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OBIETTIVO MODIFICA PROPOSTA OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Codice Obiettivo EO 363 Titolo Obiettivo 
Definizione accordo di programma e redazione 
ed invio all'organo competente di proposta di 
deliberazione di adozione del Piano Attuativo 
della Stazione 

L'obiettivo si propone di condurre a compimento il 
procedimento di riqualificazione complessivo della 
stazione ferroviaria e delle aree adiacenti. L’obiettivo 
è legato a scelte di localizzazione di strutture 
pubbliche o di interesse pubblico ancora non definite 
e legate a decisioni da assumere da parte della 
Regione Toscana e di RFI Sistemi Urbani; tali decisioni 
non si sono ancora concretizzate. Sentita 
l’Amministrazione si ritiene che l’obiettivo, pur 
essendo una delle priorità territoriali, non possa 
essere raggiunto entro la fine dell’anno corrente. 
Pertanto se ne richiede l’eliminazione. 

Si ritiene 

congrua. 

la proposta di aggiornamento 

Codice Obiettivo : OE0368 Titolo Obiettivo : 

Attuazione Front Office con ordini professionali 
provinciali 

La sospensione dell’attività a motivo del contenimento 
della diffusione del COVID-19 rende necessaria una 
riduzione degli incontri con gli Ordini da 8 a 4 e 
l’eliminazione dell’indicatore relativo all’organizzazione 
di incontri e seminari. 

Si ritiene 

congrua. 

la proposta di aggiornamento 

Codice Obiettivo : OE0402 Titolo Obiettivo : 

Riduzione scostamento tra risorse parte corrente 
attribuite ed impegni assunti. 

l'obiettivo assegnato a tutti i dirigenti,  dovrà essere 
oggetto di rimodulazione tenendo conto del fatto che i 
margini di scostamento dalla previsione iniziale non 
possono essere considerati realistici alla luce 
dell'emergenza sanitaria sopravvenuta, con un 
raddoppio del target. 

Si ritiene 

condivide. 

la proposta coerente e la si 

Codice Obiettivo OE0397 Titolo Obiettivo : 

Creare un buon clima organizzativo quale 
condizione e di stimolo alla produttività dell'Ente 

In fase di rimodulazione/aggiornamento dell'obiettivo 
si segnala la necessità di eliminare l'indicatore 
"Creazione mappa degli indicatori di 
benessere/malessere" perchè non previsto nella 
proposta formulata ed inserita dal Dirigente del 
Settore, con contestuale modifica del peso 
dell'indicatore rimasto. Inoltre per quanto concerne 
l'altro indicatore ("attuazione indagine conoscitiva 
sulle condizioni di lavoro all'interno dell'ente"), si 
chiede di sostituire il termine "attuazione" con 
"redazione" in quanto più appropriato. 

Le modifiche proposte suscitano alcune 

perplessità sebbene, anche con la riduzione 

della seconda parte, l’obiettivo rimane 

interessante ed utile per il Comune. 



 

Codice Obiettivo OE0357 Titolo Obiettivo :Sviluppo e 
potenziamento della comunicazione e del rapporto con i 
cittadini. 

Il periodo di lockdown dovuto all'emergenza sanitaria 
da Coronavirus - SARS 2, si è rilevata una pressoché 
assenza di segnalazioni da parte dei cittadini 
impossibilitati a svolgere il loro ruolo collaborativo nel 
mettere in luce le problematiche riscontrate sul 
territorio; per questo motivo si ritiene necessario 
eliminare l'indicatore relativo al n. di segnalazione, 
rimodulando al contempo il peso degli indicatori 
rimasti. 

Si ritiene 

congrua. 

la proposta di aggiornamento 

Codice Obiettivo OE0342 Titolo Obiettivo : 

Rilascio delle concessioni e contestuali autorizzazioni di 
posteggio nei mercati settimanali del martedì e del 
venerdì 

L'obiettivo era finalizzato al rilascio entro il 
31/12/2020 di tutte le concessioni e contestuali 
autorizzazioni di posteggio nei due mercati comunali 
settimanali (mercato del martedì a Massa e mercato 
del venerdì a Marina di Massa) in esecuzione del 
bando pubblico a suo tempo espletato dal Comune di 
Massa e della normativa sopravvenuta. Si intende 
portare a termine l'obiettivo, indipendentemente dal 
fatto che la legge di conversione del c.d. "Decreto 
Rilancio" prevederà con ogni probabilità il rinnovo 
automatico di tutte le concessioni di aree pubbliche 
rilasciate in precedenza. Portare a termine l'obiettivo, 
consentirà, una volta concluse le fasi e le procedure in 
esso previste, di rilasciare agli operatori del mercato 
un titolo giuridico che, in passato, non era mai stato 
rilasciato loro da parte del Comune di Massa. Pertanto 
indipendentemente dal fatto che, a seguito da quanto 
prevederà la legge di conversione del c.d. "Decreto 
Rilancio", tale titolo risulti o meno quello previsto dalla 
Direttiva Bolkeinstein, entro la fine dell'anno e quindi 
al 31/12/2020, il Comune di Massa, esperite le 
istruttorie indicate dall'obiettivo, che consistono in vari 
tipi di controlli oggettivi e soggettivi, rilascerà per la 
prima volta concessioni di posteggio con contestuali 
autorizzazioni al commercio ambulante. L'obiettivo 
avrebbe dovuto svolgersi nell'intero arco dell'anno. Il 
fatto che numerosi dipendenti del Comune di Massa e 
degli Enti interessati ai controlli abbiano richiesto ed 
ottenuto di svolgere il lavoro agile, oppure siano stati 
comandati a svolgere un diverso tipo di lavoro, a 
seguito dalla emergenza epidemiologica da Covid-19, 
ha determinato che lo stesso abbia inizio di fatto al 1 
luglio 2020. Per cui si intende confermare 
l'obiettivo  con  il  seguente  correttivo: i controlli 
saranno sicuramente attivati e conclusi per i punti 1) 

Si ritiene 

congrua. 

la proposta di aggiornamento 



 

 e 2), che dipendono direttamente dal lavoro svolto dal 
personale comunale, mentre potrebbero non 
pervenire entro l'anno gli esiti dei controlli relativi del 
possesso dei requisiti morali, in quanto i relativi 
accertamenti dipendono dalla attività di dipendenti di 
Enti terzi (Procura della Repubblica, Prefettura e 
Questura). Ne consegue che i controlli effettuati sugli 
assegnatari dei posteggi per i quali è indicato il target 
100%, dovrà intendersi raggiunto con la attivazione 
da parte degli Uffici Comunali della richiesta dei 
controlli, indipendentemente dalla data di ricevimento 
delle risposte degli accertamenti da parte degli Enti 
terzi. Ne consegue inoltre che il target relativo al 
numero degli atti predisposti al 31/12/2020, pari a 
327, dovrà intendersi raggiunto in presenza di 
provvedimenti di rilascio di concessione e contestuale 
autorizzazione, in caso di accertamenti positivi, di 
provvedimenti di diniego, in caso di accertamenti 
negativi, o di provvedimenti di sospensione, in caso di 
mancato riscontro degli accertamenti da parte degli 
Enti terzi sopra indicati. Con le precisazioni sopra 
indicate, si conferma l'obiettivo ed i target in esso 
contenuti. 

 

Codice Obiettivo OE0348 Titolo Obiettivo :  

Assicurare il regolare svolgimento delle 2 consultazioni 
elettorali previste nell’anno: Referendum del 29/3/20 e 
Elezioni Regionali, per le quali non è stata ancora fissata 
la data di svolgimento 

L'obiettivo era finalizzato a garantire un elevato 
standard di efficienza durante lo svolgimento delle 
consultazioni elettorali relative al Referendum ed alle 
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale. Tali 
consultazioni erano inizialmente fissate nel mese di 
marzo per il Referendum e nel mese di maggio per le 
Elezioni Regionali. Gli Uffici avevano regolarmente 
attivato la macchina organizzativa in previsione del 
Referendum Costituzionale in programma il 
29/03/2020. Per tale data il Comune di Massa aveva 
provveduto alle variazioni delle liste elettorali, aveva 
installato sul territorio i tabelloni elettorali, verificato 
la disponibilità dei locali destinati ad ospitare i seggi 
elettorali ed effettuato tutte le operazioni indicate dal 
Ministero degli Interni e dalla Prefettura. 
Successivamente, proprio a causa dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, sono state rinviate le 
date relative sia alla consultazione elettorale del 
Referendum che delle Elezioni Regionali, inizialmente 
previste  nel  mese  di  maggio.  Pur  in  presenza del 
rinvio  ope  legis  delle  date  delle  due  consultazioni 

Si ritiene 

congrua. 

la proposta di aggiornamento 



 

 elettorali, si ritiene di mantenere gli indicatori già 
previsti e di garantire entro l'anno il pieno 
raggiungimento dell'obiettivo. L'obiettivo è pertanto 
rinviato ad un'unica data, il c.d. "Election Day", in 
programma sicuramente entro l'anno. 

 

 Codice Obiettivo OE0372 Titolo Obiettivo : 

Ricognizione degli arredi degli spazi interni di due Istituti 
Comprensivi 

 A seguito dell’emergenza coronavirus – covid 19, che 
ha comportato la chiusura delle scuole su tutto il 
territorio nazionale dal 5.3.2020, non è stato 
possibile, ad oggi, avviare e provvedere alla 
ricognizione degli arredi in numero due Istituti 
Comprensivi come previsto. Si rende pertanto 
necessario riprogettare l’obiettivo e compatibilmente 
con la possibilità di poter accedere agli edifici 
scolastici a partire dal mese di settembre, con la 
riapertura delle scuole, si intende provvedere ad 
effettuare la ricognizione degli arredi in numero 1 
Istituto Comprensivo. Dettaglio fasi: - Riunione 
preliminare tra il personale degli uffici per la 
costituzione del gruppo di lavoro per stabilire modalità 
e tempistica relative alla ricognizione degli arredi di 
numero uno Istituti Comprensivo - Progettazione ed 
elaborazione di una griglia per la ricognizione - 
Incontro per la condivisione della griglia di 
compilazione e per la realizzazione della fase di 
ricognizione - Compilazione della griglia per plesso e 
ogni aula/locale - Elaborazione del documento finale 
Indicatore : Ricognizione arredi in n. 1 Istituto 
Comprensivo target 1 (se realizzato) 

Si ritiene la proposta di riprogettazione 

dell’obiettivo congrua e condivisibile 

 

 Codice Obiettivo OE0373 Titolo Obiettivo : 

Programmazione ed elaborazione dell'ampliamento del 
progetto relativo al servizio aggiuntivo ludico didattico 

 A seguito dell’emergenza coronavirus–covid 19, che 
ha comportato la chiusura delle scuole e dei servizi 
educativi per l’infanzia su tutto il territorio nazionale a 
far data dal 5.3.2020, non è stato possibile realizzare 
l’ ampliamento del servizio aggiuntivo ludico didattico 
per i bambini 3-6 anni e attivare il servizio educativo 
nelle vacanze pasquali per i bambini già frequentanti i 
nidi di infanzia comunali con età 18-36 mesi. Si è 
inteso, pertanto, riformulare, l’obiettivo come 
segue: in considerazione delle disposizioni regionali 
per lo svolgimento di attività ludico-ricreative nei 
periodi di sospensione delle attività e delle linee guida 
operative regionali volte ad incrementare l’efficacia 
delle misure precauzionali di contenimento 
dell’emergenza sanitaria, si intende realizzare numero 
due centri estivi per i bambini già frequentanti i nidi di 

Si ritiene la proposta di riformulazione 

dell’obiettivo congrua e condivisibile 

 



 

 infanzia comunali con età 18-36 mesi nonché attivare 
un servizio educativo nei giorni del sabato e nelle 
vacanze natalizie. Lo scopo è quello di ripristinare le 
condizioni per l’esercizio da parte dei bambini del 
diritto alla socialità e al gioco oltre i confini della 
dimensione domestica e familiare attraverso la 
realizzazione di luoghi di incontro dove i bambini e le 
bambine si conoscono, giocano, partecipano ad 
attività strutturate con la guida degli operatori e 
mediante il coinvolgimento organizzato del terzo 
settore e volontariato. Dettaglio fasi: - Riunione 
preliminare per l’organizzazione del lavoro: modalità e 
tempistiche - Contatti e riunioni con i servizi educativi 
ai fini dell’individuazione dei luoghi per lo svolgimento 
del servizio - Elaborazione Informativa preliminare per 
l’utenza ai fini della presentazione del progetto - 
Raccolta preventivi e aggiudicazione del servizio - 
Raccolta iscrizioni - Elaborazione della graduatoria - 
Comunicazione alle famiglie - Verifiche e controlli 
Indicatore: implementazione nuovi processi- target 1 

 

Codice Obiettivo OE0375 Titolo Obiettivo : 

Realizzazione questionario di Customer Satisfaction sui 
servizi educativi per la prima infanzia 

L ’emergenza da coronavirus–covid 2019 e la 
conseguente assenza di parte del personale coinvolto 
nel progetto per congedi straordinari, quarantene ecc, 
nonché la chiusura obbligatoria dei servizi educativi 
per la prima infanzia a partire dal 5.3. 2020, hanno 
reso di difficile attuazione le fasi previste dal progetto 
ai fini del raggiungimento dell’obiettivo inizialmente 
prefissato. Pertanto si rende necessario riformulare 
l’obiettivo “Customer Satisfaction: valutare il grado di 
soddisfazione dei servizi educativi per la prima 
infanzia” che dovrà, esclusivamente, prevedere la 
progettazione adeguata di un questionario per 
l'indagine alle famiglie che usufruiscono dei servizi 
educativi per la prima infanzia per valutare il loro 
grado di soddisfazione e allo scopo di individuare i 
punti di forza su cui attivare strategie di 
mantenimento e punti di debolezza dove introdurre 
azioni migliorative del servizio per la prima infanzia. Il 
questionario mirerà a raccogliere l’opinione delle 
famiglie anche in riferimento al periodo di chiusura  
dei servizi, durante il quale è stata sperimentata 
l’educazione a distanza. Dettaglio fasi: - Riunione 
preliminare   tra   il   personale   degli   uffici   per   la 
definizione    del    contenuto    del    questionario    - 

Si ritiene la proposta di riformulazione 

dell’obiettivo congrua e condivisibile 



 

 Progettazione e stesura del questionario a cura del 
personale degli uffici da proporre alle famiglie utenti - 
Incontro assembleare con i collettivi di nido per 
illustrare il questionario e le finalità. Indicatore: n. 1 
nuovo questionario per l'indagine di customer 
satisfaction target: 1 

 

Codice Obiettivo OE0353 Titolo Obiettivo : 

Attivazione del Regolamento sui controlli interni per la 
qualità dei servizi 

Non si ritiene di dover apportare modifiche al 
contenuto ed alle azioni dell'obiettivo fatta eccezione 
per l'indicatore sulla customer satisfaction che si 
propone di cancellare e rinviare all'anno 2021 per 
evidenti ragioni inerenti l’emergenza covid 

Si ritiene 

congrua. 

la proposta di aggiornamento 

 


