organizzazione di n. 2 corsi di formazione nonché realizzazione dei predetti corsi.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

N° Utenti partecipanti a corsi di formazione/n° posti disponibili 100

N° casi di emergenza abitativa trattati 240
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Pari opportunità

Obiettivo 08.05.1 - Attivazione di nuovi interventi di prevenzione alla 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

Attuazione delle azioni previste dalla L.R. T. 59/2007, in materia di violenza di genere.

Finalità

Migliorare gli interventi rivolti alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici.

Descrizione

In continuità l'obiettivo di PEG 2014 "Azioni di prevenzione di violenza di genere" è proseguita la partecipazione agli incontri 
finalizzati al potenziamento della Task force formata da Prefettura, Azienda USL1, Associazioni di volontariato per rafforzare le 
azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno della violenza di genere. Azione finale sarà la sottoscrizione entro il 30 aprile 
2015 del protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto della violenza di genere, della violenza intra-familiare, della violenza 
assistita, degli atti persecutori e la promozione ed attuazione dei programmi di sostegno alle vittime.
A seguito della stipula della Convenzione con l'Associazione A.R.P.A, Associazione Raggiungimento Parità, che sta gestendo lo 
sportello antiviolenza, denominato D.U.N.A , si sta procedendo alla definizione delle procedure  operative nelle quali saranno 
definite le singole  competenze sia dell'Ente che  dell'Associazione stessa e le modalità operative.
Inoltre, per sensibilizzare la comunità alle problematiche di genere, verranno organizzati due seminari. Il primo, in collaborazione 
con la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze,  sulla "cultura  al linguaggio di genere"; perchè 
se è eccessivo indicare nel linguaggio e nelle parole la causa dei comportamenti sociali, sicuramente queste condotte possono 
diventare concausa nel momento in cui, attraverso i media, questi  vengono accreditati e leggittimati. Purtroppo, infatti, quando a 
fare notizia sono le donne assistiamo ad un uso delle parole approssimativo o addirittura improprio. 
Il secondo seminario invece sarà organizzato all'interno della Casa di Reclusione di Massa, rivolto a tutti i detenuti e verterà sulla 
tematica del "femminicidio".
Per il raggiungimento dell'obiettivo si procederà secondo le seguenti attività:
a) Partecipazione ai tavoli istituzionali periodici e conseguente sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Prefettura finalizzato 
alla prevenzione e al  contrasto della violenza di genere, della violenza intra-familiare, della violenza assistita, degli atti 
persecutori e alla promozione ed attuazione dei programmi di sostegno alle vittime.;
b) Messa a regime della Convenzione con l'Associazione A.R.P.A e definizione delle procedure operative per la gestione dello 
sportello antiviolenza;
c) Organizzazione e realizzazione di un seminario per sensibilizzare la comunità alle problematiche di genere.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Numero seminari organizzati 1

Sottoscrizione protocollo operativo con Enti territoriali Fatto
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Politiche giovanili

Obiettivo 08.6.1 - Adozione di nuovi processi informativi e di promozione di azioni volte 
all'impiego dei giovani

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

Promuovere nuove  azioni di comunicazione in favore dei giovani.

Finalità

Attraverso la promozione di nuove azioni di comunicazione a sostegno dell'informazione, dell'orientamento/autorientamento e di 
politiche attive del lavoro implementare il numero dei giovani che si rivolgono all'ufficio politiche giovanili e facilitare il loro ingresso 
nel mercato del lavoro anche attraverso il fare impresa.

Descrizione

L'ufficio Politiche Giovanili,  attraverso la sua attività quotidiana, si è radicato negli anni  all'interno del tessuto giovanile locale, 
riuscendo a raggiungere e a fidelizzare un numero cospicuo di ragazzi, anche mediante l'utilizzo della pagina Facebook 
denominata "Spazio Giovani - Comune di Massa". Attraverso la promozione di azioni di comunicazione a sostegno 
dell'informazione, dell'orientamento/autorientamento e di politiche attive del lavoro si intende implementare il numero dei giovani 
che si rivolgono all'ufficio politiche giovanili e facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro anche promuovendo il "fare impresa". 
Nel corso del 2015 si prevede di incrementare il numero degli strumenti di P.A.L Politiche Attive del Lavoro, adottabili dall'ufficio 
Politiche Giovanili. Infatti proseguirà la collaborazione con la Regione Toscana nell'ambito dell' Info Point  Giovani Si, già attuata 
nel 2014, integrata con nuovi progetti innovativi che possano facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani. L'informazione 
orientativa sarà l'azione strategica delle politiche giovanili erogate dall'ufficio. Questa favorirà la promozione di programmi di 
responsabilità sociale orientati anche alla promozione dell'autoimprenditorialità nelle nuove generazioni, utilizzando lo strumento 
del tirocinio quale primo step. La promozione e la sperimentazione di strumenti e metodi innovativi vedrà la sua concretizzazione 
attraverso l'attuazione di progetti quali:
1) Adesione alla rete Micro Work: fare rete per il microcredito e l'occupazione,  promossa e coordinata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali sotto l'alto patronato permanente del Presidente della Repubblica che prevede l'attivazione all'interno 
dell'ufficio delle Politiche Giovanili di uno sportello informativo sul microcredito e sull'autoimpiego, mediante l'utilizzo di una 
piattaforma online, retemicrocredito.it che sarà in grado di gestire l'attività informativa degli operatori dell'ufficio sul microcredito e 
sugli incentivi per l'avvio d'impresa.Il progetto sarà attivato entro giugno 2015.
2) Attuazione del progetto "Orientamento al futuro" che prevede il coinvolgimento attivo dei giovani del territorio, attraverso una 
selezione a seguito di un avviso pubblico, nell'identificare e progettare servizi, spazi e interventi in grado di rispondere in forme 
innovative alle nuove istanze di cittadinanza, partecipazione e inclusione dei giovani. Nello specifico verranno poste in atto tutte 
quelle azioni atte a favorire la creazione di una Community Hosting Team di giovani under 35, che si occuperanno di animare il 
territorio favorendo percorsi di comunità tra giovani che sfoceranno anche nella creazione di impresa attraverso il sostegno per 8 
giovani per 6 mesi di una borsa lavoro di euro seicento mensili.
3) A partire da quest'anno l'Ufficio porrà inoltre maggiore attenzione  verso tutti quei giovani, in numero sempre maggiore, che 
non studiano, non lavorano e non sono inseriti in nessun percorso formativo: i cosiddetti NEET. A tal fine, in collaborazione con 
soggetti del terzo settore facenti parte della rete provinciale  per la realizzazione di uno " schema di garanzia giovani in Toscana", 
l'ufficio promuoverà già a partire dal mese di febbraio il progetto "All you Neet is love". Il progetto prevede l'inserimento di 5 
giovani neet, individuati mediante una selezione su base motivazionale, all'interno di un percorso formativo che si svolgerà presso 
un emittente radiofonica locale. Ciò favorirà l'acquisizione di competenze tecnico professionali indispensabili per poter lavorare
nel settore radiofonico. 
Per il raggiungimento dell'obiettivo le attività proposte sono:
a) Informazioni attraverso Info Point e la pagine Facebook;
b) Adesione al progetto "Micro work" e attivazione delle credenziali per gli operatori alla piattaforma retemicrocredito.it;
c) Attuazione del progetto "Orientamento al futuro" attraverso la pubblicazione dell'avviso e la  selezione di n. 20 giovani da 
inserire nel percorso formativo finalizzato alla creazione di una Community Hosting;
d) Promozione e coinvolgimento di giovani NEET nel Progetto "All you neet is love" e attivazione del percorso formativo presso 
"Contatto radio" per giovani NEET del progetto " All you neet is love";

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Numero progetti realizzati 3

Numero accessi all'Info Point" Giovani Si" 300

Apertura Sportello Micro work Fatto
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Polizia mortuaria e servizi cimiteriali

Obiettivo 08.7.1 - Attivazione nuova procedura di monitoraggio e controllo delle attivtà cimiteriali. 
Adempimenti propedeutici all'attivazione del SISTRI.

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 il presente obiettivo si intende:
- codificare e formalizzare una procedura di monitoraggio e controllo delle attivtà svolte all'interno dei cimiteri dalla ditta 
aggiudicatrice dell'appalto dei servizi cimiteriali e delle altre Ditte operanti all'interno dei cimiteri per conto dei privati.
- aggiornare i Regolamenti dei Servizi Cimiteriali e dei Trasporti funebri.
- smaltire l'arretrato dei resti ossei e delle ceneri rimasti in giacenza a seguito della consegna di nuovi ossari nei Cimiteri urbani di 
Mirteto e Turano.
- predisposizione delle attività propedeutiche all'attivazione del SIStema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti( SISTRI)

Finalità

- Migliorare l'attività di controllo sia sulla ditta appaltatrice di Servizi Cimiteriali, sia sulle ditte operanti all'interno dei cimiteri per 
conto dei privati 
- aggiornare i regolamenti  dei Servizi Cimiteriali e dei Trasporti funebri alla vigente normativa in materia nonché sulle 
incongruenze riscontate durante la gestione dei servizi applicazione degli adempimenti già previsti nel vigente Regolamento per 
l'espletamento delle attività dei privati all'interno dei cimiteri.
- eliminare le giacenza dei resti ossei e delle ceneri nei Cimiteri urbani di Mirteto e Turano.
- predisporre gli atti e le procedure propedeutiche all¿entrata in vigore del Sistri.

Descrizione

Lo stato manutentivo dei cimiteri urbani e frazionali del Comune di Massa impone un'attenzione particolare sulle attività svolte 
dalla ditta aggiudicataria dell'appalto dei servizi cimiteriali. Le lamentele da parte degli utenti dei cimiteri, costituiti per la maggior 
parte da anziani,  obbligano quindi l'Amministrazione ad un'attenta verifica del lavoro svolto dalla ditta esterna.  La riscrittura totale 
del capitolato di appalto va in tale direzione, ponendo a carico della ditta numerosi adempimenti in precedenza non previsti. Da 
qui la necessità di prevedere e monitorare gli obblighi operativi più importanti a cui sono soggetti sia la ditta aggiudicataria 
dell'appalto che gli imprenditori economici che operano all'interno dei cimiteri per c/to dei privati. In sostanza, verranno controllate 
le operazioni cimiteriali più rilevanti e che possano presentare una particolare criticità, attivando un monitoraggio costante 
sull'attività dei predetti  soggetti attraverso controlli mirati da parte del tecnico (geometra) recentemente assegnato ai Servizi 
cimiteriali alla fine del 2014 . A 14 anni dalla approvazione del Regolamento per il Trasporto Funebre (15.10.2001) e a  cinque 
dall'approvazione del Regolamento dei Servizi Cimiteriali (15.01.2010), si rende necessario  procedere all'aggiornamento e 
all'integrazione dei suddetti regolamenti, unificando gli stessi in un unico testo coordinato tenendo conto sia delle novità legislative 
nel frattempo entrate in vigore, sia per la correzione, modifiche e/o eliminazioni di alcune disposioni regolamentari che hanno 
determinato situazioni di conflitto con l'utenza. 
Con l'attivazione del SISTRI a far data dal 01.01.2016, occorre procedere alla predisposizione di tutta una serie di atti, iter 
burocratici ed azioni concrete propedeutici alla sua entrata in vigore. 
ll SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere 
l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. 
Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed 
efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.
Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della 
movimentazione dei rifiuti speciali.
La gestione dei processi  e dei  flussi  di informazioni contenuti nel SISTRI  è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela 
dell'Ambiente che deve, altresì, garantire la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti. 
All'interno dei cimiteri vengono prodotti rifiuti speciali, soggetti alla procedura dei SISTRI, derivanti dalle inumazione/esumazione 
e dalla cremazione dei cadaveri. 
L'obiettivo si realizzerà le seguenti le attività:
1) Verifica complessiva del capitolato per i servizi cimiteriali e del relativo Regolamento per l'analisi delle  attività soggette a 
controllo ai fini di rilevare gli obblighi operativi più importanti a cui sono soggetti sia la ditta affidataria dell'appalto che gli altri 
operatori economici che lavorano all'interno dei cimiteri per conto dei privati ed  estrapolazione delle operazioni cimiteriali più 
rilevanti e che possono  presentare una particolare criticità, anche nei confronti dell'utenza, per garantire l'operatività  corretta 
delle ditte.
2) Proceduralizzazione delle verifiche: pianificazione delle fasi operative necessarie per poter monitorare l'attività in modo 
compiuto attraverso la distinzione di controlli che necessitano di sopralluogo e non:
- comunicazione alla ditta,
- effettuazione sopralluogo, 
- eventuale verbalizzazione rilievo oppure monitoraggio delle attività che non necessitano di sopralluogo;
3) Esame dello stato attuale dei regolamenti e valutazione delle criticità correlate all'attuale panorama normativo ed alle esigenze 
dell'Ente emerse con l'esperienza pregressa in apposite riunioni di servizio e valutazione delle proposte di modifica e integrazione 
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Settore 8 - Politiche sociali, della casa e pari opportunità Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Polizia mortuaria e servizi cimiteriali

Obiettivo 08.7.1 - Attivazione nuova procedura di monitoraggio e controllo delle attivtà cimiteriali. 
Adempimenti propedeutici all'attivazione del SISTRI.

e stesura proposta di regolamento.
4) Incarico ad ASMIU," Azienda speciale del Comune di Massa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati", per adesione al 
SISTRI dei CIMITERI  - MIRTETO - TURANO - FORNO CREMATORIO con delega di  Gestione alla stessa ASMIU del SISTRI
5) Individuazione, per ogni Cimitero urbano e frazionale, di un deposito temporaneo per lo stoccaggio della terra in eccesso a 
seguito di nuove inumazioni e analisi delle stesse per classificazione del rifiuto ai fini di stabilire il Codice identificativo del rifiuto.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Monitoraggio e controllo dell'attività cimiteriale Fatto

Adempimenti propedeutici all'attivazione del SISTRI Fatto
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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 - Miglioramento quali/quantitativo dei servizi e delle attività istituzionali mediante 
l'attivazione di un nuovo serviziodell'Ufficio casa anche a seguito dell'entrata in vigore 
della Legge R.T. n.41 del 31/03/2015

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

Attuazione dei primi adempimenti previsti  dalla Legge R.T. n. 41 del 31/3/2015 che ha modificato la Legge R.T. n. 96 del 
20/12/1996. Assistenza e supporto agli utenti nella compilazione delle domande relative a tutti i procedimenti di competenza 
dell'ufficio casa.  Dematerializzazione delle comunicazioni agli utenti nell'ambito di tali procedimenti sostituendo le attuali 
comunicazioni cartacee con comunicazioni informatiche.

Finalità

Dare attuazione ai primi adempimenti previsti dalla nuova normativa in tema di assegnazione e gestione di alloggi ERP.
Miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso lo snellimento delle procedure e un rapporto più stretto con l'utenza. 
Pubblicazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.  ed erogazione contributi ad integrazione del 
canone di locazione.

Descrizione

In base a principi di equità e giustizia sociale, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la Legge Regionale 31 marzo 
2015, n. 41 Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del 
canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
La rivisitazione della disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) già contenuti nella L. R. 
96/1996, è volta ad introdurre più rigorosi requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi, fattispecie di mobilità finalizzate ad 
evitare la cristallizzazione di situazioni di privilegio, fattispecie di annullamento e di decadenza dall'assegnazione. Viene inoltre 
assunto come parametro di valutazione della situazione socio- economica l'indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE), recentemente riformato con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, 
n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente).
In applicazione dei principi di sussidiarietà  e differenziazione, si prevede che i comuni esercitino autonomamente anche le 
funzioni relative all'istruttoria delle domande di assegnazione degli alloggi e di formazione della relativa graduatoria, in quanto enti 
titolari del complesso delle funzioni amministrative in materia ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 77/1998.  Per far fronte ai nuovi 
adempimenti previsti dalla nuova normativa si prevedono le seguenti attività:
 - Costituzione di un gruppo di lavoro composto da un rappresentante ciascuno dei Comuni di Massa, Carrara,  Aulla e Villafranca 
unitamente ad un rappresentante dell'ERP, con il compito di predisporre una proposta di regolamento che disciplini i criteri di 
accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi ERP, come disposto dall'art. 3, comma 1 della legge R.T. 96/96, come 
novellato dalla L.R. 41/2015. 
- Ricognizione dei componenti dei nuclei familiari assegnatari di alloggi ERP, individuando i titolari in via esclusiva del diritto 
all'assegnazione dell'alloggio nei soggetti presenti in modo continuativo nel nucleo familiare da almeno 5 anni. La ricognizione 
deve essere fatta raffrontando la situazione esistente negli archivi ERP con quella esistente nell'anagrafe dei residenti. Si tratta di 
verificare la situazione di circa 1000 nuclei familiari e i tempi per l'attuazione della verifica decorrono dal 23.4.2015, data di entrata 
in vigore della nuova normativa, e devono terminare entro un anno da tale data, vale a dire entro il 22.04.2016. 
- al fine di migliorare i servizi resi  è opportuno un rapporto più stretto con l'utenza. Si prevede quindi l'attivazione di un nuovo 
servizio consistente nell' assistenza agli utenti riferito non solo alla semplice attività di informazione nella compilazione delle 
domande relative ai procedimenti d'ufficio.  Saranno predisposti moduli informativi per la compilazione delle domande e 
semplificata la modulistica per la partecipazione al bando per la concessione di contributi ad integrazione del canone di locazione, 
nonché per ogni altro bando emanato dall'Ufficio. I bandi e i moduli di domanda saranno modificati inserendo la possibilità di 
utilizzare modalità informatiche per comunicare, favorendo in tal modo l'interazione con l'utenza. Interagire con l'utenza consente 
anche un migliore monitoraggio della situazione abitativa e dei bisogni specifici al fine anche di individuare futuri eventuali obiettivi 
per la soluzione delle problematiche emergenti.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Predisposizione proposta di regolamento Fatto

Nuclei familiari assegnatari alloggi ERP confrontati con i nuclei familiari residenti 
iscritti in Anagrafe

450
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Settore 9 - Istruzione, Cultura Responsabile PERNA MAURIZIO

Asili nido

Obiettivo 09.1.1 - Asili nido comunali:avvio nuovo processo per migliorare e standardizzare 
l'offerta pedagogica

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

verrà attivato il nuovo processo di gestione della qualità dei servizi degli asili nido con la redazione del progetto pedagogico, del 
progetto didattico e della carta dei servizi. Verranno definiti conseguentemente i parametri di qualità con la previsione di una 
revisione e di un miglioramento anno per anno. Prosegue l'attività di adeguamento alle nuove previsioni del Regolamento 
regionale. L'approvazione del Regolamento comunale sarà un passaggio fondamentale di questo processo. la definizione di un 
progetto pedagogico omogeneo per tutte le strutture servirà quindi a migliorare e standardizzare l'offerta.

Finalità

Migliorare e standardizzare l'offerta pedagogica, adeguarsi alle previsioni del nuovo Regolamento regionale

Descrizione

L'attivazione dei nuovi rapporti numerici educatore/bambino previsti dal vigente Regolamento regionale richiede l'effettuazione di 
interventi strutturali sugli edifici che ospitano i Nidi comunali.
Una volta che sarà possibile finanziare ed effettuare questi interventi si potranno adottare i nuovi rapporti e quindi ampliare 
l'offerta e ospitare più bambini nelle strutture.
Nel 2015 si provvederà a sottoporre al Consiglio comunale il nuovo Regolamento comunale, predisposto in attuazione del 
Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Inoltre, attraverso il lavoro dell'apposito Coordinamento pedagogico, si perverrà alla definizione di un Progetto pedagogico 
comune a tutti i nidi comunali, in modo da rendere omogenea l'offerta da parte di tutte le strutture in tema di accoglienza dei 
bambini- modalità e tempi di esecuzione dei servizi, documentazione condivisa, partecipazione delle famiglie, programmazione 
attività di routine e progettazione integrativa.
Nwel lavoro di progettazione verranno coinvolte, oltre alle refernti, anche tutte le educatrici comunali.
A fine anno educativo verrà svolto un sondaggio di customer satisfaction per verificare la qualità attesa e la qualità percepita dei 
servizi.
Infine è prevista la realizzazione di un progetto di continuità educativa tra il Nido Aquilone e la Scuola dell'infanzia di S. Lucia per 
favorire e agevolare il passaggio dei bambini alla fase educativa successiva.
Fasi:
Entro settembre: definizione progetto pedagogico
Entro ottobre: realizzazione progetto di continuità educativa 
Entro novembre: definizione proposta di Regolamento da sottoporre al Consiglio comunale

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Definizione progetto pedagogico Fatto

Definizione progetto didattico Fatto

Realizzazione progetto di continuità educativa Fatto
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Servizi alle scuole

Obiettivo 09.2.1 - Miglioramento e standardizzazione delle procedure per i Progetti didattici 
formativi e Realtà locali

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 è finalizzato ad accelerare i tempi di selezione dei Progetti didattici formativi e Realtà locali, della comunicazione alle 
scuole e della successiva erogazione dei fondi.

Finalità

Migliorare e standardizzare le procedure, accelerando i tempi relativi

Descrizione

Si procederà ad una revisione della procedura relativa alla selezione e finanziamento dei progetti didattici formativi. 
Sulla base di un apposito bando le proposte possono essere presentate dalle associazioni, con finalità di divulgazione e 
promozione dei beni ambientali, storici e produttivi del territorio comunale massese. Gli stessi vengono selezionati da un'apposita 
commissione e successivamente inviati alle scuole per una loro adesione.
Inoltre il Comune attua interventi nel settore dell'istruzione e della formazione a favore dell'apprendimento durante tutto l'arco 
della vita (lifelong leaming), comprendenti il finanziamento di progetti per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e 
secondo grado, volti alla promozione del sapere, della conoscenza, dell'apprendimento in coerenza con la normativa della R.T. 
32/2002 in materia di istruzione, educazione e formazione. A tale scopo viene emesso un avviso pubblico per la presentazione 
dei progetti, rivolto in particolare a promuovere la progettualità delle scuole, in maniera autonoma, in rete, o in collaborazione con 
associazioni o esperti.
Si dovrà reingegnerizzare la procedura in moda da:
Anticipare i tempi di uscita dei bandi
Valutare la possibilità di effettuare un unico bando
Anticipare i tempi di comunicazione e assegnazione alle scuole
Anticipare i tempi di erogazione dei finanziamenti
Per quanto riguarda il Pacchetto scuola si dovrà confermare il lavoro di reingegnerizzazione svolto per il 2014 e se possibile 
ulteriormente ridurre i tempi.
Entrambe le procedure verranno, una volta ridefinite, standardizzate con atto del dirigente e così eseguite dal settore, fino 
all'approvazione di nuovi miglioramenti.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE REINGEGNERIZZATE Fatto

Riduzione giorni emissione bandi 90
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Refezione scolastica

Obiettivo 09.3.1 - Messa a regime dei nuovi standard qualitativi e di servizio per la refezione 
scolastica. Attivazione e standardizzazione nuove procedure di controllo

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

Messa a regime dei nuovi standard qualitativi e di servizio previsti dal capitolato di gara con l'affidamento del servizio alla ditta 
vincitrice della procedura di scelta del contraente.
Monitoraggio del rispetto degli standard attraverso nuove  procedure di controllo

Finalità

Miglioramento della qualità del servizio di refezione scolastica e riduzione dei costi relativi

Descrizione

Dopo la decisione del TAR Toscana che ha rigettato i ricorsi presentati nel 2014 a seguito dell'aggiudicazione definitiva
dell'appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica, si procede all'aggiudicazione del servizio e alla stipula del contratto 
con l'ATI risultata vincitrice della gara. In questo modo verranno ottenuti gli obiettivi che l'Amministrazione comunale aveva 
indicato e che erano stati tradotti nel capitolato:
Salvaguardia occupazionale
Mantenimento degli attuali punti cottura
Raccolta differenziata dei rifiuti e educazione ambientale degli alunni
Trasferimento alle mense solidali dei pasti non utilizzati
Utilizzo nei menù di prodotti locali, DOP, IGP e biologici
Maggiori controlli sulla preparazione dei pasti
Maggiore coinvolgimento della Commissione mensa
Risparmio economico
Il Settore attuerà un costante monitoraggio sull'esecuzione del servizio, sulla base di quanto previsto dal capitolato e dal contratto 
col fornitore.
Verranno definiti apposite procedure di controllo attraverso l'utilizzo di check list con le quali gli operatori effettueranno le verifiche.
In caso di non conformità verranno attivate le azioni conseguenti. La nuova procedura di controllo, mai erealizzata inqn uesta 
forma così sistematica, verrà standardizzata dopo un periodo di prova tramite uan determinazione dirgenziale, secondo lo 
schema PDCA.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Numerop controlli effettuati nel 2015: >30 Fatto

Adozione nuova procedura controlli Fatto



Comune di Massa Scheda PEG 2015

Stampato il 30/10/2015 Pag 108 di 135

Settore 9 - Istruzione, Cultura Responsabile PERNA MAURIZIO

Trasporto scolastico

Obiettivo 09.4.1 - Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico e soddisfazione delle 
nuove richieste a parità di risorse

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

n prospettiva è necessario pervenire a una razionalizzazione del servizio di trasporto scolastico, partendo da una revisione del 
regolamento del diritto allo studio che prevede una razionalizzazione della iscrizioni alle scuole del territorio, da programmare 
insieme agli Istituti comprensivi. Per quest'anno andrà definita la proposta di Regolamento e occorrerà far fronte alle accresciute 
richiesta con le risorse a disposizione che sono invariate rispetto all'anno scorso.

Finalità

Garantire il diritto allo studio attraverso il supporto del trasporto scolastico.

Descrizione

A fronte delle accresciute richieste di accesso al servizio le risorse impiegabile per quest'anno sono rimaste invariate, in termini di 
mezzi, persone e risorse finanziarie.
Occorre pertanto operare una revisione dei percorsi ed efficientare l'utilizzo di mezzi e persone in modo da rispondere il più 
possibile alle esigenze emerse, in collaborazione con gli Istituti comprensivi che debbono programmare gli orari delle entrate e 
delle uscite delle singole scuole.
 Occorre inoltre valutare una revisione del Regolamento per il diritto allo studio in funzione di una più
razionale politica delle iscrizioni alle scuole del territorio.
Tale revisione e più in generale la programmazione delle iscrizioni verrà fatta di intesa con gli Istituti comprensivi.
Razionalizzando le iscrizioni si avrà come conseguenza una razionalizzazione del trasporto scolastico e una riduzione dei costi.
Una volta acquisita questo nuova modalità, si andrà a riprogettare nel 2016 l'assetto complessivo del servizio

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Linee di servizio aggiuntive rispetto all'anno precedente 3
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Settore 9 - Istruzione, Cultura Responsabile PERNA MAURIZIO

Manifestazioni ed eventi culturali

Obiettivo 09.05.1 - 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 rendere operativa la programmazione ed organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali nel periodo 
estivo valorizzando la collaborazione con i Centri commerciali naturali del Centro e di Marina e con le Associazioni culturali. In 
questo modo si punta a mantenere un ampio numero di eventi, nonostante la riduzione significativa di risorse disponibili.

Finalità

Nonostante la riduzione delle risorse a disposizione mantenere e  qualificare un'ampia offerta di eventi per la città nel periodo 
estivo.

Descrizione

La programmazione di eventi culturali e di manifestazioni nel periodo estivo sconta per quest'anno una riduzione delle risorse 
finanziarie a disposizione, sia del bilancio comunale, sia come contribuzione di Istituti e Fondazioni bancarie.
Nonostante questo l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di mantenere e qualificare un'ampia offerta di eventi e manifestazioni.
Si tratta di mantenere e consolidare il rapporto di collaborazione con le Associazioni del territorio e non, che sviluppano tutta una 
serie di iniziative e manifestazioni nel periodo estivo.
Da quest'anno, sulla base del protocollo di intesa stipulato dall'Amministrazione con i CCN del Centro e di Marina, si sperimenterà 
una collaborazione con gli stessi che collaboreranno nella realizzazione di importanti eventi dell'estate massese.
L'Amministrazione inserirà nel cartellone di quest'anno anche iniziative che fanno seguito all'apertura del Museo Guadagnucci, 
con serate musicali e conferenze all'interno dei locali della storica Villa Rinchiostra.
Oltre al consolidamento e all'ulteriore miglioramento di manifestazioni già realizzate negli anni passati (come ad esempio il 
Festival Ballet che porta in città ragazzi da tutta Italia), si garantiranno alla città nuovi eventi, come la Biennale d'arte 
contemporanea, mostre di pittura al Palazzo Ducale e iniziative diverse a Villa Cuturi. Quest'anno per la prima volta verrà 
programmata l'esibizione a Massa della Banda nazionale della Guardia di finanza.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Diminuzione costo singolo evento rispetto all'anno 2014 10
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Settore 9 - Istruzione, Cultura Responsabile PERNA MAURIZIO

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

Attività necessarie al passaggio di consegne tra la Provincia e i Comuni nell'ambito della promozione turistica.
Presidio del Tavolo del turismo istituito recentemente cui partecipano gli stakeholder interessati.
Realizzazione di iniziative ed eventi, che avranno anche lo scopo di attrarre flussi di visitatori e turisti.
Assicurare la presenza ad EXPO 2015 del nostro territorio.
OTD: sviluppo delle potenzialità del sistema.

Finalità

Promuovere e valorizzare a fini turistici il territorio di Massa e le sue specificità

Descrizione

In base alle novità normative le Province perderanno quasi completamente le proprie competenze in ambito di promozione 
turistica, oltre che diverse competenze di tipo amministrativo collegate a questo ambito.
I Comuni saranno tenuti a stipulare una Convenzione per la gestione di tali attività, fra cui la gestione dei punti di informazione 
turistica.
In questa fase di passaggio la Provincia continuerà ad effettuare un ruolo di coordinamento e gestirà le attività stesse fino alla 
stipula della convenzione suddetta.
L'Amministrazione proseguirà anche quest'anno il presidio del Tavolo del turismo istituito recentemente cui partecipano gli 
stakeholder interessati al fine di coordinare iniziative e attività e di discutere l'utilizzo degli introiti dell'Imposta di soggiorno.
L'Amministrazione promuoverà tutta una serie di iniziative ed eventi, direttamente o in collaborazione con associazioni e altri 
soggetti, di carattere culturale, eno-gastronomico, sportivo in modo da attrarre flussi di visitatori e turisti.
Si assicurerà la presenza ad EXPO 2015 con la promozione di un itinerario nel nostro territorio naturalistico, storico-culturale ed 
eno-gastronomico in collaborazione con la CCIAA e la Regione.
Continuerà l'utilizzo del software relativo all'Osservatorio turistico di destinazione, cercando di sviluppare le potenzialità relative a 
questo modello di gestione sostenibile delle destinazioni turistiche.
Si assicurerà l'apertura degli sportelli di informazione turistica attraverso una specifica convenzione con la Provincia.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

GESTIONE OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE SECONDO LE 
TEMPISTICHE PREVISTE DALLA REGIONE

Fatto
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Settore 9 - Istruzione, Cultura Responsabile PERNA MAURIZIO

Teatri comunali

Obiettivo 09.9.1 - Consolidamento e miglioramento procedure di gestione del Teatro. 
Programmazione e avvio della stagione 2015-2016 con una maggiore offerta per il 
pubblico.

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

Dopo la riapertura del Teatro, la ridefinizione delle procedure per la gestione del Teatro e per la concessione delle cosiddette 
Stanze, si dovranno consolidare, migliorare e standardizzare tali procedure. Si effettuerà inoltre una procedura telematica ad 
evidenza pubblica per la scelta del contraente per la gestione dei servizi di palco, sala, biglietteria, bar ed eventuale book-shop. Si 
metterà a regime un sistema di analisi della customer satisfaction. Verrà pianificata e avviata la nuova stagione e studiate nuove 
offerte culturali.

Finalità

Valorizzare questo importante patrimonio finalmente riacquisito alla città e continuare la buona gestione iniziata dopo la riapertura 
ricercando ulteriori miglioramenti

Descrizione

Nel 2014 sono state ridefinite le procedure per la gestione del Teatro e per la concessione delle Stanze.
Dovrà essere fatta una verifica sull'andamento di tali procedure per verificare se vi sia la necessità di una messa a punto e di 
ulteriori miglioramenti.
Se necessario si andrà a modificare il Disciplinare per la concessione delle Stanze.
Si effettuerà inoltre una procedura telematica ad evidenza pubblica per la scelta del contraente per la gestione dei servizi di palco, 
sala, biglietteria e bar, andando a pianificare una serie di miglioramenti gestionali. Verrà valutata la possibilità dell'apertura di un 
bookshop all'interno della struttura e la possibilità di dotare il Teatro stesso di una rete wi-fi che possa essere utilizzata dalle 
compagnie e dai relativi tecnici in modo che possano usufruire di un servizio aggiuntivo.
Si attiverà un sistema di gestione per la qualità, andando a standardizzare le procedure di gestione e descrivendo le istruzioni 
operative per il personale addetto.
Si metterà a regime un sistema di analisi della customer satisfaction, con questionari da ripetere periodicamente.
In collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo si programmerà la nuova stagione relativa al 2015-2016, tenendo conto 
anche di quanto emerso dal sondaggio sugli spettatori relativo alla passata stagione, e si darà avvio alla prima parte della stessa.
Si valuterà con Fondazione se arricchire il cartellone della stagione anche con spettacoli di genere musicale e altre forme 
artistiche. Inoltre per ampliare l'offerta culturale si penserà ad organizzare in contemporanea una rassegna dedicata alle 
famiglie,con spettacoli appositamente selezionati.
Per quanto riguarda gli spettacoli principali verrà attivata la biglietteria on-line in collaborazione con Fondazione Toscana
Spettacolo, per offrire un'opportunità aggiuntiva agli spettatori interessati.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Realizzzione sondaggio customer satisfaction Fatto

Numero spettacoli programmati stagione 2015/2016 20

Diminuzione costo singolo spettacolo rspetto all'anno 2014 10
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Settore 9 - Istruzione, Cultura Responsabile PERNA MAURIZIO

Biblioteca, archivio e musei

Obiettivo 09.10.1 - Adesione al progetto nazionale "Nati per Leggere" ed apertura di  un nuovo 
servizio dedicato all’utenza (0-6, famiglie ed educatori).

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

Prosegue l’attività di miglioramento continuo dei servizi offerti dalla Biblioteca Comunale che qualificherà la propria offerta nei 
confronti della promozione della lettura verso l’infanzia.

Finalità

Promuovere la lettura anche per la prima infanzia.

Descrizione

La Biblioteca è impegnata in un’attività continua di misurazione e valutazione dei servizi offerti alla propria utenza, e quindi in 
un’analisi puntuale della rispondenza dei procedimenti posti in essere agli obiettivi di efficacia ed efficienza della propria azione, 
indirizzata alla promozione della lettura. In questo ambito nell’anno in corso  sono state sottoposte a revisione le procedure 
riguardanti il prestito locale ed interbibliotecario, con l’obiettivo di favorire la circolazione dei documenti interna – tra gli iscritti -,  e 
fra le biblioteche aderenti alla Rete documentaria provinciale (Re.Pro.Bi).
A conclusione di tale esame si è convenuto di adottare il “prestito di sistema” quale modalità operativa ordinaria per la gestione 
del prestito all’interno della Rete documentaria provinciale.
Tale modalità rappresenta un ampliamento e consolidamento dei servizi web 2.0 già offerti all’utenza (vedi PEG 2014), dai quali ci 
si attende un miglioramento della qualità delle relazioni tra servizio pubblico e cittadino.
Il piano di lavoro, articolato nei due principali interventi del "Prestito di sistema" ed adesione al progetto "Nati per leggere"
prevede le seguenti attività:
A. Prestito di sistema:
*redazione di un protocollo operativo vincolante per le biblioteche partecipanti
*redazione di una Carta del servizio 
*comunicazione ed informazione al pubblico 
B. Progetto “Nati per Leggere”:
*allestimento di uno spazio dedicato all’utenza 0-6
*incremento della dotazione libraria dedicata alla fascia d’età 0-6
*calendarizzazione appuntamenti di lettura ad alta voce in biblioteca (con cadenza quindicinale), dedicati alle famiglie
*creazione di una mailing-list per fidelizzare i frequentatori
*realizzazione di percorsi bibliografici e materiale informativo sul progetto locale.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Incremento della circolazione libraria 150

Popolazione raggiunta dal messaggio NPL 150

Dotazione libraria NPL 250

Incontri di lettura ad alta voce 4
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Settore 9 - Istruzione, Cultura Responsabile PERNA MAURIZIO

Attività educative diverse

Obiettivo 09.11.1 - Long life learning: miglioramento procedure di gestione dei corsi di musica e 
di lingue.

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

Nell'ambito delle attività formative rivolte all'apprendimento continuo i corsi di musica e di lingue organizzati dall'Amministrazione 
si presentano come elemento qualificante.
Per quest'anno si intende migliorare le procedure gestionali, puntare ad allargare la partecipazione, istituzionalizzare sistemi di 
analisi della soddisfazione degli utenti.

Finalità

Valorizzare queste importanti attività finalizzate all'apprendimento continuo nell'ambito della città che si porrà sempre più come 
comunità educante.

Descrizione

Nell'ambito delle attività formative rivolte all'apprendimento continuo, il Comune pone in essere una serie di attività che vanno dai 
convegni, agli incontri con gli autori, alle mostre e così via. Sicuramente i corsi di musica e di lingue organizzati 
dall'Amministrazione in collaborazione con qualificati soggetti esterni si presentano come asse portante di queste attività.
Per quest'anno si intende andare a migliorare le procedure gestionali, a standardizzarle, in modo da garantire il loro regolare e 
puntuale funzionamento.
Dovremo inoltre puntare ad allargare la partecipazione a queste importanti attività.
Verranno infine istituzionalizzati sistemi di analisi della soddisfazione degli utenti, che potranno essere utilizzati come stimolo per 
il miglioramento continuo delle attività.
Infine da parte del Settore Lavori pubblici verranno realizzati piccoli interventi di miglioramento in relazione alla sede della Scuola 
di Musica.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

EFFETTUAZIONE SONDAGGIO DI CUSTOMER SATISFACTION Fatto
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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 - Mantenere l'incremento dei controlli edilizi ed ambientali. Potenziare i controlli 
di natura amministrativa, commerciale e sul corretto uso delle aree pubbliche. 
Promuovere una corretta immagine della Polizia Municipale.

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

L'incremento dei controlli edilizi ed ambientali raggiunto nel decorso anno va mantenuto e pertanto dovranno effettuarsi almeno 
130 sopralluoghi regolarmente verbalizzati in relazione a possibili violazioni di natura edilizia e/o ambientale. Inoltre dovranno 
essere potenziati i controlli di natura amministrativa, commerciale  e finalizzati al corretto e legittimo utilizzo delle aree pubbliche 
da parte degli stessi esercenti, prevenendo eventuali forme di evasione delle tariffe dovute. Va altresì promossa una corretta 
immagine del ruolo e della funzione della Polizia Municipale sviluppando gli opportuni contatti con le istituzioni scolastiche in 
primo luogo, nonchè con le associazioni di categoria rappresentative dei pubblici esercenti e con altre forme associative 
rappresentanti i destinatari delle azioni della Polizia Municipale.

Finalità

Scoraggiare forme di abusivismo in materia ambientale ed edilizia nella consapevolezza che è molto difficile sfuggire all'attività di 
controllo degli uffici preposti. Scoraggiare le violazioni di natura amministrativa da parte degli esercenti, che dovranno essere 
coscienti della sistematicità e capillarità dell'azione di controllo della Polizia Municipale. Contenere forme di elusione delle tariffe 
previste per l'occupazione delle aree pubbliche. Promuovere l'immagine del Corpo della Polizia Municipale accrescendo la 
percezione della "vicinanza" alle esigenze complessive della cittadinanza.

Descrizione

Va mantenuto l'incremento dei controlli finalizzati al contrasto delle violazioni in materia ambientale ed edilizia al fine di 
scoraggiare ogni convincimento circa possibili impunità determinate da verifiche insufficienti e pertanto dovranno effettuarsi 
almeno 130 sopralluoghi regolarmente verbalizzati in relazione a possibili violazioni di natura edilizia e/o ambientale. Nel 
contempo va parimenti mantenuta l'azione di contrasto alle violazioni di natura amministrativa poste in essere sia nel centro 
storico che nella frazione di Marina o dai pubblici esercenti o, comunque, da soggetti privi delle necessarie autorizzazioni. In tale 
contesto particolare attenzione verrà prestata al controllo e contenimento del fenomeno nei pressi del mercatino rionale della 
Partaccia. Inoltre, d'intesa con il competente settore verrà coordinata e potenziata l'attività di controllo volta all'accertamento del 
legittimo impiego delle aree pubbliche, prevenendo qualsiasi forma di elusione delle tariffe dovute, o di illegittimo ampliamento 
delle aree assegnate in concessione, con conseguenti pregiudizi per la sicurezza o la fluidità del traffico. A tal proposito si terrà 
conto del fatto che nello scorso anno, in relazione all'uso illegittimo di aree pubbliche sono state accertate 20 violazioni in 
applicazione delle norme del Codice della Strada o del Regolamento comunale. Da ultimo si avvieranno gli opportuni contatti con 
le istituzioni scolastiche (stante la loro funzione educativa) finalizzate a promuovere una corretta immagine della Polizia 
Municipale, superando l'attuale limitata percezione che la vede esclusivamente quale organo sanzionatorio, illustrandone invece 
le più complesse ed articolate competenze e sottolinenando la sua vocazione di polizia di prossimità. A tal fine si promuoveranno 
apposite conferenze nelle sedi scolastiche di maggiore interesse. Parimenti  al fine di migliorare la percezione dell'immagine e del 
ruolo della Polizia Municipale saranno intrapresi contatti con le associazioni di categoria rappresentative dei pubblici esercenti e 
con altre forme associative rappresentanti i destinatari delle azioni della Polizia Municipale

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Nr. Controlli su violazioni edilizie a seguito esposti segnalati dal Settore competente 130

Nr. controlli di natura annonaria effettuati 250

Incontri tenuti con associazioni cittadini o istituzioni scolastiche 5
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Settore 10 - Polizia municipale Responsabile TAVELLA SANTO

Sicurezza

Obiettivo 10.2.1 - Miglioramento della sicurezza nelle 120 sere/notti vigilate mediante l'incremento 
del numero dei veicoli controllati e con attività antiprostituzione.

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

Raggiungere un migliore livello di sicurezza della circolazione anche nelle ore serali e notturne, specie nei periodi caratterizzati da 
una maggiore presenza turistica (estate e festività di fine anno), assicurando una visibile presenza sul territorio di pattuglie che 
oltre alla rilevazione di eventuali incidenti stradali, effettuano posti di controllo e contrastano il fenomeno dell'inquinamento 
acustico collegato alla cosiddetta movida. In tale ambito effettuano le necessarie verifiche di natura amministrativa presso i 
pubblici esercizi, accertando il possesso delle autorizzazioni di legge e presidiano le ZTL sanzionando eventuali soste non 
autorizzate o che pregiudicano la scorrevolezza della circolazione. Il presente obiettivo viene reso ulteriormente sfidante 
prevedendo un miglioramento dei risultati raggiunti nel 2014, sia in termini di veicoli controllati in orario notturno (ultimo target 
2.100), sia in termini di controlli a locali e per il contrasto al fenomeno della prostituzione (ultimo target 50).

Finalità

La Polizia Municipale contribuisce al raggiungimento di un migliore livello di sicurezza presidiando anche le fasce orarie serali e 
notturne (dalle ore 20 alle ore 02) che solitamente non comportano la presenza sul territorio di personale della PM. Tale necessità 
è maggiormente sentita nel periodo estivo ed in occasione delle festività di fine anno, in ragione dell'aumentato flusso turistico e 
del conseguente incremento di veicoli e persone. L'attività di controllo anche in dette fasce orarie comporta una maggiore 
sicurezza della circolazione per effetto di una visibile presenza sul territorio di pattuglie automontate. Dette pattuglie, qualora non 
impegnate nel primario compito della rilevazione di incidenti stradali, effettuano posti di controllo nei punti nevralgici del centro 
storico e di Marina di Massa. Inoltre detti equipaggi effettuano controlli di natura amministrativa nei confronti di pubblici esercizi 
oggetto di particolare segnalazione, o comunque nel rispetto di una apposita programmazione. In tali controlli speciale attenzione 
verrà posta alla verifica delle autorizzazioni collegate alle emissioni sonore (intrattenimenti musicali, karaoke e simili). Pur 
nell'aspettativa della entrata in funzione dei varchi elettronici nelle ZTL verranno effettuati controlli anche in ordine alla regolarità 
della sosta in dette aree.

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, pur nell'aspettativa dell'entrata in funzione 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 fila, le soste sui marciapiedi  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 normativa Regionale. Come anticipato, il presente obiettivo viene reso ulteriormente 
sfidante prevedendo un miglioramento dei risultati raggiunti nel 2014, sia in termini di veicoli controllati in orario notturno (ultimo 
target 2.100), sia in termini di controlli a locali (ultimo target 150).

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Nr. veicoli controllati in orario notturno 2500

Nr. controlli a locali e per la prevenzione della prostituzione 55
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Settore 10 - Polizia municipale Responsabile TAVELLA SANTO

Circolazione stradale

Obiettivo 10.3.1 - Incremento dei servizi per il controllo della velocità mediante impiego di 
"Telelaser". Mantenimento degli standard dei controlli sull'utenza debole raggiunti nel 
decorso anno.

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

Mantenere gli standard dei controlli a tutela dell'utenza debole raggiunti nel decorso anno. Va incrementato il numero dei servizi 
comportanti controlli sulla velocità mediante impiego della strumentazione elettronica in dotazione (telelaser), regolarmente 
presidiata da personale in uniforme, preferibilmente in concomitanza con il fine settimana in ragione del prevedibile incremento 
dei flussi di traffico.

Finalità

Assicurare alle figure rientranti nella cd "utenza debole" la necessaria tutela mediante una intensa azione di controllo ed 
eventualmente sanzionatoria, al fine di scoraggiare qualsiasi condotta irregolare volta a comprometterne la sicurezza o la libertà 
nella circolazione. Contrastare l'eccesso di velocità nella guida dei veicoli nelle principali vie del territorio comunale, avvalendosi 
della strumentazione telelaser in dotazione al fine di ottenere la piena prova delle violazioni commesse.

Descrizione

Vanno mantenuti gli standard dei controlli a tutela dell'utenza debole (pedoni, disabili, ciclisti .....) raggiunti nel decorso anno con 
una specifica azione sanzionatoria quando necessaria. Il mantenimento di detti standard costituisce un risultato apprezzabile in 
considerazione della diminuzione dell'organico complessivamente disponibile, nonchè dell'aumentare del numero di dipendenti 
che non possono essere impiegati in servizi esterni per ragioni di salute accertate dal Medico Competente. Particolare attenzione 
dovrà essere rivolta all'attività sanzionatoria riguardante la sosta su marciapiedi o su corsie pedonali, l'occupazione indebita di 
spazi riservati alla sosta per disabili, l'ingresso non autorizzato in Area Pedonale Urbana. Tale azione dovrà fungere da deterrente 
contro qualsiasi condotta irregolare volta a compromettere le particolari tutele che il Codice della Strada riconosce alle cennate 
categorie, prevenendo ogni indebito convincimento di impunità. L'eccesso della velocità periodicamente segnalato in talune delle 
principali vie della città deve essere contrastato avvalendosi degli strumenti tecnologici avanzati (telelaser) messi a disposizione 
della Polizia Municipale, al fine di raggiungere la piena prova delle infrazioni commesse prevenendo speciose contestazioni. 
Pertanto dovranno aumentare i posti di controllo caratterizzati dall'uso di telelaser, tenendo presente che nel 2014 sono stati 25. A 
tal fine espressa indicazione dovrà essere data nell'ordine di servizio specificando che quella determinata pattuglia dovrà operare, 
prioritariamente, per il controllo della velocità mediante apparato telelaser. Nell'esercizio dell'attività di controllo il personale 
preposto curerà di rendersi adeguatamente visibile verificando nella specifica occasione la congruità della segnaletica di 
preavviso; quanto sopra in un rapporto di leale confronto con l'utenza.
Tale previsione, tuttavia, dovrà essere realisticamente rimodulata, in funzione della sentenza  n. 113/2015 della Corte 
Costituzionale, pubblicata il 28 giugno 2015, che innovando rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale, ha stabilito 
l'obbligo di revisione periodica anche degli apparati telelaser, precedentemente non assoggettati a tale revisione. Detta novità ha 
determinato un intasamento delle poche ditte autorizzate alla revisione, rendendo di fatto non utilizzabile l'apparato per gran parte 
dell'anno.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Nr. veicoli controllati nei turni di servizio 4000

Nr. ore annuali di pattugliamento 47600
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Staff del Sindaco Responsabile TOGNOCCHI MASSIMO

Segreteria particolare Sindaco e Giunta

Obiettivo 11.1.1 - La flessibilità per il miglioramento del servizio

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

La segreteria del Sindaco assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco, offrendo un supporto quotidiano commisurato alle 
esigenze del primo cittadino. Le attività specifiche della segreteria riguardano le funzioni di raccolta, analisi, protocollazione e 
archiviazione di materiali di lavoro e di studio. La preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco, tra cui 
delibere e provvedimenti sindacali. La gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni. La gestione delle 
richieste dei cittadini rivolte al Sindaco, occupandosi di filtrare, allo scopo di ottimizzare i tempi di attesa, le sempre più frequenti 
richieste di appuntamento, risolvendo il problema, laddove è possibile, con l'ausilio degli Uffici Comunali. La gestione dei patrocini 
e delle attività in sala Giunta. L' organizzazione e gestione delle manifestazioni di rappresentanza istituzionale. Il coordinamento 
di progetti trasversali a più Settori. L'attività gestionale degli atti di politica generale dell'Ente.

Finalità

L'ampliamento dell'orario di assistenza al Sindaco, grazie allo strumento della flessibilità in entrata ed in uscita ed alla disponibilità 
del personale assegnato a prestare la propria attività lavorativa al di fuori dell'orario di servizio dell'Ente - compreso il sabato e la 
domenica -contribuisce allo sviluppo di un rapporto che consideri "l'altro" non solo come destinatario di servizi, portatore di 
interessi e di bisogni ma anche come possibile collaboratore e portatore di esperienze, di competenze e di soluzioni. E quindi non 
semplicemente utente, assistito, consumatore ma soggetto attivo di un modo diverso di intendere l'azione pubblica e il bene 
comune da gestire e valorizzare insieme. Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Ente nella progettazione di interventi 
ed opere per l'ottenimento di finanziamenti, grazie all'attività di coordinamento del personale dei settori interessati.

Descrizione

Nel rapporto con la cittadinanza il personale cerca, rispondendo, di semplificare, di chiarire l'iter dei procedimenti amministrativi, i 
vincoli normativi e finanziari a cui l'azione amministrativa deve sottostare, nell'intento, attraverso l'uso di un linguaggio non 
tecnico, non burocratico, di passare dalla trasparenza, alla spiegazione, alla trasmissione dei contenuti rendendoli leggibili e 
comprensibili, avendo chiaro di quanto sia importante nella relazione con il pubblico la definizione e la trasmissione di un quadro 
di regole chiaro, trasparente e comprensibile.
Convinti che un'amministrazione in grado di gestire il territorio in modo efficiente può solo nascere da un nuovo rapporto con i 
diversi attori che costituiscono il contesto delle sue azioni e sono i destinatari delle sue funzioni. In questo ambito si colloca lo 
sforzo di riconoscere, per evitarne la dispersione, di forme di partecipazione spontanea ed informale, la cui composizione, proprio 
per la loro "informalità" è assolutamente dinamica e può variare con grande facilità in relazione alle necessità, alle esigenze del 
periodo e, soprattutto, in relazione alla motivazione dei "portatori di interesse". Un esempio sono i numerosi comitati di cittadini 
sorti a difesa del territorio, lo scopo è quello di dar loro voce attraverso le diverse forme di partecipazione, supportandoli e 
legittimandoli, assumendoli al ruolo di interlocutori privilegiati, in quanto portatori di interessi generali.
Altre forme di partecipazione sono i "tavoli di partecipazione", come il Tavolo del Turismo, il Tavolo dello Sport, il Tavolo delle 
Associazioni dei consumatori e degli utenti, gruppi formali costituiti da rappresentanti del Comune, degli enti, delle istituzioni, delle 
associazioni, delle organizzazioni comunque, da persone "portatrici di interesse" attivati dall'ente allo scopo di formare una "rete" 
sull'argomento oggetto del tavolo.
Queste esperienze hanno in comune di fornire all'Amministrazione uno spaccato della situazione attuale e potenziale, e 
consentono di delineare una programmazione più aderente al contesto, con la possibilità di trasformare, per l'amministrazione, i 
propri obiettivi strategici in veri e propri obiettivi operativi di periodo.
Al personale assegnato alla segreteria del Sindaco è richiesto lo sviluppo e la maturazione di competenze trasversali di cui il 
"saper essere" è indubbiamente, se non la fondamentale, la principale. L'ascolto è dimensione fondante ed implica la necessità di 
offrire sia un ascolto strutturato per capire cosa l'altro sta dicendo, sia di un ascolto "leggero" mirante al mantenimento della 
relazione. Chi ascolta e chi è ascoltato vengono coinvolti, con ruoli diversi, in un processo che, implica l'attivazione di un 
meccanismo rilettura della richiesta espressa e da questa l'individuazione delle "risorse" dell'ente potenzialmente capaci di dare 
una risposta, questo lavoro sottintende guardare alla persona non come una "pratica da evadere” o ad un mero adempimento.
Dall'esperienza degli scorsi anni è emersa l'urgenza di un'organizzazione quanto più possibile flessibile ed aperta, e la necessità 
di lavorare con i settori e tra settori considerandoli, non come aree limitate da un confine, ma come un campo di azione più ampio, 
dove opportunità e vincoli si compongono.
La disponibilità del personale ad adottare orari flessibili ed a prestare la propria attività lavorativa al oltre l'orario di servizio 
dell'Ente, consentono di fornire un'assistenza quasi costante al Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni; al contempo viene 
assicurato un migliore e più ampio servizio ai cittadini consentendo il ricevimento al di fuori dell'orario di apertura al pubblico e nei 
giorni di chiusura – sabato e domenica –, secondo le disposizioni del Sindaco stesso e sulla base delle richieste di incontro.
L'attività di coordinamento di progetti ed iniziative che coinvolgono più Settori consente di rendere più efficace ed efficiente 
l'azione amministrativa. In questo senso quest'anno sono stati portati avanti numerose attività che, in alcuni casi, si attueranno e/o 
proseguiranno nei prossimi anni. L'ufficio ha coordinato la presentazione dei progetti per il finanziamento dei Lavori di Pubblica 
utilità, ne è il referente e ne curerà la realizzazione unitamente al Settore Politiche sociali nel corso dei prossimi anni. Si fa carico 
di coordinare tutta l'attività legata ad EXPO 2015 (partecipazione a Toscana Fuori EXPO, sito dedicato, convenzione per la 
realizzazione di Spino Fiorito Edizione speciale).  Cura il coordinamento della presentazione dei progetti PIU ed ogni altra 
iniziativa che richieda la partecipazione di personale del Comune assegnato a vari Settori.
Le azioni che si intendono intraprendere per la realizzazione dell'obiettivo consistono in:
1) attivare una prima fase di ascolto attivo, fase che implica il porsi disponibili a comprendere realmente ciò che l'altro sta 
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dicendo, mettendo in luce anche possibili difficoltà di comprensione e cercando di stabilire rapporti di riconoscimento, rispetto e 
apprendimento reciproco.
2) Rilevazione, mappatura dei bisogni e delle richieste espressi dai cittadini, attraverso l'implementazione di un data base che può 
diventare corredo indispensabile per immaginare le politiche come risposta efficace ai bisogni espressi, per sostenere la 
programmazione, affiancare la valutazione e fornire a chi amministra elementi oggettivi per indirizzare od eventualmente 
reindirizzare gli interventi.
3) Analisi di quanto richiesto e trasmissione, in relazione all'argomento, al settore di competenza, nonché verifica e monitoraggio 
dell'effettivo recepimento delle richieste trasmesse da parte degli uffici.
4) Organizzazione di tavoli di confronto che coinvolgano i principali attori ed i portatori di interesse presenti nel territorio, 
incentivando e valorizzando i soggetti attivi, le funzioni e le iniziative di community building a livello territoriale, incoraggiando i 
progetti più significativi in modo che possano diventare volano per una nuova idea di città; 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.
5) Coordinare gli orari del personale in modo da garantire,  attraverso la flessibilità ed il lavoro aggiuntivo, la massima assistenza 
al Sindaco ed un  migliore servizio ai cittadini.
6) Coordinare le attività ed i progetti trasversali che interessano più Settori dell'Ente.
7) Gestire amministrativamente le azioni e gli interventi di politica generale in capo al Sindaco in materia di rapporti istituzionali, 
lavoro, programmazione economica.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Ampliamento orario di servizio 5

Introduzione nuovo processo Fatto
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Obiettivo 11.2.1 - Comunicare 2.0: sviluppo delle dinamiche di relazione con il cittadino

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'evoluzione che caratterizza l'attuale scenario dell'informazione e della comunicazione pubblica ha reso internet il principale 
canale di riferimento mediatico con e verso l'utenza. Tuttavia essere semplicemente on line oggi non basta più. Con lo sviluppo 
delle reti sociali il web non è più solo il luogo per la diffusione o la ricerca delle informazioni ma è diventato anche uno spazio per 
dialogare con l'interlocutore pubblico e privato, un posto, ancorché virtuale, dove si creano opportunità di relazione tra persone, 
istituzioni, organi di informazione. Gli spazi di social networking rappresentano così un'opportunità per la pubblica 
amministrazione, utili non solo per informare e comunicare ma anche per costruire nuove modalità di interazione e 
partecipazione, per creare una relazione di fiducia con gli utenti, per ascoltare e monitorare il loro livello di soddisfazione verso le 
attività dell'ente. L'obbiettivo proposto intende cogliere appieno queste opportunità sviluppando in questo senso le potenzialità 
offerte dall'apertura della pagina ufficiale facebook del comune di Massa.

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di sviluppare la presenza on line dell'Ente presidiando e gestendo gli spazi di comunicazione 
sociale per promuovere nuovi meccanismi di interazione con l'utenza, stimolare la partecipazione attiva e la collaborazione via 
web con i cittadini. L'incremento dei risultati dell'attività dell'ufficio è ottenuto a parità di risorse impiegate.

Descrizione

Premesso che gli utenti sono sempre meno propensi a cercare informazioni navigando sui presìdi tradizionali (siti web e portali 
verticali) e che le strade per arrivare all'informazione sono più complesse e articolate di un tempo, l'ufficio stampa non soltanto 
continuerà a diffondere e a mettere a disposizione le informazioni attraverso i canali standard ma si attiverà per implementare 
l'informazione nel momento stesso in cui essa è richiesta o cercata attraverso il canale sociale facebook attivato.
Su  determinati temi e attività, nei tempi e nei modi più opportuni, si propone di presidiare con continuità, strumenti adeguati e 
l'uso di un linguaggio appropriato, la nuova piazza virtuale favorendo l'interscambio e le connessioni tra i diversi strumenti 
informativi in uso.
L'apertura della pagina ufficiale fb del comune di Massa rende infatti possibile non soltanto un processo informativo 
monodirezionale dall'ente verso il cittadino ma consente di  sviluppare una reale attività di ascolto delle istanze che da esso 
provengono e di monitorare le opinioni dei cittadini sui temi affrontati dall'amministrazione .
Il valore aggiunto della comunicazione 2.0 consiste nella possibilità di creare una relazione di prossimità nuova e più efficace nella 
quale il cittadino non è solo un target da colpire con un messaggio o un servizio  ma un attore con il quale interagire attivamente e 
da coinvolgere nella vita e nelle scelte dell'amministrazione. 

Sulla pagina ufficiale facebook del comune di Massa vengono pubblicati e rilanciati contenuti e messaggi istituzionali presenti sul 
sito web dell'ente quali progetti, eventi, azioni di coinvolgimento e partecipazione, informazioni di pubblica utilità e di emergenza. 
Utilizzando le potenzialità del canale sociale inoltre, su valutazione dell'ufficio e in base al Regolamento social media dell'ente, si 
condividono contenuti  e messaggi di pubblico interesse realizzati da istituzioni, enti e soggetti terzi nonché progetti,  eventi ed 
iniziative patrocinate e sostenute dall'Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni, categorie economiche o 
professionali.
La moderazione del canale sociale, finalizzata al contenimento di eventuali commenti o comportamenti contrari alla legge o alle 
norme d'uso, avviene a posteriori. Vengono rimossi i post offensivi e violenti, quelli con contenuti razzisti, contenenti insulti, 
turpiloquio o forme di pubblicità. In caso di necessità sono segnalati alle autorità competenti. Vengono bloccati  invece gli account 
palesemente falsi e quelli che violano le condizioni  d'uso. Tutti i quesiti pubblicati dagli utenti vengono letti con l'obiettivo di fornire 
risposta nel più breve tempo possibile. Quando è il caso, la richiesta è dirottata agli uffici competenti e l'utente social è 
tempestivamente informato sui tempi e modi per ottenere una risposta efficace. 
Al fine di rendere più efficace la comunicazione, fornire informazione sugli argomenti trattati dalla Giunta e sul contenuto degli atti 
di interesse generale adottati, il cui approfondimento potrà avvenire attraverso gli ordinari strumenti già a disposizione sul sito, si 
cureranno i contenuti e la gestione della Newsletter della Giunta Comunale  calendarizzandone mensilmente l'invio attraverso 
mail e la pubblicazione della stessa sul portale istituzionale denominato  My Massa
Si tratta in pratica di promuovere e gestire una comunicazione strategica multicanale e bidirezioanle  che favorisca la chiarezza e 
l'accessibilità delle informazioni pubblicate sui diversi portali verticali a disposizione  dell'ente per facilitare forme diffuse di 
controllo democratico del cittadino e quindi stimolare la sua partecipazione attiva alla vita amministrativa. 
L'obiettivo include e sviluppa l'attività ordinaria dell'ufficio, indirizzata in via prioritaria ai mezzi di informazione di massa, di 
promozione cioè dell'attività istituzionale dell'ente anche attraverso la redazione e la pubblicazione dei contenuti giornalistici 
presenti sul sito istituzionale al fine di veicolare all'esterno in modo univoco, chiaro, tempestivo e trasparente ogni informazioni 
che abbia il carattere della rilevanza pubblica garantendo la più ampia diffusione possibile alle notizie prodotte e la massima 
copertura attraverso gli organi di stampa accreditati .
Si intende dare continuità alle modalità e procedure raggiunte nel veicolare messaggi all'esterno mantenendo costante il flusso 
delle informazioni da e verso l'Ente, assicurando l'Ufficio come fonte attendibile e credibile di notizie.
Per il monitoraggio, le verifiche, i controlli di competenza sulle notizie pubblicate dagli organi di stampa si assicura il 
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Obiettivo 11.2.1 - Comunicare 2.0: sviluppo delle dinamiche di relazione con il cittadino

mantenimento del servizio di rassegna stampa predisposto secondo i mezzi, il budget a disposizione.
L'ufficio assolve, secondo i modelli e le procedure predisposte dall'AGCOM alla dichiarazione annuale obbligatoria circa le spese 
di pubblicità istituzionale.
L'obiettivo si svilupperà secondo le seguenti attività:
1) Gestione e pubblicazione servizio rassegna stampa - (tutto l'anno-servizio quotidiano): espletamento atti necessari al rinnovo 
degli abbonamenti ai quotidiani; gestione e pubblicazione sulla intranet della rassegna; segnalazione di articoli per quanto di 
competenza a singoli uffici, settori, dirigenti o assessorati.
2) Attività giornalistica Ufficio Stampa: gestione contenuti giornalistici sito istituzionale e pagina Facebook - (tutto l'anno-servizio 
quotidiano): redazione e diffusione comunicati stampa; organizzazione conferenze stampa ed eventi; aggiornamento mailing list e 
pubbliche relazioni con organi di stampa (gestione telefonate, e-mail, raccolta e trasmissione dati secondo necessità e richieste); 
produzione e pubblicazione contenuti sul sito; gestione post fb e richieste utenti social; eventuale raccolta informazioni su temi 
specifici, formulazione e pubblicazione risposte richieste;
3) Produzione, gestione contenuti e pubblicazione della Newsletter mensile della Giunta comunale: attività di informazione 
prodotta e gestita secondo quanto competenza, veicolata mensilmente attraverso mail e pubblicata sul portale istituzionale 
dedicato alla partecipazione.
L'attività dell'ufficio è incrementata a parità di risorse disponibili.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Comunicati e note stampa redatti veicolati all'esterno cdc ufficio stampa 450

N. annuo Newsletter Giunta Comunale prodotte e pubblicate 12
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Obiettivo 11.3.1 - Collegamento programma gestione informatica pratiche e procedure deposito 
telematico atti di causa

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

Al fine di ottimizzare e rendere più efficace l'utilizzo delle risorse informatiche, di disporre di agevoli e veloci strumenti di ricerca 
sempre aggiornati, di conseguire economie sia in termini di tempo sia in termini di spesa mediante la riduzione del consumo di 
carta e dell¿utilizzo di stampanti e fotocopiatrici, viene attuata una forma di collegamento tra i fascicoli del nuovo processo civile 
telematico, i depositi di copie in via informatica presso la Segreteria del TAR e del Consiglio di Stato e il programma già in uso 
all'Avvocatura per la gestione informatica delle posizioni del contenzioso dell'Ente.

Finalità

Implementazione di un collegamento tra il programma di gestione informatica dell'archivio dell'Avvocatura (Winleg) e le procedure 
di deposito telematico degli atti giudiziari secondo le regole del nuovo processo civile telematico nonché di deposito di copie in via 
informatica avanti gli organi della giustizia amministrativa.

Descrizione

Ai sensi dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, i difensori costituiti avanti il TAR e il Consiglio di Stato devono fornire 
copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. A partire dall'entrata 
in vigore di tale norma, quindi, il personale dell'Avvocatura ha provveduto in tale senso, inviando mediante la casella pec 
dell'Ufficio le copie richieste secondo le modalità stabilite dal Ministero.
Inoltre, a partire dal 2014 (secondo le cadenze dettate dalla normativa), l'Avvocatura si è adeguata al nuovo processo civile 
telematico istituito in attuazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, secondo le regole tecniche dettate dal 
Regolamento recato dal D. M. n. 44 del 21 febbraio 2011 e le relative specifiche previste dal provvedimento del Ministero della 
Giustizia del 16 aprile 2014. Allo scopo, l'Ufficio, già dotato della casella pec e della possibilità di firmare digitalmente gli atti, ha 
installato un apposito software per la creazione della cd. "busta elettronica" secondo le modalità stabilite dal Ministero.
Il necessario adeguamento alle nuove normative sopra illustrate (non procrastinabile, pena il maturare di gravi ed irrimediabili 
preclusioni e decadenze processuali) ha comportato un indiscutibile aggravio per il personale dell'Ufficio soprattutto in fase 
iniziale, quando è stato necessario avviare le procedure secondo le finalità, divisate dal Ministero, della informatizzazione e della 
gestione telematica dei processi. Ciò infatti ha comportato la necessità di far fronte ad adempimenti nuovi adottando non solo un 
nuovo modo di lavorare e una nuova ottica ma anche nuovi strumenti informatici che, in alcuni casi, non sono stati 
adeguatamente supportati dai mezzi a disposizione dell'Avvocatura. A ciò si aggiunga che ci si è dovuti talora scontrare anche 
con il funzionamento non sempre ottimale delle procedure ministeriali, che hanno spesso necessitato di interventi correttivi 
manuali da parte delle cancellerie.
Ciò premesso, è opportuno evidenziare che, a regime, le sopra illustrate innovazioni paiono contribuire allo snellimento ed alla 
razionalizzazione dell'attività dell'Ufficio, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza.
Infatti, nella considerazione che l'Avvocatura ha in dotazione un programma di gestione informatica delle pratiche del 
contenzioso, costantemente aggiornato, che consente di effettuare ricerche rapide e di tenere sotto controllo in modo immediato 
lo stato dei contenziosi, pare utile impostare una procedura tesa a trasferire in tale programma gli atti e i documenti depositati nel 
nuovo processo civile telematico sin dalla sua attivazione. Dovranno quindi essere censite le pratiche che sono state già oggetto 
di depositi della specie, per ognuna di esse dovrà essere reperito il file depositato con gli estremi della conferma del deposito che 
perviene in via automatica dalla cancelleria telematica via pec. Il file dovrà quindi essere "agganciato" alla pratica già esistente in 
WINLEG in modo che essa risulti completa non solo delle notizie del processo ma anche dei documenti e degli atti predisposti 
nell'interesse dell'Ente.
A regime, ogni deposito telematico comporterà il trasferimento del documento informatico nella pratica, in modo che mediante il 
programma di gestione dell'archivio sia possibile visualizzare buona parte del contenuto della pratica cartacea, ciò che consentirà 
di facilitare e velocizzare le ricerche e i confronti tra pratiche analoghe, di diminuire la necessità di consultare l'archivio cartaceo, 
con un conseguente miglioramento della sua gestione, di evitare di stampare documenti o di fotocopiarli, di disporre con 
immediatezza della prova del deposito, fondamentale nel caso in cui vengano mosse contestazioni in ordine alla tempestività 
dello stesso.
Egualmente, potrà essere avviato, a partire dal 2015, un trasferimento delle copie depositate in via informatica presso gli organi di 
giustizia amministrativa, con i medesimi vantaggi sopra illustrati. 
Le attività previste per  la realizzazione dell'obiettivo, sono le seguenti:
1) Aggiornamento circa le modalità di funzionamento del processo telematico, civile e amministrativo;
2) utilizzo del programma SLpct - redattore atti gratuito per il Processo Telematico -per il deposito telematico degli atti e dei 
documenti avanti il giudice ordinario e della pec per quello avanti il giudice amministrativo, previa trasformazione degli stessi dal 
formato cartaceo a quello digitale;
3) estrapolazione dal programma informatico WINLEG delle pratiche per le quali negli anni passati è stato effettuato un deposito 
telematico e inserimento in ciascuna delle predette pratiche degli atti depositati in via telematica;
4) deposito telematico degli atti e dei documenti avanti il giudice ordinario e amministrativo nel rispetto dei termini previsti dalla 
normativa a pena di decadenza ovvero assegnati dalla Segreteria del giudice amministrativo e inserimento dell'atto nel fascicolo 
WINLEG.
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INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Collegamento tra deposito degli atti effettuato nelle cause pendenti e Winleg 100

Sperimentazione nuovi processi 1
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URP e comunicazione

Obiettivo 11.4.1 - Sviluppo della qualità dei siti web dell'ente come strumento di trasparenza e di 
migliore relazione e interazione con i cittadini.

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

Attraverso una fase ordinaria di gestione delle attività di informazione e di comunicazione dirette a tutti i cittadini, e soprattutto 
attraverso una revisione contenutistica complessiva dei siti/portali istituzionali, l'obiettivo consiste nel valorizzare il web  in 
funzione di un  sistema di comunicazione con i cittadini che garantisca la facile reperibilità e fruibilità dei contenuti,  anche in 
conformità alle regole di accessibilità previste dalle Legge n.4/2004,  la trasparenza e l'interattività.

Finalità

Rendere più adeguato  ed efficace  il  sistema di comunicazione  attraverso il web, migliorando la qualità complessiva dei siti/
portali dell'ente. Sviluppare la partecipazione attiva dei cittadini.

Descrizione

Con il progressivo sviluppo delle tecnologie  web in generale e del loro utilizzo i siti delle pubbliche amministrazioni hanno 
acquisito un ruolo strategico per il miglioramento delle relazioni con i cittadini. La comunicazione istituzionale on line è in costante 
crescita grazie alle caratteristiche di velocità, connettività, bassi costi ed interattività del canale web, che permette vari livelli di 
relazione/interazione: dall'informazione alla promozione di servizi, dall'erogazione di servizi on line alle forme di partecipazione 
attraverso i processi decisionali inclusivi e l'e-democracy. In altri termini oggi una pubblica amministrazione trasparente ed 
efficiente non può prescindere dall'avvalersi di un utilizzo strategico delle tecnologie dell'informazione per innovare e migliorare i 
processi attraverso i quali opera e si relaziona con la collettività.
L'obiettivo si propone  di avviare un percorso di miglioramento della qualità del sito quale canale privilegiato di comunicazione per 
rispondere in modo adeguato ai bisogni di cittadini e imprese, favorendone e sviluppandone  la partecipazione diretta. A partire da 
un'analisi, elaborata dal centro di costo "Agenda digitale e Smart Cities", che traccia il quadro di riferimento della situazione 
attuale e fornisce indicazioni sulle azioni previste nel corso del 2015 per le diverse tipologie di siti e di servizi, risulta che i siti web 
dell'ente sono di due tipi: istituzionali, che hanno l'obiettivo primario di presentare e promuovere l'azione dell'ente, e tematici, 
caratterizzati da una  specifica finalità come ad esempio la presentazione di un progetto, di un evento o di un particolare servizio. 
L'obiettivo include e sviluppa l'attività ordinaria dell'Ufficio, incentrata a garantire il sistema di comunicazione e di ascolto diretto a 
tutti i cittadini  attraverso gli attuali strumenti e canali in uso: gestione dello sportello, sistema multimediale interattivo di 
segnalazioni "Massa Città Interattiva", servizio di Newsletter dell'Urp. Nel corso del 2015 saranno inoltre implementati due siti 
tematici:
1. un sito dedicato al Servizio di Protezione Civile dell'ente, in cui confluiranno informazioni e dati utili alla gestione delle 
emergenze e dei rischi, incluso il servizio on line di iscrizione al sistema di messaggeria elettronica di allerta denominato "Alert 
System";
2. un sito tematico in occasione dell'EXPO 2015 nel quale verranno pubblicati eventi, iniziative e pacchetti di offerta turistico-
ricettiva per promuovere le peculiarità del territorio massese, i suoi prodotti ed il patrimonio di tradizioni locali.
Il progetto si integra con uno specifico obiettivo del centro di costo "Agenda digitale e Smart Cities", che  curerà, in modo 
particolare, la reingegnerizzazione tecnica,  e  si sviluppa attraverso una serie di azioni come di seguito descritte:
1)Indagine preliminare e studio layout -  L'Urp si occuperà di effettuare un'indagine mirata su altri siti di amministrazioni simili per 
tipologia e dimensione,  mettendo in evidenza gli elementi caratterizzanti a favorire un accesso diretto, semplificato e 
qualitativamente valido delle informazioni e dei contenuti. L'analisi servirà inoltre ad individuare punti di forza e di debolezza di 
ogni sito web per pianificare il raggiungimento dell'efficienza e dell'efficacia. A seguire verrà effettuata una completa revisione 
dell'architettura informativa, identificando e distinguendo gli obiettivi primari del sito istituzionale e dei siti tematici e i livelli di 
interattività dei servizi. In particolare, nel corso del 2015, l'attenzione si incentrerà sul sito istituzionale e, tra i siti tematici, sul 
portale della partecipazione denominato "MyMassa", dove si procederà a reingegnerizzare gli attuali strumenti di comunicazione 
presenti (Forum, Newsletter ecc.) e ad integrare i canali social in uso con lo scopo di promuovere il dialogo tra cittadini e 
istituzione. L' analisi riguarderà anche l'aspetto grafico con lo scopo di creare un layout omogeneo.
2)Sviluppo e migrazione dei contenuti - Sulla base della nuova architettura dell'informazione del sito (tassonomie) si procederà 
alla migrazione delle pagine web. Contestualmente, in collaborazione con la Rete dei Referenti, si attuerà una verifica dei 
contenuti ed il loro eventuale aggiornamento. Oltre al rispetto dei principi di accessibilità previsti dalla normativa vigente, 
funzionale al miglioramento della qualità del sito sarà cercare di elevarne l'usabilità, la reperibilità delle informazioni, la facilità di 
consultazione, a garanzia del diritto di accesso alle informazioni, tenendo in considerazione l'eterogeneità dell'utenza del web. 
Pertanto saranno previste azioni specifiche dirette a migliorare  la fruibilità delle informazioni, in particolare la chiarezza del 
linguaggio, la coerenza e l'omogeneità grafica, l'inserimento di marcature quali testi alternativi ecc. Particolare attenzione sarà 
dedicata all'efficacia comunicativa dei testi on line, che  presuppone l'utilizzo di un  linguaggio improntato alla massima chiarezza, 
alla coerenza di stile, e in generale alle caratteristiche idonee a favorire l'interesse degli utenti.
3)Verifica e messa in esercizio - Prima della dismissione del sito in via definitiva saranno verificati il completamento ed il buon 
esito dell'attività migratoria, riducendo il rischio della perdita dei contenuti durante il processo di trasferimento. Inoltre verranno 
eseguiti test finalizzati a verificare la qualità dei contenuti e della navigazione ipertestuale.
4)Monitoraggio e misurazione qualità - Saranno previsti strumenti per monitorare non solo l'indice  di diffusione ma anche i livelli 
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di interesse e di utilizzo del sito, nonché per la rilevazione della qualità percepita dai cittadini,  in modo da pianificare processi di 
razionalizzazione e miglioramento dei servizi erogati.
Il presente obiettivo è parte integrante di quello trasversale a tutto l'ente.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Realizzazione e messa on line del sito nuovo Fatto

Attivazione nuovo servizio on line Fatto
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Partecipazione, rendicontazione  ed altre attività

Obiettivo 11.5.1 - L'Amministrazione partecipata. Attività propedeutica alla realizzazione del 
bilancio sociale.

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 proseguire nella costruzione di 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, attraverso la prosecuzione del percorso della rendicontazione sociale avviato nello scorso anno.

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

Il progetto si pone l'obiettivo di proseguire il percorso avviato nel precedente anno, nel corso del quale, l'attività dell'ufficio, ha 
consentito alla Giunta comunale di approvare due importanti strumenti di partecipazione alla vita politica della città. Sono state 
infatti redatte:
- la bozza di "Regolamento per la partecipazione" e la relativa proposta di deliberazione n. 619 del 26/08/2014. Il Regolamento, 
approvato dalla Giunta comunale, è stato inviato alla competente Commissione consiliare per il  prescritto parere;
- le Linee di indirizzo per la redazione del Bilancio sociale -proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 665 del 
15/09/2014-, approvate dalla Giunta comunale con atto n. 365 del 31.10.2014.
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 21 del 11/03/2015, ha approvato le LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE disponendo che il documento di rendicontazione "Bilancio sociale" dovrà caratterizzarsi per i seguenti 
aspetti:
- collegamento con gli strumenti di programmazione e controllo dell'ente (Linee programmatiche di mandato, Bilancio, DUP, PEG 
e PdO e/o gli altri strumenti previsti dalle vigenti normative) e coerenza rispetto al modello di governance adottato;
- chiarezza ed intelligibilità nell'esposizione dei risultati socialmente rilevanti prodotti, facendo esplicito riferimento non solo agli 
aspetti economici finanziari, bensì anche a quelli quali-quantitativi contenuti nella relazione al rendiconto della gestione;
- ampio supporto organizzativo e gestionale al processo, attraverso l'individuazione di specifici gruppi di lavoro e di metodologie di 
raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti sia dai servizi che dalle società attraverso le quali l'ente eroga 
servizi, a partire dai presidi e dalle reti informative già in uso;
- partecipazione del processo di rendicontazione, sin dalla fase di elaborazione degli indicatori a quella di valutazione del 
documento, attraverso l'individuazione di strumenti idonei a permettere un'effettiva consultazione dei portatori di interesse 
individuati per ciascun ambito dell'azione amministrativa;
- comunicazione del processo e dei suoi risultati, sia al personale interno che alla cittadinanza ed alle altre istituzioni, attraverso 
un piano della comunicazione specifico;
- coinvolgimento della competente Commissione Consiliare;
- approvazione del Bilancio Sociale da parte della Giunta comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello oggetto di 
rendicontazione, detto schema di Bilancio Sociale, unitamente alla relazione asseverata, viene poi presentato al Consiglio per 
l'approvazione. Ottenuta l'approvazione dell'Assemblea Elettiva il testo viene pubblicato e diffuso all'interno e all'esterno dell'Ente.
Con il medesimo atto, il Consiglio comunale, ha demandato alla Giunta comunale gli adempimenti conseguenti necessari 
all'attivazione del processo di redazione del Bilancio Sociale, come specificati nelle premesse dell'atto stesso.
Si porta avanti quindi l'attività finalizzata alla costruzione del bilancio sociale, attraverso l'invio alla Giunta comunale della proposta 
di deliberazione che istituisce il gruppo di lavoro incaricato della redazione del Bilancio e fornisce le metodologie di lavoro da 
seguire per realizzare il processo di rendicontazione sociale, da rimodulare sulla base delle Linee di indirizzo approvate dal 
Consiglio comunale. A seguito dell'approvazione della deliberazione si procede poi alla sua esecuzione con l'individuazione del 
personale che costituisce il gruppo di lavoro intersettoriale, con la definizione delle modalità operative da applicarsi per la 
redazione del Bilancio sociale e attraverso l'avvio di una serie di azioni prodromiche alla stesura del primo documento di 
rendicontazione sociale.
In particolare, per il corrente anno,  sono previste le seguenti attività:
1) redazione della proposta di deliberazione della metodologia di lavoro per lo sviluppo del processo di rendicontazione sociale 
del Comune di Massa, riferito all'esercizio 2016,  e della relativa proposta operativa;
2) costituzione formale del gruppo di coordinamento composto dal Sindaco, dal Dirigente del Settore Staff, dal Dirigente ai Servizi 
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Obiettivo 11.5.1 - L'Amministrazione partecipata. Attività propedeutica alla realizzazione del 
bilancio sociale.

Finanziari, dal Dirigente dello Sviluppo tecnologico e dai Dirigenti delle aree oggetto di rendicontazione sociale; costituzione 
formale del gruppo operativo composto dai referenti dei principali settori oggetto di rendicontazione e dai referenti dell'area 
informatica.
Per rendere quanto prima operativi gli strumenti di partecipazione ed armonizzarli con i principi della trasparenza e dell'accesso 
totale, nonché ai fini dell'introduzione di un nuovo sistema di valutazione delle performance che permetta l'interazione dei cittadini 
sia nella fase di pianificazione degli obiettivi che nella fase di verifica dei risultati - in relazione sia all'attività strategica dell'Ente 
che a quella ordinaria - , si rende necessario il riesame della proposta di Regolamento della partecipazione con l'apporto delle 
modifiche necessarie a tali scopi.
L' indicatore che si intende utilizzare per il raggiungimento dell'obiettivo è: redazione della proposta operativa relativa alla 
metodologia di lavoro per lo sviluppo del processo di rendicontazione sociale (testo proposta di deliberazione e proposta 
operativa) e revisione della proposta di Regolamento sulla partecipazione.

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Redazione proposta operativa relativa alla metodologia di lavoro per lo sviluppo del 
processo di rendicontazione sociale

Fatto

Revisione proposta di Regolamento sulla partecipazione Fatto

Attivazione nuovo processo 1



Comune di Massa Scheda PEG 2015

Stampato il 30/10/2015 Pag 129 di 135

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Staff Segreteria generale



Comune di Massa Scheda PEG 2015

Stampato il 30/10/2015 Pag 130 di 135

Staff Segreteria generale Responsabile FODERINI DIEGO

Performance e controlli interni

Obiettivo 12.1.1 - Attuare la programmazione strategica integrata

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

Con il presente obiettivo si intende rendere operativa la programmazione strategica conseguente all'introduzione del DUP 
mediante la pianificazione e messa in atto di azioni ed interventi finalizzati a rendere compatibili, coerenti e decentrati il contenuto 
di tale documento con quelli elaborati attraverso il programma informatico si cui "gira" l'articolazione strategica del Comune  ed il 
programma della contabilità

Finalità

Valorizzare la pianificazione strategica dell'ente attraverso procedure che garantiscano la completezza ed integrità dei contenuti 
con l'esigenza di semplificazione e trasparenza delle procedure;  armonizzare la pianificazione strategica delle attività con la 
programmazione delle risorse economiche; perseguire la trasparenza totale come mezzo per rendere comprensibile ai cittadini il 
funzionamento dell'amministrazione.

Descrizione

L'obiettivo può considerarsi il naturale proseguo di quello che, nel Peg 2014, ha portato all'organizzazione attuativa del controllo 
strategico e individuato le basi per rendere "innestabile" nel  sistema informatizzato su cui gira la pianificazione strategica 
dell'ente i contenuti specifici del DUC  nella fase immediatamente precedente la sua concreta applicazione. 
A questo fine, ad inzio anno, sono ripresi i contatti con la ditta fornitrice del programma Gzoom per analizzare, nel dettaglio, le 
esigenze di coordinamento derivanti dalla normativa -DLgs118/2011- con il sistema della performance adottato dal Comune in 
funzione delle caratteristiche tecniche del software in dotazione all'ente.
Tale attività è preliminare all'acquisto, installazione e resa operativa del modulo informatico che consenta la redazione decentrata, 
ovvero da parte di ogni titolare di CdR, del Documento Unico di Programmazione in maniera integrata con gli altri moduli 
informatici utilizzati dall'ente. In particolare dovrà essere compatibile con il nuovo  programma della contabilità, acquistato nel 
2014 per recepire i principi dell'armonizzazione della contabilità, ma anche con l'articolazione strutturale della programmazione 
strategica adottata dall'ente. Si prevede di concludere questa fase in tempo utile per consentire l'approvazione del DUP per il 
triennio m2016/2018 entro i termini di legge. Questa fase coinvolge direttamente il Dirigente cui competono le risorse finanziarie 
per l'acquisto delle strumentazioni informatiche del Comune e che verrà coinvolto da subito nelle varie azioni.
Successivamente all'installazione del modulo informatico relativo al DUP, tutti i singoli dirigenti saranno coinvolti, attraverso 
istruzioni operative ed incontri finalizzati, alla redazione  del DUP  secondo modalità e criteri che ne assicurino l'uniformità, la 
completezza e la qualità del contenuto  oltre che il rispetto dei tempi programmati.
Nello stesso periodo la struttura dovrà elaborare la Relazione per il Referto sul funzionamento dei  controlli interni, prevista 
dall¿art 148 del TUEL 267/2000 e che, a seguito delle modificazioni introdotte dal D.L. n.91 del 2470672014, è stata resa 
annuale. Il documento va trasmesso entro il 30 Aprile alla Corte dei Conti, Sezione regionale, ed è finalizzato a verificare la 
regolarità della gestione, nonché l'efficacia e l'adeguatezza del sistema controlli interni predisposto in ogni ente locale. Per la 
redazione del Referto il Servizio del CdG seguirà le linee  guida fornite dalla stessa sezione delle autonomie della Corte di Conti 
che ne ha, l'anno scorso, rivisto lo schema  semplificandone il contenuto.
Contemporaneamente alla predisposizione del  Bilancio di previsione 2015 sarà curata e guidata, da parte del servizio del 
Controllo, la predisposizione decentrata del Piano esecutivo di Gestione  e del Piano della Performance per il triennio 2015/2017 
sulla base dei contenuti della Relazione previsionale  e programmatica allegata al  Bilancio stesso. 
Rispetto al Peg fondamentale è l'attività di preventiva validazione tecnica degli obiettivi al fine di verificarne la congruenza con gli 
obiettivi strategici. Questa operazione viene svolta dal CdG attraverso la predisposizione di una tabella che, per ogni proposta di 
obiettivo rileva, con riferimento alla descrizione del contenuto ed alla finalità, la strategicità e la completezza/adeguatezza tecnica. 
Le osservazioni così come le eventuali proposte modificative e/o sostitutive degli obiettivi  saranno inviate ai titolari dei CdR in 
tempo utile alla loro revisione prima della definizione del cronoprogramma e degli indicatori. Quanto al Piano della Performance, 
che integra il contenuto del Peg e che è elaborato ormai completamente nella parte strategica del software informatico, "l'albero" 
in cui si articola renderà esplicito il collegamento tra le linee di mandato, gli obiettivi/azioni strategiche con gli obiettivi di Peg e per 
la prima volta, quest'anno, sarà implementato con l'inserimento di indicatori di risultato, accompagnati dai relativi target e collegati 
agli obiettivi strategici. 
Entro il mese di ottobre la struttura del controllo dovrà inoltre attivare e monitorare la redazione, da parte dei singoli responsabili 
dei CdR, dei Reports strategici con riferimento allo stato di attuazione degli obiettivi e delle azioni incluse nel Piano della 
Performance 2014-2016 alla data del 31/08.  I reports dovranno essere predisposti utilizzando il nuovo modulo informatico 
implementato l'anno precedente nel Menù strategico del software Gzoom. In particolare dovrà essere curato e monitorato 
dall'ufficio del CdG che i report contengano i valori a consuntivo, con riferimento al 31/12/2014, degli indicatori presenti nel Piano 
della Performance, parte strategica. 
Il Report andrà trasmesso al sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ed al Dirigente del Servizio finanziari.
Sulla base delle analisi riportate nei reports strategici, la struttura sarà impegnata nell'elaborazione del Referto strategico 
finalizzato ad orientare l'amministrazione sull'andamento delle azioni strategiche e sulla loro efficacia rispetto alle azioni da 
raggiungere.
Appena concluso il procedimento di valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale dipendente dovrà 
essere curata la redazione della Relazione sulla Performance 2014, documento complesso e dal contenuto articolato che riporta 
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Obiettivo 12.1.1 - Attuare la programmazione strategica integrata

l'andamento degli obiettivi strategici e dei relativi indicatori nelle rispettive aree di riferimento nonché l'analisi dei risultati raggiunti 
per ogni singolo obiettivo di Peg 2014. Questa parte è seguita dalla sezione relativa alla valutazione dalla prestazione 
organizzativa ed individuale raggiunta dai titolari dei CdR nonchè di quella  relativa alla prestazione individuale e/o di gruppo dei 
dipendenti; entrambe sono poi commentate e lette in rapporto al genere ed alle caratteristiche dei soggetti coinvolti per categorie 
e ruoli e sintetizzate in rappresentazioni grafiche. La Relazione non è pertanto un assemblamento, per quanto complesso, di 
documenti già elaborati ma presuppone una parte introduttiva sulla situazione organizzativa e funzionale dell'ente, sulla dotazione 
organica e l'andamento occupazionale del comune oltre che l'elaborazione, appunto, delle risultanze della performance 
complessiva dell'ente. La Relazione, una volta completata, dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti e pubblicata sul sito web 
del Comune, nella sezione  "Amministrazione Trasparente".

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

“Implementazione del processo di pianificazione e controllo strategico con il modulo 
informatico relativo  all'elaborazione del DUP”

Fatto
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Coordinamento e gestione dirigenti ed altre attività

Obiettivo 12.2.1 - Attuare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il Piano per la 
prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio ed altre attività

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

Con il presente obiettivo si intende, attraverso il monitoraggio ed il presidio delle azioni di competenza dei centri di responsabilità, 
supportare l’attuazione delle misure previste per il corrente anno dal Programma per la trasparenza e l’integrità per il trienni 
2015-2017, approvato con deliberazione della G.C. n. 57  del  3 marzo 2015 e del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione della G.C. n. del     (obiettivo G1 e G2 del Peg 2015).

Finalità

Sostenere l’attuazione di  un modello amministrativo fondato su trasparenza, responsabilità, partecipazione. Assicurare la
conoscenza reale, misurata e puntuale, dell’esistente, sotto il profilo della condizione sociale, dello stato del territorio nonché 
dell’efficacia dei servizi prestati. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprirne i 
casi, creare un contesto sfavorevole alla corruzione e combattere ogni abuso nell’esercizio dei poteri affidati al fine di ottenere 
vantaggi privati. Contribuire a ridurre gli effetti negativi della corruzione e dei comportamenti illegali sull’economia e la società.

Descrizione

Con l’emanazione della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013, la “trasparenza” dell’azione amministrativa è passata da 
puro criterio metodologico più o meno discrezionalmente esperito nelle singole realtà amministrative, anche se fondato in ultima 
analisi su principi costituzionali, ad adempimento obbligatorio costitutivo dei processi amministrativi e dei loro esiti.
In particolare la legge c.d. “anticorruzione” 190/2012 ha reso obbligatoria l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, strumento da aggiornare annualmente e che pianifica le azioni strategiche da realizzare al fine di assicurare 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, la semplificazione delle procedure, l’accesso alle informazioni utili al controllo 
sull’operato dell’amministrazione e la partecipazione dei soggetti interessati, intervenendo sul  piano dell’organizzazione interna, 
del flusso dei processi e della formazione di tutti gli operatori
La trasparenza  è considerata dalla stessa legge condizione necessaria di una politica  di riduzione del “rischio corruzione” nelle 
pubbliche amministrazioni e il PTTI parte integrante del più ampio Piano triennale per la prevenzione della corruzione, strumento 
anch’esso obbligatorio per tutti gli enti pubblici.
Le azioni pianificate per ciascun anno dal PTTI e dal PAC  entrano di diritto a far parte del Piano della performance da approvarsi 
ai sensi del decreto 150/2009 e quindi anche del presente Piano esecutivo di gestione.
La Giunta comunale ha approvato il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015-2017 con deliberazione n. 57
del 3 marzo 2015 e il Piano per la prevenzione della corruzione 2015-2017  con deliberazione n. 64 del 1° marzo 2015.
Tra le misure previste sia dal PTTI  che dal PAC, acquistano particolare rilievo le attività di monitoraggio e reportistica sul grado di 
attuazione delle azioni poste da tali strumenti a capo dei titolari dei centri di responsabilità  dell’ente. Le attività di monitoraggio 
sono poste istituzionalmente a capo del Responsabile della trasparenza e del Responsabile per la prevenzione della corruzione 
che, nel Comune di Massa, sono stati individuati dal Sindaco nella figura del Segretario generale. Pertanto  a tale figura e al suo 
staff sono da imputarsi le incombenze e gli adempimenti  sopra citati ed inclusi nei due strumenti di pianificazione.
In particolare sono state individuate dal PTTI, per il corrente anno 2015, le seguenti azioni:
°Realizzazione monitoraggio sull’ adempimento degli obblighi  mediante riunioni  del focus group interno segnalazioni puntuali ai 
responsabili del mancato adempimento.
Per ciò che concerne il PAC, sono poste direttamente in campo al Responsabile per la prevenzione della corruzione, per il 
corrente anno 2015, le seguenti azioni puntuali:
°Predisposizne di protocolli d'integrità per l'affidamento di commesse  o adesione a quello promosso dalla Prefettura di Massa;
°Monitoraggio aqlle seguenti azioni demandate ad altri centri di responsabilità quali:
> verifica/monitoraggio dello stato di attuaizone del codice di comportamento;
> monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o da regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
>predisposizione di atti/regolamneti idonei a favorire il riesame di segnalazioni e a trattale secondo criteri di riservatezza;
> attivazione di canali dedicati alle segnalazione dall'esterno alla P.A. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione, conflitto 
d'interessi.
Infine l'attività di monitoraggio sull'attuazione dlele misure reviste dal piano si identifica anche nella redazione della Relazione 
annuale sull'atività svolte, redatta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre, ai sensi dell'art.1, 
comma 14, della legge 190/2012Le risultanze della relazione sono utilizzate per la redazione del successivo Piano triennale da 
approvarsi entro il 31 Gennaio.



Comune di Massa Scheda PEG 2015

Stampato il 30/10/2015 Pag 133 di 135

Staff Segreteria generale Responsabile FODERINI DIEGO

Coordinamento e gestione dirigenti ed altre attività

Obiettivo 12.2.1 - Attuare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il Piano per la 
prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio ed altre attività

INDICATORI

Target Consuntivo

Misura 31/12/2015 31/12/2015

Attuazione Programma triennale per la trasparenza Fatto

Attuazione Piano per la prevenzione della corruzione Fatto
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Var.

categoria profilo professionale

D3 Avvocato 0

D1 Specialista amministrativo -1

D1 Specialista Contabile 0

D1

Specialista 

comunicazione 0

C Istruttore contabile 0

B3 Collaboratore amministrativo PT 0

B3 Collaboratore autista -1

B1 operatore amm.vo PT

B1 operatore amm.vo 0

TOT -2

Var.

categoria profilo professionale

D3 Funzionario amministrativo 1 1 0

D1 Specialista amministrativo 1 1 0

C Istruttore amministrativo 5 4 -1

B3 Collaboratore amministrativo 2 2 0

B3 Collaboratore Autista 0 1 1

B3 Collaboratore contabile PT 1 1 0

B Operatore amministrativo 7 7 0

B Operatore amministrativo PT 1 1 0

B Operatore centralino 2 2 0

B Operatore commesso 1 1 0

B Messo 1 1 0

A Addetto Servizi Ausiliari 1 1 0

A Commesso 1 1 0

TOT 24 24 0

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 8 8 0

C Istruttore consollista 0 0 0

C Istruttore programmatore 3 3 0

C Istruttore contabile 3 3 0

B3 Collaboratore amministrativo 4 3 -1

B3 Collaboratore amministrativo PT 2 3 1

B Operatore amministrativo 3 4 1

B Operatore amministrativo PT 3 2 -1
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B Messo P.T. 0 0 0
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categoria profilo professionale num num

D3 Funzionario contabile PT 1 1 0

D3 Funzionario farmacista 19 19 0

D3 Funzionario amministrativo 1 1

D1 Specialista Contabile 4 4 0

D1 Specialista Contabile PT 1 1 0

D1

Specialista 

amministrativo 1 1 0

C Istruttore contabile 6 6 0

C Istruttore contabile PT 2 2 0

C Istruttore tecnico 2 2 0

C Istruttore amm.vo 3 3 0

C Istruttore amm.vo PT 0 0 0

B3 Collaboratore amministrativo 1 1 0

RIASSUNTO DELLE ASSEGNAZIONI DI PERSONALE AI CENTRI DI RESPONSABILITA'

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                       

STAFF DEL SINDACO

Personale          assegnato                   

alla data di approvazione del  

PEG 2015

Personale assegnato                   

con il  PEG 2015

num num

2 2

2

2 2

3 2

1 1

1 1

2

1

1 1

2 1

1

Personale assegnato                   

con il  PEG 2015

15 13
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alla data di approvazione del  

PEG 2014

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                    

1  AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Var.

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                   

3 SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO, 

PARTECIPAZIONE E FARMACIE

Personale          assegnato                   

alla data di approvazione del  

PEG 2014

Personale assegnato                   

con il  PEG 2015

Var.

num

UNITA' ORGANIZZATIVA 

APICALE          2  

ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO 

TECNOLOGICO E SERVIZI 

Personale          assegnato                   

alla data di approvazione del  

PEG 2014

Personale assegnato                   

con il  PEG 2015



B3 Collaboratore amministrativo PT 1 1 0

B3 Collaboratore di farmacia PT 1 1 0
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B Operatore amministrativo 2 2 0
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categoria profilo professionale num
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C Istruttore Amministrativo 1 1 0
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B Operatore Amministrativo 1 1 0
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D3 Funzionario Amministrativo 2 2 0
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B3 Collaboratore Amministrativo PT 1 1 0
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B Operatore Amministrativo 7 7 0

TOT 32 32 0

categoria profilo professionale num

D3 Funzionario Amministrativo 1 1 0

D3 Funzionario Ingegnere 1 1 0

D4 Funzionario Ingegnere PT 1 1

D3 Funzionario Tec Geologo 1 1 0

D Specialista Contabile 1 1 0

D Specialista Tecnico 6 6 0

D Specialista Tecnico esp.prevenz. 1 1 0

C Istruttore Tecnico 9 9 0

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 3 3 0

B1 Operatore Amministrativo 2 2 0

B Operatore Tecnico 2 2 0

B Operatore Elettricista 0 0 0

B Custode 1 1 0

A Addetto Servizi Ausiliari 1 1 0

TOT 40 40 0

categoria profilo professionale num

D3 Funzionario Geologo 0 0 0

D3 Funzionario tecnico 1 1

D Specialista amministrativo 1 1 0

D Specialista tecnico 1 1

C Istruttore Amministrativo 3 3 0

C Istruttore Contabile 3 3 0

C Istruttore Contabile PT 1 1

UNITA' ORGANIZZATIVA 

APICALE              4 

PIANIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO             

Personale          assegnato                   

alla data di approvazione del  

PEG 2014

Personale assegnato                   

con il  PEG 2015

Var.

UNITA' ORGANIZZATIVA 

APICALE                               5 

EDILIZIA, SUAP E SVILUPPO 

ECONOMICO

Personale          assegnato                   

alla data di approvazione del  

PEG 2014

Personale assegnato                   

con il  PEG 2015

Var.

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 2015

Var.

UNITA' ORGANIZZATIVA 

APICALE         7 POLITICHE 

TRIBUTARIE E AMBIENTE                              

Personale          assegnato                   

alla data di approvazione del  

PEG 2014

Personale assegnato                   

con il  PEG 2015

Var.



C Istruttore Tecnico 1 1 0

B3 Collaboratore amm.vo PT 2 2 0

B3 Collaboratore Contabile 0 0 0

B Operatore Amministrativo 4 4 0

B Operatore Tecnico 1 1 0

B Operatore Commesso 0 0 0

A Addetto Servizi Ausiliari 1 1 0

TOT 19 19 0

categoria profilo professionale num

D3 Funzionario contabile 1 1 0

D3 Funzionario amministrativo 1 1 0

D Specialista amministrativo 1 1 0

D Specialista tecnico 1 1

D Assistente Sociale 11 11 0

D Assistente Sociale PT 1 1 0

C Istruttore di Biblioteca 1 1 0

C Istruttore Socio Educativo 2 2 0

C Istruttore Socio Educativo PT 1 1 0

C Istruttore Amministrativo 4 4 0

C Istruttore Tecnico 1 1 0

B3 Collaboratore Amm.vo 2 2 0

B3 Collaboratore Amm.vo PT 5 5 0

B3 Collaboratore Tecnico 1 1 0

B3 Collaboratore Tecnico PT 1 1 0

B3 Collaboratore autista 1 1 0

B Operatore Tecnico 1 1 0

B Operatore Amministrativo 3 3 0

TOT 39 39 0

categoria profilo professionale num

D3 Funzionario amministrativo* 1 1 0

D Bibliotecario * 1 1

D Specialista amministrativo 4 5 1

D Istr.re Educatore Asilo Nido 10 10 0

C Istruttore Amministrativo 5 5 0

C Istruttore Amministrativo PT 1 1 0

C Istruttore Socio Educativo 1 1 0

C Istruttore di biblioteca 2 2 0

C Istruttore Contabile 1 1 0

C Istruttore Tecnico 0 0 0

C Educatore Asilo Nido 36 36 0

B3 Collaboratore Amm.vo 0 0 0

B3 Collaboratore Amm.vo PT 4 4 0

B3 Collaboratore autista 5 5 0

B Operatore Amministrativo 2 2 0

B Operatore Commesso 4 4 0

B Operatore Tecnico 2 2 0

A Addetto Servizi Ausiliari 1 1 0

TOT 80 81 1

categoria profilo professionale num num

D Specialista di P.M. 2 2 0

C Istruttore di P.M. 52 52 0

B Operatore Amministrativo 1 1 0

TOT 55 55 0

categoria profilo professionale num num

D3 Funzionario amministrativo 1 1 1 0

C Istruttore Contabile 1 1 1 0

B3 Collaboratore amministrativo PT 1 1 0

TOT 2 3 3 0

397 396

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                       

8 - POLITICHE SOCIALI, DELLA CASA E 

PARI OPPORTUNITA'

Personale          assegnato                   

alla data di approvazione del  

PEG 2014

Personale assegnato                   

con il  PEG 2015

Var.

 UNITA' ORGANIZZATIVA 

APICALE                     9  

ISTRUZIONE, CULTURA E 

SPORT

Personale          assegnato                   

alla data di approvazione del  

PEG 2014

Personale assegnato                   

con il  PEG 2015

Var.

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE               

10 POLIZIA MUNICIPALE

Personale          assegnato                   

alla data di approvazione del  

PEG 2014

Personale assegnato                   

con il  PEG 2015

Var.

UNITA' ORGANIZZATIVA APICALE                       

SEGRETERIA GENERALE

Personale          assegnato                   

alla data di approvazione del  

PEG 2014

Personale assegnato                   

con il  PEG 2015

Var.



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 2015

 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 24.000,00
Totale messo  a disposizione dal CCDI 24.000,00 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 2015, non sono assegnati budget per le specifiche responsabilità di cui

all’art. 17, comma 2, lett. f), sino alla stipula del nuovo CCDI.


