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1.PREMESSA 

Con l’introduzione del comma 3bis all'art. 169del TUEL 267/2000 -modificato dapprima con L. 213/2012 

e successivamente con il D. Lgs 126/2014-  il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, 

comma 1, dello stesso testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 

27 ottobre 2009  n. 150, sono unificati organicamente nel PEG. 

 La previsione è da leggersi nel contesto della riforma sulla contabilità pubblica, introdotta con il D,lgs 

118/2011 e succ. modificazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi. 

 La rivoluzione, sia nei principi, nelle norme tecniche che nei documenti di programmazione finanziaria 

che ne è conseguita, in primis l’introduzione del DUP -Documento Unico di Programmazione che ha 

definitivamente liquidato la Relazione Previsionale e Programmatica- ha comportato la necessità di una 

revisione e coordinamento con gli altri atti di pianificazione e programmazione degli Enti locali.  

 In particolare, il Piano della Performance, strumento programmatorio triennale da adottarsi in coerenza 

con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, attraverso cui l’amministrazione 

individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali 

ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

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

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

pianificazione strategica, nel Dup ed, a livello di programmazione gestionale, nel Piano degli obiettivi 

annuali allegato al Peg finanziario. 

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

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

amministrative e dell’efficienza delle risorse coinvolte.  

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

amministrativa, dalle linee di mandato alle azioni operative annuali, è stato mantenuto, con la scelta 

operata dal comune di Massa, comprendendo, nella parte relativa agli obiettivi del PEG, il richiamo alle 

aree strategiche, agli obiettivi strategici ed operativi definiti nel Dup ed agli obiettivi gestionali. 

 In questo modo la filiera degli obiettivi - albero della performance- è immediatamente accessibile rispetto 

ad ogni obiettivo gestionale, permettendo di valutare, anche dal punto di vista della pianificazione, i 

passaggi identificati, nel triennio di riferimento, per conseguire quel risultato di 

gradimento/miglioramento, ampliamento dei  servizi, razionalizzazione della macchina amministrativa, 

riduzione delle inefficienze soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che costituiscono le motivazioni di 

fondo della mission di ogni ente rappresentativo di una realtà territoriale. 
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2. PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

Il Processo di Pianificazione e programmazione  del comune di Massa è definito nel Sistema di 

misurazione e valutazione della Performance, approvato con deliberazione GC. n.10 del 

20/01/2017 e successivamente modificato con deliberazione Gc n.250 del 27/07/2017 e Gc n. 91 

del 30/03/2018 

Gli atti in cui questo si realizza costituiscono un sistema complesso suddivisibile nei seguenti 

ambiti: 

• POLITICO-STRATEGICO composto dal programma di mandato; 

• ECONOMICO-FINANZIARIO composto dal DUP– Documento Unico di 

Programmazione; 

• OPERATIVO-GESTIONALE composto dal PEG –Piano esecutivo di gestione e dal Piano 

dettagliato degli Obiettivi 

Gli atti sopra indicati costituiscono il PIANO DELLA PERFORMANCE del comune di Massa 

con il quale si mira a: 

  descrivere e comunicare in modo chiaro e comprensibile le strategie e gli obiettivi 

dell’Ente chiarendo che cosa ci si attende dai singoli e dai gruppi; 

  allineare le risorse disponibili con gli obiettivi; 

  favorire la coesione dei responsabili della gestione e contribuire a creare un clima 

organizzativo favorevole; 

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

dell’Ente: cittadini, utenti, imprese e dipendenti; 

  promuovere una corretta gestione delle risorse umane. 

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

un sistema aperto di analisi dei bisogni da soddisfare, determinazione delle scelte da operare e 

definizione degli obiettivi da perseguire. 

Prendendo le mosse dal Programma di Mandato del Sindaco, ed avendo a riferimento le linee di 

programma in esso contenute, si provvede alla formulazione delle Linee strategiche declinate in 

obiettivi strategici (sezione strategica del DUP) ed obiettivi operativi ( sezione operativa del 

DUP) e della relativa traduzione in obiettivi gestionali attraverso il Piano Dettagliato degli 

Obiettivi, con una chiave di lettura volta ad una puntuale analisi di processo. 

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

Processo di Pianificazione Finanziaria dell’Ente. Ecco perché l’assegnazione delle risorse 

finanziarie direttamente agli obiettivi del PDO deve essere vista in chiave di scelte, alternative, 

priorità che, in circostanze di evidente scarsità di risorse, valorizzano le scelte di indirizzo 

politico dell’Amministrazione. 

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

relazioni che sottintendono i diversi stadi e processi di formazione ed evoluzione del percorso di 

programmazione strategica. 

Un aspetto di fondamentale e cruciale importanza è sicuramente rappresentato dalle relazioni 

esistenti tra Programma di mandato, Documento Unico di Programmazione, Bilancio di 

previsione triennale, Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi. 

Dopo aver esplicitato il percorso logico e di processo che garantisce la coerenza di “insieme” dei 
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documenti, è necessario illustrare quali relazioni finanziarie debbano garantire l’integrità e la 

leggibilità del processo stesso. 

Al Piano dettagliato degli obiettivi devono essere associate le risorse finanziarie specifiche che, 

unitamente alle risorse umane e strumentali, dovranno risultare idonee al miglior perseguimento 

possibile degli stessi. 

Con questa associazione viene a crearsi una prima connessione forte e diretta con il Documento 

Unico di Programmazione. Questo documento consente, una lettura delle risorse finanziarie 

organizzate, per l’appunto per programmi e progetti. Un’ulteriore analisi, quindi, rende leggibili 

il processo ed il livello di contribuzione delle spese correnti e delle spese di investimento, delle 

spese consolidate e delle spese di sviluppo, al perseguimento degli obiettivi programmatici e di 

progetto espressi nel DUP. 

I successivi passaggi relazionali del processo di programmazione strategica vedono 

l’alimentazione coordinata dei documenti più strettamente contabili ovvero il Bilancio di 

previsione triennale i cui stanziamenti, aggiornati annualmente in sede di approvazione del 

Bilancio, hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni di spesa. 

Il Bilancio di Pluriennale costituisce, in sintesi, un piano di azione annuale e pluriennale 

individuando, in entrata e in spese le risorse finanziarie che dovranno alimentare il processo 

decisionale dell’azione amministrativa del nostro Ente volto al perseguimento degli obiettivi di 

programma e di progetto espressi nei documenti sopra citati. 

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

questo specifico contesto che vengono aggiornati, monitorati e confrontati gli indicatori finanziari 

di bilancio volti a verificare, nel tempo: 

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

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

pagamento dei debiti); 

3. smaltimento dei residui (attivi e passivi); 

4. formazione dei residui (attivi e passivi); 

5. grado di realizzazione delle entrate (capacità di programmazione con attendibilità della 

base attiva del bilancio); 

6. grado di realizzazione delle spese (efficacia amministrativa nel programmare e raggiungere 

gli obiettivi prefissati e/o integrati nel periodo di riferimento secondo le necessità 

contingenti emerse e recepite nel PEG e nel PDO.) 

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

di programmazione strategica è rappresentato dal Piano Esecutivo di Gestione e dal Piano 

Dettagliato degli Obiettivi. 

Il PEG espone le risorse finanziare, già espresse nei precedenti documenti, suddivise secondo le 

assegnazioni ai Dirigenti approvate dalla Giunta al fine della realizzazione degli obiettivi. 

Le risorse finanziarie, umane e strumentali vengono assegnate dalla Giunta Comunale ai 

Dirigenti che, nell’ambito della loro autonomia gestionale dovranno organizzare, armonizzare e 

finalizzare al raggiungimento degli specifici obiettivi annuali a loro volta esplicitati nel Piano 

Dettagliato degli Obiettivi. 

Il Piano Dettagliato degli Obiettivi accoglie tutti gli obiettivi assegnati dalla Giunta ai Dirigenti 

e nelle schede di analisi vengono individuate le risorse finanziarie (ove previste), le risorse 

strumentali ed umane organizzate dai Dirigenti nella logica del perseguimento degli obiettivi 

stessi. 
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In questo contesto specifico va prestata particolare attenzione al concetto di coerenza 

organizzativa e finanziaria, verificando che gli obiettivi del PDO e le relative risorse finanziarie 

trovino corretta allocazione nei Programmi e Progetti dei documenti di Programmazione 

Strategica; la rilevazione di appositi indicatori garantisce l’integrità dell’intero processo. 

 

MAPPA STRATEGICA 

(dei documenti e delle funzioni) 

 

! Programma di mandato 

! Documento Unico di Programmazione 

! Bilancio di previsione triennale 

! Piano Esecutivo di Gestione PEG 

! Piano dettagliato degli obiettivi PDO 

! Controllo strategico 

! Controllo di gestione  

 

3. L’ORGANIZZAZIONE COMUNALE 

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

n.268 del 10/03/2010, modificato da ultimo con deliberazione n.56 del 16.03.2017, prevede: 

• art. 11 “La struttura organizzativa degli uffici del Comune di Massa  si articola 

verticalmente in Settori, Servizi e  Unità operative. 

2. Il Settore costituisce la struttura di massima dimensione per l’esercizio di attività 

omogenee e a  rilevante complessità organizzativa con riferimento ai servizi forniti, alle 

competenze richieste, alle prestazioni assicurate e alla tipologia di domanda servita. 

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

posizione dirigenziale. 

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

può anche rappresentare essa stessa una struttura di tipo apicale. 

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

verticalmente al proprio interno in altre aggregazioni di minor dimensione. L’Unità 

operativa può costituire direttamente un aggregazione interna al Settore oppure un 

articolazione interna del Servizio. 

6. Sulla base della previsione dell’articolo 2, comma 1, del T.U. approvato con decreto 

legislativo 165/2001, i Settori, i Servizi di natura apicale, nonché i Servizi costituenti 
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articolazioni interne ai Settori le cui funzioni di direzione identificano posizioni di lavoro 

che comportano elevata responsabilità di prodotto e di risultato, sono istituiti dalla Giunta 

comunale con l’atto che approva o modifica la Struttura organizzativa dell’ente e che 

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

distribuzione delle funzioni e delle attività tra le unità interne ai Settori, di qualsiasi 

tipologia e dimensione, è sempre effettuata dai dirigenti. 

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

di cui al precedente comma 6 e le Unità operative, sia interne ai Servizi sia costituenti 

diretta articolazione dei Settori, sono istituiti dal Dirigente competente nel rispetto dei 

criteri stabiliti dal Regolamento. In coerenza con i principi di flessibilità organizzativa 

stabiliti dall'articolo1, del presente regolamento, l'assetto di tali unità può essere modificato 

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

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

organico  di funzioni di vigilanza e controllo, di attività tecnico-professionali, di studio e 

ricerca”. 

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

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

amministrativa emanate dall’organo politico; 

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

dei referenti interni per il controllo di gestione :  

 a) collaborano alla formazione dei programmi e degli obiettivi strategici da inserire nella 

 relazione previsionale e programmatica (oggi DUP); 

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

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

piani  operativi di attuazione degli obiettivi, assegnando alle diverse unità organizzative 

sottordinate  ed ai singoli dipendenti gli obiettivi che a loro competono.  

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

 servizio e il  conseguente utilizzo delle risorse; 

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

Sistema di  misurazione e valutazione della performance.  

 La struttura  organizzativa interna del Comune di Massa in vigore dal 01/01/2017 –

delibera GC n. 301 del 23.11.201- è stata recentemente modificata con atto di GC n. 45 del 

15.02.2019 di approvazione della nuova macrostruttura del Comune, in vigore dal 

01/04/2019.  

La nuova macrostruttura risulta raffigurata  risulta raffigurata come segue: 
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SINDACO E GIUNTA 

SEGRATERIA  GENERALE 

 !!"#"$%&'()(*+"$*(,%#$''-+"$*(%(%

.'/0&/'(*+/%

1(')"+"$%&'$2'/33/+"$*(%(%#$*.'$44$%

 !!"#"$%#$*.'$44"%"*.('*"%

NUCLEO DI  

VALUTAZIONE 

Settore  

SERVIZI DI STAFF E GENERALI  

Settore  
SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE 

– SISTEMI INFORMATIVI 

Settore  

LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE 

E VIGILANZA EDILIZIA 

Settore  

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA PRIVATA 

Settore  
AMBIENTE, SUAP, MOBILITA’, SERVIZI ALLA 

COLLETTIVITA’, SERVIZI DEMOGRAFICI 

Settore  
TRIBUTI ED ENTRATE, DEMANIO E PATRIMONIO, 

SERVIZIO GARE 

Settore  

POLIZIA MUNICIPALE 

Lavori Pubblici 

Protezione civile, Salvaguardia 

idrogeologica e vigilanza edilizia 

Edilizia Privata 

Pianificazione del territorio 

Ambiente 

Attività produttive e SUAP 

Viabilità, Mobilità, Traffico 

Servizi alla collettività – Cultura, 

Turismo e Sport 

Servizi Demografici 

Servizio tributi ed entrate 

Gare e contratti 

Demanio e Patrimonio 

Polizia Municipale  

Sistemi Informativi 

Servizi Finanziari e Partecipate 

Staff ed Avvocatura 

Affari Generali 

Risorse Umane 

Politiche comunitarie e 

ricerca finanziamenti 

Settore  

SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE 

Servizi Cimiteriali 

Farmacie 

Servizi educativi e scolastici 

Sociale  
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S04 - 2016 - SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE -SISTEMI INFORMATIVI 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0332 Sviluppo di un sistema extracontabile finalizzato al monitoraggio della cassa vincolata 

dell’Ente 

OE0333 Programmazione, presidio e gestione delle attività di contabilizzazione finanziaria e controllo 

delle società partecipate 

OE0334 Mantenimento del monitoraggio e costante aggiornamento delle spese soggette a specifiche 

limitazioni – Aggiornamento pubblicazione dati imposti dal D.Lgs 33/2013 come modificato 

dal D.lgs.97/2016 

OE0335 Manutenzione e sviluppo di applicazioni web a supporto dell’utenza interna e di servizi on line 

per i cittadini 

OE0336 Potenziamento, adeguamento e sviluppo dell’infrastruttura di telefonia. 

OE0337 Completamento migrazione dati in ambiente cloud. 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0332 - Sviluppo di un sistema extracontabile finalizzato al monitoraggio della cassa vincolata dell’Ente 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.3 - Incremento capacità di riscossione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.3.1 - Pianificare un controllo costante sui flussi di cassa per ridurre il ricorso 

all'anticipazione di Tesoreria 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  
Descrizione Breve: Creazione di un sistema parallelo al programma di contabilità che permetta in modo semplice ed 

intuitivo di identificare gli incassi ed i pagamenti che confluiscono nella cassa vincolata.  

  
Descrizione Estesa:  

La riforma contabile degli enti locali prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118 ha 

introdotto l’obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di 

reintegro delle somme vincolate di cui all’art 180, comma 3 lettera d) del Tuel secondo le 

modalità indicate al punto 10 del principio applicato (art 195, comma 1 del Tuel integrato dal 

decreto correttivo del decreto legislativo n 118/2011) 

 

Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e 

pagamenti, indicata nei titoli di incasso e di pagamento il tesoriere distingue la liquidità dell’ente 

in parte libera e in parte vincolata. 

In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall’art 195 del Tuel, 

il tesoriere provvede automaticamente all’utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di 

spese correnti disposte dall’ente. 

L’utilizzo di incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la 

formazione di “carte contabili” di entrata e di spesa che il tesoriere trasmette a Siope. 

A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l’ente emette ordini di 

pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l’importo degli incassi vincolati che sono 

stati destinati alla copertura di spese correnti con indicazione del vincolo ed emette ordini di 

incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa sostenuta. L’ordine 

d’incasso non avrà indicazione del vincolo. 

A seguito dell’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le 

disponibilità libere giacenti nel conto intestato all’ente alla fine della giornata devono essere 

destinate al reintegro delle risorse vincolate, con conseguente formazione di “carte contabili” in 
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entrata e uscita da regolarizzare con ordinativi di incasso con indicazione del vincolo e mandati di 

pagamento senza indicazione del vincolo. 

Confluiscono a formare la cassa vincolata le entrate derivanti da legge, trasferimenti pubblici e da 

prestiti e le correlate spese . Il principio contabile applicato stabilisce che nel caso in cui una spesa 

sia pagata anticipatamente rispetto all’incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di 

pagamento non deve riportare l’indicazione del “vincolo” in quanto la spesa non è effettuata a 

valere su incassi vincolati. 

Di conseguenza, l’ordinativo di incasso concernente l’entrata correlata incassata successivamente 

al correlato pagamento non riporta l’indicazione del “vincolo”. 

Le entrate derivanti da trasferimenti con vincolo di cassa possono generare diverse casistiche a 

seconda che il trasferimento sia erogato in anticipo rispetto alla correlata spesa, con acconto e 

successivo saldo a rendicontazione o tutto a rendicontazione.  

Considerato che il programma di contabilità, visto le innumerevoli casistiche, non prevede la 

gestione delle stesse e pertanto si rende necessario implementare un sistema che permetta agli 

operatori, al momento dell’emissione dell’ordinativo di incasso o del mandato di pagamento, di 

verificare in modo agile e puntuale se è necessario apporre l’indicazione del vincolo oppure no. 

Il sistema da sviluppare consiste nella creazione di un foglio di calcolo per ogni entrata/spesa 

definita vincolata che permetta di gestire l’iter contabile dal suo nascere con 

accertamento/impegno fino all’incasso/pagamento con l’emissione dell’ordinativo/mandato 

vincolato o libero. 

Il foglio di calcolo, condiviso e aggiornato da tutti i partecipanti all’obiettivo ognuno per la 

propria parte di competenza, dovrà contenere gli importi accertati e impegnati e di volta in volta i 

vari ordinativi di incasso e di pagamento emessi, attraverso formule matematiche indicherà, in 

modo intuitivo, se l’ordinativo o il mandato che si sta emettendo dovrà contenere o meno il 

vincolo. 

  
Risultati Attesi: La soluzione studiata permetterà di disporre uno strumento intuitivo e affidabile per la gestione 

della cassa vincolata e per la verifica periodica delle risultanze con il Tesoriere al fine di rendere 

più efficiente l'utilizzo delle risorse del Comune. 

 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1690 CECCARELLI-IMOLA ROSANNA Categoria D 

2093 DAZZI-ELENA Categoria D 

4235 MAZZONI-CATIA Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

4421 MINERVINI-ANNA GRAZIA Categoria B 

4965 PAOLINI-RINA Categoria D 

5384 RAVEGGI-SILVIA Categoria C 

5533 ROSINI-MARIA ALESSANDRA Categoria B 

8300 FANTINI-CINZIA Categoria C 

8355 GIANNETTI-BARBARA Categoria C 

8909 ORFANO-ANNA Categoria C 

9035 CHELOTTI-ANTONELLA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE033201 - Attività istruttoria finalizzata alal creazione del database relativo alal gestione della cassa vincolata 

Descrizione Fase: 
Attività istruttori  finalizzata alla creazione dei fogli di calcolo e quantificazione della cassa vincolata al 

1 gennaio 2019. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
 

Data Fine Eff : 
 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Implementazione nuovi processi Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0333 - Programmazione, presidio e gestione delle attività di contabilizzazione finanziaria e controllo delle società 

partecipate 

 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.7.3 - Piani di budget 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  
Descrizione Breve: Predisposizione e gestione del bilancio e del rendiconto dell’ente con relativi adempimenti e 

certificazioni ad essi connessi; rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti; Amministrazione 

Trasparente.Rafforzamento del monitoraggio sull’andamento gestionale degli organismi 

partecipati dal Comune di Massa e verifica della permanenza dei presupposti per il mantenimento 

della partecipazione in compagini societarie. 

  
Descrizione Estesa:  

Il contenuto del presente obiettivo di mantenimento prevede, nel corso dell’anno 2019, lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

- predisposizione del Bilancio di Previsione 2019 e del PEG finanziario e relative variazioni 

annuali, con i relativi allegati, ivi compreso i relativi certificati e questionari conseguenti; 

- predisposizione del rendiconto della gestione 2018 e dei relativi allegati, ivi compreso i relativi 

certificati e questionari conseguenti; 

- predisposizione ed invio della certificazione Ministeriale del Bilancio di previsione 2019 e della 

certificazione Ministeriale del Rendiconto 2018; 

- predisposizione ed invio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati e prospetti 

previsti dalla normativa per quanto riguarda Bilancio di Previsione e Rendiconto di gestione; 

- gestione costante della struttura del bilancio (variazione, istituzione e cancellazione capitoli, 

supervisione del Piano dei conti integrato, assistenza e collaborazione con i Settori dell’Ente, 

rapporti con softwarehouse); 

- costante e continuo supporto al Collegio dei Revisori dei Conti in ogni fase della loro attività; 

- rapporti con Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo della Toscana per tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa; 

- gestione di tutte le funzioni, attività e le responsabilità demandate al Servizio Finanziario dal 

testo unico 267/2000 nonché dal DLgs 118/2011. 

- gestione e costante aggiornamento della sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito 

dell’Ente per quanto riguarda le materie sopra riportate. 
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Riguardo alle Società partecipate l’obiettivo si propone di implementare l’efficacia del 

monitoraggio sull’attività degli enti e società partecipate che si pone quale strumento per 

garantire un’effettiva azione di controllo sui medesimi, ispirandosi a un criterio di leale 

collaborazione tra Ente controllante e società/enti partecipati e favorendo, quindi, un dialogo 

costruttivo con gli organismi che formano il sistema della partecipazioni comunali. 

Il rafforzamento dei controlli forma una sinergia con le altre azioni dell’obiettivo che consistono 

nella verifica della permanenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione in 

compagini societarie e nell’attività di indirizzo per organismi  controllati in materia di 

contenimento dei costi generalidi funzionamento. 

  
Risultati Attesi: Garantire un'efficiente gestione del Bilancio e degli adempimenti normativi ad esso connessi, nei 

vari aspetti finanziario, economico, patrimoniale . Garantire una gestione efficente delle società 

partecipate. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2575 FAZZI-ALESSANDRO Categoria C 

8296 LAZZINI-PAOLA Categoria C 

8318 FRANCINI-FEDERICO Categoria C 

 

Fasi 

  
OE033301 - Attività di programmazione, elaborazione, rendicontazione e controlo della gestione del bilancio e delle società 

partecipate. 

Descrizione Fase: 

Attività da svolgersi  da gennaio a dicembre: 
-predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2019 sulla base delle richieste dei vari settori, del 

PEG finanziario e delle loro variazioni, del rendiconto con relativi allegati, ivi compreso i relativi 

certificati e questionari conseguenti; 
- predisposizione del rendiconto della gestione 2018 e dei relativi allegati, ivi compreso i relativi 

certificati e questionari conseguenti; 
- predisposizione ed invio della certificazione del Bilancio di previsione 2019 e della certificazione del 

rendiconto 2018; 
- gestione costante della struttura del bilancio (variazione, istituzione e cancellazione capitoli, 

supervisione del Piano dei conti integrato, assistenza e collaborazione con i Settori dell’Ente). 
Attività di supporto alla segretria generale ed al collegio dei Revisori dei Conti. 
Inoltre garantire il rispetto delle norme sulla Trasparenza ed Anticorruzione mediante pubblicazione 

nell'apposita sezione Amministrazione trasparente dei documentii  contabile e dei pareri in merito. 
Per quanto concerne le società partecipate: 
-Analisi e verifica della permanenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione in 

compagini societarie, in un’ottica di razionalizzazione delle partecipazioni comunali a tutela dei conti 

pubblici.  
-Rafforzamento del monitoraggio sull’andamento gestionale degli organismi partecipati dal Comune di 

Massa che ne renda più efficace l’azione di controllo.  
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Attività di indirizzo per organismi  controllati in materia di contenimento dei costi generali di 

funzionamento.Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali delle società controllate 

mediante l’esame dei piani di budget predisposti a consuntivo dalle società.  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
 

Data Fine Eff : 
 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Atti di indirizzo in materia di contenimento 

delle spese di funzionamento adottati. 

 

Somma 2,00 0,00 0,00 

Atti di ricognizione e razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie. 

Somma 1,00 0,00 0,00 

Certificazioni del bilancio di previsione  nei 

termini 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Controlli sugli organismi partecipati mediante 

apposite check-list 

Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 

Piani di budget analizzati Somma 3,00 0,00 0,00 

Predisposizione PEG finanziario entro < 20 gg 

dall'approvazione bilancio pluriennale 

Ultimo valore 15,00 0,00 0,00 

Rendiconto del bilancio nei termini Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

14



 
Piano degli Obiettivi 

 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0334 - Mantenimento del monitoraggio e costante aggiornamento delle spese soggette a specifiche limitazioni – 

Aggiornamento pubblicazione dati imposti dal D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016 

 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.7.2 - Indirizzi contenimento costi 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  
Descrizione Breve: Mantenere in essere  le misure adottate ed ormai consolidate ai fini del controllo dei limiti di 

spesa imposti a partire dal ex d.l. 78/2010, d.l. 95/2012, L. 228/2012 e legge di bilancio 

28/12/2015 n. 208 

  
Descrizione Estesa:  

Uno dei fattori che hanno caratterizzato la vita economico/politica degli ultimi anni è sicuramente 

il continuo ricorso alla riduzione della spesa pubblica che ha assunto le vesti della cosiddetta 

“spending review”. Tale processo ha portato nel corso dell’ultimo lustro all’emanazione di 

numerosi interventi normativi che hanno avuto riflessi  di non poco conto nell’ambito degli 

acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riguardo alle spese per gli 

automezzi e, per un certo periodo, per gli arredi.  

In particolare  i  DD.LL. 78/2010 e 95/2012, la L 228/2012,  hanno contemplato una progressiva 

riduzione delle spese finalizzate all’acquisto e manutenzione degli automezzi di proprietà od in 

uso agli Enti Locali nonchè all’acquisto di arredi destinati agli Uffici Comunali.   

Ciò impone alle pubbliche amministrazioni il continuo monitoraggio dell’ uso delle risorse 

stanziate per  queste specifiche categorie di servizi e forniture. 

Alla luce di quanto sopra espresso, era stato predisposto, nell’ anno 2014 un apposito 

Regolamento per la gestione e l’uso degli automezzi comunali allo scopo di migliorare 

l’efficienza della gestione degli automezzi di proprietà dell’Ente, nell’ottica del contenimento 

della spesa. 

Inoltre  il D. Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge  6 novembre 1990 e 

del decreto lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n 124 in 

materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche” ha apportano numerosi 

cambiamente alla normativa sulla trasparenza rafforzandone il valore di principio che caratterizza 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. 

Tutto ciò premesso l’obiettivo di  quest’anno è quello di  continuare a monitorare la spesa relativa 
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a quegli automezzi, di proprietà od in dotazione all’Amministrazione, destinati all’uso promiscuo 

dei dipendenti comunali per lo svolgimento dei servizi ai quali sono preposti,  le cui spese di 

manutenzione devono rimanere all’interno del budget imposto dalle misure urgenti  in ordine alla 

razionalizzazione della spesa imposte , da ultimo, con la L. 23/6/2014 n. 89.  

Negli anni scorsi si è provveduto a realizzate  un semplice programma informatico mediante il 

quale si sono potuti estrarre dalla Contabilità generale dell’Ente i Capitoli di spesa destinati alla 

manutenzione, consumo carburante, costo tassa circolazione, costo copertura polizze 

assicurative, sostituzione e posa in opera pneumatici, interventi sulla carrozzeria degli automezzi. 

Sul medesimo programma sono riportate, in tempo reale, le spese sostenute per ciascun 

automezzo. 

Tali operazioni continueranno anche per l’anno 2019. 

In merito ai nuovi adempimenti richiesti dal D.Lgs. 97/2016 sulla  trasparenza,prioritari per 

l’operato delle Pubbliche Amministrazioni, l’Ufficio si propone di pubblicare in tempo reale tutte 

le informazione richieste dall’art. 37, c. 1 lettera b) d.lgs. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 

in merito alle singole procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti pubblici.  

  
Risultati Attesi: Rimanere  all’interno dei limiti di spesa calcolati quale tetto massimo stabilito dalla norma 

legislativa. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1095 BIGINI-LUCIA Categoria D - PO 

3125 GIANI-ALESSANDRO Categoria C 

4128 MARTINI-ALESSANDRO Categoria B 

8563 ALBERTI-MARCELLA GINA Categoria C 

9584 REMAGGI-SIMONA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE033401 - Attività di monitoraggio delle spese e rispetto degli adempimenti sulla trasparenza. 

Descrizione Fase: 

Fase 1) Nel mese di Gennaio verranno  accertate le somme  previste a bilancio per le tipologie di spesa 

prese in considerazione ed individuati  i Capitoli da tenere sotto monitoraggio; inoltre sarà effettuato il 

calcolo degli importi costituenti i limiti di spesa stabiliti dalla Legge; 
Fase 2)  Per ciascuna richiesta di intervento sulle vetture, pervenuta dal Dirigente consegnatario degli 

automezzi, viene chiesto un preventivo di spesa all’autofficina aggiudicataria dell’appalto di 

manutenzione degli automezzi, valutato, successivamente autorizzato ed annotato l’importo della spesa 

nell’apposito softwere predisposto. Ovviamente distinguendo tra gli automezzi soggetti a limitazione 

dagli altri. La durata della fase due è annuale ma sarà estratto aggiornamento mensile per ciascun 

automezzo. 
Fase 3) Nell’arco temporale della durata dell’obiettivo, cioè l’intero anno, si praticherà il monitoraggio 
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continuo, ad ogni singola liquidazione delle fatture elettroniche relative a ciascun intervento sugli 

automezzi del Capitolo di spesa relativo: di questo monitoraggio saranno estratti reports trimestrali. 
Fase 4) Analogamente si procederà per le richieste di arredi che pervengono dai vari Settori dell’Ente e 

la conseguente liquidazione delle spese costituirà il monitoraggio delle stesse. Di questo monitoraggio 

sarà estratto Report annuale. 
Fase 5) Riguardo agli adempimenti per la trasparenza, di cui al D, Lgs, 33/2013 come modificato dal 

D.Lgs 97/2016 l’inserimento nel sito “Amministrazione Trasparente”  dei dati richiesti dalla normativa 

sarà effettuata, durante l’intero arco dell’annuo,  in tempo reale, non appena le Determinazioni a 

contrarre diverranno esecutive ai sensi di legge. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2019 
Data Fine Prev : 

31/12/2019 
Data Inizio Eff : 

 
Data Fine Eff : 

 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Limite di spesa per la manutenzione degli 

arredi uguale o feriore a 

Somma 4898,00 0,00 0,00 

Limite di spesa per la manutenzione degli 

automezzi  uguale o inferiore a 

Ultimo valore 19843,00 0,00 0,00 

N. Aggiornamento mensile delle spese 

sostenute 

Somma 12,00 0,00 0,00 

N. Report trimestrali sull’andamento della 

spese per manutenzione automezzi 

Somma 4,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0335 - Manutenzione e sviluppo di applicazioni web a supporto dell’utenza interna e di servizi on line per i cittadini 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.11 - Proseguire la semplificazione telematica per la gestione on line dei procedimenti  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.11.1 - Proseguimento attuazione  del progetto Agenda Digitale 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  
Descrizione Breve: L’obiettivo ha come oggetto il miglioramento e l'ampliamento della trasparenza verso i cittadini 

attraverso lo sviluppo di nuovi servizi on line e la revisione del portale web comunale. 

  
Descrizione Estesa:  

Revisione tecnica del portale istituzionale al fine di migliorarne la qualità e la trasparenza e la 

fruibilità da parte dei cittadini. Sviluppo di un nuovo portale per la Re.Pro.Bi. (Rete Provinciale 

delle Biblioteche pubbliche) 

 

  
Risultati Attesi: Migliorare e aumentare la trasparenza verso i cittadini 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2065 DALLE MURA-FRANCO Categoria D 

3275 GIUSTI-GIANNI Categoria C 

9571 CHERUBINI-STEFANO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE033501 - Attività di analisi, sviluppo e reingegnerizzazione sito web comunale e del portale Re.Pro.Bi. 

Descrizione Fase: 

Le azioni principale dell’obiettivo sono : 
- Analisi, revisione e reingegnerizzaazione tecnica del portale web istituzionale per renderlo più 

trasparente e maggiormente fruibile da parte dei cittadini. Questa azione verrà realizzata di concerto con 

la redazione web del comune di Massa che fa capo all’URP e le attività svolte da questa U.O. saranno 

prettamente tecniche rivolte all’analisi e all’individuazione della soluzione tecnica migliore per il 

raggiungimento delle finalità dell’obiettivo; 
- Analisi e Sviluppo di un nuovo portale WEB per la Re.Pro.Bi. (Rete delle Biblioteche Pubbliche 
della provincia di Massa Carrara) . Questa azione verrà realizzata di concerto con la Direzione della 

Biblioteca Civica Comunale e le attività svolte da questa U.O. saranno prettamente tecniche rivolte 

all’analisi e allo sviluppo software del portale utilizzando la piattaforma “open source” DRUPAL. già 

utilizzata per il portale istituzionale. Verranno messe a disposizione della Direzione della Biblioteca tutti 

18



 
Piano degli Obiettivi 

 
 

gli strumenti operativi che gli consentiranno, in tutta autonomia, l’inserimento e l’aggiornamento dei 

contenuti informativi sul portale. 
 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. complessivo servizi on line attivi sul portale Somma 25,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0336 - Potenziamento, adeguamento e sviluppo dell’infrastruttura di telefonia. 

 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.7.2 - Indirizzi contenimento costi 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  
Descrizione Breve: Potenziamento, adeguamento e sviluppo dell' infrastruttura di telefonia ottimizzando il numero 

delle linee telefoniche delle varie sedi di competenza dell’Ente, adeguando contestualmente le 

linee alle nuove tecnologie con diminuzione dei costi fissi di gestione e dei costi variabili di 

utilizzo.  

  
Descrizione Estesa:  

Le attuali 93 sedi di competenza comunale (di cui 44 edifici scolastici) sono collegate alla rete 

telefonica nazionale utilizzando sia infrastrutture di proprietà (rame, fibre ottiche, ponti radio,  

ecc.) che tipologie di linee  diverse (ISDN PRA multi linea, ISDN BRA mono o multi numero, 

RTG) con servizi telefonici aggiuntivi altrettanto diversi. Le sedi principali (sulla base del 

numero dei dipendenti presenti) sono ovviamente inserite nella intranet aziendale con tutti i 

relativi vantaggi di accesso ai servizi telefonici aggiuntivi garantiti dall’utilizzo di un'unica 

centrale telefonica che consente oltretutto l’azzeramento dei costi delle telefonate tra le varie sedi. 

Il presente progetto, che nasce con l’adesione alla nuova convenzione Consip denominata 

“Telefonia Fissa 5” (TF5), consentirà di ottimizzare il numero delle attuali 113 linee (a parità di 

sedi collegate) attraverso una loro reingegnerizzazione anche alla luce delle nuove tecnologie 

come ad esempio i telefoni VoIP o i centralini telefonici digitali. Si otterrà così anche un 

risparmio dei costi fissi (meno linee telefoniche esistenti) ma anche dei consumi dovuti sia alla 

diminuzione delle tariffe presenti nella nuova convenzione che a più mirato monitoraggio dei 

consumi stessi. 

  
Risultati Attesi: Aumentare l'efficienza  del servizio di telefonia con un contestuale abbattimento dei costi di 

gestione. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

2245 DELLA BIANCHINA-GIANNI Categoria B 

4515 MOSTI-GIUSEPPE Categoria C 

4575 MUCCIARELLI-RINO Categoria D 

 

Fasi 

  
OE033601 - Attività di analisi situazione esistente, ricerca nuovo gestore, installazione e configurazione nuove linee. 

Descrizione Fase: 

- Monitoraggio di tutte le sedi con la classificazione di tutte le linee esistenti, verifica dell’effettiva 
necessità del numero delle linee in relazione alle mutate condizioni di utilizzo e nel rispetto 

dell’evoluzione tecnologica. Predisposizione del piano dei fabbisogni con le specifiche tecniche delle 

linee ritenute necessarie. Valutazione dei canoni e stima dei costi variabili sulla base delle risorse 

finanziarie assegnate. Confronto con l’aggiudicatario della Convenzione Consip per le tempistiche e le 

priorità degli interventi. 
- L’installazione, la configurazione ed il collaudo delle nuove linee. 
- Eventuale acquisto, in caso di assegnazione di adeguate risorse finanziarie,  e relativa configurazione di 

nuovi apparati telefonici VoIP per la sostituzione dei telefoni Analogici.  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Incremento di postazioni di telefonia collegate 

direttamente al centralino 

Ultimo valore 15,00 0,00 0,00 

Linee telefonoche disdettate Somma 5,00 0,00 0,00 

Risparmio canoni di telefonia Media 10,00 0,00 0,00 

 

21



 
Piano degli Obiettivi 

 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0337 - Completamento migrazione dati in ambiente cloud. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.12 - Potenziare e uniformare gli strumenti telematici in dotazione nell’ente per accrescere 

la mobilità dei dati e l’l’efficienza dei documenti informatici 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.12.1 - Implementazione dei servizi cloud per una maggiore garanzia contro attacchi e 

tentativi di intrusione 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  
Descrizione Breve: L'obiettivo si propone di trasferire in ambiente cloud l'insieme delle procedure per la gestione 

della contabilità e della gestione delle risorse umane (parte giuridica),seguendo le linee di 

indirizzo dettate dalle varie agende digitali (europea, italiana, regionale). L'obiettivo si integra 

con quello della reingegnerizzazione dei procedimenti dei servizi contabili, dovendo seguire e 

coordinare tutte le attivita' tecniche per la migrazione delle banche dati e della configurazione 

degli utenti, dei loro profili e ruoli e delle funzioni a loro attribuibili. 

  
Descrizione Estesa:  

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

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

2013, è stata effettuata attraverso la graduale migrazione degli applicativi dei vari settori. 

Attualmente, sono gia' opeartivi su piattaforma cloud, le applicazioni software necessarie alla 

gestione della tassa di soggiorno, dei tributi, dei Servizi Demografici, dei servizi a domanda 

individuale, del Protocollo, delle notifiche ed ordinanze, delle Determine Dirigenziali, delle 

Delibere, della gestione delle risorse umane (parte giuridica) 

L'azionedi quest'anno  prevede il passaggio delle applicazioni dei servizi contabili dai server 

locali all'ambiente web su piattaforma cloud. Tale operazione consiste nella migrazione delle 

banche dati dall'attuale database ad un nuovo db in cloud e delle procedure d gestione in modo 

che afferiscano a tale database. Dovranno anche essere riconfigurati gli opportuni web services 

per la cooperazione degli applicativi in questione con le altre procedure precedentemente migrate 

in cloud (protocollo, anagrafe etc) 

Inoltre dovrà essere configurata una opportuna vpn che permetta l'integrazione di alcuni servizi 

locali con il sistema migrato. 

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

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

Al completamento di questa fase sarà possibile, per il personale del comune e gli amministratori, 
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consultare le applicazioni di contabilità da una qualsiasi postazione intranet/internet(compresi 

tablet e mobile). 

Migrazione dei servizi di gestione delle risorse umane su piattaforma cloud 

Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane, verrà installata una procedura per permettere 

lo scarico del flussi dei dati delle timbrature dagli orologi al server in cloud. Inoltre,  per rendere 

possibile la consultazione dei dati pregressi alla migrazione in cloud, dovrà essere riconfigurato il 

vecchio server in modo che possa agganciarsi al nuovo gestore della base di dati installato presso 

il ced dell'ente in sostituzione dell'obsoleto e precedente server Oracle. 

  
Risultati Attesi: Renedre più sicuro il patrimonio dati informatici dell'ente da attacchi esterni e da violazione 

privacy. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3205 GIGLI-ALESSANDRO Categoria D 

4696 NICOLINI-GIOVANNI MARCO Categoria C 

8968 DE RANIERI-RITA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE033701 - Attività di analisi ed istruttoria operazione migrazione dati 

Descrizione Fase: 

Le attività si articoleranno come segue: 
- test e verifica delle banche dati dei servizi contabili e di quelli di gestione del personale. 
- configurazione e profilazione degli utenti. 
- configurazione di un server che possa garantire la fruibilità dei dati riguardanti la gestione del 

personale per quanto riguarda la situazione precedente alla migrazione in cloud 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Reingegnerizzazioni effettuate Ultimo valore 2,00 0,00 0,00 
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S05 - 2016 - PIANIFICAZIONE TERRITORIRIALE ED EDILIZIA PRIVATA 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0285 Aggiornamento ed integrazione del regolamento edilizio 

OE0286 Redazione cartografia digitale per la consultazione dei titoli edilizi 

OE0287 Avvio del procedimento del Piano Strutturale 

OE0288 Predisposione dei documenti tecnici ed atti per l’approvazione finale del Regolamento 

Urbanistico 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0285 - Aggiornamento ed integrazione del regolamento edilizio 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.6 - Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.6.4 - Integrazione degli strumenti urbanistici finalizzati alla valorizzazione dell'edificato 

esistente, pubblico e privato 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 

  
Descrizione Breve: L’obiettivo si propone di modificare il vigente Regolamento Edilizio adeguandolo ai parametri 

del Regolamento n. 39/R del 2018 ed alle definizioni ed eliminando il riferimenti normativi 

superflui ed obsoleti. 

  
Descrizione Estesa:  

Il presente obiettivo si articola in un’unica fase. 

Il vigente regolamento Edilizio Comunale verrà adeguato ai parametri e alle definizioni di cui ai 

capi II, III e IV del Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R, in vigore dal 23/09/2018, nel  

rispetto  della  deliberazione  di  Giunta regionale 21 maggio 2018, n. 524 “Recepimento 

dell'Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni  concernente l'adozione del 

Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno  

2001, n. 380, e attuazione dell'articolo 106, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014, n.  

65 (Norme per il governo del territorio)".                                                                            

Il Regolamento Regionale 39/R, in attuazione dell'articolo 216 della LR 10 novembre 2014, n. 65 

(Norme per il governo del territorio), determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni 

tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi comunali e negli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica. 

Sarà quindi avviato un processo di riesame complessivo del vigente Regolamento Edilizio che 

prevederà: 

- Eliminazione delle disposizioni Statali e Regionali cogenti ed auto-applicative ; 

- Semplificazione dell’impianto obsoleto del regolamento edilizio la cui origine risale al 

1981; 

- Introduzione, al fine di conferire loro sistematicità, le circolari interpretative e dispositive 

emanate negli anni dai Dirigenti del Settore Edilizia e che hanno acquisito consolidata 

applicazione; 

- Integrazione dell’articolato tra cui recepimento delle disposizioni della L.R.T. n. 5/2010. 25
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L’art. 64, comma 1, del citato Regolamento regionale 39/R, prevede che i comuni debbano 

effettuare l’adeguamento entro il 22 marzo 2019, ovvero entro termine di 180 giorni che 

decorrono dalla data dell’entrata in vigore del medesimo, avvenuta il 23 settembre 2018. 

In difetto, la norma regionale prevarrà automaticamente sui regolamenti edili comunali. 

Viene previsto l’invio della proposta di delibera di adeguamento al Consiglio comunale, completa 

del necessario parere ASL , entro il 31/07/2019. 

  
Risultati Attesi: Adeguare il vigente Regolamento Edilizio al Regolamento regionale 24 luglio 2018, n. 39/R ed 

effettuando implementazioni e miglioramenti. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

3472 GUERRA-ISABELLA Categoria D - PO 

3684 LAZZINI-ROBERTA Categoria C 

4085 MARGINESI-GIUSEPPE Categoria D 

4435 MORESSA-LUCA Categoria D 

4693 NICOLINI-CLAUDIO Categoria C 

5055 PELLEGRINI-PAOLA Categoria B 

5363 RAFFO-ALBERTO MARIO Categoria C 

5642 RUSCONI-CARMEN Categoria C 

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B 

6010 TESCONI-ANGELO Categoria D 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C 

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE028501 - Aggiornamento ed integrazione del regolamento edilizio. 

Descrizione Fase: 

L'obiettivo si svolge in un'unica fase. 
- Eliminazione delle disposizioni Statali e Regionali cogenti ed auto-applicative ; 
- Semplificazione dell’impianto obsoleto del regolamento edilizio la cui origine risale al 1981; 
- Introduzione, al fine di conferire loro sistematicità, le circolari interpretative e dispositive 

emanate negli anni dai Dirigenti del Settore Edilizia e che hanno acquisito consolidata applicazione; 
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- Integrazione dell’articolato tra cui recepimento delle disposizioni della L.R.T. n. 5/2010. 
 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/07/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione ed invio proposta di deliberazione 

all'organo competente 

Ultimo valore 196,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0286 - Redazione cartografia digitale per la consultazione dei titoli edilizi 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.6 - Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.6.4 - Integrazione degli strumenti urbanistici finalizzati alla valorizzazione dell'edificato 

esistente, pubblico e privato 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 

  
Descrizione Breve: Inserimento dei titoli edilizi in cartografia digitale. 

  
Descrizione Estesa:  

Per il terzo anno consecutivo si propone questo obiettivo di PEG, consistente nella costruzione di 

una cartografia digitale georeferenziata con associata una tabella contenente gli estremi dei titoli 

edilizi rilasciati su aree e fabbricati. Si è rilevata la necessità di questo strumento, poiché si è 

riscontrato che l’utenza (tecnici o privati cittadini) ha difficoltà nel reperire informazioni sui titoli 

edilizi di fabbricati meno recenti; risulta, inoltre, elemento integrante l’attività di monitoraggio 

del territorio. 

 

Le azioni per poter intraprendere questo obiettivo consistono in: 

 

- creazione e predisposizione di un apposito shape-file dove verranno inseriti gli estremi dei 

titoli edilizi; 

- reperimento degli estremi dei titoli edilizi delle pratiche oggetto di istanza di accesso; 

- inserimento nel database degli estremi dei titoli edilizi. 

 

Sulla base delle richieste d’accesso già pervenute nei primi due mesi del corrente anno, 

ammontanti a n. 206, per cui si può presumere che nell’anno esse saranno circa 1.236, si ritiene di 

poter procedere all’inserimento di 371 titoli edilizi pari a un 30% delle richieste che si presume 

verranno inviate nell’anno. 

  
Risultati Attesi: La finalità dell’obiettivo è quella di costruire uno strumento chiaro e di facile utilizzo per il 

monitoraggio dell’attività edilizia. Ciò, inoltre, renderà più celere e sicura la consultazione dei 

precedenti titoli edilizi per la presentazione delle nuove pratiche edilizie. 

  
Note:  
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Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

 

Fasi 

  
 -  

Descrizione Fase:  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
 

Data Fine Prev : 
 

Data Inizio Eff : 
 

Data Fine Eff : 
 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0287 - Avvio del procedimento del Piano Strutturale 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.6 - Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.6.4 - Integrazione degli strumenti urbanistici finalizzati alla valorizzazione dell'edificato 

esistente, pubblico e privato 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 

  
Descrizione Breve: A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2014, avvenuta nel novembre 2014, e della 

situazione pianificatoria del Comune di Massa, è necessario avviare il procedimento per 

l’adozione del nuovo piano strutturale entro il 27 novembre 2019. Inizierà così il nuovo percorso 

pianificatorio in ottemperanza alle normative regionali ed al PIT – Piano Paesaggistico. 

  
Descrizione Estesa:  

PIANO STRUTTURALE 

Il piano strutturale di cui all'art. 92 della LR n. 65/2014 è lo strumento della pianificazione 

territoriale costituito dal quadro conoscitivo, dallo statuto del territorio e dalla strategia dello 

sviluppo sostenibile. L'art. 222 della LR n. 65/2014 stabilisce che entro cinque anni dall'entrata in 

vigore della medesima legge, ovvero dal 27 novembre 2019, il comune avvia il procedimento per 

la formazione del nuovo piano strutturale. 

  
Risultati Attesi:  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

3472 GUERRA-ISABELLA Categoria D - PO 

3684 LAZZINI-ROBERTA Categoria C 

4085 MARGINESI-GIUSEPPE Categoria D 

4435 MORESSA-LUCA Categoria D 

4693 NICOLINI-CLAUDIO Categoria C 

5055 PELLEGRINI-PAOLA Categoria B 

5363 RAFFO-ALBERTO MARIO Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

5642 RUSCONI-CARMEN Categoria C 

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B 

6010 TESCONI-ANGELO Categoria D 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C 

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE028701 - Avvio del procedimento del Piano Strutturale 

Descrizione Fase: L'obiettivo si svolge in un'unica fase. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
27/11/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione ed invio proposta di deliberazione 

all'organo competente 

Ultimo valore 324,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0288 - Predisposione dei documenti tecnici ed atti per l’approvazione finale del Regolamento Urbanistico 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.6 - Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.6.4 - Integrazione degli strumenti urbanistici finalizzati alla valorizzazione dell'edificato 

esistente, pubblico e privato 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 

  
Descrizione Breve: Finalità dell’obiettivo è l’approvazione del nuovo strumento urbanistico generale concludendo 

quindi per gran parte del territorio il percorso di ripianificazione che sostituirà il PRG – Variante 

generale risalente al 1980. 

Le parti del territorio che, in sede di controdeduzione alle osservazioni sono state oggetto di 

sostanziali modifiche, verranno nello stesso atto, ripubblicate con conseguente possibilità di 

osservazioni da parte dei soggetti interessati. 

  
Descrizione Estesa:  

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Il regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 55 della LR n. 1/2005, per disposizione dell'art. 230 

della LR n. 65/2014 ha potuto continuare il proprio procedimento di formazione con i contenuti 

della LR n. 1/2005. E' stato adottato il 25 luglio 2015 e controdedotto il 4 maggio 2018. Ai fini 

della definitiva approvazione occorre ottemperare alle richieste di integrazioni e approfondimenti 

della conferenza paesaggistica (Regione e Soprintendenza) e quindi predisporre la proposta di 

deliberazione per il Consiglio comunale per l’approvazione dello strumento e, contestualmente, 

per la ripubblicazione delle parti dello stesso che sono state sostanzialmente modificate in sede di 

controdeduzione 

  
Risultati Attesi:  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

3472 GUERRA-ISABELLA Categoria D - PO 

3684 LAZZINI-ROBERTA Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

4085 MARGINESI-GIUSEPPE Categoria D 

4435 MORESSA-LUCA Categoria D 

4693 NICOLINI-CLAUDIO Categoria C 

5055 PELLEGRINI-PAOLA Categoria B 

5363 RAFFO-ALBERTO MARIO Categoria C 

5642 RUSCONI-CARMEN Categoria C 

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B 

6010 TESCONI-ANGELO Categoria D 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C 

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE028801 - Predisposizione dei documenti tecnici ed atti per l'approvazione finale del Regolamento Urbanistico 

Descrizione Fase: L'obiettivo si svolge in un'unica fase. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione ed invio proposta di deliberazione 

all'organo competente 

Ultimo valore 334,00 0,00 0,00 
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S17 - 2019 - SETTORE SERVIZI di STAFF E GENERALI 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0292 Costituzione di un Ufficio Associato virtuale con Enti locali e altre Istituzioni per la 

partecipazione condivisa ai bandi 

OE0295 Sviluppo del sistema di ascolto e di comunicazione con i cittadini e miglioramento della qualità 

delle relazioni 

OE0297 Gestione del contenzioso dell’Ente avanti l’AGO e il GA e azioni di recupero conseguenti ai 

provvedimenti giurisdizionali favorevoli. 

OE0298 Adeguamento del sistema di gestione documentale   

OE0302 Mantenimento qualità servizio centralino e servizi ausiliari  

OE0304 Mantenimento qualità servizio al Consiglio comunale  

OE0305 La comunicazione e l’informazione pubblica attraverso il mantenimento del livello di 

efficienza  degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi  
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Obiettivo Esecutivo 

OE0292 - Costituzione di un Ufficio Associato virtuale con Enti locali e altre Istituzioni per la partecipazione condivisa ai bandi 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.20 - Realizzare una struttura interprofessionale per la formazione del personale e 

l’accrescimento della capacità progettuale in ambito europeo 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.20.1 - Costituzione di un Ufficio Associato virtuale con Enti locali/altre istituzioni per la 

partecipazione condivisa ai bandi europei di interesse comune 

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Supportare gli organi politici ed i settori comunali nella conoscenza degli obiettivi e degli 

strumenti e nelle modalità di accesso a linee di finanziamento regionale, nazionale ed europeo 

d'interesse dell'Amministrazione. A seguito della formale istituzione del Servizio Politiche 

comunitarie nell’ambito del funzionigramma del Comune di Massa, la sfida per il 2019 è quella di 

costruire una governance territoriale adeguata alla programmazione e gestione di tali risorse. 

  
Descrizione Estesa:  

Con la Delibera di Giunta n. 45 del 15/02/2019 è stata approvata la nuova macrostruttura 

organizzativa dell’Ente, che ha istituito il Servizio Politiche comunitarie (dotandolo di n. 3 unità 

di personale) al fine di consentire al Comune di Massa il reperimento di risorse aggiuntive a 

livello europeo, nazionale, regionale, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti 

dall'Amministrazione (cfr. Obiettivo Operativo DUP “Implementare e rafforzare l’ufficio per i 

fondi europei”). Tale attività è di particolare rilevanza poiché si pone in una contingenza 

nazionale di risorse scarse e decrescenti per gli Enti locali.  

Al fine di rispondere in modo più adeguato alla molteplicità e trasversalità delle esigenze, un 

secondo Obiettivo Operativo fissato dal DUP è rappresentato dallo sviluppo dell’attività dal 

punto di vista territoriale, tramite la costituzione di un Ufficio Associato con altri Enti locali ed 

Istituzioni. 

Ciò consentirebbe di ottimizzare le risorse, facendole confluire in una gestione unitaria dei 

progetti, nonché di amplificare il bacino di riferimento degli interventi. 

Si tratterebbe, in sostanza, di replicare il modello dell’Ambito territoriale delle Apuane, già 

operativo in materia sociale e turistica. 

Con particolare riferimento al sociale, l’Ambito territoriale, e non il singolo Comune, è già 

identificato come il parametro per l’allocazione delle risorse, sia a livello nazionale che regionale. 

In questo caso, quindi, la costituzione dell’Ufficio Associato consentirebbe un notevole salto di 

qualità nell’efficienza ed efficacia della gestione dei progetti, a partire da quelli in esssere. 
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Al di fuori dell’ambito sociale, ampi margini di crescita nella capacità progettuale del territorio 

possono essere ipotizzati con riferimento alla programmazione dei Fondi Diretti e della 

Cooperazione Territoriale Europea, anche in considerazione delle prospettive finanziarie 

dell’U.E. in discussione per il periodo 2021-2027. 

La normativa di riferimento per l’esecizio associato delle funzioni è costituita dall’art. 30 del 

TUEL e dall’art. 20 della L.R. 68/2011.  

A livello nazionale sono in corso diverse e significative esperienze, che possono rappresentare 

altrettanti parametri di riferimento. 

A titolo esemplificativo: 

1. Alla Spezia è stato stipulato un protocollo d’intesa fra Comune capoluogo, Provincia, 

CCIAA e Autorità portuale, con la creazione di un team di lavoro comune per la partecipazione 

condivisa ad alcuni bandi ma senza prevedere la gestione associata di funzioni. 

2. Nelle Marche Comune e Provincia di Ancona hanno promosso l’istituzione del SAPE 

(Servizio Associato Politiche Europee) con i principali Comuni del territorio, formalizzato 

attraverso la sottoscrizione di una Convenzione fra Enti e corredata da atti successivi relativi 

all’allocazione di risorse umane e finanziarie da parte di ciascun soggetto sottoscrittore. 

3. In Lombardia Regione, Anci e Upi hanno promosso il progetto “Lombardia Europa 2020” 

che, attraverso una cospicua allocazione di risorse del Por Fse, prevede l’articolazione del 

territorio regionale in un determinato numero di distretti, nel cui ambito viene offerto agli Enti 

locali di ciascun comprensorio un pacchetto di servizi di formazione, consulenza, assistenza 

tecnica e coaching finalizzati all’istituzione di altrettanti SEAV (Servizio Europa di Area Vasta), 

costruiti sulla base di modelli ad hoc. 

A livello locale si può immaginare l’organizzazione di un percorso così strutturato: 

- predisposizione di una proposta di convenzione fra i Comuni di Massa, Carrara e 

Montignoso; 

- predisposizione di una proposta di ulteriore accordo con altre Istituzioni territoriali, quali 

la CCIAA; 

- a livello organizzativo comunale, una puntuale e formale individuazione dei referenti 

all’interno dei Settori direttamente interessati alla presentazione delle istanze di finanziamento, in 

modo da creare una rete interna più efficiente che consenta anche una migliore programmazione 

del lavoro a cadenza periodica. 

  
Risultati Attesi: Sviluppare l'accesso a fonti alternative di finanza pubblica, al fine di implementare interventi non 

realizzabili con le risorse ordinarie del bilancio e/o non acquisibili dal singolo Comune di Massa  

ma comunque coerenti con il programma di mandato.  

  
Note:  
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Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

11386 BRAMBILLA-FEDERICA Categoria C 

1160 BONATI-MASSIMO Categoria D 

2037 CUCCINIELLO-SABINA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE029201 - Costituzione di un Ufficio Associato virtuale con Enti locali e altre Istituzioni per la partecipazione condivisa ai 

bandi. 

Descrizione Fase: 

Supportare gli organi politici ed i settori comunali nella conoscenza degli obiettivi e degli strumenti e 

nelle modalità di accesso a linee di finanziamento regionale, nazionale ed europeo d'interesse 

dell'Amministrazione. A seguito della formale istituzione del Servizio Politiche comunitarie nell’ambito 

del funzionigramma del Comune di Massa, la sfida per il 2019 è quella di costruire una governance 

territoriale adeguata alla programmazione e gestione di tali risorse. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Proposta di convenzione fra i 3 comuni di 

costa 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

proposta protocollo intesa con altre istituzioni 

territoriali (CCIAA) 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0295 - Sviluppo del sistema di ascolto e di comunicazione con i cittadini e miglioramento della qualità delle relazioni 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.13 - Conoscere all’interno per comunicare meglio all’esterno 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.13.2 - Revisione/aggiornamento sito web comunale con particolare riguardo alle 

informazioni turistiche 

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Il progetto mira a potenziare il sistema di ascolto e di comunicazione con i cittadini attraverso  la 

riorganizzazione del sito istituzionale e il raccordo con i portali tematici, prevedendo 

l'integrazione di informazioni a carattere turistico ed una sezione dedicata ai progetti 

dell'amministrazione.  

  
Descrizione Estesa:  

Nell'ambito dei processi di gestione delle attività di governo la comunicazione assume una 

funzione  strategica al fine di rendere trasparenti e comprensibili le proprie attività e scelte 

programmatiche, veicolare al meglio l'operato dell'amministrazione per favorire il dialogo e la 

partecipazione dei cittadini. Premesso che ogni settore e servizio dell’ente  è coinvolto in forme 

più o meno dirette nell’attività di comunicazione interna ed esterna dell’organizzazione, è 

formalmente riconosciuto il ruolo preponderante, in questo ambito,  svolto dall' URP e dall'ufficio 

Stampa, a cui si aggiunge la Segreteria del Sindaco, coordinata dal capo ufficio di gabinetto del 

Sindaco, in quanto supporta tutte le attività del primo cittadino e quindi anche quelle inerenti la 

comunicazione esterna e interna.  Il comune di Massa dispone di numerosi strumenti e canali di 

comunicazione, sviluppati nel corso degli anni; in particolare il sito istituzionale dell'Ente è stato 

revisionato nel 2015, attraverso una una reingegnerizzazione tecnica che ne ha innalzato i livelli 

di accessibilità e di usabilità. Ma in un contesto in cui si assiste ad un progressivo sviluppo  delle 

tecnologie  in generale e del loro utilizzo, nel quale il web non rappresenta più solo un'ulteriore 

canale per erogare servizi, ma assume un ruolo strategico, permettendo vari livelli di 

relazione/interazione, è necessario mantenere un'attenzione costante alla revisione e al 

rinnovamento di canali, strumenti, processi. Pertanto il progetto, realizzato in sinergia con l'U.O. 

Servizi on line e sistemi di governo per la parte tecnica, mira a sviluppare e migliorare il sistema 

di comunicazione on line attraverso le seguenti azioni: 

analisi preliminare dei contenuti e della struttura; 

rielaborazione dell'architettura dell'informazione più funzionale ad un ambiente di navigazione 

più snello, tramite un layout lineare, per favorire la rapida scansione dei contenuti; 
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integrazione del sito istituzionale con i portali tematici, incluso quello dedicato alle informazioni 

turistiche; 

sviluppo dell'attività di ascolto dei cittadini attraverso il sistema di segnalazioni on line 

denominato “Massa Città Inter@ttiva”: far confluire in un unico ambiente le segnalazioni e le 

proposte dei cittadini ricevute anche attraverso la Segreteria del Sindaco; 

implementazione di una sezione del sito dedicata  ai  progetti sul territorio e sulla città in genere: 

l'area web verrà popolata progressivamente da informazioni sullo sviluppo di ogni intervento, 

corredate da documenti, comunicati ecc. in modo da garantire una piena conoscenza su cosa 

l'amministrazione sta realizzando per migliorare la vita della città. A titolo di esempio potrà 

essere utilizzata nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche per le quali è prevista 

l'apertura di cantieri che impattano sulla vita quotidiana dei cittadini, e pertanto un'adeguata 

comunicazione ne potrà ridurre il disagio, prevedendo azioni di monitoraggio al fine di valutare 

l'efficacia della comunicazione stessa.  L’obiettivo di quest’anno è finalizzato alla realizzazione 

della sezione in tutte le componenti  come sopra dettagliato. 

Inoltre, al fine di migliorare la qualità della pubblicazione dei documenti sul sito, il servizio 

provvederà ad effettuare un'analisi della  modulistica presente ed a renderla disponibile in almeno 

un formato aperto. Proseguirà altresì l'attività di formazione/informazione nei confronti 

dell'organizzazione in merito alla necessità di utilizzare esclusivamente dati aperti nei formati più 

comuni (EXCEL, CSV, XML, etc) in tutte le tipologie di pubblicazione, secondo quanto previsto 

dal CAD e dal d.lgs. 33/2013 e sull'utilizzo delle infografiche per la comunicazione per la 

completa attuazione di quanto contenuto nel Piano di comunicazione del Comune di Massa,  e 

relativi allegati, approvato con atto di Giunta comunale n. 4 del 20/1/2017. 

  
Risultati Attesi: Facilitare l'accesso,  la trasparenza e l'interattività, in riferimento al sito e ai portali istituzionali, e 

costruire un rapporto di qualità con i cittadini. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1920 CONTI-DOMENICO Categoria B 

3755 LORI-DANIELA Categoria D 

4110 MARIANI-LORIS Categoria B 

465 BARDINI-SABRINA Categoria B 

5087 PEPE-DANIELE Categoria D 

5385 RAPPELLI-NANDA Categoria D 

5417 RICCI ANTONIOLI-GIULIA Categoria B 

5792 SCARPECCI-ROSANNA Categoria D 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

8010 ALBERTI-ILARIA Categoria D 

9039 BERTILORENZI-MARIA GIOVANNA Categoria C 

9583 PICCINI-ELENA Categoria B 

9593 MOSCHETTI-FABIO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE029501 - Sviluppo del sistema di ascolto e di comunicazione con i cittadini e miglioramento della qualità delle relazioni. 

Descrizione Fase: 

Il progetto mira a potenziare il sistema di ascolto e di comunicazione con i cittadini attraverso  la 
riorganizzazione del sito istituzionale e il raccordo con i portali tematici, prevedendo l'integrazione di 

informazioni a carattere turistico ed una sezione dedicata ai progetti dell'amministrazione. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Elaborazione modulistica in formato aperto Media 100,00 0,00 0,00 

messa on line sito rinnovato Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

N. segnalazioni dei cittadini gestite Ultimo valore 1350,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0297 - Gestione del contenzioso dell’Ente avanti l’AGO e il GA e azioni di recupero conseguenti ai provvedimenti 

giurisdizionali favorevoli. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.16 - Rivedere la macrostruttura dell’ente  per incrementare ed ottimizzare le risorse umane 

e l’efficienza dei servizi 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.16.1 - Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei servizi ed 

alla dotazione del personale  

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: L’obiettivo si realizza attraverso lo svolgimento delle attività amministrative conseguenti a 

vertenze che interessino l’Ente nonché di quelle defensionali, anche svolte in sedi precontenziose, 

comprese quelle necessarie per il recupero di somme in esecuzione di provvedimenti favorevoli.  

  
Descrizione Estesa:  

L’Avvocatura, anche in conformità a quanto disposto dal PPCT, gestisce il contenzioso del 

Comune avanti l’AGO e la GA, in tutti i gradi di giudizio, e cura la tenuta dei relativi registri e il 

loro aggiornamento. Provvede all’esame degli atti introduttivi notificati ed al coinvolgimento dei 

dirigenti competenti ovvero della Compagnia Assicuratrice per la RCT, e fornisce assistenza per 

eventuali atti di autotutela ovvero di transazione. Se il dirigente chiede di costituirsi, predispone 

gli atti di autorizzazione e affidamento dell’incarico.  

Gli avvocati gestiscono il contenzioso nel rispetto dei termini previsti dai codici di rito nonché 

delle procedure telematiche e specifiche tecniche stabilite dal Ministero, seguendo l’attività di 

informazione proveniente dagli organi giurisdizionali, dai gestori dei softwares utilizzati dal 

Ministero e dalle Associazioni rappresentative dell’avvocatura, che chiedono costantemente di 

far presenti problematiche applicative e/o mal funzionamenti del sistema.  

All’esito del contenzioso, l’ufficio adotta gli atti di liquidazione delle somme eventualmente 

spettanti a titolo di compensi a CTU e rimborso spese a controparte. 

L’Avvocatura gestisce le procedure di negoziazione assistita e quelle di mediazione avanti gli 

Organismi autorizzati. Cura altresì i rapporti con le Compagnie di assicurazione che gestiscono 

direttamente il contenzioso per RCT e predispone gli atti di autorizzazione alla costituzione in 

giudizio e di affidamento dell’incarico al legale indicato dalla Compagnia. 

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

giurisdizionali, dapprima in via bonaria e poi con la proposizione delle più opportune azioni. 

Entro il 15 febbraio 2019 viene predisposta una proposta di delibera per il conferimento 
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dell’incarico del recupero coattivo per tutte le posizioni per le quali controparte non ha ancora 

provveduto al pagamento malgrado precedenti richieste stragiudiziali. Previa messa in mora a 

firma dei legali incaricati, entro il 31 ottobre viene notificato l’atto di precetto a coloro che non 

hanno adempiuto nel termine assegnato. Per i provvedimenti che passano in giudicato dopo la 

data del 15 febbraio 2019, entro i successivi quindici giorni l’ufficio intima il pagamento.  

  
Risultati Attesi: Assicurare all’Ente un’adeguata difesa in ogni ordine e grado di giudizio avanti l’AGO e la GA, 

nonché l’assistenza agli uffici in fasi precontenziose o transattive, consentendo l’indubbio 

risparmio di spesa derivante dall’affidamento dell’incarico agli avvocati dipendenti. Mantenere 

puntuali ed efficaci rapporti con le Compagni di Assicurazione che gestiscono il contenzioso per 

la RCT. Curare il recupero dei crediti dell’Ente in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali 

favorevoli. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

4905 PANESI-FRANCESCA Categoria D 

5045 PELLEGRINI-MANUELA Categoria D 

9156 COLTELLI-BARBARA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE029701 - Gestione del contenzioso dell’Ente avanti l’AGO e il GA e azioni di recupero conseguenti ai provvedimenti 

giurisdizionali favorevoli. 

Descrizione Fase: 

L’obiettivo si realizza attraverso lo svolgimento delle attività amministrative conseguenti a vertenze che 

interessino l’Ente nonché di quelle defensionali, anche svolte in sedi precontenziose, comprese quelle 

necessarie per il recupero di somme in esecuzione di provvedimenti favorevoli.  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

% adesioni a procedure di mediazione rispetto 

agli inviti a procedure di mediazione 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 

% atti di costituzione in giudizio rispetto agli 

atti introduttivi di giudizi  notificati e 

favorevolmente valutati dai dirigenti 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 

% Atti di nomina legali indicati da Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 
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Assicurazioni rispetto alle citazioni dell'ente 

per risarcimento danni da RCT 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0298 - Adeguamento del sistema di gestione documentale   

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.10 - Attivare servizio on line per il rilascio di documenti senza accesso agli uffici pubblici 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.10.1 - Promuovere azioni di semplificazione della burocrazia mediante implementazione 

documentale ottenibile online 

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: La piena attuazione del CAD  - Codice dell’amministrazione digitale - d.lgs. n. 82/2005, 

comporta la necessità di procedere all’adeguamento ed alla riorganizzazione del sistema di 

gestione documentale 

  
Descrizione Estesa:  

L'evoluzione della normativa in tema di documento informatico e di gestione documentale ha 

portato, negli ultimi anni, consistenti novità operative e tecnologiche nonché le recenti modifiche 

del Regolamento Europeo – GDPR 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, rendono necessario operare una revisione dell’intero 

processo di gestione documentale, a partire dall’esigenza di riorganizzare l’operatività degli uffici 

maggiormente coinvolti, al fine di migliorarne l’efficienza e l’efficacia e facilitare l’accesso dei 

cittadini. 

E’ necessario innanzitutto provvedere alla riassegnazione dei ruoli di Responsabile della gestione 

dei documenti informatici o gestione documentale e di Responsabile del sistema di conservazione 

dei documenti informatici ed alla individuazione dei compiti specifici. I/il  nuovi/o 

Responsabili/e dovrà provvedere, di concerto con tutto il personale degli uffici ed in 

collaborazione con i Settori dell’Ente ed in particolare con i Sistemi informativi e con il 

Responsabile per la transizione digitale, provvedere alla revisione dei contenuti del Manuale di 

gestione documentale, in considerazione del ruolo che il documento ha per le attività di gestione 

documentale. Nella revisione del Manuale dovranno essere fornite precise indicazioni relative 

alla modalità di formazione, sottoscrizione, scambio e conservazione dei documenti informatici e 

delle aggregazioni documentali. 

Successivamente all’approvazione della revisione del Manuale di gestione documentale, le 

strutture competenti dovranno provvederne alla diffusione al fine di garantirne la piena 

operatività. 

Gli uffici coinvolti in questa attività di sviluppo, garantiranno anche la gestione dell’attività 

ordinaria ed in particolare: 
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1) la tenuta degli albi terzo settore su delega regionale, comporta la tenuta delle sezione 

provinciale di 3 albi regionali quello delle APS ( associazioni di promozione sociale) quello delle 

organizzazioni di volontariato e quello delle cooperative sociali ci si occupa di iscrizioni, 

revisioni annuali ed eventuali cancellazioni. L’approvazione del Codice del Terzo Settore 

comporta che ogni associazione iscritte provveda all’ adeguamento di tutti gli statuti alle nuove 

regole, l’Ufficio deve controllare che i nuovi statuti abbiano le caratteristiche per trasferimento 

nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore; 

2) il Servizio protocollo, attraverso la registrazione della posta in arrivo (anche via pec), nella 

attività di ricevimento smistamento e spedizione della posta dell’ente; 

3) gestione notifiche nei modi previsti dalla legge ( Messo comunale o per posta A.R. con ricevuta 

di ritorno ecc ) gli atti del Comune e degli altri Enti che ne facciano richiesta; 

4) perfezionamento atti di Giunta e di Consiglio comunale e gestione dell’albo pretorio online. 

  
Risultati Attesi: La finalità è quella di dare piena attuazione alla normativa ed alle disposizioni in materia di 

gestione e conservazione documentale. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

115 ANDREAZZOLI-LUCIANA Categoria B 

2243 DEL GIUDICE-PIERA Categoria D 

4133 MARTINO-ANTONIO Categoria C 

4418 MILANI-FABIO Categoria B 

455 BARBERI-LUIGI Categoria B 

4785 OFFRETTI-LUIGI Categoria B 

5865 SORBELLO-MARIA STELLA Categoria B 

5975 TELARA-LORENZO Categoria B 

615 BELLANO-MICHELA Categoria C 

6435 VITALONI-FERNANDO Categoria B 

8524 MOSTI-SILVIA Categoria B 

9034 MORINI-GIORGIO VITTORIO Categoria B 

9183 BIAGI-ROSALIA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE029801 - Adeguamento del sistema di gestione documentale   

Descrizione Fase: 
La piena attuazione del CAD  - Codice dell’amministrazione digitale - d.lgs. n. 82/2005, comporta la 

necessità di procedere all’adeguamento ed alla riorganizzazione del sistema di gestione documentale 
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Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

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

% deliberazioni/determinazioni pubblicate 

all'Albo entro 5 gg dal perfezionamento 

Ultimo valore 85,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0302 - Mantenimento qualità servizio centralino e servizi ausiliari  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.16 - Rivedere la macrostruttura dell’ente  per incrementare ed ottimizzare le risorse umane 

e l’efficienza dei servizi 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.16.1 - Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei servizi ed 

alla dotazione del personale  

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Il centralino ed il personale impiegato nei servizi ausiliari assicurano la prima informazione ai 

cittadini e forniscono attività di supporto agli uffici comunali. 

  
Descrizione Estesa:  

Il centralino ed i servizi ausiliari -  uscierato - oltre ad assicurare l'attività di prima informazione al 

cittadino che chiama o si reca personalmente presso la sede, garantiscono: 

- attività di custodia della sede comunale e relative mansioni complementari; 

-    l'apertura, l'allestimento e la chiusura della sede comunale e delle sale comunali sia in 

occasione dell’attività istituzionale che in occasione di eventi e cerimonie, in supporto al Custode 

comunale; 

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

presso Enti ed Istituzioni ubicati vicino alla sede comunale; 

- il servizio di assistenza agli uffici comunali anche nella produzione di copie fotostatiche dei 

documenti; 

-    assistenza durante le sedute del Consiglio Comunale. 

  
Risultati Attesi: La principale finalità di tali attività è quella di garantire il Servizio di front office rivolto sia 

all'utenza interna sia all'utenza esterna, per semplificare i rapporti tra la cittadinanza e l'Ente. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1463 BRUSCHI-RENATO Categoria B 

3485 GUIDUGLI-STEFANIA Categoria B 

3615 LAZZINI-ANNA Categoria A 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

4110 MARIANI-LORIS Categoria B 

6315 VIGNALI-ALFONSO Categoria B 

8337 GAGLIANO'-MARIA GIUSEPPA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE030201 - Mantenimento qualità servizio centralino e servizi ausiliari  

Descrizione Fase: 
Il centralino ed il personale impiegato nei servizi ausiliari assicurano la prima informazione ai cittadini e 
forniscono attività di supporto agli uffici comunali. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Customer satisfaction sui servizi ausliari 

(range 1:5) 

Media 3,00 0,00 0,00 

Customer satisfaction sulla qualità servizio 

erogato dal centralino (range 1:5) 

Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0304 - Mantenimento qualità servizio al Consiglio comunale  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.16 - Rivedere la macrostruttura dell’ente  per incrementare ed ottimizzare le risorse umane 

e l’efficienza dei servizi 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.16.1 - Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei servizi ed 

alla dotazione del personale  

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: L’attività dell’ufficio è incentrata sul supporto all’attività del Consiglio comunale e sulla gestione 

dello status dei Consiglieri 

  
Descrizione Estesa:  

Per garantire il funzionamento del Consiglio comunale è necessario porre in essere una serie di 

attività: 

- Assistenza alle Commissioni consiliari. Tale funzione implica la tenuta del calendario 

delle Commissioni e relativi adempimenti (convocazioni, attestazione presenze) e del servizio di 

verbalizzazione delle sedute; 

- Assistenza al Consiglio comunale. Consiste nella redazione degli ordini del giorno delle 

sedute con la trasmissione dei provvedimenti in discussione alle competenti Commissioni, 

nell’assistenza e verbalizzazione delle sedute, nel perfezionamento degli atti adottati e di tutte le 

attività connesse e collegate; 

- Gestione dello status dei consiglieri. L’attività consiste nella redazione delle attestazioni 

delle presenze dei consiglieri, nella tenuta dei rapporti con i datori di lavoro (tra cui la 

predisposizione degli atti di liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro privati), nella 

predisposizione degli atti per la determinazione e la liquidazione dei gettoni di presenza, nella 

raccolta e pubblicazione dei documenti previsti in adempimento alla normativa sulla trasparenza - 

d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

- Istruttoria ( Interpellanze, Interrogazioni, Mozioni ) stesura dei documenti, inserimento 

nel programma delle proposte, invio Assessori e Dirigenti di competenza per le risposte. 

- Pubblicazione online del calendario mensile  delle commissioni consiliari  e delle 

presenze alle commissioni dei Consiglieri 

- Gestione della Sala consiliare; 

- Organizzazione Consigli comunali solenni 

- Assistenza al Presidente del Consiglio comunale nelle funzioni e negli adempimenti di 
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competenza.  

  
Risultati Attesi: La finalità di tali attività è quella di consentire al Consiglio comunale di espletare al meglio il 

proprio mandato amministrativo e garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2165 DEL BERGIOLO-ORESTE Categoria C 

3117 GIANFRANCESCHI-DANIELA Categoria C 

825 BERTI-PIERA Categoria D 

9004 ALBERTI-GIOVANNA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE030401 - Mantenimento qualità servizio al Consiglio comunale 

Descrizione Fase: 
L’attività dell’ufficio è incentrata sul supporto all’attività del Consiglio comunale e sulla gestione dello 

status dei Consiglieri 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

 

50



 
Piano degli Obiettivi 

 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0305 - La comunicazione e l’informazione pubblica attraverso il mantenimento del livello di efficienza  degli standard 

qualitativi e quantitativi dei servizi  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.8 - Favorire il dialogo dell’Amministrazione con i cittadini attraverso nuovi strumenti di 

comunicazione, di accessibilità ai documenti ed alle informazioni 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.8.1 - Ampliare la Trasparenza a servizio dei cittadini mediante implementazione, sul sito 

web comunale degli atti pubblicati e/o scaricabili 

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: La strategia complessiva della comunicazione è efficace se viene attuata attraverso la 

collaborazione sinergica degli uffici comunali - URP, Segreteria del Sindaco, Ufficio stampa - 

deputati alla realizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di comunicazione e di 

relazione con i cittadini. 

  
Descrizione Estesa:  

L’amministrazione comunale nell’indirizzare la propria azione al miglioramento dei rapporti con 

i cittadini persegue obiettivi di trasparenza della propria azione amministrativa sostenendo e 

sviluppando le attività di informazione e di comunicazione attraverso le proprie strutture, in 

particolare la Segreteria del Sindaco, l’URP e l’Ufficio Stampa. Pur nella specificità dei ruoli e 

degli strumenti, la strategia complessiva di una comunicazione diviene efficace se viene 

assicurata una sinergia ed una integrazione tra gli uffici. L’obiettivo tende  ad assicurare il 

mantenimento di elevati livelli di efficienza delle attività ordinarie proprie di ciascun ufficio, 

garantendo un costante flusso comunicativo con tutti i pubblici di riferimento delle strutture. 

La Segreteria del Sindaco assolve tutti i compiti di assistenza e di supporto al Sindaco e alla 

Giunta, garantendo la preparazione della documentazione e degli atti di interesse o di competenza  

del Sindaco, tra cui deliberazioni e provvedimenti sindacali. Nella gestione dei rapporti con i 

cittadini costituisce un obiettivo peculiare l’ottimizzazione dei tempi di attesa delle richieste di 

appuntamenti con gli Organi politici cercando soluzioni con l’ausilio degli uffici comunali. Altre 

attività specifiche della segreteria sono la  raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di 

materiali di lavoro e di studio; la gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle 

missioni; la gestione dei patrocini gratuiti 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 amministrativa relativa agli atti di politica generale dell'Ente. 

L’Ufficio stampa svolge attività ex lege 150/2000, indirizzata agli organi d’informazione di 
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massa:  l’addetta stampa garantisce efficacia all’informazione istituzionale utilizzando gli 

strumenti tipici della professione (comunicati, note stampa, conferenze, interviste, dibattiti, 

convegni pubblici) e i canali divulgativi propri dell’ente (sito, newsletter, pagina facebook ) per 

contribuire a diffondere i risultati dell’azione amministrativa. L’ufficio si prefigge di mantenere 

gli standard di qualità raggiunti nell’attività giornalistica di informazione e comunicazione 

istituzionale per veicolare messaggi di pubblico interesse, diffondere i risultati dell’attività 

interna, promuovere l’immagine dell’ente, la cultura della trasparenza, la conoscenza dei processi 

decisionali e favorire la partecipazione consapevole dei cittadini alla vita pubblica. L’addetta 

stampa cura inoltre la redazione e la pubblicazione, nella sezione MyMassa del sito istituzionale,  

della Newsletter della Giunta comunale, con l’obiettivo di rendere più efficace la comunicazione 

sull'attività dell’organo d’indirizzo politico-amministrativo dell’ente. Lo strumento offre ai 

cittadini un 'informazione chiara e sintetica degli argomenti trattati nelle sedute di Giunta e 

presenta, con un linguaggio meno formale, il contenuto degli atti di interesse generale adottati 

favorendone l’approfondimento con continui rimandi (link) all’albo pretorio, al portale della 

trasparenza o ad altre specifiche sezioni costruite sul sito web dell’ente. La Newsletter, registrata 

come testata giornalistica presso il Tribunale di Massa da febbraio 2017, è diventata un vero e 

proprio organo di stampa in house del comune di Massa. L’ufficio stampa gestisce inoltre il 

servizio di pubblicazione della rassegna stampa sull’apposita pagina della intranet comunale 

espletando anche gli atti amministrativi necessari al rinnovo degli abbonamenti on line ai 

quotidiani locali. 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), come primo punto di contatto dei cittadini con 

l’amministrazione, opera come servizio trasversale. Disciplinata dalla Legge 150/2000,  l’attività 

dell’URP si fonda sostanzialmente sulla comunicazione, realizzata in sinergia con le altre 

strutture deputate, allo scopo di dare omogeneità ed uniformare l’immagine dell’ente verso 

l’esterno e rendere più efficace ogni azione comunicativa.  

L’attività dell’URP si colloca anche nell’ambito dell’ attuazione del principio di trasparenza, 

concetto sempre più diffuso nella normativa vigente, sviluppato in un modello di open 

government da parte della pubblica amministrazione. In particolare essa è  diretta a  garantire  il 

diritto di accesso ai dati e alla documentazione, a promuovere e realizzare iniziative rivolte 

all'utenza finalizzate ad assicurare la conoscenza dell’operato e dei programmi 

dell'amministrazione,  ad agevolare l’accesso ai servizi erogati, a promuovere i diritti del cittadino 

e facilitare la partecipazione al governo del territorio.  L’URP ha acquisito la certificazione di 

qualità secondo la norma ISO 9001 (versione attuale: ISO 9001:2015) che ha mantenuto 

ininterrottamente a partire da tale anno. Il campo di applicazione certificato è il seguente: 

“progettazione ed erogazione del servizio di informazione e di comunicazione ai cittadini” e  

pertanto investe nel complesso l’attività ordinaria dell’Ufficio,  sia per il servizio di back office 

sia per quello di front office. A parte l’audit per il  rinnovo triennale del certificato di qualità, ogni 
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anno l’intero sistema implementato viene sottoposto a verifica da parte di un organismo esterno, 

accreditato: tale audit, definito di “mantenimento”, ha lo scopo di assicurare che l’organizzazione 

con un sistema di gestione certificato fornisca con continuità prodotti/servizi in conformità con i 

requisiti della norma europea e miri ad aumentare la soddisfazione dell’utenza. L’impegno, 

quindi, è quello di monitorare l’aderenza agli standard di qualità previsti al fine di conseguire 

esito positivo per il mantenimento della certificazione di qualità. 

  
Risultati Attesi: Consentire all’Amministrazione comunale di conseguire obiettivi di trasparenza nei rapporti con i 

cittadini attraverso la collaborazione sinergica della Segreteria del Sindaco, dell’URP e 

dell’Ufficio Stampa. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1920 CONTI-DOMENICO Categoria B 

3755 LORI-DANIELA Categoria D 

4110 MARIANI-LORIS Categoria B 

465 BARDINI-SABRINA Categoria B 

5087 PEPE-DANIELE Categoria D 

5385 RAPPELLI-NANDA Categoria D 

5417 RICCI ANTONIOLI-GIULIA Categoria B 

5792 SCARPECCI-ROSANNA Categoria D 

8010 ALBERTI-ILARIA Categoria D 

9039 BERTILORENZI-MARIA GIOVANNA Categoria C 

9583 PICCINI-ELENA Categoria B 

9593 MOSCHETTI-FABIO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE030501 - La comunicazione e l’informazione pubblica attraverso il mantenimento del livello di efficienza  degli standard 

qualitativi e quantitativi dei servizi  

Descrizione Fase: 

La strategia complessiva della comunicazione è efficace se viene attuata attraverso la collaborazione 

sinergica degli uffici comunali - URP, Segreteria del Sindaco, Ufficio stampa - deputati alla 

realizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di comunicazione e di relazione con i cittadini. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
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Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

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

N. item valorizzati ed aggiornati Ultimo valore 600,00 0,00 0,00 

N. Newsletter pubblicate nell'anno Ultimo valore 12,00 0,00 0,00 
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S18 - 2019 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -ISTRUZIONE 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0290 Codice di comportamento - Dalla teoria alla pratica 

OE0291 Adozione programma informatico gestione amministrativa funerali e gestione servizi 

cimiteriali e aggiornamento carta dei servizi. 

OE0293 Ricognizione degli arredi degli spazi interni ai nidi di Infanzia Comunali 

OE0294 Elaborazione nuovo piano dei percorsi scuolabus 

OE0296 Potenziamento e promozione delle politiche giovanili anche mediante attività di studio, ricerca 

e diffusione delle informazioni relative alla condizione giovanile. 

OE0299 Attuazione della misura relativa al Piano nazionale di contrasto alla povertà. Dal reddito di 

inclusione (ReI) al reddito di cittadinanza (RdC).  

OE0300 Esecuzione attività previste dalla Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione 

socio-sanitaria. Area Non Autosufficienza 

OE0301 Mantenimento standard servizi ed attività inerenti la gestione e lo sviluppo dell’edilizia 

residenziale pubblica e delle forme di sostegno all’abitare sociale del Comune di Massa 

OE0303 Implementazione sito internet,  Carta dei servizi ed eventi contest 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0290 - Codice di comportamento - Dalla teoria alla pratica 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.17 - Dotare l’ente di un sistema di formazione efficiente, orientato all’acquisizione di 

competenze in rapporto delle esigenze di funzionalità dei servizi  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.17.1 - Ripensare il sistema della formazione rendendolo strumento ordinario di 

accrescimento costante del personale, e di specializzazione per profili specifici funzionali al 

raggiungimento degli obiett 

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Il presente obiettivo intende rilevare, attraverso un'indagine conoscitiva interna all'Ente, eventuali 

criticità nell'applicare concretamente le norme del codice di comportamento nella parte in cui le 

stesse disciplinano il comportamento che il dipendente deve osservare in servizio, nelle relazioni 

interpersonali e nelle relazioni esterne per poi  fornire ad ogni singolo dipendente tutti gli 

strumenti operativi /educativi (corso di formazione e breve guida illustrativa) per un 

comportamento deontologicamente corretto. 

  
Descrizione Estesa:  

Il presente obiettivo nasce dal bisogno di stimolare e sviluppare una maggiore consapevolezza del 

corretto comportamento nel rapporto di lavoro, propedeutico a raggiungere una performance 

individuale ed organizzativa di maggior qualità, funzionali al benessere del singolo, alla mission e 

vision aziendali. 

Di fatto comportarsi deontologicamente in modo corretto all'ambiente lavorativo permette al 

singolo dipendente di vivere l'organizzazione del lavoro in modo assertivo, in un contesto di 

clima ambientale disteso e produttivo e contemporaneamente all'Ente di raggiungere una 

performance strategica basata su una maggiore qualità ed efficienza dei servizi erogati. 

La sinergia delle performance sopracitate permette indubbiamente il benessere organizzativo e 

l'auspicata eccellenza dell' Ente. 

  
Risultati Attesi: Il presente obiettivo si prefigge la finalità di rinforzare la consapevolezza del dipendente in 

materia di comportamento deontologico e formare ad una corretta applicazione degli istituti 

contrattuali nonchè a migliorare la perfomance dell'Ente nei rapporti con l'utente/cliente nei 

servizi erogati. 

  
Note:  
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Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1568 CAPUTO-MARISA Categoria D 

259 BABBONI-MANUEL Categoria B 

3055 GAZZANELLI-FRANCESCA Categoria C 

4475 MOSTI-ANNA MARIA Categoria C 

4973 PARDINI-PAOLA Categoria D 

5387 REBUGHINI-MARCO Categoria C 

5795 SCROGLIERI-MORENA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE029001 - Codice di comportamento - Dalla teoria alla pratica 

Descrizione Fase: 

IL suddetto obiettivo è articolato in fasi operative strutturate come segue: 
 
1^ fase 
indagine conoscitiva e rilevazione delle eventuali criticità comportamentali relative alla fruizione degli 

istituti giuridici che regolano il rapporto di lavoro (permessi di varia natura, ferie, missioni etc) con 

apposito report riportante la casistica dell'istituto giuridico per il quale sono sorte problematiche 

applicative con i riferimenti normativi 
 
2^ fase   
predisposizione di una breve guida illustrativa della corretta applicazione degli istituti giuridici attinenti 

al rapporto di lavoro, anche alla luce del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 

21/02/2018. 
 
3^ fase   
programmazione e pianificazione di un corso "in house" destinato a TUTTI i dipendenti effettivamente 

in servizio (non saranno destinatari delle attività formative i dipendenti assenti per impedimenti 

oggettivi es. maternità, infortunio, malattia di lunga durata ,etc), strutturato in un'unica sessione di n.3 

ore (indicativamente), finalizzato a rinforzare le competenze in materia di codice di comportamento con 

particolare attenzione ai seguenti aspetti:   
- Comportamento nei rapporti privati (art 10) 
- Comportamento in servizio (art 11) 
- Rapporti con il pubblico (art 12)  
di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell'Amministrazione Comunale di Massa. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. Giornate di formazione in house e/o attività 

formative presidiate 

Somma 4,00 0,00 0,00 

 

57



 
Piano degli Obiettivi 

 
 

58



 
Piano degli Obiettivi 

 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0291 - Adozione programma informatico gestione amministrativa funerali e gestione servizi cimiteriali e aggiornamento 

carta dei servizi. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.8 - Favorire il dialogo dell’Amministrazione con i cittadini attraverso nuovi strumenti di 

comunicazione, di accessibilità ai documenti ed alle informazioni 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.8.1 - Ampliare la Trasparenza a servizio dei cittadini mediante implementazione, sul sito 

web comunale degli atti pubblicati e/o scaricabili 

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Attualmente gli uffici dei servizi cimiteriali svolgono le pratiche dei decessi che avvengono nel 

territorio del Comune, quindi, con l’entrata in funzione dell’ospedale, di gran parte della 

popolazione provinciale, in formato cartaceo, mancando di uno specifico programma 

informatico. L’adozione dell’attuale carta dei servizi risale all’anno 2012 per cui è necessario 

procedere all’aggiornamento. 

  
Descrizione Estesa:  

Il Servizio cimiteriale si occupa delle pratiche amministrative dei decessi che avvengono, 

distintamente, nel Comune e quelli in altri comuni, dell’organizzazione e disciplina dei funerali e 

dispone sui servizi di inumazione e tumulazione nei cimiteri comunali e in particolare: 

• Inumazioni e tumulazione delle salme 

• Esumazioni straordinarie 

• Estumulazioni straordinarie 

• Traslazioni delle salme 

• Traslazioni di ceneri, resti mortali, resti ossei 

• Contratti per concessioni cimiteriali 

• Cremazioni di residenti del Comune 

• Affidamenti familiari di urne cinerarie 

• Dispersione di ceneri in natura ( mare o terreno ) 

• Concessione di manufatti cimiteriali 

• Verifica contratti tombe di famiglia 

• Posa di lapidi collaborazione con il servizio tecnico  

• Ricezione delle imprese di onoranze funebri e loro assistenza 

Gli uffici cimiteriali inoltre provvedono a  dare informazioni all’utenza, anche a persone non 

residenti.  
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Lo svolgimento regolare dell’attività verso l’utenza è garantito, anche nelle giornate di sabato, 

nonostante la carenza di personale assegnato al Servizio. Per questo motivo e per razionalizzare il 

lavoro è stato acquisito un programma specifico dalla Società PA Digitale che prevede 

l’informatizzazione delle procedure, la creazione di una banca dati e la costituzione delle mappe 

cimiteriali. 

Con l’aggiornamento della carta dei servizi soggetto si intendono meglio specificare gli standard 

di qualità delle prestazioni, aggiornando gli obiettivi nell’interesse dell’utenza. Nel nuovo 

documento saranno descritti finalità, modi, criteri attraverso cui i servizi vengono attuati anche in 

relazione all’adozione del programma informatico.  

  
Risultati Attesi: Per quanto attiene all’adozione del programma informatico, migliorare le procedure, ottimizzare i 

tempi e garantire un servizio migliore e più efficiente verso l’utenza poiché ogni unità di 

personale sarà in grado di gestire ogni genere di pratica di competenza del servizio.  

Per la carta dei servizi procedere all’aggiornamento della stessa in relazione alla variazione della 

qualità dei servizi offerti. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

258 ATTOLINI-TIZIANA Categoria B 

3450 GUADAGNUCCI-FABRIZIO Categoria B 

4995 PASQUALINI-GIOVANNI Categoria D 

8009 BERTONERI-STEFANIA Categoria B 

8568 GUSMEROLI-ALDINA Categoria C 

9451 LUPETTI-MARIA CRISTINA Categoria B 

9570 BERTUCCELLI-GIANLUCA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE029101 - Adozione programma informatico gestione amministrativa funerali e gestione servizi cimiteriali e aggiornamento 

carta dei servizi. 

Descrizione Fase: 

Attualmente gli uffici dei servizi cimiteriali svolgono le pratiche dei decessi che avvengono nel territorio 

del Comune, quindi, con l’entrata in funzione dell’ospedale, di gran parte della popolazione provinciale, 

in formato cartaceo, mancando di uno specifico programma informatico. L’adozione dell’attuale carta 
dei servizi risale all’anno 2012 per cui è necessario procedere all’aggiornamento. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 
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Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0293 - Ricognizione degli arredi degli spazi interni ai nidi di Infanzia Comunali 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.3 - Miglioramento della gestione ed erogazione dei servizi negli asili nido comunali, 

compreso l’approvvigionamento di adeguato arredo scolastico  e l'elab. di una  nuova 

pianificazione dei percorsi 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.3.2 - Ricognizione degli arredi scolastici per il loro migliore utilizzo in relazione alla 

popolazione scolastica dei vari plessi 

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Si intende effettuare una ricognizione degli arredi degli spazi interni ai nidi di infanzia comunali 

al fine di pervenire all’elaborazione di un inventario tale da consentire una gestione più efficiente 

degli arredi stessi  in relazione  all’effettivo bisogno di ciascun nido/sezione di infanzia. 

  
Descrizione Estesa:  

Premesso  che tutti i momenti della vita del nido devono poter essere ricondotti ad un'adeguata e 

coerente scelta progettuale finalizzata a creare un contesto significativo di esperienze e di 

relazioni, l'organizzazione dello spazio, in modo particolare, rappresenta un elemento centrale 

della qualità del servizio: lo spazio in cui il bambino vive ha un ruolo fondamentale rispetto alla 

formazione della sua identità ed allo sviluppo delle sue potenzialità. E' indispensabile, quindi, 

un'attenta riflessione sull'organizzazione degli ambienti, degli arredi e dei materiali in funzione 

dell’idea di bambino e di gruppo-sezione, delle opportunità di esperienza e di relazione, della 

garanzia di sicurezza e di intimità. E' altresì importante offrire ai bambini ambienti gradevoli e 

curati dal punto di vista estetico, che possano educarlo al senso del bello, sollecitare emozioni 

positive, fantasia e creatività. L'organizzazione degli ambienti, quindi, deve seguire questi quattro 

principi ispiratori: la sicurezza, sia in termini concreti che emotivi, lo stimolo, sia in termini di 

conoscenza che di relazioni, la qualità estetica e l'organizzazione funzionale degli spazi e dei 

materiali. 

Si rende necessario, pertanto, una ricognizione degli arredi degli spazi interni ai nidi di infanzia al 

fine di pervenire ad un inventario, al momento inesistente, che consenta un miglior utilizzo degli 

stessi in relazione all’effettivo bisogno di ciascun nido/sezione di infanzia ed un eventuale 

recupero di risorse in termini economici.  La ricognizione sarà, inoltre estremamente utile per 

indicare all’amministrazione soluzioni di miglioramento ed investimento compreso l’ eventuale 

approvvigionamento di adeguato arredo per una maggiore qualità dei servizi educativi.  
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Risultati Attesi: Effettuare  una ricognizione degli arredi degli spazi interni ai nidi di infanzia  per un loro  migliore  

utilizzo in relazione all’effettivo bisogno di ogni nido di infanzia   

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1083 BIGINI-CHIARA Categoria C 

1090 BIGINI-DARIA Categoria D 

1105 BIGINI-RITA ALBERTA Categoria D 

1148 BONACOSCIA-ELENA Categoria C 

1860 COLAJANNI-JULKA PAOLA Categoria C 

4035 MARCHI-MASSIMO Categoria B 

4135 MASETTI-MARIA GRAZIA Categoria D 

425 BANDINI-GIOVANNA MARINA Categoria D 

4655 NELLI-MARIA GRAZIA Categoria D 

4718 NICOLINI-NINA Categoria C 

4865 PALMERINI-LUCIANA AMELIA Categoria D 

495 BARUFFETTI-FRANCESCA Categoria C 

505 BARUFFETTI-STEFANIA Categoria C 

5159 PIERETTI-LINDA Categoria C 

5365 RAFFO-MARIA Categoria D 

5531 ROSA-ANGELA Categoria C 

5577 ROSSI-GIULIANA BRUNA Categoria C 

6257 VECCI-VALENTINA Categoria C 

6470 VIVOLI-GLORIA MARIA Categoria D 

6502 ZAVANI-SIMONA Categoria C 

8316 FIALDINI-DOMENICO Categoria B 

8509 BARACHINI-MICHELA Categoria C 

8518 BONDIELLI-GISELLA Categoria C 

8597 PANESI-ANNA MARIA Categoria C 

8672 NOTARI-PAOLA Categoria C 

8894 UCCELLI-ANTONELLA MARIA Categoria C 

8936 ZERGA-DONATELLA Categoria C 

8965 DENTELLI-CRISTIANA Categoria C 

9026 TONAZZINI-LUCIA Categoria C 

9043 BALLONI-CARLA Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

9208 BARACHINI-VALERIA Categoria C 

9220 FURIA-FRANCESCA  Categoria C 

9311 ANTONIOLI-MAURA Categoria C 

9512 TROMBELLA-FEDERICA Categoria C 

9535 BALDINI-FRANCESCA Categoria C 

9540 ORSINI-LAURA Categoria C 

9556 BERNUCCI-TIZIANA Categoria C 

9565 GRAZIANI-MARIA CRISTINA Categoria C 

9615 MUSETTINI-LAURA Categoria C 

9663 ANNUNZIATO-CATERINA Categoria C 

9666 PIAZZA-SUSANNA Categoria C 

9667 BUFFONI-CHIARA Categoria C 

9670 POLI-ALESSANDRA Categoria C 

9671 GIUSTI-SERENA Categoria C 

9676 UGOLETTI-BARBARA Categoria C 

9678 LUPOLI-FRANCESCA Categoria C 

9680 PIDALA'-GABRIELLA Categoria C 

9711 TILOTTA-MARIA GRAZIA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE029301 - Ricognizione degli arredi degli spazi interni ai nidi di Infanzia Comunali 

Descrizione Fase: 

- Riunione preliminare tra il personale degli uffici e le educatrici per la costituzione del gruppo di 

lavoro per stabilire modalità e tempistica relative alla ricognizione degli arredi di nidi di infanzia. 
- Progettazione ed elaborazione di una griglia per la ricognizione  
- Incontro assembleare con i collettivi di nido per illustrare la griglia di compilazione e le 

modalità di compilazione 
- Compilazione della griglia per ogni nido e sezione di infanzia differenziata per funzione 
- Elaborazione dell’inventario finale  
- Anali dell’inventario per la stesura  del report finale 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0294 - Elaborazione nuovo piano dei percorsi scuolabus 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.3 - Miglioramento della gestione ed erogazione dei servizi negli asili nido comunali, 

compreso l’approvvigionamento di adeguato arredo scolastico  e l'elab. di una  nuova 

pianificazione dei percorsi 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.3.3 - Istituire un tavolo di lavoro con il coinvolgimento di tutti gli attori preposti per 

ottimizzare il percorso scuolabus anche in previsione di un diverso assetto scolastico  

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Visto il dimensionamento della rete scolastica in favore del modello organizzativo verticale  

approvato dalla Regione Toscana a partire dall’anno scolastico 2019-2020 che comporta una 

riorganizzazione degli Istituti comprensivi e di conseguenza un diverso assetto scolastico si rende 

necessario una riorganizzazione del servizio del trasporto scolastico tramite scuolabus,  al fine di 

ottimizzare il servizio stesso con un piano rinnovato dei percorsi. 

  
Descrizione Estesa:  

Il Comune di Massa garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, il servizio di 

trasporto scolastico tramite n. 9 scuolabus di proprietà comunale, per gli alunni/e della scuola 

pubblica dell'infanzia e della scuola primaria che sono residenti nel territorio comunale e che, a 

causa della distanza fra abitazione e scuola, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede 

scolastica più vicina alla loro residenza. La conduzione dei servizi di trasporto è affidata, al  

personale comunale e non, in possesso di specifici requisiti.  L'azione amministrativa sottesa 

all'obiettivo di PEG è quella di procedere alla riorganizzazione del servizio di trasporto scuolabus  

in considerazione del diverso assetto scolastico a partire dall’anno scolastico 2019-2020 e sulla 

base delle domande raccolte dagli utenti scuolabus. Pertanto si procederà ad una ridefinizione 

complessiva del quadro dei servizi offerti, operando una riprogettazione di ogni singolo servizio 

scuolabus e, conseguentemente, delle modalità di impiego del personale lavorativo, cercando di 

rendere il servizio di trasporto  maggiormente rispondente ai bisogni e alle attese degli utenti. Ove 

necessario, si procederà anche alla ridefinizione degli orari dei singoli servizi.  

  
Risultati Attesi: Realizzare un piano rinnovato dei percorsi  scuolabus per renderli maggiormente rispondenti  ai 

bisogni e alle attese degli utenti 

  
Note:  
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Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2056 DALLE LUCHE-GINO Categoria B 

3537 INGEGNERI-DOMENICO Categoria B 

4035 MARCHI-MASSIMO Categoria B 

4185 MASSA-SERGIO Categoria B 

425 BANDINI-GIOVANNA MARINA Categoria D 

4718 NICOLINI-NINA Categoria C 

495 BARUFFETTI-FRANCESCA Categoria C 

505 BARUFFETTI-STEFANIA Categoria C 

5365 RAFFO-MARIA Categoria D 

5577 ROSSI-GIULIANA BRUNA Categoria C 

8316 FIALDINI-DOMENICO Categoria B 

8597 PANESI-ANNA MARIA Categoria C 

9203 PANFIETTI-BRUNO Categoria B 

9359 VAIRA-DANIELA Categoria B 

9565 GRAZIANI-MARIA CRISTINA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE029401 - Elaborazione nuovo piano dei percorsi scuolabus 

Descrizione Fase: 

Riunione preliminare tra il personale degli uffici e gli autisti scuolabus  per l’illustrazione del nuovo 

assetto scolastico;  
Ridefinizione del quadro dei percorsi scuolabus anche  sulla base delle domande utenti 
Elaborazione del nuovo piano dei trasporti scolastici tramite scuolabus 
Verifica efficacia ed efficienza del servizio riprogettato. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0296 - Potenziamento e promozione delle politiche giovanili anche mediante attività di studio, ricerca e diffusione delle 

informazioni relative alla condizione giovanile. 

 

Informazioni di dettaglio 

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

mediante una programmazione di percorsi professionali/eventi 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.5.2 - Collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per la crescita formativa dei 

giovani 

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Gestione delle attività dei servizi informativi a supporto della popolazione giovanile.  

Implemento dei contatti con l'ufficio Politiche giovanili attraverso la pagina fb “Spazio 

Giovani-Comune di Massa”.  

Avviamento di nuovi progetti di Servizio Civile Regionale/Nazionale al fine di inserire giovani 

all'interno del Comune di Massa in percorsi di cittadinanza attiva. 

 

  
Descrizione Estesa:  

Le attività svolte dall'ufficio sono rivolte principalmente ai giovani residenti sul territorio 

comunale, ma a caduta, riescono a raggiungere anche parte della popolazione più adulta 

soprattutto in relazione alle tematiche sul lavoro. 

L'ufficio Politiche Giovanili si è radicato negli anni all'interno del tessuto giovanile locale, 

riuscendo a raggiungere un numero cospicuo di ragazzi, anche attraverso l'utilizzo della pagina 

Facebook denominata "Spazio Giovani - Comune di Massa" e al lavoro all’interno dei Centri 

Educativo Aggregativi del territorio. Per implementare ulteriormente il numero degli accessi alla 

pagine Facebook l'ufficio condivide le informazioni del Centro per l’impiego e del progetto della 

Regione Toscana “Giovani sì” relative a : tirocini formativi, fare impresa, contributo affitto, 

incentivi allo studio. I ragazzi scambiandosi le notizie fornite sui loro profili faciliteranno 

l'accesso di nuovi contatti ad altri ragazzi/e che ancora non conoscono l'ufficio.  Il  mantenimento 

e l’ampliamento della pagina fb, garantisce ai giovani un canale rapido ed efficace di reperimento 

informazioni in tempo reale, soprattutto per ciò che riguarda il lavoro, che risulta l’area di 

maggior interesse da parte dei fruitori, ma anche per ciò che riguarda la proposta 

ludico/ricreativa/culturale della provincia. 

L’Ufficio, inoltre,  adottando un approccio trasversale, collaborerà con tutti i soggetti che attuano 

azioni in favore dei giovani. Saranno organizzati eventi giovanili musicali e culturali, in sinergia 
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con le associazioni che gestiscono  luoghi ed attività legate al mondo giovanile ( Coworkeria-Sala 

Prove “MusicAgrega”) ed è prevista la nascita di un “Forum Giovani” . 

Le politiche giovanili devono sempre di più essere un primo acceleratore di esperienze lavorative 

tramite azioni e progetti di cittadinanza attiva e formazione, per questo, in continuità con gli anni 

scorsi,  si prevede l’attivazione di 3 nuovi progetti sul bando Servizio Civile della Regione 

Toscana, la gestione di 3 progetti di Servizio Civile Nazionale partiti nel Febbraio scorso e la 

gestione del progetto di Servizio Civile Regionale “Botteghe della Salute”. L’ufficio si occuperà 

di tutta la parte burocratica legata ai contratti e al percorso formativo/operativo dei volontari, che 

nel 2019 saranno 25. 

Particolare attenzione sarà rivolta anche ai Centri di aggregazione giovanile: il DUP 2019-20121 

prevede il potenziamento/rinnovo di tre di questi sul territorio Comunale, così da garantire la 

continuazione delle iniziative e l'offerta di valide opportunità lavorative, di alfabetizzazione 

digitale e per il tempo libero ai ragazzi ed ai giovani dei quartieri meno dotati di strutture ad essi 

indirizzate. 

  
Risultati Attesi: 1) Promuovere e Stimolare la progettualità, la partecipazione e la creatività di ragazzi e giovani, 

attraverso percorsi di impegno comunitario favorendone l’autonomia, la crescita personale e 

l’accesso-orientamento al lavoro.  

 

2) adottare un approccio trasversale e non settoriale alle azioni in favore dei giovani, operando un 

coordinamento dei diversi Servizi comunali coinvolti nell’elaborazione e realizzazione delle 

politiche giovanili. 

 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

9588 TREVISAN-MICHELE Categoria B 

 

Fasi 

  
OE029601 - Potenziamento e promozione dei giovani anche mediante attività di studio, ricerca e diffusione delle informazioni 

relative alla condizione giovanile. 

Descrizione Fase: 

Gestione delle attività dei servizi informativi a supporto della popolazione giovanile.  
Implemento dei contatti con l'ufficio Politiche giovanili attraverso la pagina fb “Spazio 

Giovani-Comune di Massa”.  
Avviamento di nuovi progetti di Servizio Civile Regionale/Nazionale al fine di inserire giovani 

all'interno del Comune di Massa in percorsi di cittadinanza attiva. 
Potenziamento/Rinnovo Centri di Aggregazione 

Informazioni Temporali 
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Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

% di "Mi piace " pagina face book 

Spaziogiovani Comune di Massa su numero di 

accessi pagina 

Ultimo valore 60,00 0,00 0,00 

Attivazione e gestione progetti servizio civile 

regionale 

Ultimo valore 5,00 0,00 0,00 

N° nuovi accessi ufficio Politiche Giovanili Ultimo valore 60,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0299 - Attuazione della misura relativa al Piano nazionale di contrasto alla povertà. Dal reddito di inclusione (ReI) al reddito 

di cittadinanza (RdC).  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.3 - Promuovere azioni di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.3 - Attivazione di una modalità integrata e specialistica di gestione delle fragilità familiari 

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: I progetti ReI in corso ed i successivi progetti del RdC, sono interventi finalizzati al sostegno di 

singoli e famiglie, a garanzia dell'uguaglianza sociale.  

La metodologia di lavoro adottata è quella della modalità integrata e multidisciplinare, ritenuta 

l'unica forma di sostegno efficace per affrontare, al meglio, le fragilità individuali e familiari. Tale 

intervento si sostanzia nella messa in atto di strategie innovative, al fine di garantire un sostegno 

non puramente economico, ma di cura, accompagnamento e  inserimento attivo nella società. 

Partendo dalla valutazione del bisogno, si procede alla predisposizione di progetti individuali 

multidisciplinari, in collaborazione con le reti del tessuto sociale. 

  
Descrizione Estesa:  

Gli interventi sociali ed economici a favore dei cittadini sono oggetto centrale delle politiche di 

welfare mix, sia a livello nazionale che locale: si esplicitano generalmente con interventi 

finalizzati al benessere socio-economico. 

Si rivolgono al servizio per le politiche sociali cittadini in condizione di difficoltà 

socio-economica, che necessitano di risposte concrete per risolvere situazioni di disagio. 

L'obiettivo del servizio è quello di garantire il diritto di cittadinanza, favorendo l'informazione, la 

partecipazione, la  diffusione della cultura e l'accesso ai servizi del territorio, a contrasto di ogni 

forma di emerginazione e di esclusione. 

Fino al 28 febbraio 2019 i cittadini in stato di bisogno hanno potuto presentare al Comune la 

domanda di accesso al ReI. Il ReI si sostanzia in una misura nazionale di contrasto alla povertà, 

costituita da un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento 

elettronica (Carta REI), a fronte di un progetto personalizzato  di inclusione sociale, volto al 

superamento della condizione di povertà. Il progetto coinvolge tutti i componenti della famiglia e 

prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo 

necessita e dei rispettivi  impegni da parte degli interessati. Le attività specifiche vanno 

dall’attivazione di interventi che promuovono l'inserimento lavorativo, al favorire l'accesso ai 

servizi del territorio e, più in generale, alla tutela della salute.          
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Nel corso dell'anno 2019, coloro che  percepiscono il Reddito di Inclusione possono decidere 

liberamente di aspettare la decadenza naturale di questo beneficio, (massimo 18 mesi), portando 

avanti il progetto individuale sottoscritto e rivolgendosi poi, successivamente, al RdC.  

Dal mese di marzo 2019, con l'istituzione  del Reddito di Cittadinanza, i cittadini possono  

richiedere tale intervento, che coinvolge attivamente i Servizi Sociali del Comune per i bisogni 

complessi e multidimensionali, mentre per i progetti di inserimento e reinseriemnto lavorativo la 

competenza è specificatamnete dei CPI. 

Il Servizio Sociale professionale provvede alla valutazione multidimensionale e alla successiva 

elaborazione del patto per l’inclusione sociale, avente le caratteristiche del progetto 

personalizzato, in cui verranno inclusi, oltre agli interventi per l’accompagnamento al lavoro, 

anche quelli relativi al contrasto alla povertà, sia economica che sociale: elemento 

imprescindibile è il coinvolgimento dei cittadini interessati.  

Tali interventi si sostanzieranno nell’assistenza e nel sostegno ai singoli e alle famiglie, attraverso 

diverse azioni, con l’obiettivo finalizzato allo sviluppo dell'inclusione, dell'informazione e 

dell'educazione, per sostenere le famiglie più fragili in un percorso di consapevolezza e di 

autodeterminazione. 

I beneficiari si impegneranno a partecipare a progetti utili alla collettività, per un numero non 

inferiore a otto ore settimanali, aumentabili fino a sedici.     

Il reddito di cittadinanza è lo strumento assistenziale (come lo erano il REI o il SIA) riconosciuto 

a coloro che sono in momentanea difficoltà economica e lavorativa, grazie al quale il richiedente 

- o un altro componente del suo nucleo familiare – viene supportato nella formazione e nella 

ricerca di un lavoro, in modo da consentire agli utenti di integrare il reddito della famiglia. Alla 

corresponsione del contributo economico si aggiunge un progetto di reinserimento sociale e 

lavorativo che il beneficiario è obbligato a seguire, pena la decadenza del contributo. Attraverso il 

sostegno mirato è attesa una maggiore consapevolezza delle famiglie e dei singoli membri nella 

gestione delle dinamiche e delle problematiche familiari e personali, in un'ottica di crescita 

sociale, di cui potrà beneficiare  tutta la collettività.      

    

Gli interventi  del Servizio Sociale professionale devono riguardare  il sistema familiare e 

relazionale nel suo complesso, attraverso un lavoro di equipe, orientato alla progettazione e  alla 

realizzazione di percorsi di inclusione attiva dei destinatari, ovvero di azioni che mirino a 

migliorare il benessere complessivo del singolo e della famiglia, nonchè le capacità di reagire agli 

eventi avversi. 

  
Risultati Attesi: La finalità del servizio è quella di rafforzare le misure adottate dalle politiche di protezione 

sociale, con lo scopo di rimuovere le cause di disagio e far acquisire l’autonomia a cittadini e 

famiglie socialmente deboli che attraversano fasi critiche della propria esistenza. 
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Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1703 CECCHINI-SIMONA Categoria D 

3325 GIUSTI-PAOLA Categoria D 

3775 LUCARELLI-SILIA Categoria D 

4031 MARCHI-ANTONELLA Categoria D 

4378 MIELE-DOMENICA Categoria D 

4791 ORLANDO-ANNA Categoria D 

5705 SALVATORI-FRANCESCA Categoria D 

5963 TEANI-MANUELA Categoria D 

9121 MIGLIORI-DEBORAH Categoria B 

9468 PASQUI-TIZIANA Categoria D 

9567 AMBROSINI-CHIARA Categoria B 

9607 FORNACIARI-ALESSIA Categoria D 

9609 MAZZONI-ILARIA Categoria D 

9720 PIGNOTTI-IRENE Categoria D 

9743 BERNARDI-BENEDETTA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE029901 - Attuazione della misura relativa al reddito di inclusione (ReI) e transizione al reddito di cittadinanza (RdC).  

Descrizione Fase: 

I progetti ReI in corso ed i successivi progetti del RdC, sono interventi finalizzati al sostegno di singoli e 

famiglie, a garanzia dell'uguaglianza sociale.  
La metodologia di lavoro adottata è quella della modalità integrata e multidisciplinare, ritenuta l'unica 
forma di sostegno efficace per affrontare, al meglio, le fragilità individuali e familiari. Tale intervento si 

sostanzia nella messa in atto di strategie innovative, al fine di garantire un sostegno non puramente 

economico, ma di cura, accompagnamento e  inserimento attivo nella società. Partendo dalla valutazione 

del bisogno, si procede alla predisposizione di progetti individuali multidisciplinari, in collaborazione 

con le reti del tessuto sociale. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0300 - Esecuzione attività previste dalla Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria. Area Non 

Autosufficienza 

 

Informazioni di dettaglio 

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

anziani e famiglie economicamente svantaggiate. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.1 - Consolidare collaborazioni con le associazioni di volontariato e con il terzo settore per 

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

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: I Comuni di Massa, Carrara e Montignoso e Azienda USL Toscana Nord-Ovest, hanno 

sottoscritto una Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria della 

Zona-distretto delle Apuane prevedendo, in accordo con le Organizzazioni sindacali del 

comparto, per il distacco funzionale di personale comunale presso l’ASL, finalizzato a garantire 

lo svolgimento delle attività relative. 

  
Descrizione Estesa:  

Con la stipula della Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria 

della Zona/distretto Apuane  si è reso necessario disporre il distacco funzionale, con decorrenza 

1.1.2017, di n. 2 unità di personale comunale presso l’ Azienda USL Toscana Nord-Ovest così 

come previsto dall’art. 70 bis, comma 11 della LRT n. 40/2015 e s.m.i. 

 Il personale distaccato, ai soli fini gestionali e per la durata della convenzione, mantiene il 

rapporto organico con il Comune ma dipende funzionalmente dall’Azienda USL che gli assegna 

obiettivi specifici in relazione all’esecuzione delle attività attinenti l’esercizio della funzione e 

previste dalla Convenzione, compresa l’adozione dei provvedimenti amministrativi tra cui gli atti 

di gestione.  

Le attività sono esercitate sulla base della  programmazione unitaria elaborata dal Responsabile di 

zona, coadiuvato dall’Ufficio di piano i cui componenti – messi a disposizione dai comuni e 

dall’Azienda - sono designati dalla Conferenza zonale, che determina anche l’indirizzo politico.  

Il personale distaccato ha pertanto l’obiettivo di collaborare all’esecuzione delle attività 

necessarie all’esercizio associato delle funzioni di integrazione socio-sanitaria relative all’area 

degli anziani non autosufficienti; tali attività sono definite nell’Allegato 1 - Piano-programma – 

della Convenzione sottoscritta. 

Gli obiettivi specifici sono pertanto attribuiti dall’Azienda sulla base della programmazione di cui 

sopra e comunicati all’Ente. L’Azienda provvede anche al monitoraggio dello stato di attuazione 
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degli stessi ed al rendiconto finale della loro esecuzione, dandone conto al Comune. 

  
Risultati Attesi: La convenzione è finalizzata alla gestione associata delle attività socio-assistenziali di titolarità 

dei Comuni e al loro coordinamento con  gli interventi operati dalla A.S.L., garantendo la 

continuità di erogazione dei servizi ai livelli qualitativi e quantitativi storicamente consolidati. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2975 GANDOLFO-NATALIA LAURA MARIA Categoria D 

6455 VITI-GIULIANA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE030001 - Esecuzione attività previste dalla Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria. Area 

Non Autosufficienza 

Descrizione Fase: 

I Comuni di Massa, Carrara e Montignoso e Azienda USL Toscana Nord-Ovest, hanno sottoscritto una 

Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria della Zona-distretto delle 

Apuane prevedendo, in accordo con le Organizzazioni sindacali del comparto, per il distacco funzionale 

di personale comunale presso l’ASL, finalizzato a garantire lo svolgimento delle attività relative. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Grado raggiungimento obiettivi specifici 

assegnati dall'Azienda USL  in esecuzione 

della Convenzione 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0301 - Mantenimento standard servizi ed attività inerenti la gestione e lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica e delle 

forme di sostegno all’abitare sociale del Comune di Massa 

 

Informazioni di dettaglio 

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

superamento della struttura residenziale alberghiera 

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

abitativa e/o a Gruppi Appartamento 

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Predisposizione di un Disciplinare per l’emergenza abitativa. 

Aggiornamento della graduatoria per il cambio alloggio all’interno del patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica. 

Pubblicazione del bando per la concessione di contributi a sostegno della locazione. 

  
Descrizione Estesa:  

E’ volontà dell’Amministrazione affrontare il problema dell’emergenza abitativa utilizzando, 

oltre agli immobili di proprietà comunale destinati all'emergenza abitativa, anche il 40 per cento 

degli immobili di edilizia residenziale pubblica da concedere annualmente in assegnazione, come 

previsto dall’art. 14 della nuova l. r. n. 2/2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale 

pubblica”. A tal fine l’ufficio predispone gli atti per l’approvazione da parte della Giunta di un 

apposito disciplinare e per la conseguente gestione di n. 7 unità immobiliari di proprietà comunale 

e n. 3 alloggi ERP. 

L’ufficio deve procedere all’aggiornamento della graduatoria per il cambio alloggio all’interno 

del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approvata con determinazione n. 2270 del 

17/7/2017, secondo le modalità previste dall’art. 7 del relativo bando emanato ai sensi del 

Regolamento per l’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica e di mobilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 

12/1/2017. A tal fine procede all’istruttoria delle domande pervenute dopo la precedente scadenza 

per la loro presentazione, assegna a ciascuna di esse il punteggio, come previsto dall’art. 4 del 

citato bando e formula la graduatoria provvisoria integrata con le domande pervenute. Dopo la 

scadenza del termine di trenta giorni per la presentazione delle opposizioni, esamina i ricorsi, 

formula e pubblica la graduatoria definitiva che sarà utilizzata per i cambi alloggio fino al 

successivo aggiornamento. 

L’ufficio predispone il bando per l’erogazione dei contributi a sostegno della locazione in base ai  
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criteri stabiliti dalla Regione Toscana con delibera n. 228/2018. Predispone inoltre il modello di 

domanda, accoglie e istruisce le domande pervenute e, dopo la formazione delle graduatorie, 

distinte in fascia A e B in base all’ISE, liquida i contributi agli aventi diritto, previa presentazione 

delle ricevute d’affitto relative a tutto l’anno 2019. La Regione Toscana ha approntato una 

apposita procedura WEB per la determinazione del fabbisogno e per la rendicontazione dei 

contributi erogati. 

L’ufficio casa inoltre monitora costantemente il mantenimento dei requisiti di accesso degli 

assegnatari e adotta eventualmente i conseguenti provvedimenti di decadenza e annullamento 

dell’assegnazione per coloro non più in possesso di tali requisiti. 

L’ufficio gestisce inoltre le procedure amministrative relative agli sgomberi degli occupanti 

abusivi e senza titolo e agli eventuali contenziosi connessi.  

  
Risultati Attesi: La finalità è quella di fornire ai cittadini tutti i servizi a carico dell'ufficio 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3505 IACOPETTI-EZIO Categoria D 

8572 PELLINI-ORNELLA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE030101 - Mantenimento standard servizi ed attività inerenti la gestione e lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica e 

delle forme di sostegno all’abitare sociale del Comune di Massa 

Descrizione Fase: 

Predisposizione di un Disciplinare per l’emergenza abitativa. 
Aggiornamento della graduatoria per il cambio alloggio all’interno del patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica. 
Pubblicazione del bando per la concessione di contributi a sostegno della locazione. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Contributo affitto. % di domande istruite su 

domande pervenute 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 

Redazione proposta Disciplinare emergenze 

abitative 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0303 - Implementazione sito internet,  Carta dei servizi ed eventi contest 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.10 - Attivare servizio on line per il rilascio di documenti senza accesso agli uffici pubblici 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.10.2 - Promuovere campagne informative sull'uso di strumenti e siti informatici già 

disponibili sul sito web comunale 

Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Le farmacie comunali devono adeguarsi alla trasformazione avvenuta in questi ultimi anni in tutte 

le attività di marketing al fine di offrire servizi sempre più accattivanti e all’avanguardia, 

garantendo spirito etico e di servizio, fornendo un’informazione indipendente e non consumistica 

sul corretto uso dei farmaci.  E’ importante continuare il processo di evoluzione tecnologica, 

iniziato nel corso del 2018 con l’attivazione della pagina Facebook, con la creazione di un sito 

internet. Le farmacie pubbliche al fine di sviluppare una mentalità di prevenzione e ascolto in 

ambito socio-sanitario inseriranno  una carta dei servizi e offriranno delle giornate a tema di 

informazione e prevenzione. 

  
Descrizione Estesa:  

Il sito web è il mezzo di comunicazione per eccellenza e permette la massima interazione con i 

propri interlocutori. E’ sicuramente un segno di distinzione importante per un servizio in crescita, 

attento sia all’aspetto tecnologico che sociale, soprattutto in un momento in cui fidelizzare i 

clienti e trovarne di nuovi, grazie a canali innovativi, può rivelarsi il più potente antidoto alla 

crisi. 

Un sito internet ben organizzato offre i seguenti vantaggi: 

1.La reperibilità sui motori di ricerca : L’implementazione del sito con una corretta 

indicizzazione su Google aiuta i cittadini ad orientarsi e nello stesso tempo a rendere la farmacia  

più visibile. 

2.Dare informazioni sul punto vendita: Il sito web della farmacia è il luogo ideale per fornire 

informazioni precise e aggiornate al pubblico, ad esempio riguardo ai servizi offerti e agli orari e 

turni di apertura. Molto importante è  la visualizzazione del punto vendita sulle mappe digitali ed 

eventualmente la presenza di istruzioni su come raggiungere la farmacia 

3.Comunicare novità, promozioni, iniziative: Il sito verrà utilizzato per amplificare in tempo reale 

promozioni, eventi e giornate informative legate allo stato di salute e al benessere psicofisico 

della persona. 

4.Fidelizzare i clienti: L’ attivazione sul sito di funzionalità come la newsletter, permette alla 
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farmacia di inviare periodicamente comunicazioni a un indirizzario di clienti abituali.  

Inoltre è’ possibile integrare il sito con il collegamento alla pagina Facebook già attivata lo scorso 

anno 

5-Marketing : Attraverso il portale potrà essere attivata una vetrina con offerte, promozioni in 

corso al fine di stimolare il cliente a visitare il punto vendita. 

6-Informare: E’ possibile pubblicare articoli di educazione sanitaria,rendere partecipi i cittadini a 

campagne di prevenzione di patologie importanti, mettere a disposizione circolari AIFA al fine di 

sensibilizzare la collettività verso rilevanti argomenti riguardanti la salute pubblica, come ad 

esempio l'importanza delle vaccinazioni o l'uso corretto degli antibiotici. 

La carta dei servizi e’ un impegno pubblico preso con i cittadini .Accanto alla tradizionale attività 

di distribuzione dei farmaci, è possibile anche usufruire di una pluralità di servizi essenziali 

,connessi alla cura, all’informazione sanitaria, alla prevenzione e al mantenimento del benessere 

psico-fisico. 

Le farmacie comunali hanno come obiettivo quello di fornire oltre ad un servizio farmaceutico di 

qualità ,un complesso di beni e servizi e diventare un punto di riferimento e di ascolto del 

cittadino in ambito sanitario. 

La carta dei servizi è un documento con il quale si vuole conquistare la fiducia dei cittadini, uno 

strumento teso a fornire una serie di informazioni sul servizio erogato, sulla organizzazione della 

farmacia, sugli standard di qualità nonché uno mezzo di tutela per il consumatore  che risponde 

alla richiesta di professionalità , qualità e garanzia che la Farmacia, a maggior ragione la Farmacia 

Pubblica, deve assicurare. 

Servizi offerti: Misurazione della pressione,colesterolo,glicemia,profilo lipidico,misurazione del 

peso, noleggio articoli sanitari (tiralatte, stampelle, aerosol), analisi capello, Moc,ECG,analisi 

posturale,fornitura alimenti secchi e congelati per la celiachia. 

Gli eventi contest: In risposta ai tagli alla spesa farmaceutica e, conseguentemente, alla 

contrazione del fatturato SSN causato da un sempre maggiore problema, di sostenibilità, il 

farmacista deve mettere in pratica uno spostamento del suo mix ricavi, puntando inevitabilmente 

verso la vendita del libero mercato, non soltanto di prodotti ma anche di servizi. Tra le varie 

opportunità a disposizione rientrano le cosiddette giornate a tema, che , potenzialmente, 

permettono di incrementare gli ingressi in farmacia, migliorare il rapporto con i clienti abituali e 

trovarne di nuovi. 

Per organizzare una giornata a tema che porti risultati soddisfacenti è necessario valutare 

attentamente alcuni parametri: 

1. La scelta del tema. E’ necessario che il farmacista scelga la tematica da trattare in modo 

razionale dopo una attenta analisi di una serie di aspetti, come l’ubicazione della farmacia, i 

bisogni del proprio baciano di utenza che si manifestano durante l’anno o in un particolare 

periodo. 
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2. La scelta del giorno e della fascia oraria. Questo punto va attentamente ponderato in base 

alle dinamiche di accesso nella farmacia e al target di clientela al quale ci si vuole rivolgere. 

3. La scelta degli spazi. L’area della farmacia da riservare all’evento varia in funzione di ciò 

che si va a proporre. 

4. La scelta dei prodotti e dei servizi da proporre. In questa fase il farmacista non deve 

commettere errori come utilizzare apparecchiature poco affidabili, che potrebbero dare risultati 

non compatibili come il reale stato di salute del cliente, o proporre indagini strumentali non 

scientificamente valide. 

5. La scelta dei canali di comunicazione. A seconda del target di clientela a cui rivolgere 

l’evento, il farmacista dovrà utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione e promozione in suo 

possesso, da quelli tradizionali ( volantini, locandine, passaparola), a quelli innovativi (eventi e 

pagine Facebook, WhatsApp, Sito intenet ). 

  
Risultati Attesi: L'obiettivo delle Farmacie Comunali , attraverso l'implementazione del sito internet e 

l'attivazione della carta dei servizi è quello di aumentare il fatturato aziendale offrendo un 

servizio che soddisfi il cittadino da un punto di vista commerciale ma anche relazionale e 

sanitario ovvero creare un rapporto di fiducia col paziente/cliente supportato  dalle competenze e 

conoscenze del farmacista che ha come obiettivo primario il mantenimento e il miglioramento 

dello stato di salute dei pazienti. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1085 BIGINI-DANIELE Categoria B 

1228 BUONOCORE-SARA  Categoria D 

1385 BORZONI-ROSANNA Categoria D - PO 

3235 GIULIANOTTI-CRISTINA Categoria D - PO 

3330 GRASSI-BENIAMINO Categoria B 

9055 NICOLINI-PATRIZIA Categoria C 

9275 GOICH-GIOIA Categoria D 

9424.0 BALLONI-SIMONA Categoria D - PO 

9425 BERTONERI-CLAUDIA Categoria D 

9426 BUGLIANI-ANDREA Categoria D 

9427 CUSUMANO-FRANCESCA Categoria D 

9428 FIASELLA-FABIOLA Categoria D 

9429 FRUENDI-SERENA Categoria D 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

9432 LORIERI-VANESSA SARA Categoria D 

9434 PIAZZA-MARINA Categoria D 

9435 PIZZI-TIZIANA Categoria D 

9436 PALMIERI-MANOLA Categoria D 

9437 SANTINI-STEFANO Categoria D 

9438 SEPPIA-MANOLA Categoria D - PO 

9449 BOTTICI-GIACOMO Categoria B 

9452 RIFORMETTI-STEFANIA Categoria B 

9467 GRASSI-VALENTINA Categoria B 

9531 NERI-LUCA Categoria D 

9637 BERTONERI-VALERIA Categoria D 

9691 CELI-ELISA Categoria D 

9700 MONFRONI-ANDREA  Categoria D 

9715 MONFRONI-ENRICA Categoria D 

9810 GIANNELLI-ALESSANDRO Categoria D 

 

Fasi 

  
OE030301 - Implementazione sito internet, attivazione Fidelity-card e Carta dei servizi 

Descrizione Fase: 

Le farmacie comunali devono adeguarsi alla trasformazione avvenuta in questi ultimi anni in tutte le 

attività di marketing al fine di offrire servizi sempre più accattivanti e all’avanguardia, garantendo 

spirito etico e di servizio, fornendo un’informazione indipendente e non consumistica sul corretto uso 

dei farmaci.  E’ importante continuare il processo di evoluzione tecnologica, iniziato nel corso del 2018 

con l’attivazione della pagina Facebook,  con la creazione di un sito internet e l’introduzione delle carte 

fedeltà.   Le farmacie pubbliche al fine di sviluppare una mentalità di prevenzione e ascolto in ambito 
socio-sanitario inseriranno  una carta dei servizi. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 
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S19 - 2019 - SETTORE AMBIENTE, SUAP, MOBILITA', SERVIZI ALLA COLLETTIVITA', SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0306 Azioni di monitoraggio del territorio al fine di combattere il degrado ambientale 

OE0307 Azioni per il miglioramento della qualità ambientale 

OE0308 Spostamento capolinea servizio Trasporto Pubblico Locale 

OE0309 Promozione turistica del territorio attraverso l’organizzazione di grandi eventi sportivi 

OE0310 Nuova programmazione degli eventi culturali 

OE0311 Revisione e scarto delle collezioni librarie della Biblioteca Civica 

Revisione e scarto delle collezioni librarie della Biblioteca Civica 

OE0323 Ottimizzare i  tempi di istruttoria dei procedimenti 

Ottimizzare i  tempi di istruttoria dei procedimenti 

OE0328 Assicurare il regolare svolgimento delle Elezioni Europee mantenendo un elevato standard di 

efficienza 

OE0330 Procedura di rilascio Carte d'Identità Elettronica (CIE) su appuntamento 

OE0331 Riesame atti formali. 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0306 - Azioni di monitoraggio del territorio al fine di combattere il degrado ambientale 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.3 - Valutare la sussistenza delle condizioni per l’introduzione della pensione integrativa 

comunale per i lavoratori del comparto estrattivo 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.13 - Progettazioni di interventi di accelerazione del percorso di bonifica del territorio 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
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. 

  
Descrizione Estesa:  

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 possono anche determinare 

situazioni di pericolo e determinano situazioni di degrado per l’igiene e la salute pubblica.  

Il presente si propone attraverso il monitoraggio del territorio di individuare ed eliminare 

prontamente situazioni di degrado determinate dall'abbandono dei rifiuti, attivando altresì azioni 

tese a scoraggiare tale pratica. 

L'attività di monitoraggio del territorio si concretizza attraverso l'affidamento ad ASMIU di 

servizi aggiuntivi quali: 

- spazzamento relativo a viabilità non inserite nel Contratto di Servizio; 

- interventi di derattizzazione e dezanzarizzazione. 

- disinfestazione da calabroni/vespe in immobili (prevalentemente edifici scolastici) e aree 

comunali. 

L'attività di monitoraggio sarà svolta dando ascolto alle segnalazioni dei cittadini acquisite 

attraverso varie fonti: e-mail, lettera, attraverso i Totem di Massa Inter@ttiva o tramite telefonata. 

Nel caso in cui gli  abbandoni di rifiuti siano su aree private l’attività di accertamento comprende: 

- verifica delle particelle catastali interessate; 

- verifica dei proprietari attraverso visure storiche; 

- ricerca anagrafica dei proprietari delle particelle interessate; 

- sopralluoghi in campagna, anche in collaborazione con altri organi di controllo; 
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- comunicazione di avvio di procedimento e diffida al proprietario; 

- ordinanza per la rimozione dei rifiuti nel caso non venga ottemperata la diffida; 

- nel caso di inottemperanza viene richiesta dalla Polizia Municipale, su indicazione del Servizio 

Ambiente, sanzione e successivamente viene trasmessa in Procura;  

- eventuale intervento in danno da parte del Comune di Massa, in caso di inerzia del destinatario 

della diffida e/o ordinanza 

  
Risultati Attesi: 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.. Miglioramento della qualità delle acque dei corsi d’acqua. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1885 COLORETTI-BARBARA Categoria B 

2005 CORDIVIOLA-GIUSEPPE Categoria A 

2723 FIALDINI-SIMONE Categoria D - PO 

2907 FUSCO-GIUSEPPINA Categoria C 

3119 GIANFRANCHI-VINICIO Categoria D 

3395 GRIECO-ROBERTO Categoria D 

4125 MARONGIU-ANGELA NATALIA Categoria C 

4956 PANNUZZO-PAOLO Categoria B 

5255 PUCCI-ANNA Categoria B 

5305 PUCCI-STEFANO Categoria C 

5515 ROMAGNOLI-CINZIA Categoria B 

8125 LENCIONI-PRIMINO Categoria B 

9349 FAGGIONI-DAVIDE Categoria B 

9585 SANTUCCI-PAOLO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE030601 - Azioni di monitoraggio sul degrado 

Descrizione Fase: Azioni di monitoraggio al fine di combattere il degrado ambientale. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
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Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Servizi aggiuntivi al contratto di servizio 

AS;IU 

Ultimo valore 80,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0307 - Azioni per il miglioramento della qualità ambientale 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.3 - Valutare la sussistenza delle condizioni per l’introduzione della pensione integrativa 

comunale per i lavoratori del comparto estrattivo 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.13 - Progettazioni di interventi di accelerazione del percorso di bonifica del territorio 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: Interventi a tutela dell’inquinamento delle matrici ambientali, attraverso la messa in sicurezza e 

rimozione di coperture in fibro cemento eternit ed attraverso la verifica degli scarichi sia di reflui 

provenienti da insediamenti residenziali che  industriali in collaborazione con GAIA S.p.A.. 

  
Descrizione Estesa:  

L'obiettivo proposto per l'anno 2019 investe due importati aspetti della tutela dall’inquinamento:  

- diminuire l’impatto delle coperture in fibro cemento eternit; 

- individuare ed eliminare scarichi abusivi di acque reflue provenienti da insediamenti 

residenziali e industriali e attivare azioni per la loro regolarizzazione. 

 

Nel territorio comunale sono ancora numerosi i fabbricati sia residenziali che 

industriali/artigianali che presentano coperture di “Eternit”, anche in condizioni non idonee al 

loro mantenimento. 

L’ attività di monitoraggio svolta prevede: 

- verifica delle particelle catastali interessate; 

- verifica dei proprietari attraverso visure storiche; 

- ricerca anagrafica dei proprietari delle particelle interessate; 

- sopralluoghi in campagna, anche in collaborazione con altri organi di controllo; 

- comunicazione di avvio di procedimento e diffida al proprietario con la quale viene richiesto il 

la rimozione o il monitoraggio della copertura. In quest’ultimo caso è richiesta una relazione, a 

firma di tecnico specializzato, che dovrà essere inviata anche ad  ASL, la quale dispone le 

eventuali prescrizioni da adottare; 

- nel caso non venga ottemperata la diffida, le richieste vengono formalizzate con ordinanza; 

- nel caso di inottemperanza di quanto disposto nella Ordinanza viene richiesta dalla Polizia 

Municipale, su indicazione del Servizio Ambiente, sanzione e successivamente viene trasmessa 

in Procura. 85
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All’interno dei corsi d’acqua si rinvengono sversi di acque reflue provenienti da insediamenti 

residenziali e industriali. 

In particolare per quanto riguarda le aree residenziali sarà richiesta la collaborazione di GAIA 

S.p.A. per l’individuazione e la regolarizzazione degli scarichi attraverso il loro collegamento con 

la pubblica fognatura o con la realizzazione di impianti di depurazione domestici fosse settiche 

tipo  “Imhoff”. 

L’attività prevede la seguente procedura per l’accertamento degli scarichi di acque reflue: 

-per quelli di tipo domestico si procede a verificare la tipologia di depurazione adottata e, in 

collaborazione con GAIA S.p.A., si provvede a verificare se sia stato rispettato l’obbligo di 

allaccio alla pubblica fognatura. Se presente la sola fossa settica regolare vengono chiesti i 

formulari di svuotamento (esiste un obbligo regolamentare di effettuare almeno uno svuotamento 

nell’anno solare). Nel caso in cui non esista un sistema di depurazione adeguato si procede alla 

emissione di diffide/ordinanze, con le quali viene ordinata la realizzazione di un sistema di 

depurazione adeguato, previa richiesta di autorizzazione allo scarico in acque superficiali (emessa 

per competenza dal Comune), o il collegamento alla fognatura nera pubblica se dal sopralluogo di 

GAIA risulta che la residenza sia allacciabile. 

-per quelli di tipo industriale/artigianale si procede alla verifica delle autorizzazioni allo scarico, 

il cui rilascio è di competenza della Regione, e in collaborazione, anche, con ARPAT a verificare 

la qualità del refluo rilasciato su corsi d’acqua superficiali. 

  
Risultati Attesi: Miglioramento della qualità dell’aria e delle acque dei corsi d’acqua. Tutela della salute dei 

cittadini. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1885 COLORETTI-BARBARA Categoria B 

2005 CORDIVIOLA-GIUSEPPE Categoria A 

2723 FIALDINI-SIMONE Categoria D - PO 

2907 FUSCO-GIUSEPPINA Categoria C 

3119 GIANFRANCHI-VINICIO Categoria D 

3395 GRIECO-ROBERTO Categoria D 

4125 MARONGIU-ANGELA NATALIA Categoria C 

4956 PANNUZZO-PAOLO Categoria B 

5255 PUCCI-ANNA Categoria B 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

5305 PUCCI-STEFANO Categoria C 

5515 ROMAGNOLI-CINZIA Categoria B 

8125 LENCIONI-PRIMINO Categoria B 

9349 FAGGIONI-DAVIDE Categoria B 

9585 SANTUCCI-PAOLO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE030701 - Azioni a tutela della qualità ambientale 

Descrizione Fase: Azioni a tutela della qualità ambientale 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Sopralluoghi eseguiti Ultimo valore 50,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0308 - Spostamento capolinea servizio Trasporto Pubblico Locale 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.8 - Integrare al meglio tutte le offerte di  mobilità  alternative alla circolazione su i veicoli 

per garantire più facilità di spostamento 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.15 - Attivazione percorsi per estendere i collegamenti del TPL in zone non servite del 

territorio 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: L’Amministrazione intende dare attuazione al progetto di Trasporto Pubblico Locale approvato 

dal Consiglio Comunale nel 2012 e mai attuato a causa della sospensione della Gara Unica 

Regionale, nella quale era previsto lo spostamento del capolinea del Trasporto Pubblico Locale in 

area adiacente la Stazione Ferroviaria. 

  
Descrizione Estesa:  

Uno degli obiettivi della Amministrazione Comunale, inserito anche nelle Linee di Mandato, 

consiste nello spostamento del capolinea del servizio di Trasporto Pubblico Locale da V.le 

Europa a P.zza IV Novembre, nei pressi della Stazione Ferroviaria. 

Con tale spostamento viene data attuazione al progetto del servizio di Trasporto Pubblico Locale 

in ambito comunale approvato a suo tempo con deliberazione di Consiglio Comunale 41 del 

24/7/2012 ed inviato alla Regione Toscana quale segmento della gara Unica per la assegnazione 

in ambito regionale del servizio di Trasporto Pubblico Locale. 

La gara Unica è stata espletata dagli Uffici Regionali ma è stata sospesa a causa del contenzioso 

in essere tra i due soggetti che vi avevano partecipato. 

Per il biennio 2018/2019 la Regione Toscana ha voluto anticipare la gestione della gara con uno 

dei partecipanti attraverso il c.d. Contratto Ponte, approvato con Determinazione Dirigenziale 

19114 del 22/12/2017. 

Con il Contratto Ponte è stato affidato il servizio di Trasporto Pubblico Locale a ONE SCARL, a 

percorsi e chilometraggio invariati rispetto alla gestione pre gara del servizio e pertanto per 

quanto ci riguarda con l’attuale capolinea. 

Il Comune di Massa ha ritenuto però non più procrastinabile lo spostamento del capolinea alla 

Stazione al fine di liberare la viabilità cittadina e ridurre l’inquinamento dovuto ai gas di scarico 

dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale, anticipando a proprie spese detto spostamento. 

Lo spostamento del capolinea comporterà interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale tali 

da disegnare i percorsi degli autobus impiegati per il servizio di Trasporto Pubblico Locale e i 
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relativi stalli di arrivo e partenza oltre che di sosta. 

Lo spostamento comporterà inoltre l’adozione di specifici provvedimenti per la disciplina del 

transito e della sosta dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale, oltre all’impegno spesa relativo al 

maggiore chilometraggio. 

Obiettivo del Servizio è quello di predisporre quanto sopra per rendere operativo il nuovo 

capolinea dal 15 maggio del 2019. 

Attraverso lo spostamento saranno dirottate alla Stazione Ferroviaria 7 linee urbane per 

complessive 90 corse giornaliere durante i giorni feriali e 20 durante i giorni festivi, con un 

maggiore chilometraggio rispetto all’attuale di circa 50.000 chilometri all’anno. 

  
Risultati Attesi: Con lo spostamento del capolinea da V.le Europa a P.zza IV Novembre verrà reso finalmente 

operativo a pieno regime il sistema di trasporto ferro-gomma, attraverso la vicinanza tra il 

capolinea del Trasporto Pubblico Locale con la Stazione Ferroviaria. 

Altro risultato atteso e l’allontanamento dal centro dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale il cui 

capolinea è attualmente in Via Europa, con conseguente riduzione dell’inquinamento derivante 

dai gas di scarichi dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1070 BIANCOLINI-CARLO AMEDEO Categoria D 

1725 CERUTTI-ALMO GIAMPIERO Categoria C 

2685 FIALDINI-FERDINANDO Categoria C 

5885 STAGI-ANGELO MATTIA Categoria C 

6275 VIANELLI-MICHELE Categoria B 

9575 FARICELLI-SIMONA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE030801 - Attivazione nuovo capolinea TPL 

Descrizione Fase: Attivazione nuovo capolinea TPK alla data del 15 maggio 2019. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
15/05/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attivazione capolinea TPL Ultimo valore 135,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0309 - Promozione turistica del territorio attraverso l’organizzazione di grandi eventi sportivi 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.5 - Attuare una governante condivisa per l’attuazione delle strategie turistiche sul 

territorio con gli stakeolders del comparto  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2..5.1 - Realizzazione di azioni congiunte con gli stakeholder del comparto turistico per 

l’attuazione di strategie turistiche condivise per la promozione e valorizzazione della 

destinazione turistica   

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: L’obiettivo si propone di collaborare fattivamente alla organizzazione di grandi eventi sportivi di 

rilevanza sociale, sovra-comunale e nazionale quale mezzo di diversificazione dell’offerta 

turistica e culturale del territorio. 

  
Descrizione Estesa:  

Dato che il territorio è caratterizzato da una forte stagionalità turistica legata al prodotto balneare, 

gli uffici cultura, turismo e sport si pongono come obiettivo quello di puntare sull’organizzazione, 

la collaborazione e la promozione di Grandi Eventi Sportivi, poiché gli stessi sono importanti non 

solo in ambito esclusivamente sportivo ma anche quali strumenti finalizzati alla promozione 

turistica del territorio. 

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

diventa un ottimo progetto di marketing territoriale consentendo così la destagionalizzazione 

turistica in mesi diversi da quelli di fruizione del prodotto più caratterizzante per il territorio e 

cioè quello balneare. 

Il Grande Evento Sportivo diventa una vetrina per la città e per i soggetti coinvolti durante il quale 

gli uffici lavoreranno per creare un forte sistema di sinergie non solo tra il pubblico e il privato, 

ma anche con le associazioni ed il mondo del volontariato che hanno un ruolo fondamentale per la 

buona riuscita degli eventi sportivi 

Visto che “l’evento” ha assunto un peso crescente nelle politiche di marketing e di promozione a 

livello nazionale e internazionale, è intenzione degli uffici lavorare e collaborare 

all’organizzazione di più manifestazioni (nel 2019 almeno 3)  che possano diventare nel tempo 

appuntamenti ricorrenti diventino appuntamenti annuali e caratterizzanti del territorio. 

Questo porterebbe una grande varietà di benefici per il territorio: promuovere, diffondere e 

valorizzare l’immagine della città, attirare flussi turistici e risorse economiche, promuovere 

investimenti per il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, attrarre finanziamenti e 
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imprese dall’esterno, sostenere il recupero e la riqualificazione ambientale e storica del territorio 

e non in ultimo migliorare le collaborazioni tra Amministrazione, Associazioni e stakeholder del 

comparto nonché una maggiore fruizione delle eccellenze culturali e paesaggistiche della città. 

 

Per il raggiungimento di questo obiettivo del PEG 2019 gli uffici cultura, turismo e sport 

collaboreranno attivamente all’organizzazione di tre grandi manifestazioni di richiamo non solo 

nazionale ma anche internazionale: la White Marble Marathon , la 2 Giorni del Mare ed infine la  

The Night oh Triathlon. 

La “White Marble Marathon” una iniziativa che prevede sia una Maratona sia una  Mezza 

Maratona 

Quarantadue chilometri (e 195 metri) tra mare e monti con partenza e arrivo da Marina di Carrara, 

passando da Marina di Massa, dove si concluderà il percorso della mezza maratona, fino a toccare 

il centro storico di Massa. 

Un percorso veloce e suggestivo, interamente pianeggiante, che attraverso la motivazione 

sportiva è in grado di intercettare nuovi flussi turistici e far conoscere le eccellenze culturali e 

turistiche del territorio in un periodo ideale per chi intende iniziare di buon grado la stagione 

podistica. 

La “The Night oh Triathlon”  prevede lo svolgimento in notturna sul lungomare e sulla spiaggia 

antistante il Pontile di Marina di Massa, di un triathlon di nuoto, ciclismo ed atletica. Si tratta in 

assoluto del primo evento in notturna di carattere nazionale per una disciplina emergente e 

all’interno di questa manifestazione sarà organizzato anche il campionato nazionale  riservato 

anche a para atleti.  

In questo caso duplice è l’obiettivo: la possibilità per la città di Massa di far conoscere la propria 

offerta culturale, enogastronomica e naturalistica a tutti coloro che giungeranno attratti dalla 

motivazione sportiva e favorire l'inclusione sociale consentendo alle persone con disabilità di 

esprimere le proprie capacità al meglio. 

La "2 Giorni del Mare", gara ciclistica internazionale anch’essa riservata ad atleti  paraolimpici 

che coinvolgerà la viabilità della zona di costa. 

Si tratta di iniziativa di valenza nazionale ed internazionale, sia per il suo significato sportivo e 

umano, sia perché rappresenta un'importante vetrina per il territorio della Provincia di 

Massa-Carrara a livello turistico che anche quest’anno vedrà la partecipazione di grandi atleti 

paraolimpici di notevole spessore sportivo e umano, quali ad esempio Alex Zanardi,  oltre molti 

altri atleti provenienti anche dall’estero. 

  
Risultati Attesi: Attraverso l’organizzazione dei tre eventi, si persegue: 

1) Aumento dei flussi diretti ed indiretti in periodi di non alta stagione per il territorio di chiara 

vocazione balneare  
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2) Aumento della visibilità dell’intero territorio anche attraverso la promozione e comunicazione 

via web dell’offerta turistica puntando su target che consentano la destagionalizzazione. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

220 ANTONIOLI-ANTONIO Categoria C 

3475 GUERRA-PIETRO PAOLO Categoria C 

5443 RICCI-NADIA Categoria C 

6495 ZACCAGNA-LAURA Categoria B 

675 BENETTI-SIMONA Categoria D 

8709 PUCCI-PIERA Categoria C 

9192 VITALONI-PAOLA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE030901 - Organizzazione eventi 

Descrizione Fase: 
Organizzazione eventi di richiamo nazionale ed internazionale che consentano una destagionalizzazione 

dell’offerta culturale e turistica del territorio con relativo aumento dei flussi  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. eventi Somma 3,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0310 - Nuova programmazione degli eventi culturali 

 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.9 - Creazione di una manifestazione-rassegna caratterizzante per la città di Massa 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: Strutturare una metodologia operativa che garantisca la tempestiva ed efficace programmazione 

delle iniziative culturali  turistiche e sportive consentendo l’ottimizzazione dell’impiego delle 

risorse umane e finanziare del settore, garantendo la più ampia accessibilità dei soggetti 

proponenti e la migliore promozione degli eventi programmati. 

  
Descrizione Estesa:  

L’attività del Settore Cultura Turismo e Sport si articola e si sviluppa lungo l’intero arco 

dell’anno solare e comporta la definizione della programmazione di eventi legati alle festività di 

natura sociale come il Carnevale, eventi di promozione territoriale nel periodo primaverile come 

“Massa in Fiore”,  programmazione di attività negli spazi destinati a mostre ed esposizioni, 

programmazione di un calendario di eventi destinati alla stagione turistica del  territorio ecc. 

A tal fine la programmazione tempestiva ed efficiente delle iniziative culturali, turistiche e 

sportive rappresenta uno strumento che garantisce: 

- l’efficiente impiego delle risorse umane e finanziarie dell’Amministrazione in quanto la 

tempestiva definizione di eventi, specialmente nel caso in cui questi siano di grande rilievo, è 

funzionale alla corretta gestione della spesa pubblica; 

- la gestione ottimale della promozione e della comunicazione di tali iniziative sul territorio 

locale e sovra comunale, in quanto una migliore gestione del sistema comunicativo è 

indispensabile alla riuscita di qualunque iniziativa; 

- la possibilità di consentire agli stakeholder economici del territorio di investire sulla 

programmazione culturale turistica e sportiva, sia tramite sostegno economico e promozionale sia 

tramite l’organizzazione di attività collaterali che possano rappresentare l’opportuno 

arricchimento e complemento agli eventi.   

 

Il miglioramento del sistema di organizzazione e di programmazione delle attività del Settore 

rappresenta lo strumento principale per il raggiungimento degli obbiettivi indicati, con il fine di 

dare un impulso maggiore  all’immagine della città e alla percezione da parte del cittadino di 

un’Amministrazione che svolge la programmazione in maniera efficace ed efficiente. 
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Considerata  pertanto l’importanza di una programmazione efficiente, è intento degli uffici 

lavorare e collaborare per strutturare la propria attività attraverso lo strumento di bandi pubblici di 

idee  (in un anno solare 4 – 2 per gli eventi, uno invernali ed uno estivi e 2 per le mostre uno 

invernali ed uno estivi) che si rivolgano a tutti i soggetti interessati e che possano raccogliere le 

più varie e diverse spinte collaborative, creative, organizzative ed innovative esistenti. 

Il tutto al fine di consentire la tempestiva programmazione di calendari di eventi, di mostre e la 

fattiva collaborazione tra i diversi uffici coinvolti nei vari adempimenti. 

I  benefici per il territorio sarebbero molteplici: promuovere, diffondere e valorizzare l’immagine 

della città, attirare nuovi flussi turistici e risorse economiche, promuovere investimenti per il 

miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, attrarre finanziamenti e imprese dall’esterno, 

sostenere il recupero e la riqualificazione ambientale e storica del territorio e non in ultimo 

migliorare la collaborazioni tra Amministrazione,  Associazioni e Stakeholder dei comparti 

nonché una maggiore fruizione delle eccellenze culturali, turistiche e paesaggistiche della città. 

Il lavoro degli uffici consentirà così di creare occasioni di natura culturale, turistica e sportiva che 

mirino a destagionalizzare l’offerta turistica principale del territorio ad oggi legata soprattutto al 

prodotto balneare e, nel contempo,  ad offrire  ai cittadini una città attiva e vivace sotto ogni  

punto di vista, che sappia dare impulso a investitori del settore e possa essere elemento propulsore 

per le attività economiche del territorio. 

  
Risultati Attesi: 1) Razionalizzazione del lavoro organizzativo degli uffici, ottimizzazione dell’impiego di 

risorse umane e finanziarie dell’Ente.  

2) Aumento della percezione della qualità del lavoro, della trasparenza e dell’ obiettività 

percepita dall’esterno rispetto al lavoro degli uffici comunali. 

3) Aumento, grazie alla tempestiva promozione degli eventi, dei flussi diretti ed indiretti in 

periodi di non alta stagione per il territorio.  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

4375 MICHELUCCI-MASSIMO Categoria D 

5765 SARTINI-CARLO Categoria B 

8771 SACCHETTI-ROSSELLA Categoria C 

9496 GIANNACCINI-DONATELLA Categoria C 

9586 SOLDANO-SILVANO Categoria B 

9589 OZIOSO-SILVIA Categoria B 

 

Fasi 
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OE031001 - Accoglimento proposte di organizzazione eventi provenienti dal territorio 

Descrizione Fase: Accoglimento proposte di organizzazione eventi provenienti dal territorio 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. istanze/candidature a bandi, selezioni o reti 

partenariati presentati 

Ultimo valore 4,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0311 - Revisione e scarto delle collezioni librarie della Biblioteca Civica 

 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.7 - Attivazione Tavolo permanente per l’organizzazione di eventi culturali con i 

professionisti dei vari settori interessati 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: In esecuzione di quanto disposto dalla Delibera di Giunta n. 68 del 6/3/19 e della relazione tecnica 

ad essa associata, si intende procedere ad una revisione complessiva delle collezioni librarie della 

Biblioteca civica finalizzata allo scarto. In particolare le operazioni di revisione e scarto si 

concentreranno sulle collezioni dislocate nei magazzini decentrati del BIC e del BONDANO, 

costituite da molte edizioni datate, in cattivo stato di conservazione e non più richieste dagli 

utenti. 

  
Descrizione Estesa:  

Poiché lo scarto bibliografico è un’attività necessaria e di centrale rilevanza per le biblioteche 

pubbliche che punta ad una razionalizzazione delle raccolte, ad una riduzione dei costi di gestione 

e ad un’ottimizzazione degli spazi a disposizione, si intende procedere ad una serie di operazioni 

di revisione e scarto. Tali operazioni riguarderanno i due magazzini decentrati BIC e BONDANO 

della Biblioteca. 

Oggetto di scarto sarà la raccolta “corrente” della Biblioteca, costituita esclusivamente al fine di 

garantire le esigenze di istruzione, formazione, svago e crescita personale dei propri utenti e 

chiaramente non riguarderà opere che rivestono carattere di rarità e di pregio.  

Saranno altresì escluse dallo scarto le pubblicazioni pervenute per deposito legale e quelle di 

interesse locale per le quali è prevista la conservazione nel tempo da parte delle biblioteche 

pubbliche, secondo la normativa vigente.  

Ai fini della selezione del materiale da scartare verranno seguite le indicazioni e i criteri forniti 

dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali (si veda a questo proposito la relazione 

tecnica allegata alla Delibera di Giunta summenzionata). 

Il BONDANO è un magazzino di scarto nel quale si trovano già selezionate le pubblicazioni 

rientranti nei criteri di scarto della Dir. Generale Biblioteche del MIBAC (circa 3.000 volumi) e 

già scaricate dal Registro d’inventario della Biblioteca. L’obiettivo in questo caso consisterà 

dunque in un mero conferimento al macero di quanto già preventivamente selezionato per lo 

scarto e nell’eliminazione dal Catalogo di rete delle registrazioni bibliografiche relative alle 
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pubblicazioni scartate. 

Il BIC invece è un magazzino di deposito ove sarà necessario operare la selezione per lo scarto. 

La revisione interesserà circa 23.500 monografie: tutta la saggistica e le pubblicazioni 

scientifiche degli ultimi 50 anni, esclusi gli ultimi 10 anni (dislocati nella sede centrale della 

Biblioteca). L’obiettivo in questo caso consisterà dunque nelle operazioni preliminari di selezione 

del materiale sulla base dei criteri della Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali, nel 

conferimento al macero di quanto così selezionato e nell’eliminazione delle registrazioni relative 

alle pubblicazioni scartate sia dal Registro d’inventario della Biblioteca, sia dal Catalogo di rete. 

  
Risultati Attesi: Con il raggiungimento di tale obiettivo si otterrà un miglioramento generale dell’offerta 

documentaria della Biblioteca attraverso raccolte pertinenti e aggiornate con conseguente 

maggior livello di soddisfazione dell’utenza e si potranno ridurre notevolmente i costi di gestione 

che attualmente vengono sostenuti ogni anno per la locazione del magazzino BIC, prevedendo un 

trasloco del materiale bibliografico restante in un deposito di proprietà comunale da individuare. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1388 BOSCHETTI-PATRIZIA Categoria C 

2051 DAL PORTO-SUSANNA Categoria D 

3605 LAZZINI-ADRIANA Categoria C 

5386 RATTI-OLIVIA Categoria C 

8229 CATTOLICO-MARIA GABRIELLA Categoria B 

8333 GABELLONI-LUISA Categoria B 

844 BERTI-RENATO Categoria C 

9582 NANI-PIER PAOLO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE031101 - Scarto librario presso il magazzino del BONDANO 

Descrizione Fase: 

Scopo di questa prima fase sarà il conferimento al macero di quanto già preventivamente selezionato per 

lo scarto presso il magazzino BONDANO, con controlli a campione per verificare che siano stati 

applicati correttamente i criteri dello scarto della Dir. Generale Biblioteche del MIBAC. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
30/10/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 
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N. pubblicazioni Somma 3000,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  
OE031102 - Selezione e scarto librario presso magazzino BIC 

Descrizione Fase: 
Scopo di questa fase sarà la selezione del materiale monografico dislocato presso il magazzino BIC 

secondo i criteri summenzionati e il conferimento al macero di quanto così selezionato. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2019 
Data Fine Prev : 

31/12/2019 
Data Inizio Eff : 

01/01/2019 
Data Fine Eff : 

31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. pubblicazioni Somma 15000,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0323 - Ottimizzare i  tempi di istruttoria dei procedimenti 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.6.1 - Riorganizzare e valorizzare gli esercizi di somministrazione di bevande e cibi, sia in 

sede fissa che ambulante, mediante una nuova regolamentazione che miri a privilegiare qualità, 

tipicità ecc 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.6.2 - Revisione del Piano del Commercio su suolo pubblico 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: Lo sportello unico per le Attività Produttive attraverso il proprio ruolo di coordinatore ed 

accettatore unico delle pratiche di competenza non solo del  Comune  ma anche di competenza di 

altre Amministrazioni coinvolte sia nei procedimenti complessi che semplificati  per l’avvio delle 

attività economico-produttive, ha il compito di sviluppare un servizio efficiente rivolto ad 

un’utenza sempre più esigente in ragione delle costanti innovazioni normative che interessano 

l’intero comparto delle  attività economiche. Alla base di un servizio efficiente per l’utenza si 

collocano i due strumenti di lavoro indispensabili, uno, di front office, rappresentato dalla 

consulenza fornita dal personale impiegato nel servizio e l’altro, di back office, costituito dalla 

contrazione dei tempi di invio delle pratiche agli Enti Terzi destinatari degli endo-procedimenti. 

  
Descrizione Estesa:  

Il percorso di innovazione caratterizzato dall’introduzione del sistema telematico di 

presentazione e gestione dei procedimenti relativi alle attività economiche e produttive avviato da 

qualche anno, ha consentito di attuare un effettivo snellimento delle procedure amministrative ed 

è  divenuto un fattore importante per l’utenza, chiamata a gestire un nuovo rapporto con i Suap.  

L’innovazione telematica ha determinato la nascita di nuove esigenze e imposto ai Comuni di 

reingegnerizzare le modalità del servizio offerto rafforzando quel ruolo di consulenza che gli 

uffici Suap devono potenziare. 

Tale ruolo di consulenza diventa sempre più centrale in quanto il quadro normativo di riferimento 

sia di carattere regionale che statale, nonché la presenza di direttive  comunitarie europee, 

spingono verso una abolizione del vecchi sistemi autorizzatori per introdurre la massima 

applicazione del regime delle scia semplificate e delle scia condizionate di cui all’art. 19 della 

legge 241/1990  e s.m.i. 

L’introduzione della concentrazione dei regimi comporta che è sufficiente presentare una SCIA 

unica allo Sportello Unico che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate 

al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e 
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dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima 

della scadenza dei termini per l’istruttoria, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei 

provvedimenti necessari. 

In un quadro normativo di massima semplificazione, l’attività di informazione dell’utenza è lo 

strumento indispensabile per mantenere i livelli di efficienza raggiunti nel corso di questi ultimi 

anni nella gestione del servizio. La formazione e l’assistenza dell’utente hanno assunto un ruolo 

fondamentale per ridurre i tempi di giacenza delle pratiche e velocizzare la fase del controllo delle 

Amministrazioni coinvolte nel procedimento. Tale attività di consulenza è propedeutica alla 

presentazione della pratica sul portale telematico e consente di ridurre i tempi di invio della 

prativa agli Enti terzi in quanto consente di  ricevere sull’accettatore unico  regionale STAR 

procedimenti telematici con documentazione completa.  

L’obiettivo, in particolare, ha ad oggetto le pratiche che richiedono ai fini della loro validità un 

"endoprocedimento" ASL. 

Le azioni necessarie a raggiungerlo sono le  seguenti : 

1)  somministrare all’utente un questionario  anonimo con il quale lo stesso, sulla base di una 

scala di valori  da 1 a 10, potrà esprime il proprio giudizio; 

2) effettuare in un termine minore di 20 giorni, decorrenti dal ricevimento della scia sul portale 

telematico, tutti i controlli sulla completezza documentale e inoltrare la pratica all’Asl tramite il 

sistema CART regionale entro detto termine.  

  
Risultati Attesi: Mantenere invariato il livello di efficienza del servizio mediante il monitoraggio dei tempi di 

verifica sulla completezza amministrativa delle pratiche relative alle attività commerciali del 

settore alimentare monitorando il grado di soddisfazione dell’utenza. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

112 AMIRANTE-MARIA Categoria C 

155 ANGELI-GIOVANNI Categoria B 

1550 CAPONE-MANUELA Categoria B 

1715 CELI-BRUNO Categoria B 

2335 DELLA PINA-GIANCARLO LUIGI Categoria B 

2526 FAILLA-LARA Categoria D 

4423 MONTELEONE-MASSIMILIANO Categoria B 

4838 PADRONI-FEDERICA Categoria C 

5035 PELLEGRINI-CLAUDIO Categoria D 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

5763 SARTINI-ALDO Categoria B 

6225 VANELLI-KATIA Categoria B 

9340 CHERUBINI-ROBERTO Categoria B 

9572 DALLE LUCHE-LUIGI Categoria B 

9594 BASTERI-GIACOMO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE032301 - Attività di consulenza somministrazione del questionario di Customer Satisfaction 

Descrizione Fase: Attività di consulenza somministrazione del questionario di Customer Satisfaction 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Customer satisfaction sulla qualità del servizio 

prestato (range 1-10) 

Ultimo valore 8,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  
OE032302 - Verifica della completezza documentale con invio alla ASL 

Descrizione Fase: 

Verifica della completezza documentale con conseguente invio alla ASL, tramite portale telematico, 

della pratica pervenuta entro il temine di 20 giorni dall'arrivo della SCIA sull'accettatore regionale 
STAR. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Giorni impiegati invio pratiche all'ASL Ultimo valore 20,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0328 - Assicurare il regolare svolgimento delle Elezioni Europee mantenendo un elevato standard di efficienza 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.4 - Implementare lo sviluppo turistico territoriale mediante la promozione di iniziative 

sinergiche che valorizzino, oltre a quello balneare consolidato, anche quello culturale, storico, 

rurale e spo 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.5 - Realizzazione di progetti di marketing territoriale che promuovano la città di massa a 

livello internazionale. 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: L’obiettivo è quello di garantire il buon livello dello svolgimento dei compiti istituzionali, 

affrontare e gestire la tornata elettorale delle Elezioni Europee. 

  
Descrizione Estesa:  

L’obiettivo che si vuole raggiungere è il mantenimento dello standard di efficienza che fino ad 

oggi l’ufficio ha garantito nella gestione delle operazioni elettorali relativamente alla tornata 

elettorale prevista nel 2019 per le Elezioni Europee che si terranno nel mese di maggio. 

Per la tornata elettorale l’ufficio provvede alla revisione  delle liste elettorali, alla predisposizione 

delle sezioni e dei seggi elettorali, fornendo disposizioni in tal senso alle direzioni didattiche per 

la disponibilità delle aule delle scuole agli operai del Servizio Manutenzione e Supporto per il 

posizionamento delle dotazioni previste per legge, alla nomina dei Presidenti di seggio e relativi e 

Scrutatori, alla consegna delle tessere elettorali ed alla raccolta dei voti ed infine alla trasmissione 

degli stessi alla Prefettura di Massa Carrara ed al Tribunale di Massa. 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle elezioni, dovranno essere aggiornate le liste 

elettorali attraverso le revisioni periodiche delle stesse in occasione delle quali si ritiene di dover 

effettuare almeno 3800 variazioni. 

Per quanto riguarda l’emissione delle tessere elettorali, considerato il numero delle tessere 

emesse nelle tornate elettorali precedenti, si presume di doverne rilasciare per le Elezioni Europee 

almeno 4.000. Per diminuire i tempi di attesa dei cittadini, ci proponiamo: 

- di mantenere un servizio di richiesta on-line delle tessere elettorali, per cui i cittadini una volta 

prenotata la propria tessera, potranno presentarsi allo sportello solo per il semplice ritiro della 

tessera; 

-  di intensificare l’informazione sulle modalità di rilascio delle tessere elettorali nel corso 

dell’anno, attraverso il sito web dell’ Ente. 
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Risultati Attesi: Mantenimento dello standard di efficienza che fino ad oggi l’ufficio ha garantito nella gestione 

delle operazioni elettorali. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

245 ANTONIOLI-MARIA Categoria B 

3547 LANESE-PAOLA FRANCA Categoria C 

4245 MENCHETTI-GIOVANNA Categoria D - PO 

6436 ZINI-GIOVANNI Categoria B 

9408 MOCHI-ANNA RITA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE032801 - Organizzazione e svolgimento Elezioni Europee 

Descrizione Fase: Organizzazione e svolgimento Elezioni Europee 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. variazioni liste elettorali Ultimo valore 3800,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0330 - Procedura di rilascio Carte d'Identità Elettronica (CIE) su appuntamento 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.4 - Implementare lo sviluppo turistico territoriale mediante la promozione di iniziative 

sinergiche che valorizzino, oltre a quello balneare consolidato, anche quello culturale, storico, 

rurale e spo 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.5 - Realizzazione di progetti di marketing territoriale che promuovano la città di massa a 

livello internazionale. 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: L'obiettivo è quello di mantenere un buon livello del servizio e, attraverso la procedura di rilascio 

su appuntamento delle CIE, evitare le code agli sportelli. 

  
Descrizione Estesa:  

Con le circolari n. 4 e 8/2017 sono state fornite dal Ministero degli Interni indicazioni in merito 

all'avvio del processo di emissione della nuova carta d'identità elettronica. 

Il Comune di Massa ha regolarmente attivato detto servizio a far data dal 01/02/2018. 

La complessità nel rilascio di tale documento determina lunghe code agli sportelli, anche a causa 

della carenza di organico dei Servizi Demografici ed in particolare del Servizio Anagrafe. 

Al fine di sopperire a tale carenza di organico, anche in presenza di più uffici aperti 

contemporaneamente (Massa sede centrale e Marina vetrine del Brugiano) e tenuto anche conto 

del fatto che tale carenza andrà a breve ad aumentare con i prossimi pensionamenti della Dr.ssa 

Menchetti e della Sig.ra Lenzoni, verrà adottata una diversa procedura per il rilascio delle CIE 

Carte di Identità Elettroniche 

Come è noto la CIE non può essere ritirata dal richiedente immediatamente allo sportello, atteso 

che il rilascio  richiede tempi di preparazione tali da poterla rilasciare solo in un secondo 

momento 

Peraltro la procedura di acquisizione dei dati comprese le impronte digitali è anch'essa piuttosto 

lunga e comunque tale da allungare i tempi di normale rilascio dei certificati anagrafici 

Per tale motivazione numerosi Comuni - anche in assenza di carenze di organico come il nostro - 

hanno adottato la procedura di acquisire i dati per le CIE tramite appuntamento 

Tale modifica, che sarà attivata da Aprile anche dal Comune di Massa, consentirà da un lato una 

maggiore speditezza nello smaltimento delle richieste di certificati anagrafici e dall'altra una 

maggiore soddisfazione dei cittadini e la possibilità di trattare un documento importante e 

sensibile come la CIE con la dovuta tranquillità da parte sia delle operatrici comunali che della 
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utenza. 

In aggiunta - stante la particolare sofferenza dell'ufficio anagrafe di Marina di Massa - si valuterà 

se il rilascio delle CIE avvenga limitatamente all'Ufficio Centrale di Massa. 

  
Risultati Attesi: Attivazione di nuovi servizi all'utenza dei Servizi Demografici al fine di mantenere un buon 

standard di efficienza in presenza di un minor numero di addetti agli sportelli. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1082 BIAVA-FRANCESCA VITTORIA Categoria C 

1695 CECCARELLI-LUISA Categoria B 

1830 CIUFFI-ANNA MARIA Categoria C 

2785 FOTI-TONIA SALVINA Categoria C 

3116 GIANARDI-NADIA Categoria B 

3720 LENZONI-ANGELA Categoria B 

3985 MANNELLA-ROSSANA Categoria B 

4245 MENCHETTI-GIOVANNA Categoria D - PO 

4652 NARRA-CARLA Categoria B 

5261 PUCCI-CELESTINA Categoria B 

6255 VECCHIONE-ELEONORA Categoria C 

9408 MOCHI-ANNA RITA Categoria C 

9578 GIANNONI-SIMONA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE033001 - Attivazione servizio aggiuntivo 

Descrizione Fase: Attivazione servizio aggiuntivo rilascio per appuntamenti CIE 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/04/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attivazione servizi aggiuntivi Media 1,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0331 - Riesame atti formali. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.6.1 - Riorganizzare e valorizzare gli esercizi di somministrazione di bevande e cibi, sia in 

sede fissa che ambulante, mediante una nuova regolamentazione che miri a privilegiare qualità, 

tipicità ecc 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.6.2 - Revisione del Piano del Commercio su suolo pubblico 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: L'obiettivo consiste nella revisione, attraverso procedimento di riesame amministrativo, di 20 

contratti autenticati e registrati relativi agli atti formali rilasciati dal Comune di Massa per una 

diversa permanenza sul Demanio marittimo. 

  
Descrizione Estesa:  

Nel corso dell'anno 2018 sono stati rilasciati complessivamente 21 Atti Formali per una diversa 

permanenza sul Demanio Marittimo ai sensi dell'articolo 3 comma 4-bis del Decreto Legge 

400/1993 convertito in Legge 494/1993 e s.m.i. e della LRT 31/2016, a seguito della  

sottoscrizione di altrettanti contratti autenticati e registrati da notai privati. 

Uno di questi atti formali è stato oggetto di avvio del procedimento di riesame ai sensi della 

Legge 241/90 e s.m.i., per l'esercizio del potere di autotutela e per l'adozione dei provvedimenti 

conseguenti. 

All'articolo 2 degli Atti Formati rilasciati nel corso del 2018 è espressamente previsto che 

“l'Ufficio del Mare provvederà ad effettuare opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva 

rispondenza tra quanto dichiarato nella relazione tecnica asseverata e la reale consistenza e 

condizione dello stato dei luoghi” e che “le verifiche saranno effettuate previo sorteggio tra i 

soggetti richiedenti l'Atto Formale dal personale dell'ufficio del mare unitamente agli agenti di 

Polizia Giudiziaria entro il primo sessennio dal rilascio degli atti formali stessi” e che “laddove da 

dette verifiche dovessero risultare gravi abusi edilizi, ai sensi articolo unico comma 295 della 

legge 296 del 27 dicembre 2006, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'articolo 47 del Codice 

della Navigazione alla pronuncia di decadenza degli atti formali.” 

Dei 20 atti formali non ancora oggetto di riesame, 10 sono stati rilasciati in data 09/04/2018 e 10 

in data 10/10/2018 ed è pertanto possibile avviare anche per essi un procedimento di riesame che 

puo' legittimamente concludersi anche con un provvedimento di annullamento d'ufficio, nel 

rispetto del termine ragionevole comunque non superiore ai 18 mesi dal momento della adozione 

come previsto dall'articolo 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i., ovvero con provvedimento di 
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rettifica o di convalida. 

L'obiettivo consiste pertanto nel procedimento di riesame dei 20 contratti relativi agli atti formali 

rilasciati che dei primi 10 si dovrà necessariamente concludere entro il 30 settembre 2019 e per i 

restanti 10 entro il 31 dicembre 2019. 

  
Risultati Attesi: L'obiettivo è finalizzato a verificare il corretto rilascio di 20 atti formali per una diversa 

permanenza sul demanio al fine di annullare eventuali provvedimenti illegittimi rettificare 

eventuali errori ostativi o materiali in cui l'ufficio sia incappato, di natura non invalidante, ma che 

diano comunque luogo a mere irregolarità, ovvero convalidare i provvedimenti a seguito delle 

istruttorie di riesame. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2526 FAILLA-LARA Categoria D 

5715 SALVIA-FRANCA Categoria D 

6217 UZZO-MARCO Categoria C 

 

Fasi 

  
OE033101 - Riesame Atti Formali 

Descrizione Fase: Riesame Atti Formali 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/04/2019 
Data Fine Prev : 

31/12/2019 
Data Inizio Eff : 

01/01/2019 
Data Fine Eff : 

31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. Contratti revisonati Ultimo valore 20,00 0,00 0,00 
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S20 - 2019 - SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE, DEMANIO E PATRIMONIO, SERVIZIO GARE 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0283 Riduzione dei tempi di riscossione  

OE0284 Rilevazione ai fini tributari delle attività economiche  

Rilevazione ai fini tributari delle attività economiche  

OE0314 2019.5.5.1.1 Miglioramento della gestione del patrimonio comunale mediante verifica delle 

posizioni relative agli occupanti – seconda annualità 

2019.5.5.1.1 Miglioramento della gestione del patrimonio comunale mediante verifica delle 

posizioni relative agli occupanti – seconda annualità 

OE0318 2019.5.8.1.1 Regolamento Interno per l'Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie comunitarie 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0283 - Riduzione dei tempi di riscossione  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.4 - Contrastare l’evasione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.4.1 - Recupero evasione sulla tassazione immobiliare 

Dirigente: FIALDINI MARIA STELLA 

  
Descrizione Breve: L'ottimizzazione degli strumenti per il recupero dei mancati pagamenti costituisce una delle 

prime vera azione per eliminare e ridurre eventuali sacche di evasione, di elusione o comunque di 

insolvenza da parte dei contribuenti. Considerato che la conclusione del procedimento di 

accertamento dell'entrata è rappresentata dalla riscossione spontanea, nel caso in cui questo non 

avvenga è necessario attivare gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, quali la 

compilazione del ruolo coattivo o l'emissione di ingiunzioni fiscali, al fine di recuperare il credito 

vantato. Inoltre, il miglioramento dei livelli di riscossione si rende necessaria anche in 

considerazione delle sempre minori risorse trasferite agli Enti Locali da parte dello Stato, per 

l'erogazione dei servizi essenziali.  

  
Descrizione Estesa:  

Il raggiungimento dell'obiettivo per contrastare l'evasione tributaria, in particolare quella 

immobiliare, si basa principalmente nel consolidare e allargare la base imponibile; pertanto, verrà 

predisposto l'atto di indirizzo delle attività previste per l'anno 2019 e monitorata puntualmente 

l'attività della società in house providing Master s.r.l. che ha la gestione delle entrate tributarie e 

di natura patrimoniale, oltre ad adottare tutte quelle azioni straordinarie in grado di determinare 

un proficuo contrasto all'evasione. Le principali attività risultano così riassumibili: 

- acquisizione dei flussi informatici dal portale Punto Fisco relativi alle riscossioni di IMU/TARI 

e TASI per l'importazione nel gestionale e monitoraggio degli incassi; 

- acquisizione dei flussi informatici dal portale dell'ex Agenzia del Territorio relativi alle 

variazioni catastali, importazione variazioni della conservatoria ed importazione sul gestionale; 

- espletamento dei controlli per le annualità in scadenza mediante l'incrocio dei flussi acquisiti 

con le banche dati esistenti;  

- verifica delle dichiarazione prodotte ai fini dell'Imposta di Soggiorno; 

- programmazione dell'attività di controllo sul territorio degli evasori totali ed in particolare per la 

categoria delle aree edificabili ai fini IMU. 

Inoltre, si procederà alla sistematica attività di controllo dello stato delle riscossioni dei vari 

tributi ed entrate comunali (ICI, TARES/TARI, entrate per servizi a domanda individuale, canoni 
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patrimoniali) con l'avvio delle procedure per la riscossione coattiva nei confronti dei contribuenti 

che risultano tutt'ora morosi e nei confronti di coloro che non hanno rispettato il piano di 

rateizzazione concesso dall'Ufficio, come previsto dai regolamenti comunali. Il recupero coattivo 

dei crediti verrà eseguito mediante iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale. L'Ufficio provvede 

alla riscossione coattiva anche dei crediti di competenza di altri servizi dell'Ente (oneri di 

urbanizzazione, sanzioni amministrative, diritti, ecc.) mediante l'emissione di ruoli o 

predisposizione delle ingiunzioni fiscali. 

Inoltre, nell'ambito del Settore viene gestito il 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'eventuale incidenza 

negativa dei ricorsi presentati, su proposta della controparte, l'Ufficio valuta la possibiltà di 

addivenire ad una conciliazione della controversia. Inoltre, su istanza del contribuente o d'ufficio, 

si provvede ad annullare e/o rettificare gli avvisi di accertamento emessi qualora venga rilevata 

l'illegittimità dell'atto stesso. Nel caso di sentenze favorevoli all'Ente si procede con l'esecuzione 

della stessa al fine di recuperare il tributo dovuto.  

  
Risultati Attesi: Ridurre i tempi di riscossione rispetto all'emissione degli atti finalizzata al perseguimento 

dell'equità fiscale e della certezza delle risorse accertate dall'Ente. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

585 BATTOLLA-FRANCA Categoria C 

8096 BERTOLI-ELISABETTA Categoria C 

865 BERTILORENZI-MAURO Categoria C 

8741 RICCARDI-VALERIA Categoria C 

9576 FORNESI-LAURA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE028301 - Riduzione dei tempi di riscossione  

Descrizione Fase: 

Riduzione dei tempi di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie mediante l'emissione degli 

atti necessari alla riscossione coattiva, con la conclusione dell'isruttoria di recupero e successiva 

predisposizione dei ruoli di riscossione coattiva entro 730 giorni ( due anni) decorrenti dalla data di 

notifica di contestazione della partita.  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 
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Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Riduzione tempi di istruttoria Media 730,00 0,00 0,00 

 

112



 
Piano degli Obiettivi 

 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0284 - Rilevazione ai fini tributari delle attività economiche  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.4 - Contrastare l’evasione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.4.2 - Censimento delle attività economiche ai fini TARI, COSAP e ICP 

Dirigente: FIALDINI MARIA STELLA 

  
Descrizione Breve: Al fine di recuperare risorse per l'Ente, efficienza nella gestione ed equità nelle entrate fiscali è 

necessaria, oltre ad una regolare attività di controllo delle riscossioni dei vari tributi ed entrate 

comunali, la predisposizione di attività sistematiche di accertamento dell'evasione. Pertanto, 

l'Ufficio in collaborazione con la società in house Master S.r.l. ha in progetto l'adozione di varie 

iniziative per l'emissione degli avvisi di accertamento ai fini IMU/TASI e la programmazione del 

censimento sul territorio delle occupazioni di suolo pubblico permanente/temporanea, della 

pubblicità e la verifica massiva delle attività iscritte in Camera di Commercio rispetto a quelle 

dichiarate ai fini TARI. 

  
Descrizione Estesa:  

Tramite la società Master S.r.l., si procede all’aggiornamento costante ed alla bonifica della banca 

dati, mediante l’inserimento di nuove denunce, di variazione, di successione, di agevolazione, in 

particolare per consentire l’attività di controllo. In particolare, le attività ordinarie e straordinarie 

di gestione delle banche dati TARI, permettono l'aggiornamento delle utenze domestiche e non 

domestiche che concorrono, secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1998, alla 

determinazione delle tariffe per la copertura integrale dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti 

(raccolta, smaltimento, spazzamento, ecc,). Considerato che l'allargamento della base imponibile 

determina una immediata riduzione delle tariffe TARI, per l'anno 2019 si prevede di attivare un 

controllo sistematico delle attività economiche iscritte in Camera di Commercio rispetto agli 

utenti risultanti nella banca dati al fine di riscontrare le eventuali posizioni mancanti ed emettere i 

successivi provvedimenti di accertamento d'ufficio; si provvederà, altresì alla verifica delle 

superfici tassabili ai fini TARI relative agli stabilimenti balneari. In relazione al Canone dii 

occupazione del suolo pubblico permanente e temporaneo e all'Imposta comunale sulla pubblicità 

gli addetti della società Master S.r.l. provvederanno ad espletare il censimento sul territorio 

comunale. 

  
Risultati Attesi: La finalità dell'obiettivo è il perseguimento dell'equità contributiva, con il recupero in termini di 

efficienza della gestione ottenuta attraverso l'espletamento nel territorio comunale di una politica 
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antievasione/elusione dei tributi e un controllo sistematico per categoria economica. Il risultato 

determina un allargamento della base imponibile e la conseguente riduzione delle tariffe 

applicate. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

8096 BERTOLI-ELISABETTA Categoria C 

865 BERTILORENZI-MAURO Categoria C 

8741 RICCARDI-VALERIA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE028401 - Verifica attività economiche ai fini dell'appicazione della TARI 

Descrizione Fase: 

Controllo sistematico delle attività economiche iscritte in Camera di Commercio rispetto agli utenti 

risultanti nella banca dati TARI. L'obiettivo si intende raggiunto con il controllo di almeno il 10% della 

banca dati acquisita dal Consorzio Zona relativo a n. 19.027 aziende. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Aggiornamento banche dati Ultimo valore 10,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  
OE028402 - Censimento ICP 

Descrizione Fase: 

In relazione all'Imposta comunale sulla pubblicità in collaborazione con gli addetti della società Master 

S.r.l. si procederà ad espletare il censimento sul territorio comunale aggiornando la banca dati URBI. 

Successivamente si procederà ad aggiornare la banca dati dell'Imposta sulla pubblicità per l'anno 2019. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

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

OE0314 - 2019.5.5.1.1 Miglioramento della gestione del patrimonio comunale mediante verifica delle posizioni relative agli 

occupanti – seconda annualità 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.5 - Valorizzare e razionalizzare il patrimonio comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.5.1 - Valorizzazione  ai fini commerciali  recupero a fini sociali  di immobili non 

adeguatamente utilizzati 

Dirigente: FIALDINI MARIA STELLA 

  
Descrizione Breve: La gestione dei beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo al Comune deve essere retta da criteri 

di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità, di trasparenza, di produttività, di 

redditività e di razionalizzazione delle risorse.  

L’obiettivo ha fatto emergere situazioni di occupazione senza titolo che necessitano, anche alla 

luce di quanto richiesto dal Collegio dei revisori, di opportuni  approfondimenti per verificare la 

possibilità di una loro regolarizzazione dal punto di vista contrattuale o, in caso contrario, di 

attivare tutte le procedure necessarie per il recupero delle unità immobiliari e delle eventuali 

morosità.  

  
Descrizione Estesa:  

L’obiettivo, di durata biennale, ha comportato, nella prima annualità, la verifica puntuale di tutte 

le occupazioni degli immobili comunali qualificate come senza titolo, in quanto derivanti da 

occupazioni abusive o da contratti scaduti e non rinnovati. 

In questa annualità si procederà ad adottare i provvedimenti più opportuni per il caso di specie 

(diffide al rilascio dei locali, diffide al pagamento delle morosità pendenti, contratto di locazione 

e/o concessione). Nel caso si rendesse necessaria la predisposizione di ordinanza di sgombero, 

sarà preventivamente informata l’amministrazione comunale per le valutazioni di competenza. 

In particolare per le situazioni caratterizzate da contratti di comodato ad uso gratuito ormai 

scaduti verrà verificata la sussitenza delle motivazioni che a suo tempo hanno determinato lo 

specifico utilizzo, anche coinvolgendo, se necessario, altri settori dell’Ente. In caso l’Ufficio 

proporrà all’Amministrazione l’immediato rilascio dei locali. 

Per le situazioni sopra descritte, con particolare riferimento ai comodati, verrà condotta un’analisi 

di valutazione volta all’ottimizzazione del patrimonio dell’Ente, non trascurando l’aspetto 

economico-finanziario (recupero morosità). 

  
Risultati Attesi: Il presente obiettivo ha la finalità di valorizzare il patrimonio comunale, la cui gestione deve 
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essere improntata a criteri di redditività e razionalizzazione delle risorse, attraverso la verifica 

delle occupazioni senza titolo e l’adozione degli atti necessari per l’eventuale regolarizzazione o 

recupero degli immobili e delle morosità pendenti. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10001 ROLLA-FRANCESCA Categoria D 

3863 MANCUSI-MASSIMO Categoria C 

4820 ORSINGHER-RODOLFO Categoria C 

9450 COSTA-RICCARDO Categoria B 

9580 MATTEI-SARA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE031401 - Numero diffide 

Descrizione Fase: Adozione dei provvedimenti necessari in caso morosità pendenti 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. atti predisposti Somma 10,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  
OE031402 - Numero contratti  

Descrizione Fase: Predisposizione nuovi contratti e regolarizzazione dei casi di morosità  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. Contratti revisonati Ultimo valore 5,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0318 - 2019.5.8.1.1 Regolamento Interno per l'Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.8 - Favorire il dialogo dell’Amministrazione con i cittadini attraverso nuovi strumenti di 

comunicazione, di accessibilità ai documenti ed alle informazioni 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.8.1 - Ampliare la Trasparenza a servizio dei cittadini mediante implementazione, sul sito 

web comunale degli atti pubblicati e/o scaricabili 

Dirigente: FIALDINI MARIA STELLA 

  
Descrizione Breve: L’obietto si prefigge di disciplinare in via di autoregolamentazione gli appalti di importo inferiore 

alle soglie comunitarie di cui all’art. 35, 2 del d.lsvo 50 del 2016. 

  
Descrizione Estesa:  

Considerata la necessità di disciplinare una autoregolamentazione degli appalti di importo 

inferiore alle soglie comunitarie, di cui all’art. 35, 2 del d.lsvo 50 del 2016, si procederà con lo 

studio della relativa normativa, con la stesura di una bozza di un regolamento interno, da proporre 

all'Amministrazione Comunale, per disciplinare gli affidamenti di importo inferiore alle soglie 

comunitarie per attuare in modo corretto il principio di rotazione degli operatori economici da 

invitare alle procedure negoziate. Inoltre, si procederà alla redazione dell'apposita modulistica 

necessaria agli Uffici dell'Ente. 

  
Risultati Attesi: Predisposizione di un Regolamento interno per disciplinare gli affidamenti di importo inferiore 

alle soglie comunitarie e attuare in modo corretto il principio di rotazione degli operatori 

economici 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2520 DOLFI-EMANUELA Categoria C 

3225 GIORGI-MARIA Categoria D 

 

Fasi 

  
OE031801 - Bozza regolamento interno per disciplinare gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie  

Descrizione Fase: Predisposizione della proposta per la Giunta Comunale del Regolamento interno  

Informazioni Temporali 
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Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione proposta di Regolamento Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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S21 - 2019 - SETTORE LAVORI PUBBBLICI, PROTEZIONE CIVILE E VIGILANZA EDILIZIA 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0312 Attuazione interventi di efficientamento energetico di scuole pubbliche 

OE0315 Pianificazione della collocazione sul territorio dei cartelloni identificativi aree di 

emergenza/ammassamento  

OE0316 Promozione di esercitazioni di protezione civile  in primis nelle scuole e nella città 

OE0317 Completamento e manutenzione marciapiedi in Via Carducci , Viale Roma  

OE0325 Realizzazione interventi di miglioramento e sicurezza del territorio 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0312 - Attuazione interventi di efficientamento energetico di scuole pubbliche 

 

Informazioni di dettaglio 

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

ridurre a zero l’impatto ambientale. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.10 - Attuazione interventi di efficientamento energetico in 5 scuole (una scuola ad anno) 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Attuazione interventi relativi all'efficientamento  energetico al fine di ridurre l'impatto ambientale 

e a rendere più efficienti le strutture.  

  
Descrizione Estesa:  

Gli interventi inseriti nel Piano Triennale Opere Pubbliche attinenti alle strutture pubbliche 

prevedono una quota  di interventi relativi all'efficientamento  energetico al fine di ridurre 

l'impatto ambientale e a rendere più efficienti le strutture. L'ipotesi progettuale che verrà 

formulata prevederà l'esecuzione di una serie di opere ed interventi che, una volta realizzati nel 

loro complesso e in modo organico, siano in grado di soddisfare appieno tutte le aspettative e gli 

obiettivi prefissati inerenti l’efficientamento energetico  degli edifici scolastici. 

Gli edifici del patrimonio scolastico presi in considerazione per effettuare interventi atti ad un 

miglioramento energetico sono le scuole di secondo grado stabilendo un primo adeguamento 

delle strutture entro il 31/12/2019. 

  
Risultati Attesi: Rendere più efficienti dal punto di vista energetico le strutture  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2075 DATI-STEFANO Categoria C 

3479 GUIDONI-FRANCESCA Categoria D 

4092 MARIANI-CARLO Categoria C 

4415 MIGNANI-PAOLO Categoria C 

5613 ROSSI-MASSIMO Categoria C 

6453 VITALONI-VIRGILIO Categoria D 

665 BELLUCCI-NICOLA Categoria D - PO 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

9017 MANGIAPANE-GIUSEPPE Categoria C 

 

Fasi 

  
OE031201 - Attuazione interventi di efficientamento energetico di scuole pubbliche 

Descrizione Fase: 
Attuazione interventi relativi all'efficientamento  energetico al fine di ridurre l'impatto ambientale e a 

rendere più efficienti le strutture 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2019 
Data Fine Prev : 

31/12/2019 
Data Inizio Eff : 

01/01/2019 
Data Fine Eff : 

31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. immobili Somma 2,00 0,00 0,00 

 

121



 
Piano degli Obiettivi 

 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0315 - Pianificazione della collocazione sul territorio dei cartelloni identificativi aree di emergenza/ammassamento  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.13 - Investire sulla cultura della prevenzione del rischio mediante interventi di 

monitoraggio costante e di aggiornamento del Piano di emergenza comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.13.2 - Pianificazione della collocazione sul territorio dei cartelloni identificativi aree di 

emergenza/ammassamento 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Investire sulla cultura della prevenzione del rischio promuovendo iniziative sul territorio  

  
Descrizione Estesa:  

Pianificazione della collocazione sul territorio dei cartelloni identificativi aree di attesa per la 

popolazione, delle aree di ricovero per la popolazione e delle aree di ammassamento soccorritori 

in emergenza, sulla base dei risultati delle Condizioni Limite per l’Emergenza e degli 

aggiornamenti in corso del Piano di Protezione Civile.  

  
Risultati Attesi: Realizzazione di almeno un’esercitazione sul territorio e due nelle scuole e la posa in opera di 

almeno 20 cartelloni identificativi aree emergenza/ammassamento  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3477 GUIDI-ROBERTO Categoria D 

937 BERTONERI-GIOVANNI Categoria C 

9574 DELLA PINA-ALESSANDRO Categoria B 

9590 BALLONI-MARCO Categoria B 

975 BERTOZZI-GIULIANO Categoria C 

 

Fasi 

  
OE031501 - Investire sulla cultura della prevenzione del rischio promuovendo iniziative sul territorio  

Descrizione Fase: 

Pianificazione della collocazione sul territorio dei cartelloni identificativi aree di attesa per la 

popolazione, delle aree di ricovero per la popolazione e delle aree di ammassamento soccorritori in 

emergenza 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : Data Fine Prev : Data Inizio Eff : Data Fine Eff : 
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01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

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

OE0316 - Promozione di esercitazioni di protezione civile  in primis nelle scuole e nella città 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.13 - Investire sulla cultura della prevenzione del rischio mediante interventi di 

monitoraggio costante e di aggiornamento del Piano di emergenza comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.13.3 - Promozione di esercitazioni di protezione civile, in primis nelle scuole, e nella città  

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Investire sulla cultura della prevenzione del rischio promuovendo iniziative sul territorio  

  
Descrizione Estesa:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Risultati Attesi: Realizzazione di almeno un’esercitazione sul territorio e due nelle scuole al fine di rendere la 

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

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3477 GUIDI-ROBERTO Categoria D 

937 BERTONERI-GIOVANNI Categoria C 

9574 DELLA PINA-ALESSANDRO Categoria B 

9590 BALLONI-MARCO Categoria B 

975 BERTOZZI-GIULIANO Categoria C 

 

Fasi 
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OE031601 - Promozione di esercitazioni di protezione civile  in primis nelle scuole e nella città 

Descrizione Fase: 

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

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

e conosciuto dalla collettività. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. studi Somma 2,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0317 - Completamento e manutenzione marciapiedi in Via Carducci , Viale Roma  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.8 - Migliorare la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.8.1 - Completamento e manutenzione marciapiedi in via Carducci, n Viale Roma e 

Poveromo  

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Migliorare la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio 

  
Descrizione Estesa:  

Lavori di rifacimento dei marciapiedi ambo i lati su Via Carducci nel tratto tra il Ponte 

Francesconi e l’incrocio con Via Marina Vecchia. Attualmente i marciapiedi sono totalmente 

distrutti, con molte sistemazioni e non consentono un percorso agevole soprattutto non consento 

utilizzi per disabili. E’ una messa in sicurezza e si prevede il rifacimento di nuovi cordoli in cls. e 

pavimentazione in autobloccanti in modo da consentire il passaggio di eventuali tubazioni di 

accesso alle abitazioni procedendo al solo smontaggio e nuova posa ed  avendo il marciapiede 

sempre perfetto 

Lavori di rifacimento del marciapiede, oggi mancante nel Viale Roma sul solo lato “Carrara” tra 

incrocio Via Carducci e ponte ferroviario. Trattasi di costruzione di nuovi marciapiedi al fine di 

raccordare gli esistenti nelle altre parti del viale Roma e rendere completi gli stessi dalla città alla 

marina. Si prevede un marciapiedi sulla foggia degli esistenti con cordolo in marmo e passaggi in 

autobloccanti 

  
Risultati Attesi:  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1382 BORZONI-CARLO Categoria B 

2753 FONTANA-LEONARDO Categoria B 

3549 LANZO-BASILIO Categoria B 

4950 PANTERA-DARIO RICCARDO Categoria C 

6440 VITALONI-GIULIANO Categoria D 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

8660 GIUNTOLI-PAOLO Categoria A 

 

Fasi 

  
OE031701 - Migliorare la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio 

Descrizione Fase: Completamento e manutenzione marciapiedi in Via Carducci , Viale Roma  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

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

OE0325 - Realizzazione interventi di miglioramento e sicurezza del territorio 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.7 - Programmare interventi mirati alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico con 

priorità per gli immobili adibiti a sede di servizi alla collettività 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.7.1 - Promozione e realizzazione della messa in sicurezza, dal punto di vista energetico, 

sismico ed antincendio, della Scuola Bertagnini, La Salle, Paolo Ferrari  

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Realizzazione dei progetti programmati nel piano triennale delle opere  

  
Descrizione Estesa:  

 l’art. 21 del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. dispone che per lo svolgimento di 

attività di realizzazione di opere pubbliche l’Amministrazione è tenuta preventivamente a 

predisporre e ad approvare un programma triennale dei lavori – il cui singolo importo superi la 

somma di € 100.000,00- unitamente all’elenco delle opere da effettuare nell’anno stesso, ed i 

relativi aggiornamenti, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

 

il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione 

dell’Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 

programmazione di cui all’allegato n.4/1 del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.; 

  
Risultati Attesi:  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

15 ALBERTI-CRISTINA Categoria B 

2025 COSENZA-MARIANGELA Categoria C 

2033 COSTI-ALDEMARA Categoria D 

2075 DATI-STEFANO Categoria C 

3479 GUIDONI-FRANCESCA Categoria D 

4092 MARIANI-CARLO Categoria C 

4415 MIGNANI-PAOLO Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

5613 ROSSI-MASSIMO Categoria C 

6453 VITALONI-VIRGILIO Categoria D 

665 BELLUCCI-NICOLA Categoria D - PO 

8288 BALDINI-EDILIA Categoria B 

8850 LATTANZI-LUCILLA Categoria A 

9017 MANGIAPANE-GIUSEPPE Categoria C 

937 BERTONERI-GIOVANNI Categoria C 

9577 GIACOMELLI-NICOLA Categoria C 

9587 STOCCHI-MARIA RITA Categoria B 

9590 BALLONI-MARCO Categoria B 

975 BERTOZZI-GIULIANO Categoria C 

 

Fasi 

  
OE032501 - Realizzazione interventi di miglioramento e sicurezza del territorio 

Descrizione Fase: Realizzazione interventi di miglioramento e sicurezza del territorio 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. atti predisposti Somma 2,00 0,00 0,00 
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S22 - 2019 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0326 Elaborazione nuovo regolamento Polizia Urbana 

OE0327 Elaborazione nuovo regolamento del personale della Polizia Municipale 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0326 - Elaborazione nuovo regolamento Polizia Urbana 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.2 - Attivare interventi mirati ad eliminare comportamenti di abusivismo e occupazione 

illecita del territorio, disturbo alla quiete pubblica, prostituzione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.2 - Elaborazione nuovo Regolamento Polizia Urbana 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Elaborazione di un nuovo regolamento di polizia urnbana al fine di eseguire interventi mirati ad 

eliminare comportamenti di abusivismo e occupazione illecita del territorio  

  
Descrizione Estesa:  

Il  Regolamento  di  Polizia  Urbana  disciplina,  in  conformità  ai  principi  generali 

dell'ordinamento  giuridico  ed  in  armonia  con  le  norme  speciali  e  con  le  finalità  dello 

Statuto   della  Città,  comportamenti  ed  attività all'interno del territorio comunale  comunque  

influenti  sulla  vita  della comunità  cittadina  al  fine  di  tutelare la sicurezza urbana e la pubblica 

incolumità, salvaguardare e promuovere il rispetto dei beni comuni, lo spirito di comunità la  

convivenza  civile,  la  sicurezza  dei cittadini  e  di  tutelare  la  qualità  della  vita  e dell'ambiente. 

 

 

  
Risultati Attesi:  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1015 BIAGIONI-MARIA CRISTINA Categoria C 

1375 BORGHINI-PIERO Categoria D 

1455 BRUNO-GIUSEPPE Categoria C 

1585 CARIBOTTI-AUGUSTO MARIO Categoria C 

1615 CARUSO-VINCENZO Categoria C 

1665 CECCARELLI-ANDREA Categoria C 

2034 CRAPANZANO-LAURA Categoria C 

2046 D'ADDIO-LUIGI Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

2897 FRUZZETTI-SILVANO Categoria C 

2995 GASSANI-MATTEO Categoria C 

315 BALDI-SIMONA Categoria C 

3227 GIORGIERI-MARCELLO Categoria C 

3233 GIROMELLA-FABRIZIO Categoria C 

325 BALDINI-ALADINO Categoria C 

3483 GUIDUGLI-RICCARDO Categoria C 

3487 GULOTTA-ROBERTA Categoria B 

3545 LANDUCCI-PIETRO Categoria C 

4123 MARIANI-SILVANA Categoria C 

4615 NANNINI-GRAZIANO Categoria C 

4630 NARDINI-MICHELANGELO Categoria C 

4975 PARDINI-SAURO Categoria C 

5268 PUCCI-DAVIDE Categoria C 

5335 QUADRELLI-OSVALDO Categoria C 

5483 RICCIARDI-MARIO Categoria C 

5565 ROSSI-FABIO Categoria C 

5735 SANTELLI-VALERIO Categoria C 

5913 TARABELLA-ALICIA Categoria C 

5917 TROMBELLA-TANIA Categoria C 

5947 TASSI-GIULIO Categoria C 

602 BEDINI-FABIO Categoria C 

605 BEDINI-PIERLUIGI Categoria C 

6187 TRIGLIA-VALTER Categoria C 

625 BELLE'-FABRIZIO Categoria C 

626 BELLE'-FOSCO Categoria C 

6314 VIGNALI-ALDO Categoria C 

667 BENASSI-CRISTIANO Categoria C 

75 ALIBANI-FABRIZIO Categoria C 

815 BERTELLONI-SIMONETTA Categoria D 

8665 PIERETTI-MARIA GRAZIA Categoria B 

9206 FABBRI-PIERPAOLO Categoria C 

9335 DOLFI-VALERIA Categoria C 

9338 ATTUONI-FRANCESCA Categoria C 

9369 ARDITO-FLORA Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

9375 MANFREDI-CHIARA Categoria C 

9442 GATTI-LORENZO Categoria C 

9444 LORI-PIER GIORGIO Categoria C 

9445 POLETTI-CHIARA Categoria C 

9472 COLLE-FRANCESCA Categoria C 

9505 ESCHINI-FRANCESCA Categoria C 

9641 COPPA-ALESSANDRA Categoria C 

9642 DEL MORETTO-LUCA Categoria C 

9643 POGGI-RICCARDO Categoria C 

9662 GIANFRANCESCHI-MITA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE032601 - Elaborazione nuovo regolamento Polizia Urbana 

Descrizione Fase: Elaborazione nuovo regolamento Polizia Urbana 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione bozza di Regolamento e della 

relativa proposta di deliberazione da 

sottoporre all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0327 - Elaborazione nuovo regolamento del personale della Polizia Municipale 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.4 - Aumentare la sicurezza sulle strade mediante il rafforzamento del Corpo di Polizia 

Municipale e l’ampliamento degli strumenti digitali in dotazione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.4 - Attuazione piano di acquisti della strumentazione digitale necessari al rilevamento 

infrazioni codice della strada e per la difesa personale dei vigili urbani 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Elaborazione nuovo regolamento del personale della Polizia Municipale 

  
Descrizione Estesa:  

Adeguamento del vigente regolamento del corpo della Polizia Municipale alle normative sia 

nazionali che locali con l'aggiornamento e l'inserimento del regolamento sull'armamento della 

Polizia Municipale.  

Il regolamento disciplina ’organizzazione   all’interno  del  Corpo  Polizia Municipale e  ne  

esplicita  funzioni  e  competenze  per  l’esercizio  delle  attività  di  Polizia Locale  e  sicurezza  

urbana  così  come  previsto  dalla Legge  7  marzo  1986,  n.  65, rubricata  “Legge  quadro  

sull’ordinamento  della  polizia  Municipale”  e  dalla  Legge regionale Toscana 3 aprile 2006  n. 

12  rubricata  “Disciplina  regionale  dei  servizi  di  polizia locale e promozione di politiche 

integrate di sicurezza urbana. 

Fermo restando la disciplina dello stato giuridico ed economico prevista  dalla  normativa  vigente  

per  i  dipendenti  degli  EE.LL.,  il  presente regolamento disciplina l’organizzazione, lo status 

con le attribuzioni, ed il rapporto di servizio del personale di “vigilanza” inserito nei profili 

professionali del Corpo di Polizia Municipale. 

  
Risultati Attesi: Adeguare alle nuove normative e alle richieste pervenute dall'Amministrazione  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1015 BIAGIONI-MARIA CRISTINA Categoria C 

1375 BORGHINI-PIERO Categoria D 

1455 BRUNO-GIUSEPPE Categoria C 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

1585 CARIBOTTI-AUGUSTO MARIO Categoria C 

1615 CARUSO-VINCENZO Categoria C 

1665 CECCARELLI-ANDREA Categoria C 

2034 CRAPANZANO-LAURA Categoria C 

2046 D'ADDIO-LUIGI Categoria C 

2897 FRUZZETTI-SILVANO Categoria C 

2995 GASSANI-MATTEO Categoria C 

315 BALDI-SIMONA Categoria C 

3227 GIORGIERI-MARCELLO Categoria C 

3233 GIROMELLA-FABRIZIO Categoria C 

325 BALDINI-ALADINO Categoria C 

3483 GUIDUGLI-RICCARDO Categoria C 

3487 GULOTTA-ROBERTA Categoria B 

3545 LANDUCCI-PIETRO Categoria C 

4123 MARIANI-SILVANA Categoria C 

4615 NANNINI-GRAZIANO Categoria C 

4630 NARDINI-MICHELANGELO Categoria C 

4975 PARDINI-SAURO Categoria C 

5268 PUCCI-DAVIDE Categoria C 

5335 QUADRELLI-OSVALDO Categoria C 

5483 RICCIARDI-MARIO Categoria C 

5565 ROSSI-FABIO Categoria C 

5735 SANTELLI-VALERIO Categoria C 

5913 TARABELLA-ALICIA Categoria C 

5917 TROMBELLA-TANIA Categoria C 

5947 TASSI-GIULIO Categoria C 

602 BEDINI-FABIO Categoria C 

605 BEDINI-PIERLUIGI Categoria C 

6187 TRIGLIA-VALTER Categoria C 

625 BELLE'-FABRIZIO Categoria C 

626 BELLE'-FOSCO Categoria C 

6314 VIGNALI-ALDO Categoria C 

667 BENASSI-CRISTIANO Categoria C 

75 ALIBANI-FABRIZIO Categoria C 

815 BERTELLONI-SIMONETTA Categoria D 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

8665 PIERETTI-MARIA GRAZIA Categoria B 

9206 FABBRI-PIERPAOLO Categoria C 

9335 DOLFI-VALERIA Categoria C 

9338 ATTUONI-FRANCESCA Categoria C 

9369 ARDITO-FLORA Categoria C 

9375 MANFREDI-CHIARA Categoria C 

9442 GATTI-LORENZO Categoria C 

9444 LORI-PIER GIORGIO Categoria C 

9445 POLETTI-CHIARA Categoria C 

9472 COLLE-FRANCESCA Categoria C 

9505 ESCHINI-FRANCESCA Categoria C 

9641 COPPA-ALESSANDRA Categoria C 

9642 DEL MORETTO-LUCA Categoria C 

9643 POGGI-RICCARDO Categoria C 

9662 GIANFRANCESCHI-MITA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE032701 - Elaborazione nuovo regolamento del personale della Polizia Municipale 

Descrizione Fase: Elaborazione nuovo regolamento del personale della Polizia Municipale 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione bozza di Regolamento e della 

relativa proposta di deliberazione da 

sottoporre all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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S99 - 2016 - SEGRETERIA GENERALE 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0313 “Istruttoria, monitoraggio e reporting sugli atti della pianificazione strategica e gestionale; 

Attività di supporto ed istruttoria  al Nd V sulla valutazione della performance. 

OE0319 Attività di supporto alla Segreteria generale 

OE0320 Revisione/Aggiornamento manuale degli indicatori 

OE0321 Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPCT 2019-2021 

OE0322 Attivazione di contabilità analitica finalizzato alla valutazione gestionale delle farmacie 

comunali  

OE0324 Regolamento sui procedimenti amministrativi 

OE0329 Attivazione del Regolamento sui controlli interni per la qualità dei servizi. 

OE0338 Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali. Adempimenti 

OE0339 Attività di supporto al Segretario generale in materia di Prevenzione della corruzione e 

trasparenza, Controlli Interni e processi trasversali 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0313 - “Istruttoria, monitoraggio e reporting sugli atti della pianificazione strategica e gestionale; Attività di supporto ed 

istruttoria  al Nd V sulla valutazione della performance. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance ed razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve:  Le attività assegnate al Servizio programmazione e controllo -di nuova costituzione ed assegnato 

alla Segreteria generale- fungono da cabina di regia per quanto concerne i processi di 

pianificazione strategica e programmazione gestionale dell'ente, con particolare riguardo 

all'elaborazione del DUP, al PEG/Piano della Performance e, relativamente gli esiti del controllo 

strategico e di gestione, all’elaborazione dei report semestrali/annuali, all'istruttoria della 

Relazioni sul controllo di gestione ed al  Referto sui controlli interni da inviarsi alla Corte dei 

Conti. 

 Svolge inoltre attività di assistenza, supporto ed istruttoria al NdV relativamente ai referti sullo 

stato di avanzamento degli obiettivi, sul loro grado di raggiungimento finale, all'elaborazione 

delle schede individuali di valutazione e, ove attivata, alla eventuale fase conciliativa.   

  
Descrizione Estesa:  

Nell'ambito delle attività assegnate alla struttura particolare rilievo assume, per l'anno in corso,  

l’impegno richiesto per l'impostazione e definizione degli obiettivi di Peg in collegamento ai 

nuovi indirizzi strategici dell'Amministrazione ed alla rimodulazione della macrostruttura 

dell’ente.  

La definizione delle nuove aree strategiche e degli obiettivi strategici/operativi connessi -oggetto 

del Documento Unico di Programmazione -rende necessario riprogrammare la catena di senso cui 

agganciare, anche dal punto di vista dei codici di riferimento, gli obiettivi gestionali ed uno sforzo 

ulteriore nell’individuare indicatori adeguati. 

L‘approvazione del Peg/Piano della Performance, in un tempo inferiore rispetto ai 20 gg previsti 

dall’approvazione del Bilancio pluriennale, come è stato chiesto alla struttura, costituisce un 

indicatore di efficienza ancora  più sfidante proprio per le operazioni di 

adeguamento/allineamento sopra richiamate. 

Per quanto concerne l'attività di monitoraggio e reportistica, oltre alla verifica ed analisi dei dati 
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relativi ai report strategici sugli obiettivi di mandato ed a quelli semestrali gli adempimenti 

annualmente previsti a carico della struttura del Controllo sono: Relazione sulla Performance 

relativa all'anno precedente, Referto sul controllo di gestione, Referto sui controlli interni -da 

inviarsi entrambi alla Corte dei Conti Toscana, sezione controllo-. 

L’attività di assistenza ed istruttoria al Nucleo di Valutazione, oltre che nella redazione dei 

verbali delle sedute, si esplica principalmente nel coordinamento delle varie attività cui sono 

tenuti i dirigenti rispetto alle fasi previste dal Regolamento sulla performance, negli imput alle 

stesse soprattutto in caso di ritardi o difficoltà nella loro chiusura. Documenti principali di 

riscontro di questa precipua attività sono: 

- l’elaborazione della proposta di Referto sul primo stato di avanzamento degli obiettivi  -da 

redigersi entro il 20 del mese di luglio-; 

-  la proposta del referto finale  -dopo il 31/12 dell’anno d riferimento- che implica la 

verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi, la richiesta eventuali integrazioni in caso non 

siano stati forniti adeguati elementi di supporto all’istruttoria; 

-  la compilazione delle schede dei dirigenti anche rispetto alla valutazione dei 

comportamenti organizzativi e la loro trasmissione al Sindaco ed agli interessati; 

- l’assistenza nella eventuale fase conciliativa qualora vengano presentati al Sindaco 

reclami contro le schede definitive da parte dei dirigenti. 

La risorsa ssegnata al Servizio svolge anche assistenza e monitoraggio e controllo sugli obiettivi 

trasversali presidiati dalla Segreteria generale. 

  
Risultati Attesi: Garantire le informazioni utili ad orientare l'attività startegica e gestionale dell'Amministrazione 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2522 DOMENICHETTI-MORENA Categoria D 

 

Fasi 

  
OE031301 - “Istruttoria, monitoraggio e reporting sugli atti della pianificazione strategica e gestionale; Attività di supporto ed 

istruttoria  al Nd V sulla valutazione della performance. 

Descrizione Fase: 

Svolgimento delle attività specificate nella descrizione dell'obiettivo, secondo le fasi disciplinate nel 

Regolamento sulla Performance e secondo le scadenze collegate all'approvazione del Bilancio 

pluriennale e del Dup. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
 

Data Fine Eff : 
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Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Approvazione PEG/Piano della Performance 

entro <-20 dall'approvazione del bilancio 

pluriennale 

Ultimo valore 15,00 0,00 0,00 

Elaborazione Relazione sulla Performance Ultimo valore 181,00 0,00 0,00 

Invio Referto sui Controlli Interni Ultimo valore 212,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0319 - Attività di supporto alla Segreteria generale 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance ed razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve:  Attività di supporto nella redazione e comunicazione delle direttive e circolari e nella stesura dei 

verbali delle conferenze dei dirigenti; ) Attività di supporto nelle relazioni sindacali; ) Invio 

telematico dei contratti rogati dal Segretario generale. 

  
Descrizione Estesa:  

Presta il supporto nell’attività di coordinamento che consiste nell’armonizzazione dell’operato 

dei dirigenti. In sostanza si tratta di una attività di raccordo tra Amministrazione e dirigenti. Tale 

attività si esplica attraverso direttive, circolari, conferenze dei dirigenti. 

b) Collaborare nelle relazioni con le OO.SS. 

Collabora nella gestione delle riunioni delle Delegazioni trattanti e dei relativi tavoli tecnici, 

occupandosi dell’organizzazione e della verbalizzazione degli incontri  programmati, della 

predisposizione e dell’invio della relativa documentazione. Si tratta di un’attività delicata di 

supporto alla comunicazione e contrattazione  fra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali. 

c) Utilizzare della Suite Sapes  per la registrazione e l’inoltro dei contratti rogati. 

E’ un’attività che ha la finalità, per il tramite della piattaforma informatica Suite Sapes, della  

registrazione dei contratti rogati dal Segretario generale e dell’invio dei medesimi  all’Agenzia 

delle entrate nei termini di legge.  Trattasi di una mansione aggiuntiva al lavoro ordinario 

d’ufficio di carattere temporaneo e straordinario, in attesa della riorganizzazione dell’Ufficio 

contratti, della  presumibile durata di anni uno. 

  
Risultati Attesi: Contribuire all’armonizzazione dell’operato dei dirigenti. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

5113 PESELLI-FRANCO Categoria C 

 

Fasi 

  
OE031901 - Attività di supporto alla Segreteria generale 

Descrizione Fase: 
Supportare il Segretario generale nelle attività di coordinamento dei dirigenti e di assistenza alle 

relazioni sindacali; curare l'invio telematico  dei contratti rogati dal Segretario generale. 

Informazioni Temporali 
Data Inizio Prev : 

01/01/2019 
Data Fine Prev : 

31/12/2019 
Data Inizio Eff : 

 
Data Fine Eff : 

 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Contratti rogati registrati ed inviati nei termini Media 100,00 0,00 0,00 

Verbali conferenze dei dirigenti redatti/n. 

conferenze dei dirigenti convocate 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 

verbali delegazioni trattante redatti Media 100,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0320 - Revisione/Aggiornamento manuale degli indicatori 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance ed razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: L’obiettivo in esame si propone di dare attuazione all’obiettivo operativo del DUP che prevede la 

revisione dell’attuale Sistema di misurazione e valutazione della Perfomance dal punto di vista  

degli indicatori utilizzabili per riscontrare la realizzazione dell’obiettivo. A tal fine si procederà 

ad una revisione/aggiornamento della banca dati degli indicatori contenuta nel Manuale di cui già 

l’ente dispone secondo criteri di razionalizzazione e snellimento 

  
Descrizione Estesa:  

L’obiettivo in esame si propone di dare attuazione all’obiettivo operativo del DUP che prevede la 

revisione dell’attuale Sistema di misurazione e valutazione della Perfomance dal punto di vista 

dei criteri, dei comportamenti valutabili e degli indicatori utilizzabili per riscontrare la 

realizzazione dell’obiettivo.  

Relativamente a quest’ultimo aspetto va detto che il Comune di Massa si è dotato per la prima 

volta di un Manuale degli indicatori nell’anno 2013, a seguito di un processo graduale di 

individuazione -durato due anni- da parte d ciascun Responsabile di settore di un pacchetto di 

indicatori per ciascuna delle tipologie previste dal D.lgs 150/2000 e della loro valorizzazione, a 

ritroso, di cinque anni. 

Si è trattato di costruire un cruscotto strategico di strumenti di misurazione e di raccolta dati che 

costituisse l’insieme di tutte le informazioni, di origine interne ed esterne, utili alla misurazione 

ed alla valutazione della performance in termini di prodotti forniti, di processi utilizzati e di valori 

di riferimento sulla base dei quali programmare e monitorare l’andamento dell’attività 

amministrative dell’ente nel suo complesso. 

Tale strumento, per sua natura in continua evoluzione, doveva essere aggiornato periodicamente; 

di fatto, l’alternarsi alla guida della Segreteria generale di ben 5 titolari a partire dall’anno 2015  

ha influito sulla programmazione dell’attività in questo senso. Il cambio della guida politica 

dell’ente a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2018 e la conseguente definizione 

delle nuove aree strategiche all’interno delle linee programmatiche individuate per l’attività 
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amministrativa del Comune ha riportato nuovamente in evidenza la necessità di una 

revisione/aggiornamento degli indicatori e dei valori contenuto nel Manuale. 

L’obiettivo si prefigge pertanto di aggiornare il contenuto di tale documento adeguandolo alla 

nuova struttura dell’ente e soprattutto alla semplificazione che nel frattempo è stata apportata alla 

stessa collocazione degli indicatori, sempre classificati secondo le tipologie definite nel D.lgs 

150/2000 ma non più collegati ai centri di costo  -secondo al versione attuale del manuale- ma per 

centri di responsabilità ed all’interno di questi, in relazione alle attività/processi che vengono 

erogati.  

Con opportune direttive, secondo fasi programmate dell’attività oggetto dell’obiettivo, i titolari 

dei centri di responsabilità verranno coinvolti nelle operazioni di 

individuazione/aggiornamento/razionalizzazione degli indicatori già valorizzati e guidati 

nell’individuazione dei quelle categorie che, a seguito anche dei rilievi evidenziati dalla Corte dei 

Conti nel Report sui controlli interni, sono risultate critiche per il Comune. 

Degli attuali n.943 indicatori complessivi (156 di outcome e 787 gestionali) si vuole operare una 

riduzione degli stessi che lasci ad ogni singolo titolare di struttura di primo livello  -settore- la 

scelta di un numero non inferiore a 4/5 indicatori per tipologia –di outcome/impatto, di 

realizzazione, di gradimento/qualità soggettiva, di innovazione, di coinvolgimento, di efficienza 

di prodotto e/o efficienza di processo, di output-qualità oggettiva e di output/attività prodotta, di 

efficacia, di pari opportunità) in relazione alle principali attività-servizi erogati. Ogni indicatore 

dovrà avere, di norma, una valorizzazione a ritroso di almeno 2/3 anni cercando di utilizzare, ove 

possibile, le stime già inserite nel Manuale. 

Gli indicatori di outcome verranno collegati direttamente alle aree strategiche mentre indicatori di 

risultato, di innovazione, di efficienza o di altra tipologia ritenuta più idonea verranno collegati 

agli obiettivi strategici; tutte le altre tipologie saranno utilizzate, ove possibile, per gli obiettivi 

gestionali. 

Una programmazione delle varie fasi di revisione/aggiornamento sarà inviata ai dirigenti in modo 

da dare impulso e monitorare le attività conseguenti che potrebbero portare, in alcuni casi, anche 

ad un aggiornamento del DUP 2019-2021 rispetto alle aree e o obiettivi strategici risultanti 

carenti o non supportati da adeguati indicatori. . L’attività di coordinamento ed impulso delle 

varie attività e fasi sarà seguita dal Funzionario preposto al Servizio Programmazione e controllo. 

  
Risultati Attesi: Migliorare la misurazione dei risultati degli obiettivi mediante una razionalizzazione e 

snellimento degli indicatori e dei valori rilevati 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

2333 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente 

2522 DOMENICHETTI-MORENA Categoria D 

2705 FIALDINI-MARIA STELLA Dirigente 

4335 MERCADANTE-FABIO MAURO Dirigente 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

5948 TAVELLA-SANTO Dirigente 

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente 

6015 TOGNOCCHI-MASSIMO Dirigente 

 

Fasi 

  
OE032001 - Coordinamento, istruttoria ed elaborazione attività conesse alla revisione aggiornamento del manuale degli 

indicatori 

Descrizione Fase: 

Supportare, con atti di impulso, assistenza e coordinamento, le operazioni richieste per semplificare ed 

aggiornare gli indicatori esistenti, garantendo nel contempo la presenza delle varie tipologie previste dal 

D.lgs 150/2000 con particolare riguardo a quelle risultanti carenti secondo i referti inoltrati alla Corte dei 

Conti. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
 

Data Fine Eff : 
 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Revisione-Aggiornamento Manuale degli 

indicatori 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

145



 
Piano degli Obiettivi 

 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0321 - Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPCT 2019-2021 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance ed razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: Obiettivo operativo strategico, che coinvolge tutta la macrostruttura, volto all’applicazione 

ragionata ed efficace delle previsioni della legge 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013 e 

s.m.i. 

  
Descrizione Estesa:  

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione 

e trasparenza all’interno di ciascuna amministrazione, è un documento di natura programmatica 

di cui risulta importante stabilire opportuni e reali collegamenti con il PEG/PDO . 

E’ necessario pertanto individuare, all’interno del PEG/PDO, un obiettivo operativo strategico 

volto all’applicazione ragionata ed efficace delle previsioni della legge 190/2012 e del decreto 

legislativo n. 33/2013 e s.m.i., che coinvolga, a vario titolo, tutta la struttura organizzativa. 

I Dirigenti sono direttamente responsabili dell’applicazione delle misure contenute nel PTPCT 

2017-2019 e della loro verifica e monitoraggio mentre i dipendenti sono tenuti a collaborare 

attivamente all’applicazione delle norme in materia di prevenzione e repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella P.A. nonché, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, a 

fornire il proprio contributo all’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Amministrazione. 

Per i Dirigenti il raggiungimento del target previsto dall’indicatore individuato sarà oggetto di 

valutazione da parte del Nucleo, con attribuzione del relativo punteggio, come previsto dal 

sistema di valutazione. 

Va peraltro evidenziato che, con atto del Segretario generale n. 527 del 15703/è stata 

formalmente costituita la struttura di supporto alla Segreteria generale per le funzioni legate alla 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per quanto concerne il RPCT, la struttura di 

supporto ha il compito di collaborare con il Segretario all’aggiornamento del PTPC ed 

all’attuazione del sistema di monitoraggio in relazione, sia alla verifica della corretta applicazione 

delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano, sia con riferimento 
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all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 

introducendo, grazie al confronto continuo con la software house fornitrice del sistema di 

redazione e gestione degli atti amministrativi, meccanismi di automatismo per l’implementazione 

della sezione Amministrazione trasparente. La struttura supporta altresì il Segretario in relazione 

agli adempimenti relativi al controllo successivo di regolarità amministrativa. Tali attività sono 

svolte dai seguenti dipendenti: Ilaria Alberti, Franco Dalle Mura, Franco Peselli e Rosanna 

Scarpecci . Tale personale sarà valutato, ai fini della performance organizzativa, dal Segretario 

generale rispetto alle attività svolte, con percentuale di assegnazione del 20%. 

  
Risultati Attesi: Diffondere la cultura della prevenzione e della lotta alla corruzione nonchè della trasparenza 

come modus agendi degli uffici pubblici. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2333 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente 

2705 FIALDINI-MARIA STELLA Dirigente 

4335 MERCADANTE-FABIO MAURO Dirigente 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

5948 TAVELLA-SANTO Dirigente 

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente 

6015 TOGNOCCHI-MASSIMO Dirigente 

 

Fasi 

  
OE032101 - Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPCT 2019-2021  

Descrizione Fase: 
Attività di istruttoria verifica e monitoraggio della corretta e completa attuazione delle msiure legislative 

previste in materia di trasparenza ed anticorruzione, intesa nel senso lato di maladministration. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attuazione delle misure previste nel PTPC  e 

delle azioni indicate nel PTTI 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0322 - Attivazione di contabilità analitica finalizzato alla valutazione gestionale delle farmacie comunali  

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance ed razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: Implementare il controllo di gestione delle farmacie comunali mediante la rilevazione dei costi e 

ricavi  con lo strumento della contabilità analitica 

  
Descrizione Estesa:  

Il controllo di gestione presuppone la possibilità di analizzare, dal punto di vista dei costi e dei 

ricavi, l’efficienza, in termini di economicità, di un determinato centro di costo, erogatore di un  

servizio alla collettività.  Presuppone l’uso dello strumento della contabilità analitica che 

permette di  imputare alla struttura/servizio considerato, la parte di costi di gestione, di 

manutenzione, di utenza, di personale ecc ad esso specificatamente attinenti. In attesa di 

estendere tale strumento a tutti i centri di costi rilevati in bilancio attraverso una ricognizione dei 

servizi e delle attività che si vuole valutare dal punto di vista dell’efficienza della gestione, si è 

deciso di applicare tale strumento iniziando da quei servizi aventi per loro natura delle 

connotazioni commerciali/privatistiche, quali le farmacie comunali. 

Si tratterà di impostare un programma che permetta di analizzare i singoli costi e ricavi mediante 

la richiesta di informazioni contabili precise  e dettagliate  e di valutare, a consuntivo, l’esito del 

controllo sulla gestione attuato mediante report dalla struttura a ciò preposta. I report saranno, a 

regime, due semestrli; questo primo anno due con cadenza ancvhe diversa, in considerazione 

della fasepreliminare  di impostrazione ed acquisizione dati . 

  
Risultati Attesi: Acquisire dati analitici sulla gestione delle farmacie che permettano di valutarne la reddittività e 

l'opportunità del loro mantenimento/razionalizzazione. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

6015 TOGNOCCHI-MASSIMO Dirigente 

 

Fasi 

  
OE032201 - Programmazione un sistema di verifica dei costi di gttsione tramite apposito strumento informatico 

Descrizione Fase: 
Elaborazione di un report sui costi di gestione delle farmacie comunali e sulla loro reddittività mediante 

acquisizione di dati scorporati per i vari centri di spesa e di ricavo 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
 

Data Fine Eff : 
 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Report sui dati di  gestione delle farmacie 

comunali 

Ultimo valore 2,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0324 - Regolamento sui procedimenti amministrativi 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance ed razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: Il presente obiettivo ha come contenuto la redazione, con il supporto dei Dirigenti, del testo 

regolamentare in ordine ai tempi dei procedimenti di competenza e la sua attuazione nelle parti 

rimesse ad atti ulteriori da adottare. 

  
Descrizione Estesa:  

La redazione del Regolamento sui procedimenti amministrativi e la sua attuazione costituisce un 

adempimento non solo doveroso per dare attuazione alla L 241/1990, ma essenziale sia per 

rispettare il diritto dei cittadini di  avere una risposta espressa da parte dell’Ente alle proprie 

istanza, sia per tutelare l’ente da un danno patrimoniale derivante dall’inutile decorso del termine 

di legge per l’atto amministrativo.    

Il presente obiettivo ha come contenuto la redazione, con il supporto dei Dirigenti, del testo 

regolamentare in ordine ai tempi dei procedimenti di competenza e la sua attuazione nelle parti 

rimesse ad atti ulteriori da adottare. 

  
Risultati Attesi: Garantire il  rispetto del diritto dei cittadini a risposte certa nei tempi e chiara contenuto 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2333 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente 

2705 FIALDINI-MARIA STELLA Dirigente 

4335 MERCADANTE-FABIO MAURO Dirigente 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

5948 TAVELLA-SANTO Dirigente 

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente 
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Matricola Risorsa Inquadramento 

6015 TOGNOCCHI-MASSIMO Dirigente 

 

Fasi 

  
OE032401 - Monitoraggio e razionalizzazione tempi/fasi dei procedimenti 

Descrizione Fase: 

Attività istruttoria di monitoraggio dei procedimenti attinenti alle attività di competenza; indicazione di 

tempi certi di conclusione dei procedimenti ed analisi e valutazione della possibilità di 

razionalizzazione/snellimento delle fasi.  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
 

Data Fine Eff : 
 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Redazione bozza di Regolamento e della 

relativa proposta di deliberazione da 

sottoporre all'organo competente 

Ultimo valore 303,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0329 - Attivazione del Regolamento sui controlli interni per la qualità dei servizi. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance ed razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: Ll’obiettivo si realizza attraverso la predisposizione del Piano della  Qualità 2019-2022  e della 

sua realizzazione ed è finalizzato allo sviluppo del Sistema di Gestione della Qualità del Comune  

  
Descrizione Estesa:  

A partire dalla fine degli anni ’90, si sono susseguite una serie considerevole di direttive aventi 

per oggetto il tema della qualità dei servizi e degli strumenti per la sua valutazione a partire dalla 

Direttiva del PCM 27 gennaio 1994 “ Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” per finire con 

la Direttiva Ministro per le Riforme 19 dicembre 2006. 

La normativa ha subito una notevole accelerazione a seguito dell’approvazione del  decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n.150 “ Ottimizzazione della produttività’ del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto, infatti, nel delineare il tema 

della valutazione della performance organizzativa, richiama anche la centralità’ della valutazione 

della qualità’ dei servizi. Sono intervenute successivamente anche diverse deliberazioni della ex 

CIVIT -da ultimo la n.3 del 2012- Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità’ 

dei servizi pubblici ( standard di qualità’) per definire, in concreto, la metodologia di valutazione 

della performance. 

L’ampliamento del sistema dei controlli, a seguito dell’approvazione della l. 213/2012, introduce 

concrete novità anche in  materia di qualità dei servizi chiarendo che, tra gli obiettivi che il 

sistema è diretto a garantire, rientra anche il controllo della qualità dei servizi erogati, sia 

direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a 

misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. Tale previsione è recepita dal 

Comune nel Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 10 del 28.3.2013 e modificato da ultimo con delibera di CC n. 112 del 

29/11/2018. 

Con le modifiche apportate al d.lgs. n. 150/2009 con il  d.lgs. n. 74/2017, la valutazione della 

qualità dei servizi assume un valore ancora più rilevante in quanto si prevede che  i cittadini o gli 
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altri utenti finali partecipino, in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione,  alla 

valutazione della performance organizzativa, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis del 

medesimo d.lgs. 150/2009. 

Stante il quadro normativo sopra riportato risulta necessario ed urgente attuare un sistema 

strutturato di gestione del sistema di qualità attraverso lo sviluppo, nel corso del mandato 

amministrativo, delle seguenti azioni: 

1) Costituzione del Gruppo dei Referenti per la Qualità, composto da rappresentanti dei vari 

servizi, con il compito di garantire la corretta applicazione delle varie metodologie individuate 

per lo sviluppo della qualità, ivi compresa la redazione delle carte dei servizi, lo svolgimento delle 

indagini di soddisfazione dell’utenza e la definizione degli standard di erogazione dei servizi; 

2) Presidio del Catalogo Processi/Procedimenti finalizzato all’aggiornamento costante anche a 

seguito dell’approvazione del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo; 

3) Mappatura del flusso dei processi secondo la metodologia del Lean Management ossia il 

sistema di “produzione snella” consistente nell’analisi di dettaglio delle tempistiche di ogni fase 

processuale per l’individuazione degli “sprechi” e la riduzione del lead time (tempo di 

attraversamento), dall’avvio del processo/procedimento alla sua conclusione,  ai fini 

dell’ottimizzazione degli stessi ed all’ottenimento quindi di maggiore efficacia ed efficienza; 

4) Adozione di strumenti per la qualità quali: 

a) Aggiornamento o adozione delle Carte dei servizi, strutturate su un modello predefinito e via 

via implementate con la pubblicazione degli standards; 

b) Indagini di soddisfazione (interna ed esterna), principale strumento di verifica della qualità 

percepita, da realizzare secondo un modello di questionario-tipo, anche con consultazione 

on-line. 

c) Indagini o sondaggi di opinione volti a rilevare i bisogni della cittadinanza o di un determinato 

gruppo di individui rispetto  all’implementazione dei servizi esistenti o all’istituzione di nuovi. 

Sono quindi finalizzati a raccogliere informazioni utile per la pianificazione e/o la riprogettazione 

di politiche pubbliche e di servizi ai cittadini; 

d) Individuazione e raccolta, da parte degli uffici competenti, degli indicatori di performance; 

e) Pubblicazione e divulgazione del materiale relativo sul sito web del Comune. 

Per l’anno in corso si procederà alla realizzazione delle prime due fasi del progetto.Il presidio 

delle attività dell'obiettivo saranno seguite dalla sttuttura di supporto alla  Segreteria generale cui 

è demandato il monitoraggio sul controllo di qualità. 

 

 

 

  
Risultati Attesi: Ottimizzazione dei processi dell'Ente nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi  
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Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2333 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente 

2705 FIALDINI-MARIA STELLA Dirigente 

4335 MERCADANTE-FABIO MAURO Dirigente 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

5948 TAVELLA-SANTO Dirigente 

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente 

6015 TOGNOCCHI-MASSIMO Dirigente 

 

Fasi 

  
OE032901 - Attuazione attività finalizzate alla realizzazione del Piano della Qualità  2019 - 2022 

Descrizione Fase: Realizzazione dei punti da  2) a  5) illustrati nella descrizione estesa dell'obiettivo. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Aggiornamento catalogo dei 

processi/procedimenti 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Attuazione dei progetti di miglioramento per 

settore 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Costutuzione gruppo dei Referenti della 

Qualità 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0338 - Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali. Adempimenti 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance ed razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: l’obiettivo pone in essere le attività per dare piena attuazione al Nuovo Regolamento UE n. 

679/2016 sulla protezione dei dati personali – GDPR 

 

  
Descrizione Estesa:  

L'obiettivo è finalizzato a compiere tutte le attività necessarie a dare piena attuazione del nuovo 

Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati Personali n. 679/2016 - GDPR. Il 

Regolamento trova applicazione a partire dal 25 maggio 2018 e sostituisce, in parte, l’attuale 

Codice della Privacy (d.lgs 196/2003).  

In ottemperanza al GDPR l’Ente ha già posto in essere una serie di adempimenti: 

1) approvazione, con deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 24/05/2018, del Regolamento 

comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

2) designazione del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di 

Massa (decreto sindacale n. 58 del 21/6/2018); 

3) designazione dei Dirigenti, che operano sotto la diretta autorità del titolare, quali persone 

fisiche a cui attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, e 

relativi ai trattamenti rientranti nella struttura organizzativa di competenza (decreto sindacale n. 

113 del 29/10/2018); 

4) designazione, da parte dei Dirigenti, del personale che opera sotto la diretta autorità del titolare, 

quali persone fisiche a cui attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati 

personali, relativi ai trattamenti rientranti nella struttura organizzativa di competenza (con 

determinazioni dirigenziali). 

A completamento degli adempimenti richiesti dal Regolamento è necessario porre in essere le 

seguenti attività che  possono sinteticamente essere così distinte, in successione temporale: 

- mappatura dei processi per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali; 

155



 
Piano degli Obiettivi 

 
 

- individuazione, nell’ambito della suddetta mappatura, dei processi che presentano rischi con 

una prima valutazione degli stessi; 

- definizione delle proposte di miglioramento dei processi ed eventualmente della 

regolamentazione interna; 

- interventi formativi per il personale. 

Inoltre è indispensabile adeguare tutta la documentazione interna alle nuove norme (a titolo 

esemplificativo: informative, lettere di incarico, documenti, formulari, contratti con i contitolari). 

L'obiettivo coinvolge tutti i Settori dell’Ente in relazione alla mappatura dei processi ed alla 

individuazione dei rischi e delle misure, nonché alla formazione in materia di protezione dei dati 

personali ed alla predisposizione della documentazione interna. E’ necessario costituire un 

gruppo di lavoro di lavoro intersettoriale con il compito di fornire il necessario supporto ai 

Settori, sulla base delle funzioni assegnate ai servizi, nonché una rete dei referenti in materia di 

trattamento dei dati (c.d. privacy), utilizzando la medesima metodologia in uso per la trasparenza. 

Ogni Settore ha il compito di fare l’analisi ed il censimento dei trattamenti dei dati svolti 

all'interno della struttura di competenza per la creazione del Registro dei Trattamenti dei propri 

Responsabili e del Registro dei trattamenti del Titolare. Ogni Dirigente deve inoltre individuare 

almeno un Referente per la privacy per agevolare lo scambio dei dati e/o informazioni come sopra 

precisato. 

Tutto il personale deve essere adeguatamente formato in relazione al tipo di trattamento svolto ed 

in funzione delle competenze assegnate. 

  
Risultati Attesi: Assicurare adeguata protezione ai  dati personali  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2333 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente 

2705 FIALDINI-MARIA STELLA Dirigente 

4335 MERCADANTE-FABIO MAURO Dirigente 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

5948 TAVELLA-SANTO Dirigente 

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente 

6015 TOGNOCCHI-MASSIMO Dirigente 

 

Fasi 

  
OE033801 - Attività istruttorie per dare attuazione al  Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali 

Descrizione Fase: Esecuzione attività indicate nella descrizione estesa dell'obiettivo. 
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Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Mappatura processi Media 100,00 0,00 0,00 

N. sessione formative relizzate Ultimo valore 2,00 0,00 0,00 
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Obiettivo Esecutivo 

OE0339 - Attività di supporto al Segretario generale in materia di Prevenzione della corruzione e trasparenza, Controlli Interni 

e processi trasversali 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance ed razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: La struttura svolge attività di supporto al Segretario generale in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, controlli interni e di processi di tipo trasversale. 

  
Descrizione Estesa:  

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza prevede che il RPCT si 

avvale di una struttura con funzioni di supporto, composta da personale di altri uffici, al quale 

possono essere attribuite anche responsabilità procedimentali. L'individuazione dei soggetti della 

struttura di supporto spetta al RPCT, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, 

compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, previa verifica della insussistenza di cause 

di incompatibilità. 

Alla struttura, costituita dal Segretario generale con atto n. 527 del 15/3/2019,  nell'ambito 

dell'attività di programmazione e controllo dell'Ente, sono affidate  le seguenti funzioni a 

supporto delle attività poste direttamente in capo allo stesso: 

- Prevenzione corruzione e trasparenza , comprensiva anche del supporto all’attività dell’organo 

di valutazione relativamente alle competenze dell’organo in materia di prevenzione corruzione e 

trasparenza. 

- Controlli interni (regolarità amministrativa e qualità servizi): Presidio e coordinamento del 

servizio Controlli di regolarità amministrativa e sulla qualità dei servizi secondo le modalità e le 

indicazioni dell’apposito regolamento. 

- Supporto all’attività dell’organo di valutazione relativamente alle competenze dell’organo in 

materia di controlli interni di regolarità amministrativa e sulla qualità dei servizi. 

- Gestione dell’osservatorio e delle base dati dei processi e delle attività, con compiti di proposta 

finalizzata al miglioramento dei processi relativi. Supporto agli interventi di reingegnerizzazione 

dei processi di tipo trasversale. 
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Risultati Attesi: Fornire adeguato supporto al Segretario generale nelle funzioni di competenza in materia di  

prevenzione della corruzione e della trasparenza, controlli interni e di processi di tipo trasversale. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2065 DALLE MURA-FRANCO Categoria D 

5113 PESELLI-FRANCO Categoria C 

5792 SCARPECCI-ROSANNA Categoria D 

8010 ALBERTI-ILARIA Categoria D 

 

Fasi 

  
OE033901 - Attività di supporto al Segretario generale in materia di Prevenzione della corruzione e trasparenza, Controlli 

Interni e processi trasversali 

Descrizione Fase: Attività descritte nel conetnuto dellìobiettivo 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2019 

Data Fine Prev : 
31/12/2019 

Data Inizio Eff : 
01/01/2019 

Data Fine Eff : 
31/12/2019 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attività semestrale di controllo Ultimo valore 2,00 0,00 0,00 

Redazione proposta di aggiornamento annuale 

del PTPCT 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Verifiche trimestrali della sezione 

amministrazione trasparente 

Ultimo valore 4,00 0,00 0,00 
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COMUNE DI MASSA 
Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

 
Dirigente  Bruno Tarabella 
Area strategica: UN’AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PIÒ FARE. 
Obiettivo strategico:2019.5.11 Proseguire la semplificazione telematica per la gestione on line dei procedimenti 
Obiettivo operativo: 2019.5.11.2 Attuazione progetto digitalizzazione materiale cartaceo 
 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, INFORMATIVI E PARTECIPATE 

SERVIZIO Tutti 

TITOLO 
OBIETTIVO  

Per un’Amministrazione di qualità: Miglioramento competenze digitali 

DESCRIZIONE 
BREVE 

 

Il progetto, al fine di accrescere la propensione complessiva al cambiamento e all’innovazione nella pubblica amministrazione, 

intende rafforzare le competenze digitali di base dei dipendenti dell’Ente e diffondere una visione comune sui temi della 

cittadinanza digitale, dell’e-government e dell’open government 

FINALITA'  Aggiornamento ed rafforzamento delle competenze digitali del personale dipendente -  miglioramento nell’uso degli strumenti di 

PA digitale finalizzati a rendere più efficiente i servizi interni ed esterni ai cittadini nonché  l’impiego del tempo lavoro dedicato. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Un uso ampio e pervasivo delle tecnologie digitali nei processi operativi della pubblica amministrazione e nella gestione dei 

rapporti con cittadini e imprese rappresenta una importante opportunità di crescita economica per il Paese, oltre ad assicurare 

maggiore trasparenza del sistema pubblico e qualità dei servizi erogati. 

Il progetto, al fine di accrescere la propensione complessiva al cambiamento e all’innovazione nella pubblica amministrazione, 

intende rafforzare le competenze digitali di base dei dipendenti dell’Ente e diffondere una visione comune sui temi della 

cittadinanza digitale, dell’e-government e dell’open government. 

In particolare saranno definiti alcuni interventi coerenti con le Linee/Indicazioni Strategiche e Operative del Programma 

nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali, promosse da AgID quali: 

• un modello di riferimento contenente un set minimo di competenze digitali trasversali richieste a un dipendente pubblico 

• l’analisi dei fabbisogni e l’erogazione di test di autovalutazione e di verifica a seguito di interventi formativi per i 

dipendenti dell’Ente destinatari dell’intervento 

• interventi formativi predisposti dal personale del Settore Servizi finanziari e informativi, Partecipate destinati al personale 
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selezionato dei vari settori dell’Ente sulla base di una rilevazione strutturata e omogenea dei gap formativi in ambito 

digitale. Gli interventi formativi saranno predisposti sulla base dei fabbisogni formativi elaborati attraverso l’acquisizione 

dei risultati dei test di autovalutazione cui si sono sottoposti i dipendenti selezionati. 

Le attività oggetto del progetto di miglioramento si svolgeranno secondo le seguenti fasi: 

1. Individuazione referenti di Settore (max 5 per settore) 

Nel primo anno del progetto è previsto il coinvolgimento del personale incaricato di PO, responsabilità di servizio ed in generale 

il personale coinvolto nella predisposizione degli atti amministrativi; 

2. Predisposizione di test di autovalutazione. 

Ai dipendenti selezionati verrà sottoposto un test di autovalutazione per verificare lo “stato” della competenza digitale, nonché 

uno spazio per l’indicazione delle materie su cui si ritiene utile un approfondimento: 

3. Analisi fabbisogni formativi sulla base dei test di autovalutazione e dei suggerimenti avanzati . 

Verranno predisposti gli interventi formativi ipotizzando 5 moduli sugli  argomenti di seguito riportati e che saranno 

adattati/implementati/rivisti sulla base dei bisogni formativi rilevati:  competenze informatiche di base; applicativi procedure 

delibere determine e protocollo; contabilità armonizzata ed applicativo di contabilità; firma digitale ed archiviazione; fatturazione 

elettronica; sistema dei pagamenti PagoPA. 

4. Predisposizione calendario interventi formativi. 

Sulla base della valutazione dei fabbisogni verranno calendarizzati gli interventi formativi per gruppi (max 10/15) con parte 

teorica e parte pratica (utilizzo applicativi Ente) presso la saletta del CED; si ipotizzano 5 moduli formativi sui seguenti 

argomenti che saranno adattati alle esifenze formative rilevate d 

5. Test di verifica e customer. 

Al termine dell’intervento formativo verranno sottoposti test di verifica nonché moduli di rilevazione della customer. 

INDICATORI 
E TARGET 

Moduli  formativi espletati      

Custoner satisfaction sulla formazione digitale (1:5)  

5 

3 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Dalle Mura Franco, Stefano Cherubini, Giusti Gianni, Mucciarelli Rino, Mosti Giuseppe, Gianni Della Bianchina, Nicolini 

Marco, Gigli Alessandro, De Ranieri Rita,  Antonella Chelotti, Minervini Anna, Fazzi Alessandro, Francini Federico, Lazzini 

Paola, Barbara Giannetti, Cinzia Fantini, Paolini Rina, Dazzi Elena, Orfano Anna, Rosini  Maria Alessandra, Silvia Raveggi,  

Ceccarelli Rosanna, Mazzoni  Katia, Bigini Lucia, Alessandro Martini, Marcella Alberti, Remaggi Simona, Giani Alessandro 

Morena Domenichetti. (n.29 unità) 

 

161



COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

 
Dirigente: Arch. Fernando Della Pina 

Area strategica: 3 – IL TERRITORIO SICURO E PROTETTO: BASE DA CUI PARTIRE 

Obiettivo strategico: 19.3- Rafforzare il sistema di Allerta 

Obiettivo operativo:19.3.14.1- Promuovere canali alternativi di comunicazione notizie su avversità atmosferiche, anche 

non classificabili come eventi calamitosi.  
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, VIGILANZA EDILIZIA 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

TITOLO 
OBIETTIVO  

Pubblicazione e divulgazione del materiale relativo sul sito web del Comune 

DESCRIZIONE 
BREVE 

 

Si procederà alla pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione dedicata alla Protezione civile di tutto il materiale 

divulgativo relativo alle varie iniziative di tipo informativo eseguite dal servizio 

FINALITA'  l’obiettivo è finalizzato all'ottimizzazione dei processi dell'Ente ed al miglioramento della qualità dei servizi resi 

 

DESCRIZIONE 

ESTESA 

Ai sensi del Dlgs 02/01/2018 n 1 Codice della Protezione civile – l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e 

relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile è una delle principali basi su cui si sviluppa il 

principio della prevenzione non strutturale. La diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile, sarà attuata 

anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche allo scopo di promuovere la resilienza della comunità e l’adozione di 

comportamenti consapevoli e misure di auto protezione dei cittadini per fronteggiare i rischi a cui sono esposti. Attraverso il sito 

web istituzionale e la pagina dedicata alla Protezione Civile, verranno come adesso pubblicati messaggi e notifiche relativi a 

particolari condizioni di allerta, come i rischi idraulico, idrogeologico, vento, ghiaccio e neve sulla base dei bollettini del Centro 

Funzionale Regionale o anche il rischio incendi seguendo le comunicazioni specifiche. Attraverso lo specifico sito web della 

Protezione Civile si intende promuovere la conoscenza dei principali scenari di rischio presenti sul nostro territorio, come il 

rischio alluvioni, il rischio sismico e il rischio incendi, pertanto oltre alle notifiche di allerta saranno pubblicate e aggiornate tutte 

le informazioni relative, inclusi gli aggiornamenti del Piano di Protezione Civile. L’obiettivo principale sarà quello di pubblicare 

materiale informativo sulle buone pratiche di comportamento, sulla normativa specifica e sulle iniziative anche a carattere 
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regionale e nazionali (Ad esempio “Io Non Rischio”) finalizzate alla divulgazione anche mediante l’utilizzo delle Associazioni di 

Volontariato di Protezione Civile.   

INDICATORI 

E TARGET 

Aggiornamento e pubblicazione materiale informativo FATTO 

RISORSE 
UMANE 

ASSEGNATE 

 
 
 

ALBERTI CRISTINA Operatore Amministrativo 

BALDINI EDILIA Collaboratore Contabile 

BALLONI MARCO Collaboratore Tecnico 

BELLUCCI NICOLA Specialista Tecnico 

BERTONERI GIOVANNI Istruttore Tecnico 

BERTOZZI GIULIANO Istruttore Tecnico 

BORZONI CARLO Collaboratore Tecnico 

COSENZA MARIANGELA Istruttore Amministrativo 

COSTI ALDEMARA Funzionario Amministrativo 

DATI STEFANO Istruttore Tecnico 

DELLA PINA FERNANDO Funzionario Ingegnere - Incarico dirigenziale ad interim 

DELLA PINA ALESSANDRO Collaboratore Amministrativo 

FONTANA LEONARDO Operatore Tecnico 

GIACOMELLI NICOLA Istruttore Tecnico 

GIUNTOLI PAOLO Addetto Servizi Ausiliari 

GUIDI ROBERTO Funzionario Geologo 

GUIDONI FRANCESCA Funzionario Ingegnere 

LATTANZI LUCILLA Addetto Servizi Ausiliari 

LANZO BASILIO Operatore Tecnico 

MANGIAPANE GIUSEPPE Istruttore Tecnico 

MARIANI CARLO Istruttore Tecnico 

MIGNANI PAOLO Istruttore Tecnico 

PANIZZI ROSA Collaboratore Amministrativo 

PANTERA DARIO RICCARDO Istruttore Amministrativo 

ROSSI MASSIMO Istruttore Tecnico 

ROSSI SERGIO Istruttore Tecnico 

STOCCHI MARIA RITA Collaboratore Amministrativo 

TARDELLI MARIO Operatore Tecnico 

VITALONI GIULIANO Specialista Tecnico 

VITALONI VIRGILIO Specialista tecnico esperto prevenzione 

ZOPPI FABIO  

 

163



COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

 

Dirigente Fernando Della Pina    

Area strategica: 3 - IL TERRITORIO SICURO E PROTETTO: BASE DA CUI PARTIRE 

Obiettivo strategico: 3.3 Istituzione di un canale dedicato ed interattivo, nel sito web del comune, per la 

segnalazione di atti contro il patrimonio  

Obiettivo operativo:3.3.4 Attuazione piano di acquisti della strumentazione digitale necessari al  

rilevamento infrazioni codice della strada e per la difesa personale dei vigili urbani 
 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO  

TITOLO 

OBIETTIVO  

Pubblicazione e divulgazione del materiale relativo sul sito web del Comune 

DESCRIZIONE 

BREVE 
 

Pubblicazione nella piattaforma Web e FB della Polizia Municipale delle comunicazioni afferenti le attività svolte sul territorio e 

eventuali criticità viabilistiche presenti a causa di eventi e/o interventi stradali 

FINALITA'  l’obiettivo è finalizzato all'ottimizzazione dei processi dell'Ente ed al miglioramento della qualità dei servizi resi 

DESCRIZIONE 

ESTESA 

Questo obiettivo ha dimostrato nell'anno passato l'attenzione che la Polizia Municipale pone verso l’utenza nell'ottica di 

miglioramento del servizio, e nel dare conto dell'attività svolta;  oltre a questo lo strumento sarà utilizzato per divulgare 

informazioni di carattere generale di utilità per i cittadini, quali allerta meteo, lavori in corso, regole di comportamento stradali 

ecc...; è stato rilevato che le notizie pubblicate attraverso i post sono riprese dai media locali, TV  private e quotidiani.  

INDICATORI 

E TARGET 

Aggiornamento e pubblicazione attività FATTO 

RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE 

ALIBANI FABRIZIO Istruttore di Polizia Municipale 

ARDITO FLORA Istruttore di Polizia Municipale 

ATTUONI FRANCESCA Istruttore di Polizia Municipale 
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BALDI SIMONA Istruttore di Polizia Municipale 

BALDINI ALADINO Istruttore di Polizia Municipale 

BEDINI PIERLUIGI Istruttore di Polizia Municipale 

BEDINI FABIO Istruttore di Polizia Municipale 

BELLE' FABRIZIO Istruttore di Polizia Municipale 

BELLE' FOSCO Istruttore di Polizia Municipale 

BENASSI CRISTIANO Istruttore di Polizia Municipale 

BERTELLONI SIMONETTA Specialista di Polizia Municipale 

BIAGIONI MARIA CRISTINA Istruttore di Polizia Municipale 

BORGHINI PIERO Specialista di Polizia Municipale 

BRUNO GIUSEPPE Istruttore di Polizia Municipale 

CARIBOTTI AUGUSTO MARIO Istruttore di Polizia Municipale 

CARUSO VINCENZO Istruttore di Polizia Municipale 

CECCARELLI ANDREA Istruttore di Polizia Municipale 

COLLE FRANCESCA Istruttore di Polizia Municipale 

COPPA ALESSANDRA Istruttore di Polizia Municipale 

CRAPANZANO LAURA Istruttore di Polizia Municipale 

D'ADDIO LUIGI Istruttore di Polizia Municipale 

DEL MORETTO LUCA Istruttore di Polizia Municipale 

DOLFI VALERIA Istruttore di Polizia Municipale 

ESCHINI FRANCESCA Istruttore di Polizia Municipale 

FABBRI PIERPAOLO Istruttore di Polizia Municipale 

FRUZZETTI SILVANO Istruttore di Polizia Municipale 

GASSANI MATTEO Istruttore di Polizia Municipale 

GATTI LORENZO Istruttore di Polizia Municipale 

GIANFRANCESCHI MITA Istruttore di Polizia Municipale 

GIORGIERI MARCELLO Istruttore di Polizia Municipale 

GIROMELLA FABRIZIO Istruttore di Polizia Municipale 
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GUIDUGLI RICCARDO Istruttore di Polizia Municipale 

GULOTTA ROBERTA Collaboratore Amministrativo 

LANDUCCI PIETRO Istruttore di Polizia Municipale 

LORI PIER GIORGIO Istruttore di Polizia Municipale 

MANFREDI CHIARA Istruttore di Polizia Municipale 

MARIANI SILVANA Istruttore di Polizia Municipale 

MOSTI RENZO Istruttore di Polizia Municipale 

NANNINI GRAZIANO Istruttore di Polizia Municipale 

NARDINI MICHELANGELO Istruttore di Polizia Municipale 

PARDINI SAURO Istruttore di Polizia Municipale 

PIERETTI MARIA GRAZIA Operatore Amministrativo 

POGGI RICCARDO Istruttore di Polizia Municipale 

POLETTI CHIARA Istruttore di Polizia Municipale 

PUCCI DAVIDE Istruttore di Polizia Municipale 

QUADRELLI OSVALDO Istruttore di Polizia Municipale 
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COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 65, comma 3, lettera 6 CCNL 2018 

 
Dirigente    Venicio Ticciati 

Area strategica  IL TERRITORIO SICURO E PROTETTO: LA BASE DA CUI PARTIRE 

Obiettivo strategico  Recuperare e riqualificare gli immobili esistenti, pubblici e privati 

Obiettivo operativo  Implementazione dell’Edilizia sociale e di altri interventi a supporto dell’emergenza casa 
 

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

TITOLO 

OBIETTIVO  
REDAZIONE CARTOGRAFICA DIGITALE PER LA CONSULTAZIONE DEI TITOLI 

EDILIZI  

DESCRIZIONE 

BREVE 
 

Inserimento di titoli edilizi in cartografia digitale ai fini dell’implementazione dell’archivio digitale di 

riferimento e rendere possibile un più immediato reperimento e consultazione. 

 
 

FINALITA'  La finalità dell’obiettivo è quella di costruire uno strumento chiaro e di facile utilizzo per il monitoraggio 

dell’attività edilizia. Ciò, inoltre, renderà più celere e sicura la consultazione dei titoli edilizi rilasciati o 

certificati, per la presentazione delle nuove pratiche edilizie. 
 

DESCRIZIONE 

ESTESA 
L’obiettivo ha come scopo la costruzione di una cartografia digitale georeferenziata con associata una tabella 

contenente gli estremi dei titoli edilizi rilasciati su aree e fabbricati. Tale attività rientra nel quadro 

dell’incremento della qualità dei servizi del Settore; si è rilevato infatti che l’utenza (tecnici o privati cittadini) 

ha difficoltà nel reperire informazioni sui titoli edilizi di fabbricati meno recenti; il lavoro che ne deriverà 

risulta, inoltre, elemento integrante l’attività di monitoraggio del territorio, comunque obbligatoria ed utile per 

la costituzione di un archivio dati che, ove non in contrasto con le normative regolanti la privacy, può essere 

messo a disposizione di tutti i soggetti interessati. 
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Le azioni per poter intraprendere questo obiettivo consistono in:  

- creazione e predisposizione di un apposito shape-file dove verranno inseriti gli estremi dei titoli edilizi; 

- reperimento degli estremi dei titoli edilizi delle pratiche oggetto di istanza di accesso; 

- inserimento nel data-base degli estremi dei titoli edilizi. 
 
L’attività può essere svolta  in percentuale, sulla base delle richieste d’accesso che pervengono allo sportello 

front-office del Servizio Edilizia. Poiché le richieste già pervenute nei primi due mesi del corrente anno, 

ammontano a n. 206, si può presumere che nell’anno esse saranno circa 1.236; sulla base di questa valutazione, 

si ritiene di poter procedere all’inserimento di circa 250 titoli edilizi pari a un 20% delle richieste che si 

prevede verranno inviate nell’anno. 
 

 

INDICATORI 

E TARGET 
 Indicatori:  Numero inserimento titoli edilizi (stima) 

 

 

 

250 

RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE 

Della BonaLuca, Guerra Isabella, Lazzini Roberta, Marginesi Giuseppe, Milano Sara, Moressa Luca, Nicolini Claudio, Pellegrini 

Marco, Pellegrini Paola, Rusconi Carmen, Sanfilippo Ceraso Gianfranco 
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COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 65, comma 3, lettera 6 CCNL 2018 

 
Dirigente    Venicio Ticciati 

Area strategica  IL TERRITORIO SICURO E PROTETTO: LA BASE DA CUI PARTIRE 

Obiettivo strategico  Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obiettivo operativo  Conclusione Iter Regolamento Urbanistico 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

U.O.  

TITOLO 

OBIETTIVO  
CREAZIONE E GESTIONE FRONT-OFFICE DEDICATO PER ASSISTENZA AI 

CITTADINI ED AI PROFESSIONISTI NELLA PRIMA FASE DI APPLICAZIONE DEL 

NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO  

DESCRIZIONE 

BREVE 
 

L’entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico generale è prevista per il giugno 2019. Tale strumento 

sostituirà la strumentazione generale in essere fin dal 1980, realizzando un cambiamento di notevole rilievo 

nell’assetto normativo generale dell’intero territorio comunale. Si ritiene quindi opportuno fornire una forma 

di assistenza specifica sulle tematiche territoriali che ne deriveranno, in particolare per i cittadini comuni, ma 

anche per i professionisti. 
 
 

FINALITA'  Migliorare la qualità del servizio del Settore in un particolare momento storico-normativo per quanto riguarda 

il territorio del Comune di Massa, fornendo supporto ed elementi conoscitivi con modalità superiori rispetto 

alla normale attività di ricevimento del pubblico ed extrapolando le questioni connesse alla fruizione ed 

applicazione del nuovo RU rispetto al contesto più generale delle attività degli uffici. 
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DESCRIZIONE 

ESTESA 
La proposta di obiettivo di cui sopra è finalizzata a fornire una migliore e più specifica informazione sulla 

progettualità territoriale che scaturirà dall’approvazione del Regolamento urbanistico, andando oltre la 

semplice pubblicazione dei dati sui siti preposti e degli incontri ed eventi ufficiali facenti parte dei 

procedimenti codificati. Il nuovo strumento territoriale generale, aggiornato alle più recenti emissioni 

normative statali e regionali ed ai criteri più moderni di definizione di pianificazione, oltre che a fornire le 

indicazioni indispensabili per le trasformazioni edilizie ed urbanistiche, abbraccia tematiche ben più ampie di 

quelle delle precedenti strumentazioni, occupandosi concretamente anche di ambiente, difesa del territorio, 

economia e socialità. 

L’obiettivo si svilupperà in unica fase comprendente l’intero anno di riferimento ed avrà lo scopo di costituire 

formalmente uno specifico servizio di front-office dedicato, con orari settimanali definiti, ove presso il Settore 

sarà a disposizione uno staff tecnico composto da personale del Servizio Pianificazione e del Servizio Edilizia 

per rispondere ai quesiti ed a fornire i nuovi dati normativi, ma, soprattutto per spiegare concretamente le 

modalità operative e gli strumenti procedurali che dovranno essere usati per le istanze edilizie, le 

comunicazioni autocertificate e le comunicazioni per attività edilizia libera. Saranno anche illustrati ed indicati 

i siti web a cui attingere gli elementi formali e la modulistica, gli altri uffici comunali fuori dal settore o di altri 

Enti a cui sarà necessario rivolgersi per particolari esigenze; l’ufficio cartografico del settore illustrerà ed 

indicherà le parti del territorio interessate. 

Dopo il necessario lavoro di analisi del documento di RU, come sviluppatosi a seguito del percorso regionale 

della Conferenza Paesaggistica, si costituirà formalmente l’attività di front-office per il quale è previsto un 

impegno settimanale di 6 ore, all’interno dell’attuale orario di apertura, onde non creare problematiche agli 

orari di apertura codificati all’interno dell’Ente. 

La definizione e la regolamentazione dell’attività di front-office dedicato sarà effettuata mediante apposita 

determinazione dirigenziale. 

Per l’anno di riferimento l’attività prevista è composta dai seguenti adempimenti: 

Raccolta dei primi quesiti posti, in particolare dai professionisti, a seguito della pubblicazione sull’apposito 

sito comunale a fine 2018 del documento di R.U. inviato alla Regione Toscana, lettura, presa d’atto, analisi e 

discussione interna delle novità tecniche e cartografiche introdotte a seguito della Conferenza Paesaggistica 

regionale, possibili arricchimenti del R.U. da introdurre in fase di approvazione finale da concordare con  

l’Amministrazione. 
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Successiva apertura front-office dall’entrata in vigore del Regolamento urbanistico e, comunque, a decorrere 

dal 01/07/2019, 
 

INDICATORI 

E TARGET 
Indicatori: 

  Costituzione del Front-Office con apposita determinazione  

entro 30 giugno 2019 –  

Rendicontazione del servizio al 30 settembre ed al  31 dicembre 2019 -  

 

 

 

1 

 

2 

RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE 

Raffo Alberto, Tesconi Angelo, Tonarelli Lorenzo, Zollini Paolo, Borghini Stefano. 
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COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

 
Dirigente  Dott.ssa Maria Stella Fialdini 

Area strategica 2019.5 UN’AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUO’ FARE 

Obiettivo strategico: 2019.5.1 Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti, e funzioni diretti ai cittadini 

Obiettivo operativo: 2019.5.1.1 Attivazione servizi on line 
 

SETTORE SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE, DEMANIO E PATRIMONIO, SERVIZIO GARE 

SERVIZIO Servizio Politiche Tributarie, Patrimonio e Gare 

TITOLO 

OBIETTIVO  

Attivazione servizi on line 

DESCRIZIONE 

BREVE 

Obiettivo di sviluppo strategico, che coinvolge tutto il Settore, volto ad estendere i servizi telematici al cittadino anche in 

attuazione della dematerializzazione dei documenti in uso della PA. 

FINALITA'  Introdurre nuovi sistemi di gestione per realizzare la "lean organization" dell’Ente 

DESCRIZIONE 

ESTESA 

L’obiettivo si prefigge di implementare le attuali funzionalità dei software di gestione dei tributi e delle entrate extratributarie, 

fornendo un servizio unico per i cittadini tramite il gestionale URBISmart, integrando l’attuale banca dati in uso al Servizio 

Patrimonio nel gestionale SDI di PADigitale. L’attività di gestione dei canoni utilizzerà infatti il software attualmente in uso per 

la riscossione delle rette di frequenza asili nido e mense, con la possibilità per l’utente di interfacciarsi telematicamente per 

eventuali verifiche delle posizioni o effettuare direttamente pagamenti online. Il cittadino, a seguito di apposita autenticazione, 

potrà non solo verificare la propria posizione tributaria e debitoria, ma anche acquisire la documentazione necessaria alla 

presentazione delle denunce e/o richieste di riduzione. Inoltre, con l’acquisizione del portale per la gestione delle gare si 

procederà a  regolamentare le modalità di formazione e gestione dell’elenco degli operatori economici ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’Anac con delibera n. 1097 del 

26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs., n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. L’approvazione del 

Regolamento consentirà agli operatori economici di accreditarsi direttamente nel portale a loro disposizione per partecipare a 

gare e/o essere individuati quali fornitori di beni e servizi per l’Ente. 

172



INDICATORI 

E TARGET 

Implementare il gestionale in uso URBISmart con l’archivio dei canoni patrimoniali 

Implementare il gestionale in uso URBISmart con la modulistica necessaria all’utenza 

Predisposizione proposta per la Giunta per regolamentare le modalità di formazione e gestione dell’elenco degli 

operatori economici 

1 

1 

1 

RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE 

Battolla Franca, Bertilorenzi Mauro, Bertoli Elisabetta, Costa Riccardo, Fornesi Laura, Giorgi Maria, Mattei Sara, Orsingher 

Rodolfo, Riccardi Valeria e Rolla Francesca 
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COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

 
 Dirigente           Dr. Fabio Mauro Mercadante 

Area strategica: Lavoro locale: la grande sfida 

Obiettivo strategico:Portare avanti strategie impositive che gravino il meno possibile su cittadini ed   imprese 

Obiettivo operativo:Revisione del Piano del Commercio su suolo pubblico 

 

SETTORE  AMBIENTE SUAP  MOBILITA’ SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ SERVIZI DEMOGRAFICI 

SERVIZIO Tutti 

TITOLO 

OBIETTIVO  

AMPLIAMENTO DEI GIORNI DI RICEVIMENTO DELL’UTENZA CON ISTITUZIONE DI FRONT OFFICE 

DEDICATO IN TUTTE LE ATTIVITA’/COMPETETNZE DEL SETTORE 

DESCRIZIONE 

BREVE 
 

Il Settore da me diretto è articolato su 5 Servizi che hanno come comune denominatore quello di essere l'interfaccia di Cittadini, 

di Associazioni e di  Imprese, direttamente o tramite tecnici/professionisti da loro incaricati,  per tutta una pluralità di attività.  

Tutti questi interlocutori chiedono agli uffici del Settore risposte chiare in merito all’iter da seguire ed il rilascio dei 

provvedimenti in tempi certi.  

Compito del Dirigente è quello di ridurre i tempi di rilascio dei provvedimenti, attraverso: formazione del personale, 

efficientamento dei processi, semplificazione delle procedure amministrative interne e ricorso a Conferenze dei Servizi decisorie, 

quando il rilascio interessi più Amministrazioni.  

Negli anni precedenti, il personale del Settore ha potuto partecipare, anche su richiesta del Dirigente,  ad una pluralità  di  corsi di 

aggiornamento e formazione che hanno permesso di formare i partecipanti sulle principali innovazioni di legge.  

Per l’anno in corso è pertanto intendimento del Settore quello di ampliare l’orario di ricevimento dell’utenza, individuando 

un’intera giornata in cui tutto il personale del Settore sarà a disposizione dei Cittadini, Associazioni ed Imprese e/o loro incaricati  

al fine di fornire una assistenza specifica e completa su tutte le problematiche. 

FINALITA'  Ampliare l’orario di ricevimento del pubblico tramite appuntamenti per affrontare le problematiche complesse e non routinarie. 

DESCRIZIONE 

ESTESA 
Attualmente nel Comune di Massa il ricevimento della utenza da parte del personale dei Servizi avviene nelle giornate del 

Martedi e del Giovedi, nelle fasce orarie 8,45 – 12,45  e dalle 15,30 – 17,30.   
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In tali giorni ed in tali fasce orarie può capitare – ed anzi capita sovente – che l’utenza rappresentata da Cittadini, Associazioni e 

Imprese e/o dai tecnici/professionisti incaricati richieda le necessarie informazioni oltre che precise  indicazioni  in merito al 

rilascio di  provvedimenti particolarmente complessi.  

Al fine di supportare tale utenza e/o i tecnici/professionisti da essa incaricati in tutte le istruttorie non routinarie, capita che nei 

giorni di normale ricevimento del pubblico si allunghino i tempi del colloquio o che, si rendano necessari più colloqui dedicati ad 

un medesimo soggetto e ad una medesima istruttoria.  

Con l’obiettivo si vuole fornire una migliore e più specifica informazione sulle istruttorie attraverso la individuazione di un 

giorno della settimana di normale chiusura al pubblico, in cui l’utenza del Servizio, come sopra individuata, sarà ricevuta previo 

appuntamento. 

In tale giornata dedicata alle istruttorie e maggiormente complesse, tutto il personale del Servizio resterà a disposizione 

dell’utenza, al duplice scopo di mettere a disposizione del Dirigente e del Funzionario incaricato della istruttoria   il proprio 

apporto in base alle competenze/conoscenze acquisite dal personale e di verificare sul campo istruttorie e procedure complesse in 

modo tale da poterle, in futuro, affrontare direttamente. 

Al fine di consentire anche al Dirigente di poter presenziare e fornire il proprio contributo in occasione della giornata dedicata al 

pubblico – su appuntamento - la giornata di ampliamento del ricevimento al pubblico dedicata alle istruttorie di cui sopra sarà 

diversa da Servizio a Servizio. 

L’ampliamento orario riguarderà: 

• la giornata del Lunedi per i Servizi alla Collettività, dalle ore 09,00 alle 12,00, previo appuntamento; in tale giorno il 

personale degli uffici del Turismo, della Cultura e dello Sport sarà a disposizione della utenza per istruttorie complesse 

che riguardano, a puro titolo di esempio, i proprietari di strutture ricettive per le classificazioni alberghiere a seguito della 

recente Legge Regionale sul Turismo LRT 86/2016  (per la U.O Turismo), ovvero le associazioni che operano sul 

territorio per la organizzazione, in collaborazione con l’Ente, di manifestazioni o eventi di notevole impatto che 

richiedano anche misure eccezionali di Safety e Security previste dalla vigente normativa  (per la U.O. Cultura e per la 

U.O. Sport) 

• la giornata del Mercoledi per il Servizio Ambiente e per il Servizio Mobilità,  dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo 
appuntamento; in tale giornata il personale assegnato ai suddetti Servizi sarà a disposizione della utenza per 

problematiche complesse che riguardano, a puro titolo di esempio, i concessionari delle cave per la presentazione di 

progetti di ripristino ambientale da approvare all’interno di Conferenze dei Servizi che investono anche competenze del 

Mibac, della Regione Toscana, del Parco delle Apuane oltre che di ASL ed ARPAT (per il Servizio Ambiente), ovvero  

le imprese di trasporti per istruttorie connesse alla necessità di transiti eccezionali che interessino viabilità comunale oltre 

che provinciale e/o nazionale (per il Servizio Mobilità) 

• la giornata del Venerdi per il Servizio SUAP  e per i Servizi Demografici dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo 
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appuntamento; in tale giorno il personale assegnato ai suddetti Servizi sarà a disposizione della utenza per 

problematiche complesse che riguardano, a puro titolo, di esempio le imprese  per la presentazione di istanze e 

progettazioni per la apertura di nuove attività di qualsiasi genere, da approvare eventualmente  all’interno di Conferenze 

dei Servizi, che investono anche altre Pubbliche Amministrazioni (per il Servizio SUAP), ovvero per i cittadini per il 

rilascio su appuntamento delle Carte di Identità Elettroniche  (per i  Servizi Demografici). 

L’alternanza nei giorni dedicati agli appuntamenti per i  Servizi che compongono il Settore è stata inoltre concepita nell’ottica di 

utilizzare, per problematiche connesse ad un Servizio anche le professionalità di un altro Servizio, ad esempio per la 

organizzazione di eventi sarà possibile coinvolgere il lunedi anche il personale preposto alla mobilità.   

L’obiettivo si svilupperà attraverso la costituzione di uno specifico servizio di front office dedicato, negli orari settimanali sopra 

definiti per ciascun Servizio, che metterà a disposizione dell’utenza, in un giorno tradizionalmente non dedicato al pubblico,  

tutto il personale di ciascun Servizio al fine di fornire risposte ad eventuali quesiti, fornire chiarimenti sulla normativa di 

riferimento, illustrare  le modalità operative e gli strumenti procedurali che dovranno essere seguiti e, soprattutto, dare tempi certi  

sulla data di conclusione delle istruttorie e sul rilascio del provvedimento finale. 

 In tali appuntamenti dedicati saranno anche indicati i siti web a cui attingere gli elementi formali e la modulistica, gli uffici 

comunali ricompresi in altri Settori dell’Ente ovvero le altre Pubbliche Amministrazioni, diverse dal Comune di Massa,  a cui è 

necessario rivolgersi per eventuali ulteriori esigenze 

E’ previsto per tutto il personale del Settore  un maggiore impegno settimanale di 3 ore di apertura al pubblico, rispetto agli orari 

di apertura al pubblico stabiliti da parte della Amministrazione Comunale. 

La definizione e la regolamentazione delle attività indicate sarà disposta con specifica  determinazione dirigenziale. 

Per l’anno di riferimento 2019 il miglioramento di qualità del servizio di cui trattasi, inteso come ampliamento dell’orario di 

ricevimento del pubblico su appuntamento, avrà inizio a far data  dal 01/07/2019 

INDICATORI 
E TARGET 

  Adozione dell’Atto relativo all’ampliamento dell’orario di ricevimento del pubblico su appuntamento: 

entro 30 giugno 2019 – “fatto” 

  rendicontazione trimestrale del nuovo servizio, 30 settembre e 31 dicembre 2019- “fatto” 

 

RISORSE 

UMANE 
ASSEGNATE 

Si allega elenco. 
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COMUNE DI MASSA

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018

Dirigente Massimo Tognocchi

Area strategica AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUO’ FARE

Obiettivo strategico 2019.5.1Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una 

macchina organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini

Obiettivo operativo 2019.5.1.1Revisione del sistema di misurazione della performance e riorganizzazione 

del Manuale degli indicatori

SETTORE SERVIZI DI STAFF E GENERALI

SERVIZIO Staff e Avvocatura – Affari generali

TITOLO 

OBIETTIVO

MIGLIORARE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI

DESCRIZIONE 

BREVE

Si propone di arrivare alla definizione degli standard qualitàativi/quantitativi dei servizi attraverso un’analisi preliminare 

costituita da varie fasi e di procedere all’aggiornamento di quelli già dichiarati e confluiti nelle Carte dei servizi già adottate 

FINALITA' Definizione degli standard di qualità quali strumento per la riqualificazione del rapporto utente/cliente e ente erogatore, al fine di 

aumentare la soddisfazione degli utenti ed assicurare la corrispondenza del servizio ricevuto alle aspettative ed esigenze degli 

stessi. 

DESCRIZIONE 

ESTESA

Nelle politiche di miglioramento adottate dalle pubbliche amministrazioni la qualità dei servizi occupa oggi un posto di rilievo. 

Dalle prime direttive risalenti al 1994 che introducevano il concetto di standard di qualità e dopo un susseguirsi normativo in

materia, il tema è stato ripreso anche dalla normativa sulla trasparenza e sull’anticorruzione, ed è stato inserito nel sistema dei 

controlli obbligatori per l’ente locale. Da un punto di vista metodologico la qualità indica in che misura un’organizzazione eroga 

servizi coerenti con le esigenze degli utenti, siano essi esterni che interni; definire pertanto standard di qualità è importante da 

una parte per garantire livelli minimi dei servizi, dall’altra perché costituiscono la base per  impostare obiettivi di miglioramento.

Seguendo le indicazioni fornite dalle Linee Guida per la definizione degli standard della qualità (Delibera Civit n. 88/2010), il 

progetto prevede:
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DESCRIZIONE 

ESTESA

Per i servizi che non hanno standard di qualità dichiarati

1) Definizione standard di qualità attraverso un’analisi che prevede le seguneti fasi:

- definizione del servizio (principali caratteristiche, modalità di erogazione, le tipologie di utenza)

- definizione delle dimensioni rilevanti per rappresentare la qualità effettiva di ciascun servizio individuato, con riferimento 

alle seguenti quattro dimensioni essenziali (accessibilità, Trasparenza, Tempestività,Efficacia, ecc.);

- elaborazione degli indicatori per la misurazione del livello di qualità dei servizi erogati

- individuazione - per ogni indicatore - degli standard di qualità, ovvero del livello di qualità che l’amministrazione si 

impegna a mantenere.

Gli standard definiti saranno poi soggetti a revisione sulla base del monitoraggio dei risultati ottenuti.

Per i servizi che hanno standard dichiarati, generalmente confluiti nelle Carte dei Servizi

2) verifica e aggiornamento sulla base di strumenti di rilevazione con individuazione di valori di miglioramento. Verranno 

realizzate attività prodromiche alla valorizzazione del miglioramento  attraverso indagini di Customer Satisfaction volte 

ad individuare criticità e bisogni degli utenti. Sulla base dei risultati saranno predisposte azioni dirette alla 

riduzione/superamento delle criticità rilevate e alla soddisfazione dei bisogni emersi. Nello specifico il punto 2) 

dell’obiettivo riguarderà:  l’URP, i Servizi cimiteriali. I documenti saranno oggetto di publicazione ai sensi del Decreto 

lgs.n. 33/2013.  

 

INDICATORI

E TARGET

Definizione standard di qualità

Aggiornamento e pubblicazione Carte dei Servizi

FATTO

FATTO

RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE

ATTOLINI-TIZIANA

GUADAGNUCCI-FABRIZIO

PASQUALINI-GIOVANNI

BERTONERI-STEFANIA

GUSMEROLI-ALDINA

LUPETTI-MARIA CRISTINA

BERTUCCELLI-GIANLUCA

CONTI-DOMENICO

LORI-DANIELA

MARIANI-LORIS

BARDINI-SABRINA

BERTILORENZI-MARIA GIOVANNA

PICCINI-ELENA

MOSCHETTI-FABIO

DEL BERGIOLO-ORESTE

GIANFRANCESCHI-DANIELA

BERTI-PIERA

ALBERTI-GIOVANNA

BRUSCHI-RENATO

GUIDUGLI-STEFANIA

LAZZINI-ANNA

VIGNALI-ALFONSO
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PEPE-DANIELE

RAPPELLI-NANDA

RICCI ANTONIOLI-GIULIA

SCARPECCI-ROSANNA

ALBERTI-ILARIA

GAGLIANO'-MARIA GIUSEPPA

PANESI-FRANCESCA

PELLEGRINI-MANUELA

COLTELLI-BARBARA

PESELLI-FRANCO
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COMUNE DI MASSA

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018

Dirigente Massimo Tognocchi

Area strategica AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUO’ FARE

Obiettivo strategico 2019.5.16  Rivedere la macrostruttura dell’ente per incrementare ed ottimizzare le 

risorse umane e l’efficienza dei servizi

Obiettivo operativo 2019.5.16.1 Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei 

servizi ed alla dotazione del personale 

SETTORE SERVIZI DI STAFF E GENERALI

SERVIZIO Affari generali

TITOLO 

OBIETTIVO

MIGLIORARE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI

DESCRIZIONE 

BREVE

Si propone di riorganizzare l’operatività degli uffici deputati alle attività di notifica, protocollo e gestione dell’albo pretorio, al 

fine di migliorarne l’efficienza e l’efficacia e facilitare l’accesso dei cittadini.

FINALITA' Ottimizzare l’impiego delle risorse umane e facilitare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini 

DESCRIZIONE 

ESTESA

L’attuale organizzazione degli uffici Notifiche, Protocollo e Albo pretorio presentano criticità che si ripercuotono sul servizio 

reso nei confronti dei cittadini e verso l’utenza interna. L’attività dell’Ufficio Notifiche attualmente rimane “sganciata” 

dall’assetto organizzativo del Protocollo, al quale si accede, come per l’Anagrafe, mediante il sistema automatico di 

assegnazione ticket alfanumerico per eliminare le eventuali code ai servizi e rimane altresì scollegata dall’ufficio Albo. Tale 

organizzazione risulta poco efficace anche perché genera un flusso interno della documentazione soprattutto dall’attività di 

notificazione verso il protocollo e l’albo pretorio, essendo le attività complementari per il corretto espletamento della funzione di 

competenza. La realizzazione di un unico front-office che coinvolga le attività di notifica, protocollo e gestione dell’albo 

pretorio consentirà la creazione di uno sportello multifunzionale, permettendo l’ottimizzazione del’impiego delle risorse umane 
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disponibili e della gestione dei flussi documentali. In attesa di una eventuale riorganizzazione fisica degli spazi, sarà possibile 

mantenere le attività di back-office secondo l’attuale dislocazione.

INDICATORI

E TARGET

Realizzazione front-office unico FATTO

RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE

ANDREAZZOLI-LUCIANA

DEL GIUDICE-PIERA

MARTINO-ANTONIO

MILANI-FABIO

BARBERI-LUIGI

OFFRETTI-LUIGI

SORBELLO-MARIA STELLA

TELARA-LORENZO

BELLANO-MICHELA

VITALONI-FERNANDO

MOSTI-SILVIA

MORINI-GIORGIO VITTORIO

BIAGI-ROSALIA
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COMUNE DI MASSA

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018

Dirigente Massimo Tognocchi

Area strategica AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUO’ FARE

Obiettivo strategico Attivare un canale dedicato al coinvolgimento dei cittadini rispetto ad interventi 

specifici di interesse generale per la città

Obiettivo operativo Istituzione piattaforma informatica denominata "Agorà" per il coinvolgimento dei 

cittadini e l'acquisizione della loro opinione su scelte specifiche dell'Amministrazione

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE

SERVIZIO Farmacie

TITOLO 

OBIETTIVO

MIGLIORARE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI

DESCRIZIONE 

BREVE

Si propone di realizzare una carta fedeltà da distribuire nelle quattro farmacie comunali. Attraverso l’adesione il cliente potrà 

ricevere informazioni su promozioni  e offerte, l’utilizzo consentirà anche una raccolta punti finalizzato a sconti su successivi 

acquisti

FINALITA' Accrescere il valore della relazione con il cliente attraverso la sua fidelizzazione.

DESCRIZIONE 

ESTESA

La fidelity card (o carta fedeltà) è una tessera che dà il diritto al consumatore a ricevere alcuni benefici a fronte di una

spesa. L'uso di fidelity card è un utile strumento, per migliorare il servizio ai clienti e creare delle community di consumatori su

cui individuare delle azioni promozionali ad-hoc. Con tali carte, l’azienda può’ elaborare strategie di marketing più

mirate come ad esempio l’invio di offerte e pubblicità targettizzate. L’obiettivo della carta fedeltà è quello di accrescere

il valore della relazione con il cliente attraverso la sua fidelizzazione. Utilizzando questo strumento di marketing si può

aumentare il fatturato dell’azienda e nello stesso tempo migliorarne i servizi.

La carta fedeltà consentirà una raccolta punti, mediante l'acquisto di parafarmaci come da normativa vigente, che

permetterà al cliente di usufruire di un buono sconto o uno sconto percentuale utilizzabile nei successivi acquisti.  

185



INDICATORI

E TARGET

Realizzazione fidelity card: fatto FATTO

RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE

BIGINI-DANIELE

BUONOCORE-SARA 

BORZONI-ROSANNA

GIULIANOTTI-CRISTINA

GRASSI-BENIAMINO

NICOLINI-PATRIZIA

GOICH-GIOIA

BALLONI-SIMONA

BERTONERI-CLAUDIA

BUGLIANI-ANDREA

CUSUMANO-FRANCESCA

FIASELLA-FABIOLA

FRUENDI-SERENA

LORIERI-VANESSA SARA

PIAZZA-MARINA

PIZZI-TIZIANA

PALMIERI-MANOLA

SANTINI-STEFANO

SEPPIA-MANOLA

BOTTICI-GIACOMO

RIFORMETTI-STEFANIA

GRASSI-VALENTINA

NERI-LUCA

BERTONERI-VALERIA

CELI-ELISA

MONFRONI-ANDREA 

MONFRONI-ENRICA

GIANNELLI-ALESSANDRO
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COMUNE DI MASSA

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018

Dirigente Massimo Tognocchi

Area strategica AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUO’ FARE

Obiettivo strategico 2019.5.16  Rivedere la macrostruttura dell’ente per incrementare ed ottimizzare le 

risorse umane e l’efficienza dei servizi

Obiettivo operativo 2019.5.16.1 Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei 

servizi ed alla dotazione del personale 

SETTORE SERVIZI DI STAFF E GENERALI 

SERVIZIO Servizio Organizzazione

TITOLO 

OBIETTIVO

MIGLIORARE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI

DESCRIZIONE 

BREVE

Si procederà all’ampliamento dell’orario di ricevimento del personale interno 

FINALITA' Migliorare il servizio di assistenza e consulenza a favore dell'utenza interna 

DESCRIZIONE 

ESTESA

Il servizio svolge funzioni tipicamente di supporto per l'intera struttura dell'Ente, nonché a supporto delle scelte decisionali 

dell'Amministrazione comunale. Esso si caratterizza infatti per la natura trasversale delle proprie competenze. La scelta

dell’obiettivo, pertanto, muove dalla necessità di garantire una sempre maggiore efficacia ed efficienza a tali competenze nei 

confronti di tutto il personale. L’attuale orario di accesso agli uffici del servizio Risorse umane da parte del personale interno 

riguarda i giorni da lunedì a venerdì nella fascia oraria 13:00/14:00: tale orario, anche a seguito a seguito della rimodulazione 

degli orari di apertura al pubblico dell’Ente, disposta con delibera n.310/2016, risulta inadeguato soprattutto per i colleghi 

addetti al front office e per i servizi decentrati come ad esempio il personale degli asili nido e delle farmacie comunali.

Si propone pertanto di migliorare il servizio di assistenza e consulenza a favore dell'utenza interna ampliando l'orario di 

ricevimento come segue: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 09:00 con possibilità di fissare un appuntamento mediante 

mail.
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L'esigenza di ampliare le fasce di ricevimento nasce altresì dalla volontà di affiancare ed assistere i colleghi nell'utilizzo della 

nuova procedura informatica di gestione dell'orario di lavoro e dunque per tutto ciò che attiene alla rilevazione delle presenze e 

delle assenze.

INDICATORI

E TARGET

Realizzazione ampliamento orario di ricevimento del personale interno: target 1 FATTO

RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE

CAPUTO-MARISA

BABBONI-MANUEL

GAZZANELLI-FRANCESCA

MOSTI-ANNA MARIA

PARDINI-PAOLA

REBUGHINI-MARCO

SCROGLIERI-MORENA
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COMUNE DI MASSA

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018

Dirigente Massimo Tognocchi

Area strategica AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUO’ FARE

Obiettivo strategico Attivare un canale dedicato al coinvolgimento dei cittadini rispetto ad interventi 

specifici di interesse generale per la città

Obiettivo operativo Istituzione piattaforma informatica denominata "Agorà" per il coinvolgimento dei 

cittadini e l'acquisizione della loro opinione su scelte specifiche dell'Amministrazione

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE

SERVIZIO Servizi educativi e scolastici

TITOLO OBIETTIVO MIGLIORARE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI

DESCRIZIONE BREVE Si procederà all’attivazione della rilevazione automatica delle presenze/assenze dei bambini frequentanti 

i nidi d’infanzia comunali attraverso la piattaforma URBISmart in uso presso il Servizio Scuola e 

Istruzione. L’utilizzo di tale sistema ha anche funzione di SMS Allert e rappresenta un’ulteriore misura 

cautelare prevista dalla legge regionale a tutela dei bambini potenzialmente “dimenticati” nelle auto. 

FINALITA' Riduzione dei tempi del processo di rilevazione e trasmissione dati e tutela delle famiglie

DESCRIZIONE ESTESA La soluzione tecnica è la  messa a disposizione del modulo software per la gestione dei servizi a domanda 

individuale ricompreso nella piattaforma tecnologica URBISmart ed in uso presso il servizio Scuola e 

Istruzione. Ogni Nido di Infanzia verrà dotato di un tablet con a bordo apposita SIM dati per la 

navigazione in internet. L'educatrice del nido di infanzia, tramite tablet,  si potrà collegare ad URBI:  il

sistema proporrà in automatico l'elenco dei bambini di ogni nido, indicandoli, per default, tutti presenti;

l'educatrice, pertanto, si limiterà a spuntare solo le assenze. Appena l'educatrice avrà confermato 

l'appello, URBI provvederà ad inviare, automaticamente, ai genitori dei bambini assenti, un SMS di 

avviso.
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Questa soluzione, oltre ad assolvere il doveroso obbligo, fornisce, dal punto di vista organizzativo, un 

notevole beneficio.

DESCRIZIONE ESTESA Il sistema, a seguito dell'appello effettuato dalla educatrice, è in grado di predisporre automaticamente 

l'elenco dei pasti da ordinare alla ditta che gestisce la mensa scolastica. Tale elenco sarà naturalmente ed 

automaticamente suddiviso per tipologia di dieta e potrà essere inviato alla ditta fornitrice dei pasti entro 

le 10 della mattina.

Attualmente le presenze/assenze giornaliere vengono recuperate manualmente da un'operatore che 

predispone, cartaceamente, l'elenco dei pasti da segnalare alla ditta. 

L'ufficio istruzione riceve solo un riepilogo mensile che gli operatori inseriscono manualmente nel 

sistema per la predisposizione della relativa bollettazione e riscossione.

La soluzione prospettata :

- evita che un operatore prelevi giornalmente le presenze/assenze per la predisposizione dell'elenco pasti

- evita agli operatori dell'ufficio istruzione di inserire manualmente le presenze mensili (il sistema le 

conosce giornalmente)

- consente di predisporre la bollettazione per la riscossione in qualsiasi momento (attualmente può essere 

effettuata non prima del mese successivo)

- costituisce un misura cautelare ulteriore a tutela dell’allarme sociale provocato dalla dimenticanza dei 

bambini nelle auto.

INDICATORI

E TARGET

FATTO

RISORSE UMANE ASSEGNATE ANNUNZIATO CATERINA

ANTONIOLI MAURA

BALDINIFRANCESCA

BALLONICARLA

BANDINI GIOVANNA MARIA

BARACHINI VALERIA

BARACHINI MICHELA

BARUFFETTI STEFANIA

BARUFFETTI FRANCESCA
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BERNUCCI TIZIANA

BIGINI DARIA

BIGINI RITA ALBERTA

BIGINI CHIARA

BOGGI PAOLA

BONACOSCIA ELENA

BONDIELLI GISELLA

BUFFONI CHIARA

COLAJANNI JULKA PAOLA

DAL TORRIONE MARINA

DENTELLI CRISTIANA

DURANTE ELISA

FIALDINI DOMENICO

FURIA FRANCESCA

GIUSTI SERENA

GRAZIANI MARIA CRISTINA

LUPOLI FRANCESCA

MARCHI MASSIMO

MASETTI MARIA GRAZIA

MUSETTINI LAURA

NELLI MARIA GRAZIA

NICOLINI NINA

NOTARI PAOLA

ORSINI LAURA

PALMERINI LUCIANA AMELIA

PANESI ANNA MARIA
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PIAZZA SUSANNA

PIDALA’ GABRIELLA

PIERETTI LINDA

POLI ALESSANDRA

RAFFO MARIA

ROSA ANGELA

ROSSI GIULIANA BRUNA

TILOTTA MARIA GRAZIA

TONAZZINI LUCIA

TROMBELLA FEDERICA

UCCELLI ANTONELLA MARIA

UGOLETTI BARBARA

VECCI VALENTINA

VIVOLI GLORIA

ZAVANI SIMONA

DALLE LUCHE GINO

INGEGNERI DOMENICO

MASSA SERGIO

PANFIETTI BRUNO

VAIRA DANIELA
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COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

 

Dirigente  Massimo Tognocchi 

Area strategica AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUO’ FARE 

Obiettivo strategico 2019.5.10  Attivare servizio on line per il rilascio di documenti senza accesso agli uffici 

pubblici 

Obiettivo operativo 2019.5.10.1 Promuovere azioni di semplificazione della burocrazia mediante 

implementazione documentale ottenibile online 
  

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ISTRUZIONE 

SERVIZIO Sociale 

TITOLO 

OBIETTIVO  

MIGLIORARE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

DESCRIZIONE 

BREVE 
 

Si procederà all’attivazione della “Cartella sociale” informatizzata attraverso la piattaforma URBISmart  per la gestione dei dati 

principali degli assistiti e di tutte le informazioni relative al nucleo familiare e alle persone di riferimento 

FINALITA'  Snellimento della gestione  delle varie prestazioni sociali  

DESCRIZIONE 

ESTESA 

L’ attivazione della Cartella Sociale elettronica rappresenta una soluzione informatica in grado di fornire funzioni sia a livello 

professionale-operativo agli assistenti sociali/operatori, sia a livello amministrativo-gestionale agli Enti che devono programmare 

e coordinare gli interventi sociali.  

E’ dunque, uno strumento di lavoro, che esprime un rilevante potenziale informativo e che fornisce conoscenza dettagliata sulle 

condizioni personali, anagrafiche, sociali ed economiche dei cittadini che si rivolgono ai servizi, oltre a specifiche sulla domanda 

espressa e su quella latente e, complessivamente, sul bisogno sociale, sul progetto e sull’intervento attivato e attivabile, compresa 

la tempistica e il relativo impegno economico-amministrativo. 

Si tratta di uno strumento rivoluzionario, attraverso cui vi è la possibilità di erogare servizi personalizzati ad ogni cittadino, in 

base alla sua storia e alle sue esigenze attuali; nella cartella sociale informatizzata infatti, vengono registrati i dati relativi ai 

193



cittadini che accedono ai servizi sociali, dalla valutazione dei casi alla presa in carico, fino alla gestione dell’erogazione del 

servizio e al suo esito finale. 

Rappresenta inoltre un valido strumento di controllo e monitoraggio dell’evolversi dei bisogni sociali ed individuali, dei risultati 

ottenuti e del cambiamento dei fenomeni sociali. 

L’obiettivo di una cartella sociale compilata correttamente, completa e aggiornata è soprattutto quello di una raccolta sistematica 

di dati su una situazione, e sulle modalità in cui è stata affrontata, in modo che, in qualsiasi momento si possa ricostruire il 

percorso dell’utente e fare una verifica del lavoro svolto.  

Si configura, quindi, come strumento innovativo, rispondente alle esigenze operative e conoscitive dei servizi, ne arricchisce le 

metodologie, ne rende visibili i contenuti, permettendo il confronto tra operatori di sistemi organizzativi complessi ed inserendosi 

pienamente nel lavoro di rete. 

INDICATORI 

E TARGET 

Attivazione “Cartella sociale” informatizzata: target 1 FATTO 

RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE 

CECCHINI-SIMONA 

GIUSTI-PAOLA 

LUCARELLI-SILIA 

MARCHI-ANTONELLA 

MIELE-DOMENICA 

ORLANDO-ANNA 

SALVATORI-FRANCESCA 

TEANI-MANUELA 

 

MIGLIORI-DEBORAH 

PASQUI-TIZIANA 

AMBROSINI-CHIARA 

FORNACIARI-ALESSIA 

MAZZONI-ILARIA 

PIGNOTTI-IRENE 

BERNARDI-BENEDETTA 
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