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Piano degli Obiettivi

1. INTRODUZIONE

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.

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 documenti,
è necessario illustrare quali relazioni finanziarie debbano garantire l’integrità e la leggibilità dello stesso.
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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.

In  questo  contesto  specifico  va  prestata  particolare  attenzione  al  concetto  di  coerenza  organizzativa  e
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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 
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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 all’art.11 che:

1.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 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.
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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 interne del comune di Massa, in vigore dal 01/01/2017, risulta raffigurata come
segue:
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4. PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

S02 - AFFARI GENERALI
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore

OE0106 Costituzione e organizzazione Consulta del Volontariato
OE0107 Recupero dei crediti per notificazione di atti e documenti
OE0108 Miglioramento dell'efficienza con riferimento alle nuove procedure informatiche di gestione

delle deliberazioni
OE0109 Rilevazione gradimento dell'attività di accoglienza
OE0110 Redazione verbali del Consiglio comunale in base alle nuove disposizioni regolamentari
OE0111 Miglioramento dell'efficienza della gestione dell'ufficio Protocollo
OE0162 Mantenimento del livello di efficienza raggiunto dagli operatori del Settore Affari Generali
OE0177 Elaborazione Regolamento del protocollo informatico
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Obiettivo Esecutivo

OE0106 - Costituzione e organizzazione Consulta del Volontariato

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: SANTANGELO LINA

Descrizione Breve: A seguito del riordino delle provincie e del trasferimento al Comune di Massa, come comune

capoluogo, della funzione in materia del Terzo settore e di tenuta degli albi e registri regionali

delle associazioni 'no-profit' , si procederà alla costituzione della Consulta del volontariato, a

seguito  dell'approvazione  da  parte  del  Consiglio  comunale  del  relativo  Regolamento  di

funzionamento.

Descrizione Estesa: Nell'ambito delle linee programmatiche, che il Comune di Massa si è dato per il periodo 2013-

2018, si fa riferimento al coinvolgimento nella programmazione complessiva dell'Ente di tutti i

soggetti  'no-profit' del territorio per migliorare la qualità dei servizi comunali e ottimizzare le

risorse, sia nella fase della elaborazione delle politiche sociali che nella fase della realizzazione

delle stesse. La Consulta è un organismo di rappresentanza delle associazioni di volontariato

iscritte all'Albo regionale,  che operano prevalentemente nell’ambito del sociale, ma che sono

fortemente presenti anche nei settori: sanitario, socio-sanitario, ambientale, protezione civile,

culturale, ed ha lo scopo di avvicinare le associazioni stesse alle Istituzioni, affinché queste

ultime  possano  accogliere  le  proposte   culturali  e  le  necessità  sociali  del  territorio.  

Prevista per affiancare questa Amministrazione, in qualità di comune capoluogo, e i Comuni del

territorio provinciale,  opera  in  stretto collegamento con  la  Consulta  regionale,  in  base  alla

normativa in vigore ed in particolare ai sensi delle  leggi della Regione Toscana n. 28/1993, n.

22/2015 e  n. 21/2016. L'Unità Operativa "Albi terzo settore", creata a seguito del passaggio

della  relativa  funzione a  questo Ente come comune capoluogo di  provincia,  si  inserisce  in

questo ambito e costituisce il necessario collegamento operativo. Con lo sviluppo dell’obiettivo

si prevede, quindi, di rendere operativa la Consulta del volontariato, il cui Regolamento è in

approvazione  da  parte  del  Consiglio  comunale.   L'attività  dell’U.O.  sarà  indirizzata  alla

creazione,  organizzazione e gestione della Consulta,  per  cui  si  procederà preliminarmente a

coinvolgere  tutte  le  associazioni  iscritte  al  registro  regionale  per  l’elezione  del  Comitato

esecutivo  e  del  vice-presidente,  quali  organi  interni  di  funzionamento  nonché  per

l’individuazione dei  rappresentanti  per  la  Consulta  regionale.  Successivamente l’attività  del

servizio sarà incentrata nel fornire il costante supporto operativo al Presidente, per garantire il

corretto funzionamento di questo organismo, la cui sede è stata individuata presso questo Ente.

Sull'obiettivo saranno impiegate le due persone ex dipendenti provinciali che sono assegnate

all'Ente al momento del trasferimento al Comune della relativa funzione di tenuta degli albi

regionali per  il c.d. terzo settore.  Una delle due dipendenti,  inoltre, parteciperà all'obiettivo

previsto  per  il  Protocollo,  creato  per  la  gestione  dei  contratti  postali  pur  in  assenza  del

responsabile.

Risultati Attesi: Adeguamento dell'attività degli uffici alla normativa vigente.
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Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2243 DEL GIUDICE-PIERA Categoria D

Fasi

OE010601 - Istituzione della Consulta del volontariato

Descrizione Fase:

Affinché la Consulta del volontariato possa esercitare appieno la funzione prevista dalla normativa
regionale,  preliminarmente  necessita  procedere  alla  sua  istituzione.                 
La prima fase si incentra nella costituzione degli organi previsti nel Regolamento di cui questo Ente si
sta  dotando,  che  sono  l'Assemblea,  il  Comitato  esecutivo  e  il  Presidente.                
Il Presidente coincide con la figura del Sindaco di questo Ente, di contro si deve, invece, procedere alla
formazione dell'Assemblea,  che  poi  provvede all'elezione del  Comitato esecutivo.               
L'Ufficio dovrà, quindi, richiedere ad ogni associazione iscritta nel registro regionale del volontariato,
di nominare un proprio rappresentante e un supplente; i rappresentanti costituiscono l’Assemblea, che
eleggerà il Comitato esecutivo nei modi previsti dal regolamento.  Per  la riunione di insediamento,
l'Ufficio predispone il materiale per la votazione dei 10 componenti del Comitato esecutivo, partecipa
al seggio elettorale e predispone l’atto finale di costituzione del Comitato a firma del Presidente.          

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Attivazione servizi aggiuntivi Media 1,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0107 - Recupero dei crediti per notificazione di atti e documenti

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: SANTANGELO LINA

Descrizione Breve: Con l'obiettivo si vogliono recuperare crediti pregressi per la notificazione di atti e documenti

per conto di altre pubbliche amministrazioni.

Descrizione Estesa: Con lo sviluppo dell'obiettivo del  2016, che consisteva  nel ridurre i tempi  del  recupero dei

crediti per  le notifiche svolte,  i  dati  rilevati  hanno evidenziato un  incremento degli  importi

incassati nel 2016 per spese di notifica, che sono stati di € 1.537,00 , rispetto ai crediti incassati

nel 2015, che sono stati di € 290,00. Il raffronto tra  gli importi incassati nei due anni in esame

evidenzia un divario che merita un approfondimento con riferimento anche agli anni precedenti,

finalizzato alla verifica del dovuto, di quanto è stato pagato e degli eventuali mancati pagamenti

per il periodo precedente il 2017. Necessita, quindi, accertare la reale situazione creditoria del

servizio di  notifica  e successivamente definire gli  pagamenti non ottenuti ed eventualmente

quelli da richiedere. La finalità che si vuole perseguire con l’obiettivo 2017 è quindi quella di

escludere che vi siano stati mancati introiti rispetto ai crediti maturati. Sull'obiettivo lavorerà

maggiormente  una  dipendente  dell'U.O.  mentre  saranno  impegnanti  maggiormente  con  le

attività correnti del servizio.

Risultati Attesi: Recuperare i crediti derivanti dall'attività degli uffici 
Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

115 ANDREAZZOLI-LUCIANA Categoria B

Fasi

OE010701 - Recupero di eventuali crediti per la notifica di atti e documenti

Descrizione Fase:

Con riferimento alla situazione dei  pagamenti connessi agli  esercizio precedenti il 2016,  necessita
rilevare  la situazione creditoria dell'Ente  nei  confronti  dei  soggetti  richiedenti  la  notifica  di  atti  e
documenti. Quindi avviare le operazioni per il recupero dei crediti. L'Ufficio deve operare una verifica
tra le notifiche svolte, sia a mano che per posta, per ogni soggetto richiedente e i pagamenti ottenuti; a
fronte di eventuali mancati pagamenti, l'ufficio dovrà inviare i necessari solleciti  e controllare i relativi
incassi,  utilizzando il programma informatico in dotazione, su cui  devono essere annotate le varie
operazioni. Mensilmente si procederà a verificare la situazione dei pagamenti a fronte delle notifiche
effettuate con l'ausilio degli  uffici  di  ragioneria.  Semestralmente,  sulla  base  di  appositi  riepiloghi,
l'ufficio provvederà a richiedere i pagamenti, che verranno riportati nel programma di supporto. Da
quel momento in poi, si provvederà a monitorare mensilmente la situazione per ogni debitore,al fine di
inviare i necessari solleciti di pagamento.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Importo accertato (in euro) Somma 10000,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0108 - Miglioramento dell'efficienza con riferimento alle nuove procedure informatiche di gestione delle deliberazioni

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: SANTANGELO LINA

Descrizione Breve: Con l'adozione delle nuove procedure di gestione informatica degli atti, con l'obiettivo si pone

l'attenzione alla parte che concerne la gestione del programma delle deliberazioni di Giunta e di

Consiglio.

Descrizione Estesa: In base alla vigente normativa sulla trasparenza ed in particolare a seguito dell’introduzione del

codice dell’amministrazione digitale, l’Ente sta procedendo nell'adeguare le procedure interne

per  la  redazione  dematerializzata  degli  atti.  Nel  corso  del  2016  si  è  introdotto  il  nuovo

programma di gestione dematerializzata per le determinazioni dirigenziali e da gennaio 2017 in

vista del completo superamento del cartaceo, questa funzione viene estesa anche alla redazione

delle  deliberazioni  di  Giunta  e  di  Consiglio,  che  verranno redatte  in  formato elettronico e

sottoscritte  con  l'utilizzo  della  firma  digitale  da  parte  dei  soggetti  interessati.

Già  nel  dicembre  2016  da  parte  del  Settore  Organizzativo  e  Informativo,  si  è  iniziata  la

formazione in  house  del  personale  con  particolare  attenzione agli  operatori  che  si  devono

occupare  della  collazione  finale  degli  atti  e  della  relativa  pubblicazione  all’albo  pretorio

dell’Ente, incentrata sulla nuova procedura per la gestione delle delibere, che partirà dal mese di

gennaio 2017. Le due  addette dell’U.O. 'Segreteria e Flussi',  che si occupano in prevalenza

dell’attività di pubblicazione degli atti all’albo pretorio e dell’attività successiva all’adozione

delle deliberazioni, nel corso dell’anno dovranno passare a gestire tutte le operazioni in modo

informatico.

Relativamente  alla  gestione degli  atti  in  formato cartaceo,  le  operazioni  salienti  che  l'U.O.

doveva espletare riguardavano la redazione dell’ordine del giorno della Giunta e la sistemazione

del testo oltre  a raccogliere le firme autografe sulla proposta di delibera e sull’atto finale.  

Con il nuovo programma di gestione informatica, invece, l’iter è notevolmente semplificato e

meglio organizzato, perché i passaggi delle varie fasi sono predefiniti e velocizzati, anche se

sembrano essere in numero maggiore. Con il precedente sistema, ad esempio, si poteva creare

l'ordine del giorno della seduta della Giunta semplicemente richiamando il numero di proposta,

che poi veniva posto in calce al nome dell'assessore nell'ordine dato dall'addetto; le operazioni

successive consistevano poi in: 

- assegnazione dell'esito alle proposte

- recupero  delle  firme  dei  pareri  espressi  dal  responsabile  dell’ istruttoria,  dirigente,

assessore

- apportare le eventuali necessarie correzioni formali al testo della delibera e collazione

dell’originale con i relativi allegati

- raccolta  delle  firme  sull'originale  del  Segretario  generale  e  del  Sindaco

- pubblicazione all’albo pretorio informatico
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- archiviazione dell’originale

- rilascio di copie conforme

Con la nuova procedura, le operazioni di predisposizione dell'ordine del  giorno della Giunta

sono  più  numerose,  così  come  per   l'assegnazione  degli  esiti  alle  deliberazioni  adottate.  

Dopo la approvazione da parte della Giunta, si deve:

- trasmettere  informaticamente  gli  originali  firmati  digitalmente  al  Segretario  dalla

‘scrivania’  virtuale

- nella fase transitoria, stampa della proposta di delibera, per il Sindaco                     

- creazione dell’Odg  e  invio in formato elettronico  agli  interessati,  e  in  cartaceo agli

Assessori, Sindaco e Segretario

- preparazione  delle  cartelle  con  la  relativa  documentazione cartacea  per  Assessori  e

Segretario                       

- Invio originale al Segretario e al Sindaco per  la firma digitale                      

- pubblicazione all’albo pretorio, con utilizzo della firma digitale da parte dell’addetto e

invio  direttamente  alla  conservatoria  per  l'archiviazione  dell'originale.            

Rispetto  al  passato,  la  gestione  telematica  delle  deliberazioni  di  Giunta  e  Consiglio  non

abbisogna  della  fase  dell'archiviazione del  cartaceo  e  delle  relative  operazioni  nonché  del

rilascio  di  copie  conformi,  per  cui  in  definitiva  il  risparmio  in  termini  di  tempo  e  delle

operazioni da svolgere ha riguardo solo a queste ultime operazioni.

Risultati Attesi: Adeguare  le competenze degli  addetti   ai  nuovi  programmi informatici  adottati  dell'Ente  e

ritenuti  necessari per lo svolgimento dei servizi.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

615 BELLANO-MICHELA Categoria C

9183 BIAGI-ROSALIA Categoria B

Fasi

OE010801 - Formazione degli addetti e applicazione nuova procedura

Descrizione Fase:

Dopo la necessaria formazione, che per tutti i dipendenti indistintamente si è sviluppato già nel mese
di dicembre 2016, in gennaio 2017, in concomitanza con l'avvio del programma informatico per la
gestione delle deliberazioni, si è iniziata la formazione specifica delle addette dell'Unità Operativa
'Segreteria e Flussi' per la gestione delle deliberazioni in modalità dematerializzata.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. dipendenti partecipanti al corso Ultimo valore 2,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0109 - Rilevazione gradimento dell'attività di accoglienza

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: SANTANGELO LINA

Descrizione Breve: Per migliorare il servizio di accoglienza si intende procedere a specifica rilevare il gradimento

degli utenti.

Descrizione Estesa: Con l'obiettivo 2016 si è dato corso alla rilevazione del gradimento con riferimento agli uffici

del  Settore  anche se   con  particolare attenzione ai  servizi  dei  Commessi  e  del  Centralino.

Dai dati raccolti è emerso che gli utenti hanno evidenziato pregi e difetti anche di altri uffici

dell'Ente,  per  cui  con  l'obiettivo 2017  si  vuol  ripetere la  rilevazione,  che pure ha dato un

riscontro  positivo  per  il  buon  numero  di  schede  restituite,  nella  considerazione  che  la

rilevazione del gradimento costituisce il primo passo per indirizzare lo svolgimento dell'attività

degli  uffici  dell'Ente,  che  va  orientata  il  più  possibile  nel  senso del  soddisfacimento delle

necessità degli utenti in senso lato. Considerato che a seguito della rilevazione svolta nel corso

del 2016, sono state già adottate alcune soluzioni organizzative di cui però necessita verificare

la validità, con lo sviluppo del presente obiettivo si intende rilevare anche se gli accorgimenti

adottati sono stati positivi.

Risultati Attesi: Monitorare l'attività degli uffici per mantenere e/o migliorare i servizi resi dagli operatori

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1463 BRUSCHI-RENATO Categoria B

3485 GUIDUGLI-STEFANIA Categoria B

3615 LAZZINI-ANNA Categoria A

6315 VIGNALI-ALFONSO Categoria B

8337 GAGLIANO'-MARIA GIUSEPPA Categoria B

Fasi

OE010901 - Rilevazione gradimento dell'attività di accoglienza

Descrizione Fase:
Nel corso dell'anno verrà distribuita una nuova scheda cartacea agli utenti che accedono al palazzo e
verranno effettuate interviste telefoniche per rilevare il gradimento degli utenti telefonici.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Customer satisfaction sulla qualità del servizio
erogato  (range 1:5)

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

OE0110 - Redazione verbali del Consiglio comunale in base alle nuove disposizioni regolamentari

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: SANTANGELO LINA

Descrizione Breve: Con l'adozione del nuovo Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale adottato, si

rende  necessario  procedere  alla  nuova  gestione  della  redazione  dei  verbali  del  consiglio

comunale.

Descrizione Estesa: Nel Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale in vigore si prevede che  la stesura

del verbale venga effettuata in cartaceo sulla base della trascrizione integrale dalla registrazione

su supporto magnetico delle sedute stesse. Con l’adozione del nuovo regolamento, in corso di

approvazione da parte del Consiglio, invece, il verbale assumerà una nuova connotazione ed

avrà  una  forma   molto  diversa  dalla  attuale,  sarà  infatti  molto  più  snella  e  sintetica.

Necessita, pertanto, apportare le necessarie modifiche all’organizzazione e alle procedure che

gli uffici di Segreteria della Presidenza del C.C.  stanno seguendo, in modo da adeguarle alla

nuove  richieste.  Attualmente,  si  deve  estrapolare  la  registrazione  della  singola  seduta  di

consiglio dalla registrazione complessiva delle sedute e poi procedere alla relativa trascrizione

integrale, che viene curata interamente dal personale della Segreteria della Presidenza del C.C. ,

correggendo  e  rielaborando  la  bozza  inviata  dalla  ditta  esterna,  incaricata  del  supporto

all'ufficio.

Nel corso dell'anno si prevede lo svolgimento di circa n. 50 sedute di Consiglio,  con il nuovo

sistema  verranno  verbalizzate  quelle  successive  all’adozione  del  nuovo  regolamento.

Le  sedute  del  periodo  precedente  l'adozione  del  nuovo  regolamento,  dovranno  essere

verbalizzate con il sistema della trascrizione integrale dalla registrazione come sopra descritto.

 Al  31/12/2016  i  verbali complessivamente da trascrivere  sono n. 70 per un totale di n. 316

ore di ‘parlato’. Sull'obiettivo lavoreranno maggiormente i due dipendenti  dell'U.O. assegnati

alla  Segreteria  della  Presidenza  C.C.,  mentre  l'altra  sarà  impegnanta  maggiormente  con  le

attività correnti del servizio.

Risultati Attesi: Mantenere e/o migliorare i servizi resi dagli uffici

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2165 DEL BERGIOLO-ORESTE Categoria C

9004 ALBERTI-GIOVANNA Categoria B
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Fasi

OE011001 - Redazione verbali 

Descrizione Fase:

Sulla base del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, i verbali delle sedute di
Consiglio verranno redatti nella nuova forma; in attesa dell'approvazione si procederà alla trascrizione
dei verbali nel modo sinora seguito. 

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Trascrizione  verbali  sedute  consiglio
comunale

Ultimo valore 60,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0111 - Miglioramento dell'efficienza della gestione dell'ufficio Protocollo

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: SANTANGELO LINA

Descrizione Breve: Con l'obiettivo si vuol mantenere l'efficienza del servizio pur in assenza del responsabile.

Descrizione Estesa: Nel  corso  del  2016  il  personale  dell'U.O.  'Servizi  generali  e  ausiliari  (poste,

centralino,archivio,custodia)'  ha subito alcuni avvicendamenti; nella seconda metà dell'anno è

andata in pensione  la responsabile ed è stato trasferito un dipendente proveniente da altra U.O.

del Settore. Questi spostamenti hanno ingenerato problemi tra il personale presente, che si è

trovato sguarnito della  persona che si  occupava,  in  particolare,  della  gestione dei  contratti

riguardanti  i  servizi  postali  di  competenza  e  ha  dovuto aiutare  il  nuovo  collega  nella  sua

formazione, in particolare sull'utilizzo dei programmi informatici di cui l’Ufficio è stato dotato

per la protocollazione e smistamento della posta in arrivo.  Per il 2017 si intende mantenere il

livello  di  efficienza  raggiunto  dall’ufficio  nel  suo  complesso  e  superare  la  problematica

concernente l’adozione degli atti per la corretta gestione dei contratti postali, pur in mancanza di

un  responsabile.  In  particolare,   con  lo  sviluppo  dell’obiettivo,  si  tratta  di  individuare  un

dipendente dell'U.O. che si dimostri disponibile ad apprendere l’uso del programma informatico

di gestione delle determinazioni, attraverso il quale effettuare sia gli impegni di spesa per lo

svolgimento annuale dei servizi postali che la liquidazione delle competenze alle Società con

cui  si  collabora,  attraverso  le  quali  si  svolge  il  servizio  di  recapito  della  corrispondenza

dell’Ente.   

 La dipendente individuata che si è resa disponibile a farsi carico del presente obiettivo viene

affiancata  da  altra  dipendente  del  Settore,  che  la  affiancherà  nella  formazione.

Dello  sviluppo  dell’obiettivo  si  interesseranno  le  due  dipendenti  formate,  mentre  gli  altri

avranno  il  compito  di  supporto  e  concorreranno  a  garantire  il  corretto  svolgimento  delle

operazioni usuali concernenti la protocollazione nel suo complesso. La dipendente dell’ufficio

Protocollo, però, continuerà a svolgere anche la parte di lavoro dell’ufficio, tra cui:  controllo

delle raccomandate,  attività di  sportello,  protocollazione dei  documenti  che  pervengono via

p.e.c..

Sull'obiettivo lavorerà maggiormente una dipendente dell'U.O.  col supporto della  dipendente

dell'U.O. 'Albi terzo settore'; gli altri dipendenti saranno impegnanti con le attività correnti del

servizio.

Risultati Attesi: Mantenere e/o migliorare i servizi resi dagli uffici

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2243 DEL GIUDICE-PIERA Categoria D

8524 MOSTI-SILVIA Categoria B
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Fasi

OE011101 - Formazione di n. 2 persone per la gestione delle procedure informatiche per la predisposizione degli atti di spesa

Descrizione Fase:
Preliminarmente alla predisposizione degli atti di spesa, necessita avviare una fase di apprendimento
delle procedure informatiche in uso nell'Ente.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

30/06/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. partecipanti Somma 2,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0162 - Mantenimento del livello di efficienza raggiunto dagli operatori del Settore Affari Generali

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: SANTANGELO LINA

Descrizione Breve: Mantenimento del livello di efficienza raggiunto dagli operatori del Settore Affari Generali

Descrizione Estesa: Per  il  miglioramento  dei  servizi,  necessita  preliminarmente  individuare  eventuali  possibili

ambiti di criticità, che possono essere superate con un adattamento dell’organizzazione interna. 

Rilevati  gli  elementi  di  criticità,  si  potranno  individuare  le  azioni  da  porre  a  correttivo  e

organizzare  in modo appropriato le risorse,  per  mantenere lo stesso livello quantitativo del

servizio, migliorandone la qualità. Una criticità rilevata e su cui intervenire è quella determinata

dall’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico, che ha incrementato il lavoro degli addetti

al back-office delle varie Unità Organizzative del Settore, determinato dall’aumentata presenza

dell’addetto al front-office. Altra criticità rilevata è derivata dagli spostamenti di personale, che

si sono concretizzati nell’ultimo periodo del 2016 o che sono in previsione per il 2017. 

Con l'obiettivo si cercherà, per quanto possibile, di porre rimedio alla carenza di personale con

adattamenti organizzativi e i dipendenti dovranno,  pertanto,  supportare le scelte individuate.

L'obiettivo trasversale coinvolge tutti i  dipendenti del  Settore;  vi  lavoreranno maggiormente

coloro che non sono impiegati negli altri obiettivi, che garantiscono sia il livello quantitativo dei

servizi che qualitativo.

Risultati Attesi: Mantenere e/o migliorare i servizi resi dagli operatori

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2265 DELLA BONA-VILMA Categoria B

4133 MARTINO-ANTONIO Categoria C

4418 MILANI-FABIO Categoria B

4785 OFFRETTI-LUIGI Categoria B

5013 PEDRI-PAOLA Categoria B

5865 SORBELLO-MARIA STELLA Categoria B

5975 TELARA-LORENZO Categoria B

6215 UGOLOTTI-GIUSEPPE Categoria B

8850 LATTANZI-LUCILLA Categoria A

9034 MORINI-GIORGIO VITTORIO Categoria B

9592 MORONI-PIETRO Categoria B
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Fasi

OE016202 - Individuazione strategie operative
Descrizione Fase: Individuazione strategie operative per superare le criticità rilevate

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. interventi attivati Ultimo valore 3,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0177 - Elaborazione Regolamento del protocollo informatico

Obiettivo Strategico : 1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Obbiettivo Op. DUP : 1.4.2 - Semplificazione della normativa interna del Comune. Cambiare le modalità di redazione

dei testi e il linguaggio di trasmissione dei contenuti
Dirigente: SANTANGELO LINA

Descrizione Breve: Con l'obiettivo l'Amministrazione intende adeguare i regolamenti alle nuove normative.

Descrizione Estesa: Con l'adozione del protocollo informatico, necessita adeguare le linee di indirizzo e le norme

interne a quelle contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale attraverso la formazione e

adozione di uno specifico regolamento.

Risultati Attesi: Dotare l'Ente di apposito regolamento specifico.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

5730 SANTANGELO-LINA Dirigente

Fasi

OE017701 - Predisposizione regolamento 

Descrizione Fase:
Studio, predisposizione e redazione della bozza di regolamento ed elaborazione della  relativa proposta
di deliberazione consiliare.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

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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S04 - SERVIZI FINANZIARI E INFORMATIVI , PARTECIPATE
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore

OE0167 Revisione straordinaria dei residui
OE0168 Programmazione, presidio e gestione delle attività di contabilizzazione finanziaria e controllo

delle società partecipate
OE0169 Manutenzione e sviluppo di nuove tecnologie web a supporto dell'utenza interna.
OE0170 Potenziamento, adeguamento e sviluppo dell'intranet aziendale 
OE0171 Mantenimento  dei  servizi  informativi  e  delle  infrastrutture  hardware  e  software  interne

all'ente.
OE0174 Mantenimento  del  monitoraggio  delle  spese  soggette  a  specifiche  limitazioni  –

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

OE0184 Aggiornamento Regolamento Economato e  Provveditorato
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Obiettivo Esecutivo

OE0167 - Revisione straordinaria dei residui

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: TARABELLA BRUNO

Descrizione Breve: Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi mantenuti a bilancio attraverso una azione di

supporto ai responsabili dei servizi per la corretta e puntuale analisi degli stessi.

Descrizione Estesa: Il D.Lgs n 118/201, la cd”Armonizzazione dei sistemi contabili” ha definito nuovi principi in

materia  di  contabilità  che  hanno ridefinito  il  modo  di  operare  degli  enti  locali  andando a

modificare  punti  fermi  ormai  acquisiti  negli  anni.  In  particolare  l’introduzione  dei  nuovi

principi  contabili,  in  vigore dal  1 gennaio 2015,  ha variato,  tra  le altre  cose,  le  condizioni

necessarie per  il  mantenimento dei  residui  a  bilancio istituendo,  come obbligo di  legge,  la

possibilità  di  mantenere  solo  ed  esclusivamente  residui  che  corrispondono  ad  un  effettivo

credito o debito dell’ente. La complessità della nuova normativa ha creato non poche difficoltà

ai responsabili dei servizi che si sono trovati ad analizzare residui anche molto datati dei quali

diventa difficile reperire informazioni. Considerato che garantirne l’applicazione corretta è di

fondamentale importanza per il rispetto della ratio di tale obbligo, si rende necessario svolgere

un'azione mirata e continuativa di supporto ai servizio per la revisione di tutti i residui attivi e

passivi.

In particolare si cercherà di stimolare i Dirigenti a definire i residui, attivi e passivi, più datati,

rispetto ai quali l'attività di riaccertamento richiede maggiore impegno; il richiamo in tal senso

da  parte  dell'ufficio  contabilità  e  flussi  finanziari  mediante  la  previsione  di  giornate

appositamente dedicate per  ciascun  settore,  previo inoltre entro il  mese di  luglio dell'elenco

completo dei residui di competenza, costituirà un momento di verifica obbligato ed efficace

analisi degli stessi.

Risultati Attesi: L’obiettivo  ha  la  finalità  mantenere  in  bilancio  solo  residui  attivi  e  passivi  realmente

corrispondenti a crediti o debiti effettivi dell’ente al fine di evitare che poste di bilancio non

corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridiche  perfezionate  “alterino”  la  reale  situazione

economico/finanziaria dell’ente.
Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1690 CECCARELLI-IMOLA ROSANNA Categoria D

2093 DAZZI-ELENA Categoria D

4235 MAZZONI-CATIA Categoria C

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
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Fasi

OE016701 - Attività di monitoraggio e di riscontro dei residui attivi e passivi analizzati dai responsabili di settore
Descrizione Fase: Attività di monitoraggio e di riscontro dei residui attivi e passivi analizzati dai responsabili di settore

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Ammontare residui attivi esaminati Ultimo valore 41119742,00 0,00 0,00
Ammontare residui passivi esaminati Ultimo valore 12224503,00 0,00 0,00
Giornate  dedicate  ad  attività  di  supporto
analisi residui

Ultimo valore 7,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0168 - Programmazione, presidio e gestione delle attività di contabilizzazione finanziaria e controllo delle società
partecipate

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: TARABELLA BRUNO

Descrizione Breve: Predisposizione e gestione dei bilanci dell’ente, previsione e rendiconto, relativi adempimenti e

certificazioni  ad  essi  connessi;  rapporti  con  il  Collegio dei  Revisori;  Trasparenza;  Società

Partecipate.

Descrizione Estesa: Il  contenuto del  presente obiettivo di  mantenimento  prevede,  nel corso dell’anno 2017,  lo

svolgimento delle seguenti attività:

- predisposizione del PEG finanziario e relative variazioni, del rendiconto con relativi allegati,

ivi compreso i relativi certificati e questionari conseguenti;

-  predisposizione del  rendiconto della  gestione 2016  e  dei  relativi  allegati,  ivi  compreso i

relativi certificati e questionari conseguenti;

-  predisposizione  ed  invio  della  certificazione  del  Bilancio  di  previsione  2017  e  della

certificazione del rendiconto 2016;

- 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);

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

-  supporto  alla  Segreteria  generale  per  la  programmazione  e  gestione  del  ciclo  della

performance.

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

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

- monitoraggio periodico delle società partecipate, unitamente all’azione di controllo sugli enti e

società  controllate;  predisposizione  di  Relazioni  tecniche a  supporto dei  Piani  di  revisione

straordinaria e ordinaria delle partecipazioni societarie.

Risultati Attesi: Garantire un servizio interno ed esterno che consenta la gestione del bilancio in tutti i  suoi

aspetti  finanziario,  economico,  patrimoniale  anche  alimentando  ed  aggiornando  la  parte

pubblicata su Amministrazione Trasparente. Attività di collaborazione continua con il Collegio

dei Revisori dei Conti. Esercizio del controllo sulle società partecipate dall’ente.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2575 FAZZI-ALESSANDRO Categoria C

8296 LAZZINI-PAOLA Categoria C

8318 FRANCINI-FEDERICO Categoria C
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Fasi

OE016801 - Attività di programmazione, elaborazione,  rendicontazione e controllo della gestione del bilancio e delle società
partecipate

Descrizione Fase:

Attività di programmazione, elaborazione,  rendicontazione e controllo della gestione del bilancio e
delle società partecipate consistenti nella:- predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2018
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 2016 e  dei  relativi  allegati,  ivi  compreso i relativi
certificati e questionari conseguenti; 
- predisposizione ed invio della certificazione del Bilancio di previsione 2017 e della certificazione del
rendiconto 2016;
-  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  segreteria  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 documenti  contabile e dei pareri in merito.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Certificazioni  del bilancio di previsione  nei
termini

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00

Predisposizione PEG finanziario entro 20 gg
dall'approvazione bilancio di previsione

Somma 110,00 0,00 0,00

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

OE0169 - Manutenzione e sviluppo di nuove tecnologie web a supporto dell'utenza interna.

Obiettivo Strategico : 1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Obbiettivo Op. DUP : 1.4.3 - Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una maggiore

qualità della vita
Dirigente: TARABELLA BRUNO

Descrizione Breve: L’obiettivo  si  prefigge  di  supportare  le  esigenze  degli  uffici  interni  dell’amministrazione

mediante la  manutenzione di  sistemi  software già implementati  in  precedenza e soprattutto

attraverso lo sviluppo di nuove applicazioni informatiche in tecnologia web-oriented

Descrizione Estesa: Le  azioni  principale  dell’obiettivo  di  mantenimento  sono:             

-  Supporto  tecnico  alla  rete  dei  referenti  interni  di  settore  per  la  pubblicazione  delle

informazioni  sul  portale  dell’Amministrazione  Trasparente  realizzato  con  risorse  interne  in

tecnologia “open-source” e in ottemperanza al Decreto legislativo  -  14 marzo 2013 , n. 33 e

s.m.i.

- Supporto tecnico all’utenza interna dedicata  alla redazione web per  la pubblicazione delle

informazioni sul portale istituzionale e sui portali tematici tutti realizzati con risorse interne e

con  tecnologia  open-source                        

- Supporto tecnico, funzionale, operativo e  amministrativo all’utenza interna per  la gestione

degli atti (delibere, determine, ordinanze etc.. ) dematerializzati, per la gestione del protocollo

informatico interoperabile e per tutti gli aspetti inerenti la Firma Digitale dei documenti e la

Posta  Elettronica  Certificata                                      

- Attivazione di un nuovo portale per l’amministrazione trasparente di cui al Decreto legislativo

-  14 marzo 2013 , n. 33 e s.m.i.  che permette la pubblicazione automatica, nelle rispettive

sezioni,  degli  atti  (delibere  di  GM  e  CC  e  determinazioni  dirigenziali),  documenti,

provvedimenti  dopo  la  pubblicazione all’albo  on-line  e  successivo  invio  in  conservazione

digitale a norme AGID degli stessi 

-Analisi e sviluppo di una nuova applicazione per la gestione delle segnalazioni dei cittadini di

concerto  con  la  U.O:  Urp  che  tramite  un  obbiettivo specifico  si  prefigge  di  migliorare  il

processo di gestione e di monitoraggio di tali segnalazioni 

Risultati Attesi: Migliorare  l’efficienza  e  la  qualità  del  lavoro  svolto  dagli  uffici  interni.            

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2065 DALLE MURA-FRANCO Categoria D

3275 GIUSTI-GIANNI Categoria C

9571 CHERUBINI-STEFANO Categoria B
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Fasi

OE016901 - Attività di manutenzione delle tecnologie informatiche in uso e di sviluppo di nuove tecnologie

Descrizione Fase:

Attività  di  manutenzione  degli  strumenti  software  in  dotazione  all'ente  e  di  sviluppo  di  nuove
tecnologie web oriented soprattutto per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni sul portale
dell’Amministrazione Trasparente e la la pubblicazione delle informazioni sul portale istituzionale e
sui portali tematici; supporto tecnico, funzionale, operativo e amministrativo all’utenza interna per la
gestione degli atti (delibere, determine, ordinanze etc.. ) dematerializzati, per la gestione del protocollo
informatico interoperabile e per tutti gli aspetti inerenti la Firma Digitale dei documenti e la Posta
Elettronica Certificata- Attivazione di un nuovo portale per l’amministrazione trasparente che permetta
la pubblicazione automatica, nelle rispettive sezioni, degli atti (delibere di GM e CC e determinazioni
dirigenziali), documenti,  provvedimenti dopo la pubblicazione all’albo on line e successivo invio in
conservazione digitale a norme AGID degli stessi. -Analisi e sviluppo di una nuova applicazione per la
gestione delle segnalazioni dei cittadini di concerto con la U.O. Urp che tramite un obbiettivo specifico
si  prefigge  di  migliorare  il  processo  di  gestione  e  di  monitoraggio  di  tali  segnalazioni
- Analisi e sviluppo di una nuova applicazione per la gestione delle segnalazioni dei cittadini di
concerto con la U.O: Urp che tramite un obbiettivo specifico si prefigge di migliorare il processo di
gestione e di monitoraggio di tali segnalazioni

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N.  nuove  applicazioni  ad  uso  interno
sviluppate nell’anno

Somma 2,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0170 - Potenziamento, adeguamento e sviluppo dell' intranet aziendale 

Obiettivo Strategico : 1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Obbiettivo Op. DUP : 1.4.3 - Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una maggiore

qualità della vita
Dirigente: TARABELLA BRUNO

Descrizione Breve: L’obiettivo si prefigge di potenziare, adeguare e sviluppare l'intranet aziendale aumentando le

sedi decentrate dell’Ente interconnesse direttamente alla rete di trasmissione dati aziendale. 

Descrizione Estesa: L'obiettivo  si  prefigge di  potenziare,  adeguare  e  sviluppare,  in  più anni,  le attuali  36 sedi

comunali  tra loro collegate utilizzando sia infrastrutture (Rame, fibre ottiche, ponti radio, ponti

ottici, ecc.) che tecnologie diverse (ADSL, SDSL, MPLS ecc.) con tempi  di risposta e bande di

trasmissione  altrettanto  diverse.  Le  sedi  principali  (sulla  base  del  numero  dei  dipendenti

presenti)  sono ovviamente tutte inserite nella intranet aziendale con tutti i relativi vantaggi di

accesso ai  servizi  messi  a  disposizione dai  Servizi  Informativi  come  la  condivisione  delle

risorse Hardware,  l’utilizzo di  un'unica  centrale telefonica  (con  azzeramento dei  costi  nelle

telefonate tra sedi) ed infine con l’uso di un unico accesso ad Internet da 100Mbps. Il presente

obiettivo, in considerazione della stipula del Contratti Quadro da parte di Consip SpA relativo al

Sistema Pubblico di Connettività  (gara  SPC2),  si  prefigge di ampliare il numero delle sedi

comunali  da  inserire nella  intranet  aziendale estendendo a  n.8 sedi  distaccate il  sistema di

connettività attuale, potenziando tecnologicamente le infrastrutture di trasmissione dati esistenti,

acquistandone di nuove e procedendo alla relativa configurazione ed installazione.

Risultati Attesi: Estendere e  potenziare la infrastruttura di rete, che attualmente collega tra loro attraverso la

intranet comunale otto sedi, ad altre sedi che necessitano di utilizzare maggiori servizi ed una

migliore  integrazione  con  la  sede  principale  dell’Ente.  Le  sedi  che  saranno  individuate

consentiranno  al  personale  ivi  impiegato  di  svolgere  al  meglio  i  servizi  sempre  più

personalizzati per i cittadini e di utilizzare in modo più performante gli applicativi dell’Ente per

la gestione delle risorse umane o della contabilità. Tra le sedi che verranno collegate sarà data

priorità alle due farmacie comunali rimanenti (oltre le due già collegate), al Teatro Guglielmi, la

cui sede è utilizzata anche come sala corsi in House per i dipendenti comunali, la Villa della

Rinchiostra, sede museale di pregio, gli asili comunali e i cimiteri. 

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2245 DELLA BIANCHINA-GIANNI Categoria B

4515 MOSTI-GIUSEPPE Categoria C

4575 MUCCIARELLI-RINO Categoria D
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Fasi

OE017001 - Svolgimento gara per scelta nuovo aggiudicatario ed installazione nuovi apparati per collegamento sedi
distaccate.

Descrizione Fase:

Avviare la trattativa con l’operatore economico risultato aggiudicatario del contratto Consip e con gli
altri due assegnatari per la predisposizione del piano dei fabbisogni con le specifiche tecniche per le
nuove  sedi  individuate;.  valutazione  dei  costi  benefici  per  il  miglioramento  tecnologico  dei
collegamenti  esistenti  anche sulla  base  delle risorse finanziarie  assegnate.  Tali  attività  dovrebbero
concludersi  entro il  mese  di  aprile.-  Da maggio alla  fine  dell'anno si  prevede l’installazione e  la
configurazione dei nuovi apparati per ogni nuova sede collegata ed il potenziamento del centro stella
presso il palazzo comunale per poter collegare le otto nuove sedi individuate senza andare a discapito
dei collegamenti attuali realizzati con la stessa tecnologia. 

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N.  Sedi  complessive  collegate  con  il  CED
tramite rete intranet

Somma 16,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0171 - Mantenimento dei servizi informativi e delle infrastrutture hardware e software interne all'ente.

Obiettivo Strategico : 1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Obbiettivo Op. DUP : 1.4.3 - Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una maggiore

qualità della vita
Dirigente: TARABELLA BRUNO

Descrizione Breve: L’obiettivo si prefigge di porre in essere le azioni necessarie al mantenimento operativo ed allo

sviluppo della infrastruttura informatica di supporto alle applicazioni gestionali ed ai servizi

ICT operativi nell’ente.

Descrizione Estesa: Il contenuto dell’obiettivo prevede lo svolgimento delle seguenti attività:                      

- Gestione dell'infrastruttura informatica (server, banche dati, postazioni di lavoro, infrastruttura

di rete) e della sua sicurezza mediante una continua supervisione ed un costante aggiornamento

tecnologico; 

 -Gestione delle applicazioni  informatiche in uso nell'Ente assicurandone la manutenzione e

l'aggiornamento;

 - Adeguamento  annuale di circa il 10% delle postazioni di lavoro esistenti (nell’ambito delle

risorse economiche disponibili) per superare le emergenze e le criticità sopravvenienti a causa

della loro obsolescenza.

Risultati Attesi: Garantire un adeguato livello operativo delle procedure informatiche di gestione in uso nell’

Ente in funzione dell'efficienza dei servizi comunali

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

3205 GIGLI-ALESSANDRO Categoria D

4696 NICOLINI-GIOVANNI MARCO Categoria C

8968 DE RANIERI-RITA Categoria B

Fasi

OE017101 - Attività di mantenimento operativo e di sviluppo della infrastruttura informatica di supporto interna all'ente.

Descrizione Fase:

L'obiettivo prevede, durante l'anno, lo svolgimento continuativo delle seguenti attività per mantenere
la  continuità  dei  servizi  informatici:                                  
-  Gestione dell'infrastruttura informatica  (server,  banche dati,  postazioni di lavoro,  infrastruttura di
rete)  e  della  sua  sicurezza  mediante  una  continua  supervisione  ed  un  costante  aggiornamento
tecnologico;
 -Gestione  delle  applicazioni  informatiche  in  uso  nell'Ente  assicurandone  la  manutenzione  e  l'
aggiornamento;
 - Adeguamento  annuale di circa il 10% delle postazioni di lavoro esistenti (nell’ambito delle risorse
economiche disponibili) per  superare  le emergenze e  le criticità  sopravvenienti  a  causa  della  loro
obsolescenza.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017
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Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

'Num  complessivo  backup  banche  dati
nell'anno

Ultimo valore 600,00 0,00 0,00

Num  richieste  di  intervento  -servizi
informativi-

Ultimo valore 1200,00 0,00 0,00

Operazioni di gestione sui server Ultimo valore 50,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0174 - Mantenimento del monitoraggio delle spese soggette a specifiche limitazioni – Aggiornamento pubblicazione dati
imposti dal D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: TARABELLA BRUNO

Descrizione Breve: Mantenere in essere  le misure adottate lo scorso anno  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, cioè mantenere puntualmente aggiornato il sistema di monitoraggio creato lo scorso anno;

estrazione dalla contabilita’ generale dei capitoli soggetti a limitazioni e monitoraggio mensile

con  rendicontazione  e  aggiornamento trimestrale  degli   impegni  di  spesa  su  tali  capitoli.  

Adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni disposto dal

D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016;

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 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 nonché 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 cambiamenti 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 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.  

Analogamente, per il dettato della L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 c. 141, occorre procedere
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per il contenimento della spesa relativa all’acquisto di arredi da destinare agli Uffici dell’Ente.

Nell’anno passato 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 2017. 

Lo stesso procedimento sarà utilizzato per il Capitolo di spesa destinato alla fornitura di arredi

per  gli  Uffici  comunali.  In  merito ai  nuovi  adempimenti  richiesti  dal  D.Lgs.  97/2016 sulla

trasparenza, 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.

Aggiornare, in tempo reale, il sito dell’Amministrazione Trasparente con tutti i dati relativi alle

procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizio, forniture prodotti da questa Unità

Operativa.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1095 BIGINI-LUCIA Categoria D

3125 GIANI-ALESSANDRO Categoria C

4128 MARTINI-ALESSANDRO Categoria B

8563 ALBERTI-MARCELLA GINA Categoria C

9584 REMAGGI-SIMONA Categoria B

Fasi

OE017401 - 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  software  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
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.
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Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Adempimenti per la trasparenza Ultimo valore 1,00 0,00 0,00
Limite  di  spesa  per  la  manutenzione  degli
arredi uguale o inferiore a

Somma 4898,00 0,00 0,00

Limite  di  spesa  per  la  manutenzione  degli
automezzi  uguale o inferiore a

Somma 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

OE0184 - Aggiornamento Regolamento Economato e  Provveditorato

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: TARABELLA BRUNO

Descrizione Breve: Sulla base delle misure adottate dal Governo centrale  che ha favorito la nascita delle grandi

centrali  di  committenza  e,  con  idonea  normativa,  ne  ha  reso  prioritariamente  obbligatorio

l’utilizzo  per  qualsiasi  approvvigionamento  necessario  alla  vita  gestionale  della  Pubblica

Amministrazione,è  risultato  indispensabile   aggiornare  alle  nuove  disposizioni  normative

introdotte dalle leggi: L. 296 del 27/12/2006 – L. 135 del 6.7.2012 – L 24228 del 24 /12/2012 -

L 208  del  30/12/2015  –  D.  lgs.  50  del  18/04/2016,  l'attuale   Regolamento  del  servizio

Economato e Provveditorato dell’Ente.

Descrizione Estesa: L’urgenza  dell’attuale  momento  storico  di  adottare  misure  strutturali  per  ridurre  il  debito

pubblico ha indotti il Governo centrale ad emanare disposizioni, nell'ambito della revisione e

della razionalizzazione della spesa, che riguardano anche  gli acquisti di beni e servizi senza che

ciò pregiudichi la qualità ed il numero dei servizi stessi.  L’indirizzo perseguito dal Governo,

che ha favorito la  nascita  e  l’incremento delle grandi centrali  di  committenza quali  bacino

prioritario per  gli approvvigionamenti della pubblica amministrazione, impone alle pubbliche

amministrazioni  il  continuo  monitoraggio  dell’uso  delle  risorse  destinate  all’esterno  e,

soprattutto, di quelle relative ai bisogni interni degli uffici al fine di liberare risorse utili per il

soddisfacimento dei  servizi  necessari  ai  cittadini.  Tenuto  conto  di  quanto  sopra,  si  ritiene

opportuno recepire ed adeguare alla nuova normativa  l’atto regolamentare che norma le azioni

del  Servizio Economato e Provveditorato che risale ormai all’anno 2005.

Risultati Attesi: Dotare l'ente di uno strumento adeguato a rispondere alle esigenze di razionalizzazione delle

spese per acquisto di beni e servizi.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente

Fasi

OE018401 - Attività propodeutiche all'elaborazione del nuovo Regolamento Economato e Provveditorato.

Descrizione Fase:

Si inizierà con lo studio della normativa recente in materia si razionalizzazione delle spese per acquisto
di  beni  e  servizi  mediante  il  ricorso alle  centrali  di  committenza e/o  all'approvvigentamento  più
favorevole,  salvaguardando  la  funzionalità  dei  servizi  e  al  qualità  delle  forniture  di  beni.
Successivamente  si opererà una ricognizione delle norme che devono essere aggiornate e/o sostituite
integralmente, curando che l'assetto dell'intera disciplina sia omogeneo e segua un iter organico nella
descrizione dei processi. Si predisporrà infine la proposta di deliberazione consiliare cui verrà allegata
la bozza del nuovo Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'organo competente. 
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Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

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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S05 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore

OE0123 Attuazione front-office con ordini professionali provinciali
Attuazione front-office con ordini professionali provinciali

OE0124 Disciplina delle modalità operative per l’applicazione della monetizzazione delle dotazioni di
verde e parcheggio nei casi previsti dal Regolamento urbanistico
Disciplina delle modalità operative per l’applicazione della monetizzazione delle dotazioni di
verde e parcheggio nei casi previsti dal Regolamento urbanistico

OE0125 Elaborazione  documento  conclusivo  contenente  la  sintesi  delle  osservazioni  e  relative
controdeduzioni al Regolamento urbanistico (R.U.) adottato

OE0126 Redazione cartografia digitale per la consultazione dei titoli edilizi
OE0127 Aggiornamento ed integrazione diritti di segreteria
OE0179 Regolamento disciplinante l'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione ex art.

19 L.R.T. n. 1/2005 - Aggiornamento
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Obiettivo Esecutivo

OE0123 - Attuazione front-office con ordini professionali provinciali

Obiettivo Strategico : 7.1 - Fermare il consumo del territorio, riqualificare l'esistente
Obbiettivo Op. DUP : 7.1.1 - Approvare un regolamento urbanistico al servizio di una città possibile e sostenibile
Dirigente: TICCIATI VENICIO

Descrizione Breve: Definizione delle modalità operative nel corso del regime di salvaguardia tra il PRG vigente e il

R.U.  adottato.  Condivisione con  tutti  i  soggetti  esterni  che  operano  professionalmente  sul

territorio  per  consentire  la  presentazione  di  pratiche  conformi  alle  normative  vigenti..

Definizione di accordi operativi con Ordini e Collegi professionali; nella fattispecie si prevede

la digitalizzazione in formato PdF a titolo gratuito da parte di un geometra, iscritto al collegio di

Massa  Carrara,  dei  registri  delle  pratiche  edilizie  anni  1946/1990  e  delle  agibilità  anni

1936/2004, depositati da lungo tempo presso il settore, ai fini di semplificare la consultazione e

ricerca sia ai professionisti sia al personale interno dei dati necessari per la presentazione o la

gestione delle pratiche edilizie

Descrizione Estesa: Per il secondo anno consecutivo si mantiene questo obiettivo di PEG, poiché la particolare fase

urbanistico-edilizia,  rende  necessario  mantenere  uno  stretto  rapporto  collaborativo  con  gli

Ordini  professionali,  soprattutto per  quanto riguarda le  interpretazioni  relative al  regime di

salvaguardia  a  seguito  dell’adozione  del  R.U.;  esso  verrà  raggiunto attraverso il  frequente

interscambio di  dati,  attinenti le varie  problematiche,  tramite  l’organizzazione di  incontri  e

seminari  e/o  convegni  ufficiali  sulle  novità  pianificatorie  e  sull’applicazione  delle  norme

edilizie. Gli incontri in questione riguardano le categorie professionali che sono impegnate sugli

aspetti territoriali e quindi: Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Geologi e

Collegio  dei  Geometri.  Questo  consentirà  ai  professionisti  di  operare  con  certezza

nell'applicazione delle normative urbanistico/edilizie per la presentazione delle loro pratiche.

Agli incontri partecipa solitamente il presidente dell'Ordine/Collegio con una delegazione di

professionisti.  I  fruitori  sono  ovviamente  da  individuarsi  nella  totalità  degli  iscritti

dell'Ordine/Collegio  professionale  dei  tecnici  professionisti,  che  redigono  e  presentano  le

pratiche edilizie ed urbanistiche, estendendo di fatto la effettiva fruizione dell'attività del front-

office  dell'intera  popolazione di  Massa  ed  anche a  chi  abbia  interessi  territoriali  in  questo

Comune.

L’obiettivo si  sviluppa necessariamente su  due livelli  operativi,  che abbracciano entrambi  i

servizi del settore:

- livello pianificatorio, relativo alla necessità del rispetto della doppia conformità urbanistica

prevista dall’art. 103 della L.R.T. 65/2014 tra il PRG del 1980 e il nuovo R.U. in salvaguardia

dal  24/07/2015.                                    

Tale doppia conformità si attua sull’intero impianto normativo sia cartografico sia disciplinare.

-  livello edilizio,  relativo all’applicazione concreta  del  regime di  cui  sopra  nelle  istruttorie

riguardanti  i  vari  procedimenti  edilizi  in  carico  al  servizio.                          

Per  questo esercizio riteniamo di  introdurre un elemento ulteriore di  sviluppo e  di  naturale
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prosecuzione nei rapporti di interscambio tra il Settore e il mondo professionale in modo da

rafforzare  le  iniziative  di  collaborazione.                           

Con il  Collegio dei Geometri  si è condiviso che la digitalizzazione dei registri storici  delle

pratiche edilizie e delle agibilità in formato PdF sia di ausilio ai tecnici ed ai cittadini, in quanto

permetterà  di  snellire  il  procedimento  burocratico  di  consultazione  dei  documenti  e  di

preservare detti registri dall’usura, visto che essi sono in tutto 33 e partono dal 1936 fino al

2004.  Quanto  sopra  sarà  attuato  tramite  l’utilizzo  di  personale  qualificato,  prestato

gratuitamente dal Collegio, per la digitalizzazione di detti registri, che avrà luogo presso l’Ente

nei  giorni  di  martedì  e  giovedì  pomeriggio durante  l’orario di  apertura  al  pubblico  e  alla

presenza di un dipendente che offrirà la collaborazione necessaria. 

Risultati Attesi: La finalità è quella di rendere sempre più partecipi alla vita dell’Ente gli operatori che svolgono

attività  riconducibili  alle  materie  edilizio-pianificatorie.  Lo  sviluppo,  inoltre,  di  attività

collaborative tra l’Amministrazione e le categorie professionali non può che costituire elemento

positivo dei comuni obiettivi territoriali.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1123 BIZZARRI-ALESSANDRO SANTE Categoria C

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C

2530 FANTINI-ELIA RAFFAELE Categoria C

255 ATTOLINI-DANIELA Categoria C

2905 FUSCO-ALESSIO Categoria C

3472 GUERRA-ISABELLA Categoria D

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

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

OE012301 - Organizzazione incontri seminari e/o convegni con ordini professionali territoriali

Descrizione Fase:

La particolare fase urbanistico-edilizia rende necessario mantenere uno stretto rapporto collaborativo
con gli Ordini professionali,  soprattutto per  quanto riguarda le interpretazioni relative al regime di
salvaguardia a seguito dell’adozione del R.U.; ciò verrà raggiunto attraverso il frequente interscambio
di dati, attinenti le varie problematiche, tramite l’organizzazione di incontri e seminari e/o convegni
ufficiali sulle novità pianificatorie e sull’applicazione delle norme edilizie. Gli incontri in questione
riguardano le categorie professionali che sono impegnate sugli aspetti territoriali e quindi: Ordine degli
Architetti, Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Geologi e Collegio dei Geometri. Questo consentirà ai
professionisti  di  operare  con  certezza  nell'applicazione  delle  normative  urbanistico/edilizie  per  la
presentazione  delle  loro  pratiche.                              
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L’obiettivo si sviluppa necessariamente su due livelli operativi, che abbracciano entrambi i servizi del
settore:
- livello pianificatorio, relativo alla necessità del rispetto della doppia conformità urbanistica prevista
dall’art.  103  della  L.R.T.  65/2014  tra  il  PRG  del  1980  e  il  nuovo  R.U.  in  salvaguardia  dal
24/07/2015.Tale  doppia  conformità  si  attua  sull’intero  impianto  normativo  sia  cartografico  sia
disciplinare.
-  livello  edilizio,  relativo  all’applicazione  concreta  del  regime  di  cui  sopra,  sia  nelle  istruttorie
riguardanti i vari procedimenti edilizi in carico al servizio, sia nella presentazione delle pratiche da
parte dei professionisti.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. Convegni e seminari Somma 2,00 0,00 0,00
N. Incontri con ordini professionali Somma 8,00 0,00 0,00

Fasi

OE012302 - Digitalizzazione dei registri storici delle pratiche edilizie

Descrizione Fase:

E' innovativo il fatto che l'interscambio con il mondo professionale diventi ancora più fattivo. Si è
condiviso con il Collegio dei Geometri che la digitalizzazione dei registri storici delle pratiche edilizie
e delle agibilità in formato PdF sia di ausilio ai tecnici ed ai cittadini, in quanto permetterà di snellire il
procedimento burocratico di consultazione dei documenti e di preservare detti registri dall’usura, visto
che essi (in tutto 33 registri)  partono dal 1936 fino al 2004. Quanto sopra sarà attuato tramite l’utilizzo
di personale qualificato, prestato gratuitamente dal Collegio, per la digitalizzazione di detti registri,
che avrà luogo presso l’Ente nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio durante l’orario di apertura al
pubblico e alla presenza di un dipendente che offrirà la collaborazione necessaria. Ciò permetterà di
semplificare la consultazione e la  ricerca sia ai professionisti esterni sia al personale interno dei dati
necessari per la presentazione o la gestione delle pratiche edilizie.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/04/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/04/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Digitalizzazioni  registri  storici   pratiche
edilizie

Ultimo valore 33,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0124 - Disciplina delle modalità operative per l’applicazione della monetizzazione delle dotazioni di verde e parcheggio nei
casi previsti dal Regolamento urbanistico

Obiettivo Strategico : 7.1 - Fermare il consumo del territorio, riqualificare l'esistente
Obbiettivo Op. DUP : 7.1.1 - Approvare un regolamento urbanistico al servizio di una città possibile e sostenibile
Dirigente: TICCIATI VENICIO

Descrizione Breve: L’obiettivo ha come contenuto la definizione delle modalità operative e la determinazione degli

importi da corrispondere al Comune in caso di monetizzazione delle dotazioni di parcheggi e

verde pubblico.

Descrizione Estesa: Con deliberazione del C.C. n. 58 del 24/7/2014 è stato adottato il Regolamento urbanistico (RU)

ai  sensi  dell’art.  19  della  L.R.  n.  65/2014,  che  disciplina  l’attività  urbanistica  ed  edilizia

nell’intero  territorio  comunale.  Le  norme  tecniche  di  attuazione  del  RU,  prevedono,  in

determinati  casi,  la  possibilità  di  monetizzare  le  dotazioni  minime di  verde  pubblico  e  di

parcheggio, sia pubblico che privato, connessi agli interventi edilizi. Occorre, pertanto, stabilire

le  modalità  operative,  i  parametri  di  costo  e  le  superfici  unitarie  da  applicare  per  la

determinazione del corrispettivo da pagare al Comune, vincolando i proventi derivanti da tale

monetizzazione alla realizzazione di spazi pubblici per verde e parcheggi, al fine di migliorare

la  qualità  degli  insediamenti  urbani  e  superare le criticità  dovute  alla  carenza  di  standard.

L’obiettivo è a carico dell'intero Settore costituito dai due servizi in cui è articolato: servizio di

Pianificazione  del  territorio  e  servizio  di  Edilizia  privata  che,  per  ovvia  integrazione  ed

interscambio delle rispettive competenze settoriali, procederanno in piena sinergia. L’obiettivo

avrà  il  seguente  svolgimento:                     

1) redazione di un documento tecnico contenente i costi medi al metro quadrato delle aree, delle

opere  e delle  superfici  unitarie da porre  a base  del  calcolo del  corrispettivo economico da

versare al Comune. Questo deve essere equivalente alla somma che l'ente pubblico dovrebbe

affrontare  per  l’acquisto delle  aree  e  per  la  realizzazione  delle  opere.                  

2)  trasmissione  del  documento  tecnico  di  cui  al  punto  1)  all'assessore  di  riferimento  per

eventuali  modifiche  e/o  integrazioni.                                     

3) redazione e invio all’organo deliberante della proposta di deliberazione entro il 30/04/2017

cioè  entro  120  giorni.                                       

4)  conseguenti  atti  gestionali.                              

Per  poter  attuare  l'obiettivo  sarà  necessario,  tramite  specifica  determinazione  dirigenziale,

definire i parametri tecnici per l'applicazione della monetizzazione delle dotazioni di verde e di

parcheggio, come per esempio la dimensione del parcheggio tipo e la percentuale di area di

manovra.  Questa  verrà  pubblicata,  insieme  all'atto  deliberativo,  sia  su  "amministrazione

trasparente"  sia  sulla  sezione  del  sito  web  del  Comune,  destinata  all'Edilizia  privata.

Successivamente,  a  presentazione  di  istanza,  verrà  avviata  l'istruttoria  che  condurrà  alla

concessione o al rigetto della medesima. Gli uffici si impegnano a svolgere l'istruttoria in tempi

inferiori a quelli previsti per gli atti amministrativi in generale e cioè in gg. 25 dal ricevimento,

per una percentuale di riduzione dei tempi pari al 16%.
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Risultati Attesi: La finalità che si prefigge l’obiettivo è quella di rendere attuabili alcune disposizioni del R.U.,

senza le quali  non  sarebbe possibile  l’insediamento di  attività  direzionali  e  commerciali  in

tessuti urbani consolidati.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1123 BIZZARRI-ALESSANDRO SANTE Categoria C

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C

2530 FANTINI-ELIA RAFFAELE Categoria C

255 ATTOLINI-DANIELA Categoria C

3472 GUERRA-ISABELLA Categoria D

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

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B

6010 TESCONI-ANGELO Categoria D

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B

Fasi

OE012401 - Disciplina delle modalità operative per l'applicazione della monetizzazione delle dotazioni di verde e parcheggio

Descrizione Fase:

Per poter portare a compimento l'obiettivo, occorre stabilire le modalità operative, i parametri di costo
e le superfici  unitarie da applicare per  la determinazione del corrispettivo da pagare al Comune; i
proventi  derivanti da  tale monetizzazione saranno vincolati   per  la  realizzazione di  spazi  pubblici
destinati a verde e parcheggi, al fine di migliorare la qualità degli insediamenti urbani e superare le
criticità  dovute  alla  carenza  di  standard.                                   
La  fase  avrà  il  seguente  svolgimento:                             
1) redazione di un documento tecnico contenente i costi medi al metro quadrato delle aree, delle opere
e delle superfici unitarie da porre a base del calcolo del corrispettivo economico da versare al Comune.
Questo deve essere equivalente alla somma che l'ente pubblico dovrebbe affrontare per l’acquisto delle
aree  e  per  la  realizzazione  delle  opere.                                     
2)  trasmissione del documento tecnico di cui  al punto 1) all'assessore di  riferimento per  eventuali
modifiche  e/o  integrazioni.                                       
3) redazione e invio all’organo deliberante della proposta di deliberazione entro il 30/04/2017 cioè
entro  120  giorni.                                                      

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

30/04/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Redazione ed invio proposta di deliberazione
all'organo competente

Ultimo valore 120,00 0,00 0,00

Fasi
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OE012402 - Definizione tecnica dei parametri e istruttoria delle istanze

Descrizione Fase:

Per  poter  attuare  il  punto 4)  dell'obiettivo verranno definiti,  tramite  redazione di  determinazione
dirigenziale,  i  parametri  tecnici  per  l'applicazione della  monetizzazione delle  dotazioni  di  verde  e
parcheggio, come per esempio la dimensione del parcheggio tipo e la percentuale di area di manovra.
Questa verrà pubblicata, insieme all'atto deliberativo, sia su "amministrazione trasparente", sia sulla
sezione del sito web del Comune, destinata all'Edilizia privata.                                                
Successivamente, a presentazione di istanza, verrà avviata l'istruttoria che condurrà alla concessione o
al rigetto della medesima. Gli uffici si impegnano a svolgere l'istruttoria necessaria per il rilascio o il
rifiuto in tempi inferiori a quelli previsti per gli atti amministrativi in generale e cioè in gg. 25 dal
ricevimento, con una percentuale di riduzione dei tempi pari al 16%.. 

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/04/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Riduzione tempi di istruttoria Media 16,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0125 - Elaborazione documento conclusivo contenente la sintesi delle osservazioni e relative controdeduzioni al
Regolamento urbanistico (R.U.) adottato

Obiettivo Strategico : 7.1 - Fermare il consumo del territorio, riqualificare l'esistente
Obbiettivo Op. DUP : 7.1.1 - Approvare un regolamento urbanistico al servizio di una città possibile e sostenibile
Dirigente: TICCIATI VENICIO

Descrizione Breve: L’obiettivo ha come contenuto la controdeduzione alle 1621 osservazioni pervenute a seguito

dell’adozione del R.U.

Descrizione Estesa: A seguito della pubblicazione dell’avviso di adozione del Regolamento urbanistico sul BURT, si

è svolta nei termini di  legge,  la fase  di ricezione delle  osservazioni presentate dai  cittadini

singoli  o  associati.  L’ufficio  ha  trattato  le  osservazioni  attraverso  la  loro  numerazione,

catalogazione e fascicolazione, la redazione della sintesi del loro contenuto, la classificazione

per tipologia e localizzazione cartografica digitale delle aree interessate. Nella fase successiva

del procedimento di formazione del R.U., occorre procedere alla controdeduzione di ciascuna

osservazione  con  conseguente  proposta  al  Consiglio  comunale,  di  accoglimento,  non

accoglimento  o  parziale  accoglimento.                       

L’obiettivo è a carico del servizio Pianificazione del territorio costituito dalle 2 unità operative:

“Cartografica  e  certificazioni  urbanistiche”  e  “Ufficio  di  piano  e  osservatorio  per  il

monitoraggio  del  territorio”,  che,  per  ovvia  integrazione  ed  interscambio  delle  rispettive

competenze  territoriali,  procederanno  in  piena  sinergia.  L’obbiettivo  avrà  il  seguente

svolgimento:

1)  redazione  delle  controdeduzioni  in  collaborazione  con  i  professionisti  incaricati  della

redazione del R.U. e compilazione dell'apposito documento denominato "controdeduzioni alle

osservazioni";

2)  istruttoria  degli  elaborati  del  R.U.  oggetto  di  modifica  a  seguito  della  proposta  di

accoglimento  o  di  parziale  accoglimento  delle  osservazioni.                    

3) invio all’organo di indirizzo politico del documento conclusivo per l’esame di competenza.

Risultati Attesi: La finalità è di giungere all’approvazione definitiva del R.U., fornendo al Consiglio comunale

un  documento  di  supporto  agilmente  consultabile,  ma  allo  stesso  tempo  completo  ed

approfondito, affinché possano essere assunte le determinazioni di competenza.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C

255 ATTOLINI-DANIELA Categoria C

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D
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Fasi

OE012501 - Elaborazione documento conclusivo contenente la sintesi delle osservazioni e relative controdeduzioni al
Regolamento urbanistico (R.U.) adottato

Descrizione Fase:

L’ufficio,  dopo  aver  trattato  le  osservazioni  attraverso  la  loro  numerazione,  catalogazione  e
fascicolazione,  la  redazione  della  sintesi  del  loro  contenuto,  la  classificazione  per  tipologia  e
localizzazione cartografica digitale delle aree interessate, deve, nella fase successiva del procedimento
di formazione del R.U.,  procedere alla controdeduzione di ciascuna osservazione con conseguente
proposta  al  Consiglio  comunale,  di  accoglimento,  non  accoglimento  o  parziale  accoglimento.
L’obiettivo  è  a  carico del  servizio  Pianificazione del  territorio  costituito  dalle  2  unità  operative:
“Cartografia e certificazioni urbanistiche” e “Ufficio di piano e osservatorio per il monitoraggio del
territorio”,  che,  per  ovvia  integrazione  ed  interscambio  delle  rispettive  competenze  territoriali,
procederanno  in  piena  sinergia.  L’obbiettivo  avrà  il  seguente  svolgimento:
1) redazione delle controdeduzioni in collaborazione con i professionisti incaricati della redazione del
R.U.  e  compilazione  dell'apposito  documento  denominato  "controdeduzioni  alle  osservazioni";
2) istruttoria degli elaborati del R.U. oggetto di modifica a seguito della proposta di accoglimento o di
parziale  accoglimento  delle  osservazioni.                                 
3)  invio  all’organo  di  indirizzo  politico  del  documento  conclusivo  per  l’esame  di  competenza.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Elaborazione  documento"  Controdeduzioni
alle osservazioni" R.U. entro il 30/11/2017

Ultimo valore

47



Piano degli Obiettivi

Obiettivo Esecutivo

OE0126 - Redazione cartografia digitale per la consultazione dei titoli edilizi

Obiettivo Strategico : 7.1 - Fermare il consumo del territorio, riqualificare l'esistente
Obbiettivo Op. DUP : 7.1.1 - Approvare un regolamento urbanistico al servizio di una città possibile e sostenibile
Dirigente: TICCIATI VENICIO

Descrizione Breve: Inserimento dei titoli edilizi in cartografia digitale.  

Descrizione Estesa: L’U.O.  Cartografia  e  Certificazioni  urbanistiche,  in  collaborazione  con  il  servizio  Edilizia

privata,  propone la 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. 133, per cui si può presumere che nell’anno esse saranno circa 800, si ritiene di

poter procedere all’inserimento di 240 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:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1123 BIZZARRI-ALESSANDRO SANTE Categoria C

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C

2530 FANTINI-ELIA RAFFAELE Categoria C

2905 FUSCO-ALESSIO Categoria C

4085 MARGINESI-GIUSEPPE Categoria D

4435 MORESSA-LUCA Categoria D

5055 PELLEGRINI-PAOLA Categoria B

5363 RAFFO-ALBERTO MARIO Categoria C

6010 TESCONI-ANGELO Categoria D

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D

9122 MILANO-SARA Categoria B

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B

48



Piano degli Obiettivi

Fasi

OE012601 - Redazione cartografia digitale per la consultazione titoli edilizi

Descrizione Fase:

E'  un  obiettivo che ha  bisogno della  collaborazione fattiva  dell'U.O.  Cartografia  e  Certificazioni
urbanistiche e del Servizio Edilizia privata. L'intento è quello di costruire  una cartografia digitale
georeferenziata con associata una tabella contenente gli estremi dei titoli edilizi rilasciati su aree e
fabbricati.  Si è ritenuto di dover provvedere, in quanto  è  stato riscontrato che l'utenza (tecnici  o
privati cittadini) trova difficoltà nel reperire le informazioni sui titoli edilizi di fabbricati meno recenti,
per cui si interviene per rendere più facile il reperimento delle informazioni . Nel contempo l'obiettivo
risulta  elemento integrante  dell’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. 133, per cui si può presumere che nell’anno esse saranno circa 800, si ritiene di poter procedere
all’inserimento di 240 titoli  edilizi pari a  un  30% delle richieste che si  presume verranno inviate
nell’anno.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Num inserimenti titoli edilizi Ultimo valore 240,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0127 - Aggiornamento ed integrazione diritti di segreteria

Obiettivo Strategico : 7.1 - Fermare il consumo del territorio, riqualificare l'esistente
Obbiettivo Op. DUP : 7.1.1 - Approvare un regolamento urbanistico al servizio di una città possibile e sostenibile
Dirigente: TICCIATI VENICIO

Descrizione Breve: L’obiettivo si propone di attualizzare ed aggiornare la tabella vigente dei diritti di segreteria, sia

per quanto riguarda l’adeguamento dei costi, sia per quanto riguarda l’adeguamento dell’elenco

delle pratiche da sottoporre ai diritti di segreteria.                                  

Descrizione Estesa: L’obiettivo,  come già  evidenziato  nella  descrizione breve,  intende apportare modifiche alla

vigente tabella dei diritti di segreteria riguardanti il settore 5, denominato Pianificazione del

territorio ed Edilizia privata. Si è ritenuto, inoltre, di dover aggiornare i diritti di ricerca e visura

delle  pratiche  edilizie  e  i  costi  di  riproduzione  dei  documenti  a  mezzo  di  fotocopiatrice.  

Le  azioni  da  intraprendere  per  portare  a  compimento  l’obiettivo  sono  le  seguenti:

1-  quantificare  i  costi  unitari  delle  singole  azioni  che  devono  essere  intraprese  per

l’espletamento delle pratiche soggette alla corresponsione dei diritti di segreteria, ricerca, misura

e riproduzione, tramite la verifica dei tempi e dei costi degli addetti necessari per ogni azione,

parametrandoli  al costo orario dell’addetto tipo;                                             

2-  attuare  una consultazione con  i  comuni  a  noi  più  vicini  e  di  dimensioni  simili  per  una

comparazione  dei  costi;                                      

3- verificare quali siano le pratiche, interessate ai diritti di segreteria, diritti di ricerca, visura

delle pratiche e riproduzione a mezzo fotocopiatrice, non ancora presenti nella tabella vigente e

provvedere  al  loro inserimento,  quantificandone i  costi  e  i  tempi  di  rilascio;             

4- determinare la modifica dei costi per  le pratiche già presenti nella tabella ancora vigente;

5- redigere la proposta di deliberazione di Giunta comunale e inviarla all’organo deliberante.

Risultati Attesi: L’intento che ci si prefigge è quello che i  costi dei servizi forniti vengano compensati dalle

tariffe  applicate,  tenuto anche conto che,  attualmente,  alcuni  di  essi  vengono erogati  senza

nessun addebito.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1123 BIZZARRI-ALESSANDRO SANTE Categoria C

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C

2530 FANTINI-ELIA RAFFAELE Categoria C

255 ATTOLINI-DANIELA Categoria C

3472 GUERRA-ISABELLA Categoria D

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

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B
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6010 TESCONI-ANGELO Categoria D

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B

Fasi

OE012701 - Aggiornamento ed integrazione dei diritti di segreteria

Descrizione Fase:

Con  questo obiettivo si   intende apportare  modifiche  alla  vigente  tabella  dei  diritti  di  segreteria
riguardanti il settore 5, " Pianificazione del territorio ed Edilizia privata". Si fa presente che i diritti di
segreteria concernenti il servizio Pianificazione del territorio sono vigenti dal  2010, mentre quelli del
servizio Edilizia privata dal  2014. Si è ritenuto, inoltre, di dover aggiornare i diritti di ricerca e visura
delle  pratiche  edilizie  e  i  costi  di  riproduzione  dei  documenti  a  mezzo  di  fotocopiatrice.  
Le  azioni  da  intraprendere  per  portare  a  compimento  l’obiettivo  sono  le  seguenti:
1- quantificare i costi unitari delle singole azioni che devono essere intraprese per l’espletamento delle
pratiche soggette alla corresponsione dei diritti di segreteria, ricerca, misura e riproduzione, tramite la
verifica dei tempi e dei costi degli addetti necessari per ogni azione, parametrandoli al costo orario
dell’addetto  tipo;                                    
2- attuare una consultazione con i comuni a noi più vicini e di dimensioni simili per una comparazione
dei  costi;                                   
3- verificare quali siano le pratiche, interessate ai diritti di segreteria, diritti di ricerca, visura delle
pratiche e riproduzione a mezzo fotocopiatrice, non ancora presenti nella tabella vigente e provvedere
al  loro  inserimento,  quantificandone  i  costi  e  i  tempi  di  rilascio;                   
4-  determinare  la  modifica  dei  costi  per  le  pratiche  già  presenti  nella  tabella  ancora  vigente;
5- redigere la proposta di deliberazione di Giunta comunale e inviarla all’organo deliberante.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Redazione ed invio proposta di deliberazione
all'organo competente

Ultimo valore 365,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0179 - Regolamento disciplinante l'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione ex art. 19 L.R.T. n. 1/2005 -
Aggiornamento

Informazioni di dettaglio

Obiettivo Strategico : 7.1 - Fermare il consumo del territorio, riqualificare l'esistente
Obbiettivo Op. DUP : 7.1.1 - Approvare un regolamento urbanistico al servizio di una città possibile e sostenibile
Dirigente: TICCIATI VENICIO

Descrizione Breve: Il regolamento che disciplina le funzioni del garante della comunicazione, adottato con delibera

n. 59 del 09/03/2005, ha necessità di aggiornamento ed adeguamento a seguito dell’entrata in

vigore della nuova disciplina regionale, in particolare della L.R.T. n. 65/2014.

Descrizione Estesa: Poiché con il passare degli anni le normative sono state modificate sia per quanto riguarda le

funzioni del garante sia per quanto riguarda le norme introdotte sulla trasparenza, si ritiene di

dover  intervenire  per  modificare  il  regolamento  vigente.                          

Le  azioni  da  intraprendere  per  ottenere  quanto prefissato  sono:                        

1) Disanima delle nuove normative e loro comparazione con le precedenti, allo scopo di rendere

la nuova versione del  regolamento più fluida e consequenziale.  Saranno esaminate anche le

normative inerenti la trasparenza, in modo che la nuova versione del regolamento le renda più

facilmente  applicabili;                                         

2) Redazione di specifica relazione circa  le modifiche da apportare,  corredata  dalle relative

motivazioni;   

3)  Redazione  della  proposta  di  deliberazione  del  nuovo  regolamento  ed  invio  all’organo

deliberante entro il 31/12/2017.

Risultati Attesi: La finalità che si propone l’aggiornamento del regolamento in questione è di renderlo conforme

alle  normative  vigenti  e  più  aderente  alle  esigenze di  conoscenza dell’utenza,  sulla  scorta

dell’esperienza  maturata  nell’espletamento  delle  funzioni  specifiche  nei  procedimenti

urbanistici, che si sono succeduti negli anni.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente

Fasi

OE017901 - Aggiornamento disciplinante l'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione ex art. 19 L.R.T. N.
1/2005  

Descrizione Fase:

Negli anni le normative sono state modificate sia per quanto riguarda le funzioni del garante sia per
quanto riguarda le norme introdotte sulla trasparenza, si ritiene di dover intervenire per modificare il
regolamento  vigente.                                       
Le  azioni  da  intraprendere  per  ottenere  quanto prefissato sono:                              
1) Disanima delle nuove normative e loro comparazione con le precedenti, allo scopo di rendere la
nuova versione del regolamento più fluida e consequenziale. Saranno esaminate anche le normative
inerenti  la  trasparenza,  in  modo che la  nuova  versione  del  regolamento  le  renda più  facilmente
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applicabili;
2)  Redazione  di  specifica  relazione  circa  le  modifiche  da  apportare,  corredata  dalle  relative
motivazioni;   
3) Redazione della proposta di deliberazione del nuovo regolamento ed invio all’organo deliberante
entro il 30/12/2017.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Redazione ed invio proposta di deliberazione
all'organo competente

Ultimo valore 364,00 364,00 100,00
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S07 - TRIBUTI , GARE E CONTRATTI , PATRIMONIO E DEMANIO
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore

OE0151 Riorganizzazione dei servizi gestiti dalla società in house providing Master s.r.l.
OE0153 Equità e giustizia fiscale - IV° Fase
OE0154 Esecuzione sentenze
OE0155 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50/2016. Adozione di misure organizzative

e procedurali.
Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50/2016. Adozione di misure organizzative
e procedurali.

OE0156 Pianificazione e programmazione degli acquisti di beni e servizi  – Misure organizzative e
procedurali

OE0157 Gestione registro relativo alle scritture private, alle convenzioni ed agli incarichi dall’Ente 
OE0160 Implementazione programma di gestione del patrimonio comunale mediante collegamento a

banche dati esterne all’Ente
OE0161 Valorizzazione del patrimonio comunale – Predisposizione atti amministrativi 
OE0181 Regolamento per la disciplina dei contratti. Aggiornamento
OE0187 Definizione percorso per affidamento gestione area aeroportuale 
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Obiettivo Esecutivo

OE0151 - Riorganizzazione dei servizi gestiti dalla società in house providing Master s.r.l.

Obiettivo Strategico : 2.1 - Realizzare un fisco più equo ed efficiente
Obbiettivo Op. DUP : 2.1.3 - Valorizzare e potenziare l'attività di Master srl
Dirigente: FIALDINI MARIA STELLA

Descrizione Breve: Valorizzare e potenziare le attività  gestite dalla  Società in house providing Master  s.r.l.  per

implementare  l’efficienza  dei  servizi,  assicurare  l’apporto  di  nuove  risorse  al  Bilancio

comunale.

Proseguirà anche per l’anno 2017 la riorganizzazione interna dei servizi affidati alla Master s.r.l.

avviata nel corso del 2015.  In particolare, sulla base delle modifiche apportate al disciplinare di

servizio verranno riorganizzate le attività interne per ottenere una migliore distribuzione delle

risorse umane disponili.

Descrizione Estesa: La  valorizzazione  e  il  potenziamento  dell'attività  svolta  dalla  Società  in  house  providing

costituirà obiettivo cardine anche per l’anno 2017. La Società dalla data di costituzione ad oggi

ha assicurato anno dopo anno una quantità di risorse sempre crescente al Bilancio comunale,

garantendo  i  risultati  già  programmati  a  livello  previsionale.  Al  completamento  della

riorganizzazione interna dei servizi si aggiungeranno le modifiche derivanti dall'aggiornamento

del disciplinare di servizio, con conseguente redistribuzione delle competenze e del personale.

Particolare  attenzione  verrà  riservata  all'attuazione  del  piano  anticorruzione  ex  D.Lgs.  n.

231/2001. La riorganizzazione interna dei servizi avrà lo scopo di garantire un'efficace contrasto

all'evasione, di ampliare i servizi all’utenza, ovvero di assicurare la regolare gestione del front

office  mediante  la  formazione di  un  numero di  unità  di  personale  superiore  alle ordinarie

necessità. In particolare, mediante l’adeguamento dei programmi di gestione in uso alla Società

e  attraverso l’aggiornamento delle  banche dati  si  prevede di  implementare  il  modulo  IUC

(IMU/TASI/TARI) con le positive ripercussioni in termini di attività di accertamento, nonché

nei confronti dell’utenza consentire il contestuale controllo della propria posizione tributaria in

relazione a più tributi.

Risultati Attesi: Perseguire il recupero di efficienza ed economicità dell'azienda, l'implementazione della base

impositiva  e  il  raggiungimento  dell'equità  fiscale.  Contestualmente  migliorare  il  grado  di

soddisfazione dell'utenza attraverso una gestione dei tributi comunali equa e trasparente. 

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

8096 BERTOLI-ELISABETTA Categoria C

865 BERTILORENZI-MAURO Categoria C

8741 RICCARDI-VALERIA Categoria C
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Fasi

OE015101 - Riorganizzazione dei servizi gestiti dalla società in house providing Master s.r.l.
Descrizione Fase: Riorganizzazione dei servizi gestiti dalla società in house providing Master s.r.l.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Aggiornamento banche dati Ultimo valore 1,00 0,00 0,00
Customer  satisfaction  servizio  di  calcolo
IMU/TASI

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

OE0153 - Equità e giustizia fiscale - IV° Fase

Obiettivo Strategico : 2.1 - Realizzare un fisco più equo ed efficiente
Obbiettivo Op. DUP : 2.1.2 - Contrastare in modo deciso l'evasione con programmi straordinari
Dirigente: FIALDINI MARIA STELLA

Descrizione Breve: Il presente obiettivo costituisce anche per l'anno 2017 obiettivo primario per l'Amministrazione

Comunale individuato nelle linee programmatiche nella realizzazione di un fisco più equo ed

efficiente mediante la "Ristrutturazione in senso più progressivo dell'imposizione legata sia al

reddito  che  al  patrimonio"  e  il  "Contrasto  in  modo  deciso  dell'evasione  con  programmi

straordinari".  Annualmente  con  apposito  atto  di  indirizzo  della  Giunta  Comunale  vengono

individuate  le  azioni  necessarie  all’espletamento dei  controlli  per  le  annualità  in  scadenza

mediante la verifica  della congruità delle dichiarazioni presentate ai fini tributari con i  dati

acquisiti a sistema, all'emissione degli  avvisi di accertamento, alle verifiche da espletare sul

territorio ai fini del recupero di evasione e alla verifica dei mancati pagamenti delle varie risorse

gestite tramite la società Master s.r.l. 

Descrizione Estesa: Per ampliare la  base imponibile e di  conseguenza determinare una maggiore equità  fiscale,

l'U.O. Tributi e Proventi Patrimoniali monitora l'attività della società in house providing Master

s.r.l., che ha in affidamento diretto la gestione delle entrate tributarie e di natura patrimoniale. Il

raggiungimento dell'equità  e  della  giustizia fiscale viene perseguito con le seguenti  attività:

- espletamento dei controlli per le annualità in scadenza dei vari tributi comunali, verificando la

congruità  delle  dichiarazioni  presentate  con  i  dati  acquisiti  a  sistema;

-  programmazione dell'attività  di  controllo sul  territorio degli  evasori  totali  e/o parziali,  in

particolare per la categoria delle aree edificabili ai fini IMU e delle aree produttive ai fini TARI;

- emissione degli avvisi di accertamento in relazione all’attività di censimento delle occupazioni

abusive  sia  in  relazione  al  Cosap  che  ICP;                             

-  verifica  del  rispetto  dei  piani  di  rateizzazione  concessi  sia  tributari  che  patrimoniali;

- verifica dichiarazioni rilasciate finalizzate alle richieste di esenzione dal pagamento dei tributi;

- controllo dello stato delle riscossioni dei vari tributi ed entrate comunali (IUC, Entrate per

servizi a domanda individuale, Canoni patrimoniali) con l’emissione degli avvisi di mancato

pagamento  e/o  sollecito;                            

-  avvio  delle  procedure  di  riscossione  coattiva  nei  confronti  dei  contribuenti  che  risultano

morosi.

Risultati Attesi: Si  intende  perseguire  il  raggiungimento  dll'equità  e  della  giustizia  fiscale,  recuperando

l'efficienza  della  gestione  dei  servizi  tributari  mediante  una  politica  di  antievasione  e

antielusione dei tributi

Note:
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Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

8096 BERTOLI-ELISABETTA Categoria C

865 BERTILORENZI-MAURO Categoria C

8741 RICCARDI-VALERIA Categoria C

Fasi

OE015301 - Equità e giustizia fiscale - IV° Fase
Descrizione Fase: Equità e giustizia fiscale - IV° Fase

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Incremento  accertamenti  tributari  rispetto
all'esercizio precedente

Ultimo valore 25,00 0,00 0,00

Recupero evasione entrate tributarie Ultimo valore 1500000,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0154 - Esecuzione sentenze

Obiettivo Strategico : 2.1 - Realizzare un fisco più equo ed efficiente
Obbiettivo Op. DUP : 2.1.2 - Contrastare in modo deciso l'evasione con programmi straordinari
Dirigente: FIALDINI MARIA STELLA

Descrizione Breve: Particolare attenzione riveste l’esecuzione dei procedimenti legati alla gestione del contenzioso.

Considerata la natura complessa della materia tributaria, l’analisi dei ricorsi risulta la fase più

importante per avviare il procedimento di opposizione e/o per  considerare l’applicazione dei

vari  istituti  di  autotutela  amministrativa,  per  l’eventuale  definizione  in  via  anticipata  del

contenzioso, tali istituti sono stati recentemente implementati dal Decreto Legislativo n. 156 del

24/09/2015, con l'introduzione del reclamo e della mediazione anche per gli Enti locali, che se

da un lato hanno scopo deflattivo dall'altro, in caso di esito negativo, dilatano ulteriormente i

tempi della procedura. La fase conclusiva del processo tributario è rappresentata dall'emissione

della sentenza che divenuta definitiva con il passaggio in giudicato comporta l''adempimento

degli obblighi nella stessa stabiliti.

Descrizione Estesa: Le fasi  che caratterizzano l'esecuzione delle sentenze risultano:                            

-  il  monitoraggio  delle  sentenze  passate  in  giudicato;                         

-  l’acquisizione  e  l’analisi  del  provvedimento  di  natura  decisoria  con  il  quale  il  Collegio

giudicante  ha  definito  il  procedimento  di  contenzioso  instaurato  dal  contribuente;

- la predisposizione dell’atto di messa in mora con il calcolo e l’aggiornamento dell’importo

dovuto,  con  il  computo  delle  spese  processuali  liquidate  a  favore  dell’Amministrazione

nell’ipotesi di sentenza favorevole all’Ente, previa verifica del mancato assolvimento del debito

tributario;

- l’annullamento dell’atto o la rideterminazione del tributo dovuto secondo quanto prescritto nel

dispositivo  in  caso  di  sentenza  totalmente  o  parzialmente  sfavorevole  all’Ente,  con

predisposizione di eventuale rimborso del tributo pagato e contestuale liquidazione delle spese

processuali  riconosciute;                              

- il controllo e l’aggiornamento dei dati contenuti nella procedura informatica con archiviazione

delle procedimenti conclusi.

Risultati Attesi: Si intende garantire l'equità fiscale mediante l'attività di recupero coattivo ovvero adottando i

provvedimenti  di rimborso e/o sgravio del tributo

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

585 BATTOLLA-FRANCA Categoria C
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Fasi

OE015401 - Esecuzione sentenze
Descrizione Fase: Esecuzione sentenze

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Percentuale  di  esecuzione  delle  sentenze
passate in giudicato al 31/12/2015

Ultimo valore 30,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0155 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50/2016. Adozione di misure organizzative e procedurali.

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: FIALDINI MARIA STELLA

Descrizione Breve: Aggiornarsi  sulle  principali  innovazioni  legislative.  Adottare  le  misure  organizzative  e

procedurali per dare corretta attuazione alle nuove norme contenute nel Nuovo Codice degli

Appalti. Emanazione di atti di indirizzo per  lo svolgimento delle procedure di gara alla luce

delle nuove disposizioni previste dal Nuovo Codice degli Appalti.

Descrizione Estesa: La  materia  degli  appalti  pubblici  è  una  materia  estremamente  complessa  e  dinamica,

caratterizzata  da  numerose  criticità  e  profili  di  responsabilità.  Infatti,  dopo  solo  un  anno

dall’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, dopo la pubblicazione dei primi previsti

decreti attuativi e delle linee guida, verrà approvato il decreto legislativo integrativo e correttivo

del nuovo codice degli appalti, c. d. correttivo, adottato a norma dell’art.1, comma 8, della legge

delega  n.  11  del  2016  e  in  esito alla  consultazione  pubblica.                         

Le modifiche proposte con il correttivo sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza

intaccarlo, con lo scopo di migliorarne  l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da

perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era

prefissata. 

Risultati Attesi: Orientare i RUP e le altre unità operative dell’ente verso la corretta applicazione delle norme in

materia di appaltistica pubblica. 

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

3225 GIORGI-MARIA Categoria D

Fasi

OE015502 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50 del 2016. Adozione di misure organizzative e procedurali.
Descrizione Fase: Redazione e trasmissione alla struttura dei nuovi formulari e modulistica.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/06/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Elaborazione documento conclusivo Ultimo valore 1,00 0,00 0,00
N. Revisione stampati Somma 3,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0156 - Pianificazione e programmazione degli acquisti di beni e servizi  – Misure organizzative e procedurali

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: FIALDINI MARIA STELLA

Descrizione Breve: Il nuovo Codice degli appalti ha introdotto l’obbligo di pianificare l’acquisto di beni e servizi.

L’ente con il PEG 2016 ha già avviato questo percorso di programmazione. Si tratta, quindi, di

continuare a monitorare il programma degli acquisti ed eventualmente di apportare le modifiche

che  si  renderanno  necessarie  anche alla  luce  delle  novità  legislative  che  interverranno in

materia. 

Descrizione Estesa: Una delle novità più importanti introdotte dal nuovo codice degli appalti è rappresentata dal

programma biennale di forniture e servizi che, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50

del 18/04/2016 deve contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o

superiore  a  40.000,00  euro.  Pertanto,  con  una rubrica  “Programma delle  acquisizioni  delle

stazioni appaltanti” la programmazione non viene più ristretta alla sola  fattispecie dei lavori e

delle  opere  pubbliche,  ma  viene  estesa  anche  alla  fornitura  di  beni  e  servizi.

Infatti,  il  comma  1  dell’articolo  21  impone  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  ed  enti

aggiudicatori  di  adottare  il  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  (oltre  al

programma triennale dei lavori pubblici), con i relativi aggiornamenti annuali, specificando che

entrambi i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza

con il bilancio. Per le amministrazioni locali, sarà il Documento Unico di Programmazione ad

ospitare appunto la programmazione dei contratti di fornitura e servizi di importo superiore ai

40.000 euro. Questa soglia coincide, ovviamente, con la possibilità di affidamenti diretti, dovuta

eventualmente anche ad esigenze urgenti e non prevedibili:  per  i quali il legislatore non ha

ritenuto necessario dettagliare il programma con forniture e servizi il cui affidamento sfugge

alle  regole  generali  di  trasparenza  e  pubblicità.                         

La programmazione richiede che si raccolgano le esigenze di acquisto, venga stimata la spesa

necessaria allo scopo non solo di stilare un’elencazione valida per tutto l’Ente, ma anche di

considerare l’impatto e la sostenibilità della spesa complessiva.

Risultati Attesi: Beneficiare delle opportunità e degli effetti positivi legati ad una programmazione degli acquisti

di beni e di servizi. 

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

3225 GIORGI-MARIA Categoria D

62



Piano degli Obiettivi

Fasi

OE015601 - Pianificazione e programmazione degli acquisti di beni e servizi

Descrizione Fase:

Invio delle schede ai settori per la compilazione della programmazione acquisti di beni e servizi per il
biennio 2018-2019. Verifica degli importi evidenziati con le risultanze contabili ed eventuale rinvio in
caso di differenze riscontrate.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Redazione ed invio proposta di deliberazione
all'organo competente

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

OE0157 - Gestione registro relativo alle scritture private, alle convenzioni ed agli incarichi dall’Ente 

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: FIALDINI MARIA STELLA

Descrizione Breve: Gestire l’archivio dell’Ente delle scritture private, delle convenzioni e degli incarichi redatti dai

vari Settori con attribuzione di numero di repertorio.

Descrizione Estesa: Costituisce specifica competenza dell’Ufficio Contratti la conservazione degli atti stipulati dal

Segretario Generale,  o certificati  dallo stesso,  mediante aggiornamento del  Repertorio e del

Fascicolario.

A seguito  della  modifica  della  normativa  di  riferimento  ad  opera  del  D.Lgs.  n.  50  del

18/04/2016  è  possibile  per  i  dirigenti  stipulare  direttamente  scritture  private  da  registrarsi

all'Agenzia  delle Entrate o  in caso d'uso.  Infatti,  il  nuovo codice dei contratti,  ancora non

interamente  attivato  per  mancanza  di  disposizioni  applicative,  si  ispira  a  principi  di

semplificazione particolarmente rilevanti per gli acquisti inferiori ai 40.000,00 euro. La stipula a

cura del  dirigente della  scrittura privata dovrà risultare nella determinazione a contrattare, a

seguito della scelta del tipo di gara o della rilevanza dell’appalto. Si tratta di gestire l’apposito

registro, istituito con il PEG 2016, e di apportare le modifiche che si renderanno necessarie

anche alla luce delle novità legislative che interverranno in materia.

Risultati Attesi: Attuare la trasparenza degli atti e dell’azione Amministrativa nell’ambito delle scritture private

stipulate dai Dirigenti. 

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2520 DOLFI-EMANUELA Categoria C

Fasi

OE015701 - Gestione registro relativo alle scritture private, alle convenzioni ed agli incarichi dall’Ente 

Descrizione Fase:
Gestione  registro  cronologico  presso  l’Ufficio  Contratti,  al  fine  di  un’adeguata  custodia  della
documentazione in originale, relativa a scritture private, convenzioni e incarichi dell’Ente

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

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

OE0160 - Implementazione programma di gestione del patrimonio comunale mediante collegamento a banche dati esterne
all’Ente

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
Dirigente: FIALDINI MARIA STELLA

Descrizione Breve: L’obiettivo si prefigge, mediante l’acquisizione di tutte le informazioni in possesso degli altri

Settori dell’Ente, degli altri Enti assegnatari di immobili comunali e con quelle detenute dalla

Società per  la riscossione Tributi Master  S.r.l.,  l’integrazione dell’inventario comunale degli

immobili,  nonché del  programma  di  gestione del  Patrimonio-Immobili.                 

Tale attività consentirà l’interscambio dei dati riguardanti il patrimonio comunale direttamente

con la Società in house providing, incaricata di curare l’aspetto economico della gestione degli

immobili (riscossione affitti, indennità di occupazione).

Descrizione Estesa: L’obiettivo  è  costituito  da  diverse  fasi.  E’ in  fase  di  completamento  l’acquisizione  ed  il

conseguente  inserimento  nel  programma  di  gestione  del  Patrimonio  dei  dati  relativi  alle

concessioni/comodati/locazioni  degli  immobili  dati  in  gestione  agli  altri  Settori  dell’Ente

(esempio  Servizi  sociali,  Impianti  sportivi,  ecc.)  o  altri  soggetti  (Azienda  USL,  Ministero

dell’Interno, ecc.) al fine di completare le informazioni riguardanti le n. 402 unità elementari

presenti  nell’inventario.                                    

E’ in corso e sarà completato entro l’esercizio  il collegamento con le banche dati della Master

s.r.l.,  che  gestisce  la  riscossione dei  canoni  patrimoniali  e  dispone di  tutte le  informazioni

relative allo stato dei pagamenti (puntualità dei pagamenti, grado di morosità, piani di rateizzo,

ecc.).  Per  far  questo  il  programma  di  gestione  del  patrimonio  immobiliare,  utilizzato  dal

Servizio Patrimonio, è stato  appositamente modificato per poter colloquiare con il software in

dotazione a Master, operando entrambi in ambiente access. Resta da realizzare un sistema di

alert, che avvisi l’operatore, con un congruo anticipo, sulle scadenze relative a disdette, rinnovi,

morosità,  ecc.

Con il presente obiettivo di integrazione si intende arrivare alla possibilità di visualizzazione in

tempo reale di tutti gli aspetti di gestione degli immobili mediante cartella condivisa su server

esterno,  con  particolare  riferimento:                      

- alla  gestione  di  uno  scadenziario  dei  contratti  di  comodato/concessione/locazione;

- alla  visualizzazione  in  formato  pdf  degli  atti;                             

- alla visualizzazione in tempo reale della situazione contabile di ogni singolo soggetto

assegnatario  dell’immobile;                                       

- alla  gestione  con  alert  legati  alle  scadenze  degli  adempimenti  di  rinnovi,  disdette,

insoluti, ecc. 

Risultati Attesi: L’obiettivo, di durata biennale, ha come finalità l’efficentamento della gestione del patrimonio

comunale mediante la costituzione di un archivio informatico condiviso con i soggetti titolari di

altre competenze sugli immobili comunali.
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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

Fasi

OE016001 - Implementazione programma di gestione del patrimonio comunale mediante collegamento a banche dati esterne
all’Ente 

Descrizione Fase:
Implementazione programma di gestione del patrimonio comunale mediante collegamento a banche
dati esterne all’Ente 

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Integrazione  della  banca  dati  "Patrimonio-
Immobili"

Ultimo valore 50,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0161 - Valorizzazione del patrimonio comunale – Predisposizione atti amministrativi 

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari
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.                             

Inoltre,  deve  essere  salvaguardata  l’esigenza  del  mantenimento  e  del  miglioramento

patrimoniale  attraverso  attività  mirate  a  prevenire  lo  stato di  degrado  dei  beni  stessi,  con

interventi tesi ad assicurare l’adeguatezza degli immobili agli scopi ai quali sono stati destinati

Descrizione Estesa: Per  il  raggiungimento dell’obiettivo necessario alla valorizzazione del  patrimonio comunale

viene effettuata in primo luogo una attività di verifica sulla banca dati utilizzata dal Servizio

Patrimonio per  evidenziare i contratti in scadenza o scaduti, relativi agli immobili comunali,

fabbricati  e  terreni.                                    

Si  prosegue con  la  quantificazione  dei  nuovi  fitti  mediante  il  monitoraggio  dei  canoni  di

locazione/concessione in riferimento alle microzone catastali, effettuato sia in raffronto con i

dati  OMI  che  con  i  valori  di  mercato  acquisiti  presso  operatori  sul  territorio.

Segue l’attività di predisposizione degli atti di rinnovo del rapporto contrattuale, preceduta da

un’attività  di  revisione degli  schemi contrattuali  utilizzati,  volta  a  garantire,  da  un  lato,  la

correttezza della tipologia contrattuale individuata (locazione/concessione) con l’indicazione dei

relativi riferimenti legislativi, dall’altro l’inserimento di apposite clausole che garantiscano la

salvaguardia  dell’immobile  ad  esclusiva  cura  ed  onere  dell’assegnatario.  

L’ultima fase è rappresentata dalla stipula del nuovo contratto di locazione/concessione e dalle

conseguenti operazioni di registrazione.

Risultati Attesi: Il presente obiettivo ha la finalità di valorizzare il patrimonio comunale, rendere la gestione

improntata a criteri di redditività e razionalizzazione delle risorse mediante revisione dei canoni

e dell’assolvimento delle spese di gestione da parte dell’assegnatario.

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
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Fasi

OE016101 - Valorizzazione del patrimonio comunale – Predisposizione atti amministrativi 
Descrizione Fase: Valorizzazione del patrimonio comunale – Predisposizione atti amministrativi 

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. Contratti revisionati Ultimo valore 12,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0181 - Regolamento per la disciplina dei contratti. Aggiornamento

Obiettivo Strategico : 1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Obbiettivo Op. DUP : 1.4.2 - Semplificazione della normativa interna del Comune. Cambiare le modalità di redazione

dei testi e il linguaggio di trasmissione dei contenuti
Dirigente: FIALDINI MARIA STELLA

Descrizione Breve: Ad  un  anno  dall'introduzione  del  nuovo  Testo  Unico  dei  Contratti,  costituito  dal  D.Lgs

18/04/2016  n.50,  che  ha  sostituito,  dopo  10  anni,  il  D.Lgs  163/2006,  la  materia  è  stata

ulteriormente modificata dal D.Lgs 19/04/2017 n.56  "Disposizioni integrative e correttive al

D.Lgs  18/04/2015  n.50"  in  relazione  alle  quali  appare  necessario  aggiornare  il  vigente

Regolamento dei contratti.

Descrizione Estesa: Il   d.Lgs.  19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni  integrative e  correttive  al   decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50” ha  introdotto oltre 300 modifiche al d.lgs. 18 aprile 2016 n.50,

c.d.  nuovo Codice  dei  contratti  pubblici,  non  solo formali  ma di ampia  portata e  sostanza,

finalizzate, come si dà conto nella Relazione illustrativa, “a perfezionare l’impianto normativo

senza intaccarlo,  con lo scopo di  migliorarne  l’omogeneità,  la  chiarezza  e  l’adeguatezza  in

modo da  perseguire efficacemente  l’obiettivo dello sviluppo del  settore  che la  stessa  legge

delega si era prefissata”. Le novità si sviluppano su alcune linee direttrici piuttosto evidenti:

minori  vincoli  ed  oneri  per  gli  operatori  economici  nelle  strategie  di  aggregazione  (RTI,

consorzi) e misure pro MPMI; semplificazione delle procedure (infra 40.000 euro, ampliamento

criterio del prezzo più basso per i lavori, alleggerimento del regime per i servizi dell’allegato

IX,  ecc.);  valorizzazione  degli  appalti  sostenibili  (obbligatorietà  dei  criteri  ambientali  per

qualunque importo e delle clausole sociali per le procedure sopra soglia, tutela rafforzata del

costo del personale); innalzamento misure di trasparenza e prevenzione (inasprimento requisiti

generali,  commissione  giudicatrice  solo  parzialmente  interna  anche  sotto  soglia,  limiti

subappalto, ecc.); favor per i professionisti dei servizi tecnici (vincolatività tariffe per base di

gara,  conferma  dei  limiti  all’appalto  integrato,  compenso  svincolato  dal  finanziamento

dell’opera,  divieto  di  ricorrere  alla  sponsorizzazione,  ecc.).Si  è  resa,  quindi,  manifesta  la

necessità di mettere nuovamente mano al regolamento dei contratti dell’ente per aggiornalo alle

novità legislative da ultimo introdotte.    

Risultati Attesi: Aggiornare il Regolamento dei contratti alla nuova disciplina per la scelta dei contraenti e per la

gestione  delle gare.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2705 FIALDINI-MARIA STELLA Dirigente
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Fasi

OE018101 - Aggiornamento del regolamento dei contratti alla nuova disciplina legislativa.

Descrizione Fase:

L'attività di aggiornamento presuppone lo studio delle nuove disposizioni normative e dei numerosi
pareri che  l'ANAC ha  emesso negli  ultimi  due anni sulle varie problematiche che interessano la
materia  dei  contratti.  Successivamente  si  provvederà  a  redigere una proposta  di  regolamento che
disciplini le varie modalità di scelta dei contraenti e le procedure di gara relative.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

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

OE0187 - Definizione percorso per affidamento gestione area aeroportuale 

Obiettivo Strategico : 7.2 - Pianificare la "Città Metropolitana". Sviluppare l'integrazione e le sinergie tra i servizi di

area vasta
Obbiettivo Op. DUP : 7.2.1 - Attuare i protocolli di intesa per la progettazione e la realizzazione unitaria di servizi e

infrastrutture
Dirigente: FIALDINI MARIA STELLA

Descrizione Breve: L’obiettivo si  prefigge di  predisporre gli  atti  per  il  rinnovo dell’affidamento della  gestione

dell’area  aeroportuale  Massa-Cinquale.  La  scadenza della  concessione a  favore  dell’attuale

titolare e la sussistenza di varie criticità impongono la scelta di un percorso che garantisca la

corretta fruizione dell’area.

Descrizione Estesa: L’obiettivo, vista la particolarità e complessità della materia, necessita della collaborazione di

altri settori dell’Ente per i diversi aspetti di competenza. Il percorso che dovrà essere definito

non  può  prescindere  dalla  necessità  che  venga  mantenuta  e  garantita  la  prosecuzione  del

servizio  dell’elisoccorso  regionale  per  l’area  nord  della  Toscana.                   

 Le attività da porre in essere prevedono, in una prima fase, la verifica degli  elementi tecnici, di

sicurezza e di adeguatezza delle strutture richiesti dalla specifica normativa in materia oltre che

degli aspetti legati alla disciplina antincendio  nonché al profilo idrogeologico del terreno e,

sulla  base  di  tale  verifica,  la  definizione  di  un   percorso  che  porti,  in  tempi  brevi,

all’affidamento del servizio in modo che venga garantita la qualità dello stesso,  in relazione alla

vocazione turistico/commerciale che lo scalo aereoportuale dovrà mantenere.           

Risultati Attesi: La finalità è la manutenzione e valorizzazione del bene patrimoniale “aereoporto” nell’interesse

del territorio e quale supporto a garanzia del funzionamento del servizio di elisoccorso regionale

la  cui  area  di  atterraggio può costituire anche valida  alternativa  a  quella  dedicata  presso il

Nuovo Ospedale Apuano.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2333 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente

2705 FIALDINI-MARIA STELLA Dirigente

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente

Fasi

OE018701 - Attività propedeutiche all'affidamento area aereoportuale.

Descrizione Fase:

Esame della situazione di fatto, sia dal punto di vista giuridico che economico, finalizzate a rilevare le
operazioni che permettano di individuare il percorso più breve, a tutela della sicurezza e della gestione
dell'area, mediante l'affidamento della concessione ad idoneo gestore. Successivamente verrà avviato il
percorso che dovrà concludersi, entro il 31 dicembre c.a., con la proposta di affidamento perfezionata.
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Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Predisposizione  atti  per  l'affidamento  della
gestione dell'area aereoportuale

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00
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S13 - STAFF, SOCIALE, SERVIZI CIMITERIALI, FARMACIE
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore

OE0094 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

OE0097 Ricerca di fondi di finanziamento e partenariato
OE0098 Gestione del contenzioso
OE0099 Prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'attività lavorativa
OE0100 Rinnovo certificazione di qualità dell’URP – triennio 2017-2019
OE0101 Miglioramento del processo di gestione e di monitoraggio delle segnalazioni dei cittadini
OE0102 Informare e comunicare i risultati dell’azione amministrativa 
OE0112 Mantenimento degli interventi sociali erogati al fine di garantire gli  attuali standard quali-

quantitativi
OE0113 Promozione, organizzazione di una  rete integrata di interventi  sociali  atti  a realizzare gli

orientamenti dell’Amministrazione
OE0114 Valorizzazione e promozione dei giovani anche mediante attività di studio, ricerca e diffusione

delle informazioni relative alla condizione giovanile
OE0129 Verificare  lo  stato  manutentivo  degli  impianti  elettrici  dei  cimiteri  urbani  e  frazionali  e

razionalizzazione degli orari dei trasporti funebri
OE0130 Gestione delle farmacie comunali
OE0131 Avviare il percorso di realizzazione della farmacia dei servizi
OE0132 Gestione amministrativa servizi cimiteriali e programmazione interventi manutentivi cimiteri
OE0158 Mantenimento standard del servizio di Segreteria
OE0175 Attuazione  nuove  metodiche  per  la  presa  in  carico  e  l’inclusione  persone  a  rischio  di

marginalità estrema e redazione ed attuazione linee guida emergenza sfratti
OE0178 Redazione Regolamento per la gestione in economia del servizio farmacie
OE0180 Esecuzione attività previste dalla Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione

socio-sanitaria

73



Piano degli Obiettivi

Obiettivo Esecutivo

OE0094 - 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

Obiettivo Strategico : 3.1 - Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli
Obbiettivo Op. DUP : 3.1.2 - Nuovi strumenti per fronteggiare l'emergenza abitativa
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: Emanazione e gestione del bando finalizzato alla formazione di una graduatoria per il cambio

alloggio all’interno del  patrimonio di  edilizia  residenziale  pubblica.                     

Pubblicazione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla prevenzione

degli  sfratti  per  morosità  incolpevole.                               

Pubblicazione  del  bando  per  la  concessione  di  contributi  a  sostegno  della  locazione.

Rilascio certificati di idoneità alloggiativa.

Descrizione Estesa: A seguito  dell’entrata  in  vigore  del  Regolamento  per  l’individuazione  delle  modalità  di

assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità ex art. 3 comma 1 della

L.R. 96/1996 e s.m.i., approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 12/1/2017, è

scaduta la graduatoria per i cambi alloggio all’interno del patrimonio di edilizia residenziale

pubblica.  L’ufficio  deve  pertanto  predisporre  il  bando  per  la  formazione  di  una  nuova

graduatoria, il relativo modello di domanda e procedere all’istruttoria delle domande pervenute,

assegnando a ciascuna di esse il punteggio in base ai criteri contenuti nel nuovo Regolamento.

In  relazione al  Fondo  nazionale  destinato  agli  inquilini  morosi  incolpevoli  di  cui  al  d.  l.

31/8/2013,  n.  102,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28/10/2013,  n.  124,  l’ufficio

predispone un avviso pubblico per l’erogazione di contributi statali fino ad esaurimento delle

risorse  messe  a  disposizione.  A  tal  fine  predispone  la  modulistica  necessaria,  procede

all’accoglimento delle domande, alla loro istruttoria e alla liquidazione dei contributi agli aventi

diritto.

Per quanto riguarda il contributo a sostegno della locazione, l’ufficio predispone il bando in

base  ai  nuovi  criteri  stabiliti  dalla  Regione  Toscana  con  delibera  n.  414  del  10/5/2016.

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’ISEE, liquida i contributi agli

aventi diritto, previa presentazione delle ricevute d’affitto relative a tutto l’anno 2017.            

L’ufficio casa inoltre, in base alla vigente graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia

residenziale  pubblica,  controlla  i  requisiti  di  accesso  e  predispone  gli  atti  necessari  alle

assegnazioni. 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; coordina la Commissione Comunale

Alloggi istituita ai sensi della Legge R.T. n. 96/1996 e s.m.i..                                 

Infine l’ufficio Casa provvede al rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa ai cittadini

extracomunitari ai fini del rilascio della carta di soggiorno o per ricongiungimenti familiari. Per
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l’istruttoria tecnico-amministrativa l’ufficio si avvale anche della collaborazione di un tecnico

comunale appositamente incaricato.

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

OE009401 - 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:

Emanazione e gestione del bando finalizzato alla formazione di una graduatoria per il cambio alloggio
all’interno  del  patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica.                   
Pubblicazione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla prevenzione degli
sfratti  per  morosità  incolpevole.                              
Pubblicazione del bando per la concessione di contributi a sostegno della locazione.                         
Rilascio certificati di idoneità alloggiativa.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Contributo affitto.  % di  domande istruite su
domande pervenute

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00

Contributo prevenzione sfratti: % di domande
istruite su domande pervenute

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00

Formazione  graduatoria  cambio  alloggio
all'interno del patrimonio di ERP

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00

N. certificati idoneità alloggi rilasciati Ultimo valore 80,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0097 - Ricerca di fondi di finanziamento e partenariato

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
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,  nonché nella  predisposizione di  una governance territoriale

adeguata alla programmazione e gestione di tali risorse.

Descrizione Estesa: Obiettivo primario dell’U.O. di Staff relativamente al reperimento di risorse aggiuntive è quello

di supportare in primo luogo la Giunta poi i Settori e Servizi del Comune nel cogliere le diverse

opportunità di finanziamento messe a disposizione, ai livelli europeo, nazionale, regionale, al

fine di  raggiungere  gli  obiettivi  stabiliti  dall'Amministrazione.  Tale  attività  è  di  particolare

rilevanza poiché si pone in una contingenza nazionale di risorse scarse e decrescenti per gli Enti

locali.  

Dopo  un  primo  anno di  esperienza  all’interno  dell’U.O.  di  Staff,  un  ulteriore  obiettivo  è

rappresentato dalla necessità di consolidare l’attività dal punto di vista organizzativo, al fine di

meglio  rispondere  alla  molteplicità  e  trasversalità  delle  esigenze.                     

Tale consolidamento potrà esplicitarsi sia nel potenziamento della dotazione di risorse umane

assegnate  all’U.O.  di  Staff  che  in  una più  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.                             

L’attività  si  articola  nelle  seguenti  fasi:                          

- studio della normativa e monitoraggio delle opportunità per i diversi Settori, in collaborazione

con  i  referenti  individuati;                               

-  predisposizione di  programmi di  lavoro da  sottoporre alla  Giunta;                       

-  azioni  informative  sui  vari  finanziamenti  utilizzabili  per  singole  iniziative  locali  o  di

cooperazione,  da  rivolgere  sia  alla  Giunta  che  ai  Dirigenti;                       

- sostegno tecnico e procedurale ai referenti individuati dai Settori interessati durante le fase di

presentazione delle proposte progettuali,  compresa   la  ricerca  partner;                      

- collaborazione nella stesura della documentazione necessaria per la presentazione delle istanze

di  finanziamento;                                          

-  sostegno metodologico ai  referenti individuati  dai Settori  interessati  in merito alle attività

tecnico/procedurali di loro competenza in relazione ai progetti ammessi a finanziamento (messa

in  atto,  gestione amm.va,  rend.ne);                                                    

- partecipazione a reti locali,  nazionali e transnazionali.                                     

Molto importante anche il presidio delle attività di area vasta, con riferimento sia alla proposta

di istituire un servizio associato a livello sovracomunale/interprovinciale in materia  di  fund
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raising che alla partecipazione attiva al progetto “Invest in Tuscany”, promosso dalla RT in

materia di attrazione di investimenti, a cui il Comune di Massa ha aderito.

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

non realizzabili con le risorse ordinarie del bilancio ma comunque coerenti con il programma di

mandato.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1160 BONATI-MASSIMO Categoria D

Fasi

OE009701 - Ricerca di fondi di finanziamento e partenariato

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,  nonché  nella  predisposizione  di  una  governance  territoriale  adeguata  alla
programmazione e gestione di tali risorse.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. istanze/candidature a bandi, selezioni o reti
partenariati presentati

Ultimo valore 5,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0098 - Gestione del contenzioso

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: Gestione di tutte le procedure di contenzioso affidate all’ufficio anche attraverso il Processo

Amministrativo Telematico; gestione dei nuovi adempimenti previsti dal PTPC 2017-2019

Descrizione Estesa: L’attività  dell’ufficio  si  esplica  attraverso:                                     

- la gestione di tutto il contenzioso del Comune avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e a

quella Amministrativa, in tutti i  gradi di giudizio, compresa la gestione delle cause relative a

sinistri  occorsi  nel  periodo  dal  01/04/2012 al  31/03/2015  di  valore  inferiore  a  €  7.500,00,

secondo quanto previsto dalla  polizza  assicurativa  per  la  RCT stipulata  dall’Ente.  Pertanto

l’ufficio  provvede  all’esame  degli  atti  introduttivi  di  giudizio  notificati  da  terzi  e

coinvolgimento dei dirigenti competenti ovvero del liquidatore della Compagnia Assicuratrice,

fornendo assistenza nel caso in cui, sulla base delle difese avversarie, si ravvisi l’opportunità di

predisporre atti di autotutela, ovvero atti di transazione idonei a definire il contenzioso in via

stragiudiziale.  Nel  caso  in  cui  invece  il  dirigente  competente  esprima  parere  in  merito

all’opportunità  che  l’Ente  si  costituisca  in  giudizio,  vengono  predisposti  gli  atti  di

autorizzazione alla costituzione in giudizio e di affidamento dei relativi incarichi. Gli avvocati

dipendenti svolgono l’attività defensionale in corso di causa nel rispetto dei termini previsti dai

codici di rito e nell’osservanza delle procedure dei processi telematici, sino alla pronuncia della

sentenza,  che  viene trasmessa  al  dirigente  competente  per  darvi  esecuzione ovvero per  la

valutazione di proporre impugnazione. Sulla base dello svolgimento del giudizio, viene anche

verificata la possibilità di transigere le controversie, coinvolgendo i dirigenti competenti. Viene

curato il recupero delle somme spettanti all’Ente in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali,

dapprima in via bonaria e poi con la proposizione delle più opportune azioni. Vengono adottati

gli  atti  di  liquidazione  delle  somme  spettanti  a  terzi  in  esecuzione  di  provvedimenti

giurisdizionali (compensi a CTU, rimborso spese a controparte);

- la gestione delle procedure di negoziazione assistita previste dal D.L. n. 132/2014, convertito

con legge n. 162/2014, e di mediazione avanti gli Organismi autorizzati previste dal D. Lgs. n.

28/2010;

-  la  tenuta  dei  registri  del  contenzioso del  Comune e  loro aggiornamento;                

-  la  tenuta  dei  rapporti  con  le  Compagnie  di  assicurazione che gestiscono  direttamente  il

contenzioso avente ad oggetto il risarcimento dei danni da RCT in virtù della relativa polizza

assicurativa  e  predisposizione degli  atti  di  autorizzazione alla  costituzione in  giudizio e  di

affidamento dei relativi incarichi al legale indicato dalla Compagnia;                           

- il monitoraggio delle cause eventualmente affidate a legali esterni e tenuta dei rapporti con

questi  ultimi;  adozione  degli  atti  di  liquidazione  di  notule  presentate  da  legali  esterni;

- l’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale agli uffici dell’Ente.                      
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Inoltre, a partire da quest’anno, in considerazione dell’entrata in vigore del P.A.T. (Processo

Amministrativo Telematico) - a far data dal 01/01/2017 - e degli adempimenti ad esso connessi,

l’Avvocatura è tenuta a gestire il contenzioso amministrativo nel rispetto delle procedure e delle

specifiche tecniche stabilite dal Ministero, nonché delle disposizioni fornite dal Consiglio di

Stato  e  dalle  singole  sedi  dei  TAR.  E’ pertanto necessario monitorare  l’adeguatezza  degli

strumenti informatici in dotazione agli avvocati,  aggiornare i programmi secondo le predette

specifiche tecniche, seguire costantemente l’attività di informazione proveniente non solo dagli

organi di giustizia amministrativa e dai gestori dei software utilizzati dal Ministero, ma anche

dalle Associazioni rappresentative dell’avvocatura che chiedono costantemente di far  presenti

ed  illustrare  problematiche  applicative  e/o  mal  funzionamenti  del  sistema.

Per  ciascun  ricorso  l’Avvocatura  dovrà  provvedere  a  predisporre  un  fascicolo  informatico

contenente gli atti sottoscritti digitalmente e i documenti, ciascuno nei formati richiesti; l’invio

alla segreteria volta per volta competente avverrà telematicamente e dovrà essere verificata la

correttezza  dell’invio  e  l’effettivo  deposito  di  quanto  trasmesso,  nel  rispetto  dei  termini

decadenziali previsti  dal  codice di rito;  l’Avvocatura  dovrà inoltre, tramite il domiciliatario,

provvedere  al  deposito  delle  copie  di  cortesia  degli  atti  e  dei  documenti.

In  considerazione  dell’approvazione,  da  parte  della  Giunta,  delle  misure  finalizzate  alla

prevenzione  della  corruzione,  l’Avvocatura  dovrà  svolgere  i  nuovi  compiti  assegnati

provvedendo ad acquisire i pareri di competenza dei dirigenti e a redigere la relazione richiesta

in ordine ai motivi giuridici sottesi alle singole vertenze, sia in caso di costituzione in giudizio

dell’Ente, sia in caso di transazione stragiudiziale di contenziosi pendenti.

Risultati Attesi: Gestire il contenzioso affidato ottemperando ai nuovi adempimenti di legge e del PTPC 2017-

2019

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

4905 PANESI-FRANCESCA Categoria D

5045 PELLEGRINI-MANUELA Categoria D

9156 COLTELLI-BARBARA Categoria C

Fasi

OE009801 - Gestione del contenzioso

Descrizione Fase:
Gestione  di  tutte  le  procedure  di  contenzioso  affidate  all’ufficio  anche  attraverso  il  Processo
Amministrativo Telematico; gestione dei nuovi adempimenti previsti dal PTPC 2017-2019

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017
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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
Assicurazioni  rispetto alle  citazioni  dell'ente
per risarcimento danni da RCT

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00

%  relazioni  redatte  prevista  dal  PTPC  in
relazione a contenziosi e a transazioni

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00

% rispetto  procedure  del  P.A.T.  nei  termini
fissati dal codice in tutti i giudizi in cui l'Ente
si è costituito

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0099 - Prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'attività lavorativa

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: L'obiettivo del RSPP è l'individuazione dei fattori di rischio e l'individuazione delle misure per

la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente, sulla

base della  specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, al fine di eliminare e/o limitare i

rischi  collegati  allo  svolgimento dei  compiti  propri  di  ciascun  dipendente,  con  particolare

riferimento ad alcune categorie di lavoratori quali i tecnici che si recano sui cantieri. Pertanto, le

azioni  previste  dall'obiettivo  sono  le  seguenti:                                

-  Verifiche  periodiche  DPR  462/01                                        

-  Installazione della  segnaletica  di  sicurezza                                         

- Gestione delle verifiche delle acque effettuate da GAIA e ASL all’interno dei plessi scolastici

e  il  territorio                                                    

-  Accertamenti  infortuni                                                     

- Verifica  delle malattie professionali tramite DVR e questionari INAIL                    

- Gestione  e progettazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza                    

- Elaborazione e redazione dei Piani di Emergenza per gli asili nido

Descrizione Estesa: L'obiettivo del RSPP è l'individuazione dei fattori di rischio e l'individuazione delle misure per

la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente, sulla

base della  specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, al fine di eliminare e/o limitare i

rischi  collegati  allo  svolgimento dei  compiti  propri  di  ciascun  dipendente,  con  particolare

riferimento ad alcune categorie di lavoratori quali i tecnici che si recano sui cantieri. Pertanto, le

azioni  previste  dall'obiettivo  sono  le  seguenti:                                   

- progettazione e docenza del corso riservato ai tecnici, o comunque al personale che a vario

titolo  si  reca  sui  cantieri,  che  sarà  suddiviso  in  quattro  moduli:  Modulo  giuridico  +  DPI

(revisione ed evoluzione del D.Lgs. 81/2008 ed uso dei DPI), Modulo cantieri stradali ( DM 4

marzo  2013),  Modulo  impiantistico  (impianti  elettrici  legislazione  vigente  186/68  –  DPR

462/01 D.M 37 – D.lgs N° 81 – Gli impianti elettrici nei cantieri Normativa di riferimento CEI

64/8 V7 Guida CEI 64/17 PAS e PEV). Modulo giuridico (Idoneità tecnico professionale delle

imprese e dei lavoratori autonomi  allegato XVII del D.lgs N° 81). Al termine dei moduli sarà

verificato  l'apprendimento  tramite  un  test  finale;                               

- monitoraggio relativo ai cimiteri comprendente denuncia impianto di messa a terra, relazione

tecnica  e  schemi  elettrici;                                  

- collaborazione con  gli organi preposti per  la richiesta di informazioni tecniche riguardanti

malattie  professionali  e  infortuni  sul  lavoro;                                       

-  riduzione  dei  costi  riguardanti  la  sicurezza;                                

-  svolgimento di  attività   per  l’ottenimento  dei  risultati riguardanti  il  miglioramento delle
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attività lavorative   ed eventualmente  la prospettiva  di  accreditamento di  qualità  da  parte di

aziende  certificate  eventuale  partecipazione  a  Bando  INAIL  OT24  in  collaborazione  con

l'ufficio  preposto;                                                        

- segnaletica di Sicurezza nei luoghi di lavoro per il palazzo comunale  come previsto dal D.Lgs

N°  81/2008;                                                                 

- individuazione delle materie per la formazione interna quali lo stress da lavoro correlato per

l'anno  2017;                                                            

- adozione di un protocollo d'intesa tra i soggetti competenti all'interno dell'ente finalizzato alla

gestione delle  cause  dallo stress  da  lavoro  correlato,  attraverso  un  percorso  metodologico

integrato di valutazione secondo le indicazioni del manuale INAIL e della Guida della Regione

Toscana.

Si  procederà  poi  all'installazione  della  segnaletica  di  sicurezza  ,  alla  progettazione  degli

impianti  per  i  cimiteri,  e  alla  valutazione  parziale  dello  stress  da  lavoro  correlato.   

Il  monitoraggio  dei  cimiteri  permetterà  all'ente  di  produrre  quanto  sotto  riportato:

-  Denuncia   impianto  di  terra                                              

-  Relazione  tecnica                                               

-  Schemi  elettrici                                          

Saranno redatti i piani di emergenza degli asili nido entro il 30 settembre 2017.

Risultati Attesi: La finalità è quella di attuare  misure generali di tutela volte a promuovere il miglioramento

della sicurezza e della salute dei lavoratori  nei luoghi di lavoro.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

6453 VITALONI-VIRGILIO Categoria D

Fasi

OE009901 - Svolgimento delle attività dell’ RSPP in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori

Descrizione Fase:

Il compito dell'RSPP è  l'individuazione dei  fattori di rischio e l'individuazione delle misure per  la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica  conoscenza  dell'organizzazione  aziendale.  Pertanto,  in  tale  veste,  si  occupa  di:
-  Verifiche  periodiche  DPR  462/01                                                
-  Installazione  della  segnaletica  di  sicurezza                                             
- Gestione delle verifiche delle acque effettuate da GAIA e ASL all’interno dei plessi scolastici e il
territorio
-  Accertamenti infortuni                                                                           
- Verifica delle malattie professionali tramite DVR e questionari INAIL                               
- Gestione  e progettazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza                             
- Elaborazione e redazione dei Piani di Emergenza

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017
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Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N.  giorni  necessari  per  redazione  piani  di
emergenza asili nido comunali

Ultimo valore 273,00 0,00 0,00

N. Monitoraggi elettrici plessi cimiteriali Ultimo valore 10,00 0,00 0,00
N.ore di formazione tecnici Ultimo valore 10,00 0,00 0,00
N.  Parametri  microbiologici  e  chimici
controllati  -  D.Lgs.  31/2001  dell'acqua  del
territorio

Ultimo valore 2300,00 0,00 0,00

N.  tecnici  partecipanti  alla  formazione  sulla
sicurezza

Ultimo valore 10,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0100 - Rinnovo certificazione di qualità dell’URP – triennio 2017-2019

Obiettivo Strategico : 1.5 -  Realizzare la partecipazione consapevole dei  cittadini alle scelte amministrative e alla

verifica dei risultati
Obbiettivo Op. DUP : 1.5.2  -  La  trasparenza  totale  a  servizio  della  comprensione  del  funzionamento

dell'amministrazione come strumento di partecipazione
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: L’obiettivo consiste nella programmazione e gestione delle procedure previste dalla norma ISO

9001 per conseguire il rinnovo triennale della certificazione di qualità dell’URP, in scadenza ad

ottobre . 

Descrizione Estesa: L’URP ha acquisito e mantenuto ininterrottamente la certificazione di qualità, rinnovata ogni

triennio, a partire dal 2005. Il risultato atteso delle certificazioni secondo la norma ISO 9001

prevede  che  "per  lo  scopo  di  certificazione  definito,  un'organizzazione  con  un  sistema  di

gestione certificato fornisca con continuità prodotti/servizi che sono in conformità con i requisiti

statutari e  regolamentari  applicabili  e miri  ad  aumentare la  soddisfazione del  cliente".   Ad

ottobre 2017 è in scadenza il certificato di qualità dell’URP ed è pertanto necessario pianificare

ed  attuare  tutte  le  azioni  previste  dalla  norma al  fine  di  riottenere  l’emissione del  nuovo

certificato. Il campo di applicazione certificato è il seguente: “progettazione ed erogazione del

servizio di  informazione  e  di  comunicazione  ai  cittadini”  e  quindi  ingloba  l’intera  attività

ordinaria  dell’URP,  articolata  nei  due settori  complementari  del  front  e  del  back  office,  e

disciplinata  dalla Legge 150/2000.  Nello specifico l’attività  dell’URP si  colloca  nell’ambito

dell’ attuazione  del  principio  di  trasparenza,  concetto  di  crescente  interesse  da  parte  della

normativa vigente, accentuato negli ultimi anni in corrispondenza con l’evoluzione del modello

di amministrazione pubblica verso l’open government, ed è diretta a  garantire  il diritto di

accesso alla documentazione, a promuovere e realizzare iniziative rivolte all'utenza finalizzate

ad assicurare la  conoscenza delle attività  e  dei  programmi dell'Amministrazione Comunale,

dell'organizzazione  della  struttura  comunale,  dei  servizi  erogati,  dei  diritti  del  cittadino.  Il

progetto non si  esaurisce  con  l’ottenimento della  certificazione,  ma consiste soprattutto nel

mantenimento degli standard di qualità previsti e nel rispetto costante delle regole stabilite le

Manuale della Qualità, attraverso il  monitoraggio continuo,  per  mezzo di verifiche ispettive

interne ed esterne, che ne attestino sia il rispetto, sia eventuali cambiamenti, per far fronte al

miglioramento continuo.  L’impegno di  quest’anno sarà  quello di  una revisione generale dei

processi  e  della documentazione prevista dalla norma, con particolare attenzione alla nuova

edizione 2015, che ha introdotto la focalizzazione sull’analisi dei rischi, anche se è previsto un

periodo  transitorio  della  durata  di  tre  anni  durante  il  quale  le  organizzazioni   potranno

aggiornare il proprio sistema di gestione. In particolare si procederà a: 

• ad  una  revisione  generale  del  sistema  di  gestione  della  qualità  e  di  tutta  la  parte

documentale  relativa;                                                       

• ad una nuova emissione del  documento  “Politica per  la qualità”, nel quale vengono
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descritti  i  propri  principi  della  qualità  e  le  proprie  linee  guida,  sulla  base  delle  quali  si

definiscono  gli  obiettivi  per  la  qualità  ed  i  processi  necessari  a  conseguirli;  

• a  gestire  e mantenere sotto controllo tutte  le procedure di  erogazione dei  servizi  di

informazione e di comunicazione realizzate mediante contatti di front office e vari strumenti di

comunicazione:   Newsletter,  pubblicazione  diapositive  su  maxi  schermo  TV,  sito  internet;

• mantenere aggiornata la Carta dei Servizi dell’URP;                                    

• monitorare  l’andamento  della  qualità  del  servizio  mediante  indagine  di   Customer

Satisfaction;      

• gestire  e  monitorare la  procedura  di  gestione delle  segnalazioni  dei  cittadini  attuata

mediante il sistema multicanale “Massa Città Inter@ttiva”;                                                

• a  prevenire le non  conformità  e  adottare processi  di  miglioramento predisposti  per:

1. risolvere eventuali non conformità che si dovessero presentare;                            

2.  analizzare le cause delle non conformità ed effettuare azioni correttive per  evitare che si

ripetano;

3. gestire reclami provenienti dai cittadini;                                                  

• ad effettuare una efficace verifica ispettiva interna e un processo di riesame da parte del

dirigente.

Risultati Attesi: Mantenimento della certificazione di qualità dell'URP

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2037 CUCCINIELLO-SABINA Categoria B

465 BARDINI-SABRINA Categoria B

5417 RICCI ANTONIOLI-GIULIA Categoria B

5792 SCARPECCI-ROSANNA Categoria D

9569 BERTIERI-GIULIANO Categoria B

9583 PICCINI-ELENA Categoria B

Fasi

OE010001 - Rinnovo certificazione di qualità dell’URP – triennio 2017-2019

Descrizione Fase:
L’obiettivo consiste nella programmazione e gestione delle procedure previste dalla norma ISO 9001
per conseguire il rinnovo triennale della certificazione di qualità dell’URP, in scadenza ad ottobre.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Customer satisfaction sulla qualità del servizio
erogato  (range 1:5)

Ultimo valore 4,00 0,00 0,00

N. Newsletter prodotte e inviate nell'anno Ultimo valore 26,00 0,00 0,00
Ricertificazione di qualità Ultimo valore 1,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0101 - Miglioramento del processo di gestione e di monitoraggio delle segnalazioni dei cittadini

Obiettivo Strategico : 1.5 -  Realizzare la partecipazione consapevole dei  cittadini alle scelte amministrative e alla

verifica dei risultati
Obbiettivo Op. DUP : 1.5.2  -  La  trasparenza  totale  a  servizio  della  comprensione  del  funzionamento

dell'amministrazione come strumento di partecipazione
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: L'obiettivo si prefigge di attuare una serie di interventi migliorativi al  sistema di segnalazioni

dei cittadini, ottimizzando il processo di gestione e garantendo condizioni di maggiore fruibilità

del servizio e sviluppo dell'interazione con i cittadini. 

Descrizione Estesa: L'attuale  sistema multimediale “Massa Città Inter@ttiva” per la gestione delle segnalazioni  dei

cittadini,  implementato  dal  2012,  utilizza  un  software  fornito  dalla  ditta   aggiudicataria

dell'appalto nell'ambito di un progetto più vasto finanziato dal Ministero dell'Interno tramite la

Prefettura di Massa Carrara, che includeva anche la collocazione di alcuni totem interattivi sul

territorio. L'esperienza maturata con la gestione quotidiana del sistema, i feed back ottenuti dal

monitoraggio continuo e le mutate esigenze dei cittadini hanno costituito l'input a sviluppare un

piano di miglioramento per la gestione delle segnalazioni dei cittadini. L'obiettivo punta da una

parte a superare alcune criticità  di natura tecnica, emerse nell'applicazione del sistema, dall'altra

a svilupparne l'utilizzo ottimizzando le  condizioni  di  fruibilità del  servizio e  ampliando la

possibilità  al  cittadino  di  interagire  con  l'amministrazione  con   maggiore  accessibilità  e

trasparenza.  L'iniziativa, interamente sviluppata con risorse interne, consiste in un processo

gestito con un software sviluppato dai Servizi  Informativi  U.O.  Servizi on  line e sistemi di

governo, configurato sulla base delle esigenze emerse nel corso degli ultimi anni e realizzato

sfruttando le potenzialità delle attuali tecnologie informatiche. Pur mantenendo l'organizzazione

esistente dei  vari  attori che,  in livelli diversi e con diversi ruoli,  intervengono nel  processo

comunicativo, sia interno all'Ente che esterno, ossia le aziende erogatrici di servizi pubblici, il

nuovo  sistema  implementerà  le  seguenti  azioni  di  miglioramento  e  di  sviluppo:

• ampliamento della sfera di interazione tra cittadini e amministrazione con introduzione

della  possibilità  di  inviare  proposte  e  suggerimenti,  oltre  alle  segnalazioni  e  reclami;

• accesso alla procedura semplificato mediante introduzione di icone tematiche e  di una

“guida  all'uso”  che  agevoli  l'utilizzo  del  sistema;                                

• possibilità di corredare sia la segnalazione, sia il suggerimento, oltre che con fotografie

ed altri allegati,  georeferenziando il luogo oggetto della  comunicazione attraverso la mappa

online  della  città;                                           

• accessibilità  al  servizio,  con  modalità  responsiva,  anche  da  dispositivi  mobili

(smartphone  o  tablet);                                                 

• migliorare il sistema di ricerca da parte degli operatori,  attualmente  limitato al n. di

Ticket   rilasciato  in  automatico  e  alla  data  /intervallo-data  in  cui  è  stata  effettuata  la

segnalazione da parte del cittadino: introducendo un campo di ricerca nominativo saranno più
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veloci  la  ricerca  e  le  azioni  conseguenti;                                    

• introdurre la possibilità di inoltrare un “sollecito”, evitando in tal modo di reiterare una

segnalazione  già  effettuata.                                    

La realizzazione del progetto di sviluppo e di miglioramento del sistema delle segnalazioni offre

l'opportunità di avere un quadro reale e contingente dei bisogni della collettività, attraverso un

sistema interattivo che i cittadini contribuiscono a implementare in maniera attiva nella cura del

territorio in cui viviamo. Il  vantaggio per  l'amministrazione si evidenzia dalla possibilità  di

poter  compiere un'attività  costante  di  monitoraggio  e  di  continua  verifica  della  qualità  dei

servizi erogati, nell'ottica di un governo del territorio sempre più condiviso e diffuso.

Risultati Attesi: Offrire  l'opportunità  di  avere  un  quadro  reale  e  contingente  dei  bisogni  della  collettività

attraverso un sistema interattivo che i cittadini contribuiscono a implementare in maniera attiva. 

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1920 CONTI-DOMENICO Categoria B

2037 CUCCINIELLO-SABINA Categoria B

465 BARDINI-SABRINA Categoria B

5385 RAPPELLI-NANDA Categoria D

5792 SCARPECCI-ROSANNA Categoria D

9035 CHELOTTI-ANTONELLA Categoria C

Fasi

OE010101 - Miglioramento del processo di gestione e di monitoraggio delle segnalazioni dei cittadini

Descrizione Fase:

L'obiettivo si prefigge di attuare una serie di interventi migliorativi al  sistema di segnalazioni dei
cittadini,  ottimizzando  il  processo  di  gestione e  garantendo  condizioni  di  maggiore  fruibilità  del
servizio e sviluppo dell'interazione con i cittadini. 

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Attivazione nuovo sistema di segnalazione dei
cittadini

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00

N. segnalazioni dei cittadini gestite Ultimo valore 1200,00 0,00 0,00

87



Piano degli Obiettivi

Obiettivo Esecutivo

OE0102 - Informare e comunicare i risultati dell’azione amministrativa 

Obiettivo Strategico : 1.5 -  Realizzare la partecipazione consapevole dei  cittadini alle scelte amministrative e alla

verifica dei risultati
Obbiettivo Op. DUP : 1.5.2  -  La  trasparenza  totale  a  servizio  della  comprensione  del  funzionamento

dell'amministrazione come strumento di partecipazione
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: L’attività  principale  dell’Ufficio  stampa  ex  lege  150/2000  è  indirizzata  agli  organi

d’informazione  di  massa  per  assicurare  il  massimo  grado  di  trasparenza,  chiarezza  e

tempestività  delle  comunicazioni  nelle  materie  d’interesse  dell’amministrazione.  L’Ufficio

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, promuovere la cultura della trasparenza e la

conoscenza  dei  processi  decisionali  per  una più  attiva  partecipazione dei  cittadini  alla  vita

pubblica.

Descrizione Estesa: 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’azione amministrativa, promuovere l’immagine dell’ente, la cultura

della  trasparenza,  la  conoscenza  dei  processi  decisionali  e  favorire  la  partecipazione

consapevole  dei  cittadini  alla  vita  pubblica.                                

In  linea  con  quanto  disposto  dalla  normativa  vigente,  attraverso  gli  strumenti  tipici  della

professione giornalistica, l’attività prioritaria dell’ufficio è rivolta  agli organi di  stampa e ai

mezzi di comunicazione di massa: carta stampata (quotidiani,  settimanali e riviste con varia

periodicità o settoriali), redazioni giornalistiche di radio, tv e web. L’addetta stampa interviene

sull’informazione diretta  al  giornalista  e  sui  suoi  modelli  di  elaborazione dell’informazione

attraverso una continua e costante opera di promozione della PA, dei suoi successi e delle sue

novità. Le relazioni di lavoro con gli organi di stampa rispondono a criteri oggettivi quali la

tempestività, la completezza e correttezza dell’informazione e  richiedono il rispetto di leggi,

regolamenti,  norme  deontologiche  e  direttive  ministeriali  poste  a  tutela  del  diritto

all’informazione  del  cittadino  e  a  garanzia  della  libertà  stampa,  del  pluralismo

dell’informazione,  della  trasparenza  amministrativa.                               

Per la comunicazione diretta ai cittadini e la diffusione di notizie di pubblica utilità, l’ufficio

garantisce l’aggiornamento dei contenuti giornalistici presenti sul sito istituzionale e la gestione

degli altri strumenti web che hanno implementato l’attività istituzionale d’informazione e la

comunicazione 2.0. Tra questi,  la  Pagina ufficiale del  Comune di Massa sul social network

facebook che si è confermata importante strumento per la comunicazione di crisi e la diffusione

di  notizie  di   protezione  civile.                                   

L’addetta stampa cura inoltre la redazione e la pubblicazione, nella sezione MyMassa del sito

88



Piano degli Obiettivi

istituzionale, di 12 numeri annuali 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.  Per  gli  iscritti  e  i  lettori  si  tratta  di  un  appuntamento mensile  con

l’informazione  per  conoscere  la  voce  politico-amministrativa  della  Giunta  comunale,  gli

interventi  pubblici  più  significativi  degli  amministratori  e  i  più  rilevanti  atti  discussi  in

Consiglio comunale. Diretta da una giornalista iscritta all’Ordine giornalisti della Toscana, la

Newsletter è registrata come testata giornalistica presso il Tribunale di Massa da febbraio 2017

ed  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. 

Risultati Attesi: Garantire  un'informazione  efficace  che  contribuisca  a  diffondere  i  risultati  dell’azione

amministrativa, promuovere la cultura della trasparenza e la conoscenza dei processi decisionali

per una più attiva partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

3755 LORI-DANIELA Categoria D

Fasi

OE010201 - Informare e comunicare i risultati dell’azione amministrativa 

Descrizione Fase:

L’attività principale dell’Ufficio stampa ex lege 150/2000 è indirizzata agli organi d’informazione di
massa per assicurare il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni
nelle  materie  d’interesse  dell’amministrazione.  L’Ufficio  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, promuovere la cultura
della trasparenza e la conoscenza dei processi decisionali per una più attiva partecipazione dei cittadini
alla vita pubblica.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. Newsletter pubblicate nell'anno Ultimo valore 12,00 0,00 0,00
N° comunicati e note stampa Somma 450,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0112 - Mantenimento degli interventi sociali erogati al fine di garantire gli attuali standard quali-quantitativi

Obiettivo Strategico : 3.1 - Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli
Obbiettivo Op. DUP : 3.1.1 - Rivedere le quote di compartecipazione al costo dei servizi attraverso un ISEE rinnovato

e nuovi criteri di assegnazione dei punteggi
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: Gestione delle attività  a supporto del servizio tecnico professionale e  gestione adempimenti

amministrativi

Descrizione Estesa: La legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali definisce le politiche sociali

come politiche universalistiche, rivolte alla generalità degli individui, senza alcun vincolo di

appartenenza.

Compito del  servizio sociale,  nel  rispetto degli indirizzi  dell’Amministrazione e  del  budget

assegnato, è pertanto quello di accompagnare gli individui e le famiglie lungo l’intero percorso

della vita, in particolare a sostenere le fragilità, rispondendo ai bisogni che sorgono nel corso

della vita quotidiana e nei diversi momenti dell'esistenza (in relazione all’età, alla presenza di

responsabilità  familiari  o  all’esigenza  di  conciliare  queste  ultime  con  quelle  lavorative),

sostenendo  e  promuovendo  le  capacità  individuali  e  le  reti  familiari.  

Obiettivo del servizio è quello di perseguire il ben-essere sociale attraverso la promozione delle

possibilità  di  sviluppo della  persona umana,  tutelando il  diritto dei  cittadini  a  stare bene,  a

sviluppare  e  conservare  le  proprie  capacità  fisiche,  a  svolgere  una  soddisfacente  vita  di

relazione, a riconoscere e coltivare le risorse personali, a essere membri attivi della società, ad

affrontare  positivamente  le  responsabilità  quotidiane.                         

Al fine di raggiungere questo obiettivo il servizio sociale gestisce numerosi interventi a favore,

in  particolare,  dei  soggetti  più  deboli  dando  priorità:                              

-ai soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito;                                

-ai soggetti con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico e psichico;

-ai  soggetti  con  difficoltà  di  inserimento nella  vita  sociale attiva  e  nel  mercato del  lavoro;

-ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi

assistenziali;

-ai  minori,  specie  se  in  condizione  di  disagio familiare.                              

In aggiunta a questi interventi, gestisce tutta una serie di servizi volti a prevenire fenomeni di

esclusione sociale e di sostegno alle famiglie quali la gestione dei servizi aggregativi e dei centri

estivi  per  i  bambini  ed  i  ragazzi.                                                

Per poter offrire servizi adeguati è necessario sviluppare azioni positive miranti a facilitare e

incoraggiare  l’accesso  ai  servizi  e  alle  misure  disponibili  mettendo  a  punto  strumenti  di

informazione adeguati,  di  modalità  di  lavoro  sociale  (al  contempo attive  e  rispettose  della

dignità e delle competenze dei soggetti),  di misure di accompagnamento che compensino le

situazioni di fragilità e valorizzino le capacità delle persone e delle loro reti sociali e familiari,

salvaguardando  comunque  il  criterio  di  equità.                             
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In  questo  contesto  un  ruolo  fondamentale,  complementare  a  quello  del  servizio  sociale

professionale,  è  svolto  dai  servizi  amministrativi  che  si  occupano  di  tutte  le  attività

“burocratiche”  necessarie  a  garantire  servizi  efficienti  ed  economicamente  sostenibili  ed  in

grado di rispondere con rapidità ai bisogni delle persone, mantenendo gli attuali standard quali-

quantitativi.

L’ufficio infatti istruisce le gare e/o gli affidamenti dei servizi, le pratiche per il pagamento delle

utenze domestiche al fine di scongiurare i distacchi; provvede altresì alla redazione degli atti di

impegni di  spesa  e  di  quelli  di  liquidazione necessari  a garantire le prestazioni  ai  cittadini

(contributi economici, PIS – percorsi di inclusione sociale – inserimenti di minori in struttura,

incontri  protetti,  SAD,  educativa  territoriale,  ecc.).  Inoltre  cura,  per  conto  della  Regione

Toscana, l’istruttoria delle pratiche per la concessione di contributi  che, per quest’anno, sono

previsti a favore dei disabili minori.

Risultati Attesi: Dare  risposte  diversificate  e  flessibili  ai  bisogni  dei  cittadini  in  condizione  di  necessità,

all’insegna  della  coesione  e  della  prevenzione  delle  marginalità  sociali,  nell’ottica  di  una

migliore qualità della vita

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

11386 BRAMBILLA-FEDERICA Categoria C

2425 DEL MONTE-GIGLIOLA Categoria B

5705 SALVATORI-FRANCESCA Categoria D

6207 TURILLAZZI-CRISTINA Categoria D

9121 MIGLIORI-DEBORAH Categoria B

9581 MAURI-CLARA Categoria B

9743 BERNARDI-BENEDETTA Categoria C

Fasi

OE011201 - Mantenimento dei servizi erogati al fine di garantire gli attuali standard quali-quantitativi

Descrizione Fase:
Gestione  delle  attività  a  supporto  del  servizio  tecnico  professionale  e  gestione  adempimenti
amministrativi

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

% pratiche istruite per conto di RT/N. pratiche
presentate

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00

N. gare progettate e istruite Ultimo valore 4,00 0,00 0,00
N°  istanze  istruite  per  il  pagamento  utenze
domestiche

Ultimo valore 150,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0113 - Promozione, organizzazione di una  rete integrata di interventi sociali atti a realizzare gli  orientamenti
dell’Amministrazione

Obiettivo Strategico : 3.1 - Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli
Obbiettivo Op. DUP : 3.1.1 - Rivedere le quote di compartecipazione al costo dei servizi attraverso un ISEE rinnovato

e nuovi criteri di assegnazione dei punteggi
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: Il  Servizio  intende   utilizzare  tutti   gli  strumenti  necessari  per  favorire  al  cittadino  ogni

opportunità  di  benessere  sociale  e   garantire assistenza e  tutela  a  persone in  situazione di

fragilità sociale, in un sistema di welfare mix, con il coinvolgimento quindi di tutte le risorse

formali  ed  informali  presenti  sul  territorio.                                           

Massima attenzione e  partecipazione è rivolta  alla  progettazione regionale e  ministeriale,  in

stretta  collaborazione  con  il  personale  amministrativo,  al  fine  di  poter  usufruire  dei

finanziamenti, sulla base di specifici interventi programmati, di cui poter disporre, con lo scopo

di accrescere il livello qualitativo del  servizio e garantire la fruizione di servizi specifici  ai

cittadini.

E' in questo contesto, di razionalizzazione delle risorse, che si realizza a pieno l'ambito degli

strumenti  professionali  specifici  del  servizio  sociale  che  mirano,  in  prevalenza,  a  favorire

l'empowerment della persona.

Descrizione Estesa: Le attività  svolte  dal  servizio sociale  sono rivolte  a  tutte le  persone residenti  sul  territorio

comunale;  gli  interventi  specifici  sono diretti  agli  individui  che  si  trovano in  situazioni  di

disagio economico,  fisico,  relazionale  e  sociale.                                     

Il Servizio Sociale ha lo scopo di prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e di

promuovere  ogni  iniziativa  volta  a  ridurre  i  rischi  di  emarginazione;  le  assistenti  sociali

svolgono la propria attività a favore ed in collaborazione con le persone, le famiglie, i gruppi, le

comunità  e  le  aggregazioni  sociali  del  territorio.                              

Il  Servizio ha come obiettivo primario quello di  aiutare la persona o il  nucleo familiare ad

attivare strategie atte alla soluzione dei problemi, stimolando le capacità, anche residue, delle

persone coinvolte, riconoscendo la soggettività di ogni utente ed effettuando quindi interventi

specifici centrati sui bisogni dei singoli soggetti, utilizzando sia le risorse messe a disposizione

dall’Amministrazione  che  i  propri  strumenti  professionali  ed  attingendo  anche  al  privato

sociale,  in  tutte  le  sue  espressioni.                                 

Al fine di operare una soddisfacente interpretazione della domanda sociale, viene garantita una

continua analisi del territorio, in modo da evidenziarne sia i bisogni che le risorse, individuando

con tempestività i problemi emergenti ed attivando i servizi necessari per affrontarli e gestirli,

fornendo risposte  concrete  e  percorribili.                                            

Aree di intervento:                                                                                       

AREA DISABILITA’                                                   

L’area  disabilità  prevede una presa  in  carico multidisciplinare  che,  per  ciò che concerne il

servizio  sociale  professionale,  si  concretizza  prevalentemente  in  progetti  personalizzati,
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elaborati dall’assistente sociale, in equipe, con la collaborazione dei destinatari dell'intervento.

Le  professionalità  coinvolte  agiscono  con  la  consapevolezza  dell’importanza  che  ad  ogni

soggetto debbano essere  offerte opportunità  di  autonomia,  di  integrazione ed  indipendenza,

nonché di crescita personale. I servizi erogati vanno dalla scuola, al trasporto, agli interventi

economici,  all'abbattimento di barriere architettoniche, all’inserimento in contesti educativi e

ricreativi,  nonché all’attivazione di tutti quegli interventi a supporto del disabile e della sua

famiglia. Ogni progetto si realizza all’interno di un contesto di accoglienza e sostegno dove la

progettualità, sia del disabile che della sua famiglia, viene presa in considerazione, in un’ottica

inclusiva  e  di  rispetto  delle  abilità  residue.                                      

AREA ANZIANI                                                                  

Nel  programmare e attivare gli interventi  rivolti  all’area anziani, l’obiettivo prioritario è  il

rispetto  dei  bisogni  e  della  volontà  dell’anziano di  non  allontanarsi  dai  propri  riferimenti

familiari e sociali. A tal fine lo sforzo costante è di mantenere residuale il ricorso alle strutture

residenziali. Gli interventi si caratterizzano per sostenere le autonomie personali, la volontà di

azione e la motivazione alla socialità: si prevede l’assistenza domiciliare, l’attivazione delle reti

sociali per il supporto nel disbrigo di commissioni, i contributi economici di sostegno al reddito

o per far fronte a sopraggiunte necessità legate alla condizione anagrafica, il trasporto sociale e

altri  servizi  correlati,  anche  in  collaborazione  con  il  volontariato.  Laddove  si  rende

improcrastinabile l'inserimento nelle residenze assistenziali o sociosanitarie, il servizio sociale

professionale supporta comunque il progetto, attraverso l’accompagnamento, il sostegno ed un

monitoraggio  costante,  a  garanzia  dell'effettivo  esercizio  dei   diritti  sociali.

AREA MINORI                                                          

L'Area Minori e Famiglie è un ambito in cui il servizio sociale professionale interviene su vari

versanti: da  quello assistenziale e di cura, rivolto alle situazioni in cui la crisi agisce su più

fronti e necessita di interventi ad hoc, spesso in collaborazione anche con la Magistratura, a

quello più  specificatamente  educativo  e  promozionale,  attraverso  l'attivazione di  servizi  di

sostegno al ruolo genitoriale, di supporto nella cura dei figli, di inclusione e sollecitazione a

esprimere le proprie risorse residue. Gli interventi si sviluppano su più ambiti: dall'attivazione

di progetti tesi a superare l'emergenza abitativa, all'accompagnamento verso l'impiego per quei

soggetti  che risultano fuori dal  mercato del  lavoro,  all'assistenza  educativa  domiciliare, alla

mediazione  familiare,  agli  incontri  protetti  e  altri  servizi  sempre  rivolti  al  sostegno  della

responsabilità  genitoriale.                                               

Tenuto conto della contrazione allarmante delle opportunità lavorative, sommata ad un aumento

esponenziale delle fragilità familiari, il servizio interviene anche con contributi economici, sia

continuativi  che  straordinari,  nell'ottica  di  favorire  l'autodeterminazione  e  prevenire  la

conflittualità familiare nonché situazioni di marginalità minorile.                                  

AREA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE                                                          

L’Area Povertà ed Inclusione Sociale riguarda, specificatamente, tutti gli interventi rivolti alle

persone fragili, a rischio di marginalità sociale o che già versano in condizione di indigenza: il

target  di  riferimento sono gli  adulti  inoccupati  o  disoccupati  o  sottoccupati,  le  persone in

emergenza abitativa,  gli  invalidi  e tutti  coloro che presentano disagio sociale  conclamato e
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cronicità  assistenziale.  Gli  interventi  che  rientrano  in  quest’area  sono  concentrati,

principalmente, a rispondere con tempestività alla necessità di garantire un riparo a tutti coloro

che ne sono sprovvisti,  ed anche a ridare dignità a coloro che, per  varie circostanze, vedono

altamente ridotte le loro possibilità di autonomia e realizzazione personale. Gli interventi sono

orientati,  prevalentemente,  verso progetti  di  inclusione sociale,  che  si  realizzano attraverso

l’inserimento  della  persona  in  un  contesto  di  tipo  lavorativo,  dove  fare  esperienza

occupazionale. A seconda del progetto personalizzato si prevede altresì: assistenza economica,

servizi  domiciliari  per  persone fragili,  inserimenti  in  comunità  di  donne  sole  e  vittime di

violenza (sono previsti progetti ad hoc, che considerano la complessità delle dinamiche familiari

e tengono conto della centralità dell’aspetto relazionale ed emotivo), nonché servizi e progetti di

accoglienza  dei  migranti,  in  linea  con  i  programmi  ministeriali.

AREA  STRANIERI                                                  

L’Area Stranieri prevede varie azioni inclusive, che hanno l’obiettivo primario dell’integrazione

e del rispetto dell’unicità di ciascun individuo.                                               

Al fine di favorire l’accesso ai servizi territoriali è presente uno sportello di accoglienza che

supporta  gli  immigrati  nelle pratiche  necessarie e  garantisce  un  orientamento facilitato agli

interventi  offerti  nell’ambito  comunale.                                      

In  particolare,  per  tutte  le  aree   di  intervento  (Area  minori  e  famiglie,  Area  adulti,  Area

anziani,Area  alta  integrazione,  Contrasto  alla  povertà,  Immigrati  e  nomadi)  si  realizza  un

progetto individualizzato,  attraverso le seguenti azioni:                                       

• raccolta delle richieste di aiuto (segretariato sociale)                                  

• elaborazione di piani di intervento personalizzati,  insieme al cittadino, aiutandolo ad

individuare ed utilizzare le proprie risorse;                                                

• promozione  dell'autonomia  personale,  della  capacità  di  scelta  e  dell'assunzione  di

responsabilità  individuali  e  familiari;                                              

• elaborazione di progetti volti ad incrementare le risorse presenti nel territorio o a crearne

di nuove, sulla base dei bisogni e delle domande emergenti, anche in collaborazione con altre

figure professionali,  gruppi, enti o associazioni;                                             

• attivazione di collaborazioni con le Autorità Giudiziarie nei casi di particolari necessità

di tutela e protezione di minori o persone non più in grado di provvedere a se stesse. 

Risultati Attesi: Porre in essere tutti quegli interventi di tutela e garanzia dei diritti sociali fondamentali alla base

del welfare, che consistono nell’erogare ai cittadini prestazioni  economiche o servizi ad hoc,

garantendo il principio costituzionale di eguaglianza sostanziale.

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
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5887 STELI-EMILIA GIULIA Categoria D

5963 TEANI-MANUELA Categoria D

9312 SERMATTEI-INES Categoria C

9468 PASQUI-TIZIANA Categoria D

9609 MAZZONI-ILARIA Categoria D

9654 BIANCHINI-AMBRA Categoria D

9720 PIGNOTTI-IRENE Categoria D

Fasi

OE011301 - Promozione, organizzazione di una  rete integrata di interventi atti a realizzare gli  orientamenti
dell’Amministrazione

Descrizione Fase:

Il Servizio intende  utilizzare tutti  gli strumenti necessari per favorire al cittadino ogni opportunità di
benessere sociale e  garantire assistenza e tutela a persone in situazione di fragilità sociale,  in un
sistema di welfare mix, con il coinvolgimento quindi di tutte le risorse formali ed informali presenti sul
territorio.
Massima attenzione e partecipazione è rivolta alla progettazione regionale e ministeriale, in stretta
collaborazione con il personale amministrativo, al fine di poter usufruire dei finanziamenti, sulla base
di  specifici  interventi  programmati,  di  cui  poter  disporre,  con  lo  scopo  di  accrescere  il  livello
qualitativo  del  servizio  e  garantire  la  fruizione  di  servizi  specifici  ai  cittadini.
E' in questo contesto, di razionalizzazione delle risorse, che si realizza a pieno l'ambito degli strumenti
professionali specifici del servizio sociale che mirano, in prevalenza, a favorire l'empowerment della
persona.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. nuovi accessi al Segretariato sociale Ultimo valore 210,00 0,00 0,00
N°  casi  emergenza  abitativa
trattati/N°richieste presentate

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0114 - Valorizzazione e promozione dei giovani anche mediante attività di studio, ricerca e diffusione delle informazioni
relative alla condizione giovanile

Obiettivo Strategico : 3.1 - Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli
Obbiettivo Op. DUP : 3.1.1 - Rivedere le quote di compartecipazione al costo dei servizi attraverso un ISEE rinnovato

e nuovi criteri di assegnazione dei punteggi
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: Gestione delle attività dei servizi informativi a supporto della popolazione giovanile

Descrizione Estesa: L’obiettivo  del  progetto  attuato  dall’ufficio  politiche  giovanili  è  quello  di  promuovere  e

sostenere la partecipazione, il protagonismo e i percorsi di autonomia degli adolescenti e dei

giovani, con particolare riferimento all’accesso-orientamento al lavoro, adottando un approccio

trasversale  fra  tutti  i  soggetti  che  attuano  azioni  in  favore  dei  giovani.

Le  politiche  giovanili  devono  sempre  di  più  essere  un  primo  acceleratore  di  esperienze

lavorative  tramite  azioni  e  progetti  di  cittadinanza attiva  e  formazione.  E’ un orientamento

necessario per le politiche degli enti locali a seguito dei grandi cambiamenti avvenuti nel mondo

del lavoro e nel percorso scuola-lavoro delle giovani generazioni che sono pienamente native

digitali  e soggette agli  effetti  della  crisi  economica.  In questo quadro si  inseriscono,  tra  le

diverse  attività,  la  partecipazione  a  bandi  per  la  presentazione  di  progetti  sulle  politiche

giovanili ed  il sostegno a progetti elaborati e realizzati da parte di soggetti terzi oltre che di

accompagnamento nel  primo contatto con  il  mondo del  lavoro,  la  gestione dei  progetti  del

servizio  civile  regionale.                                               

Particolare attenzione è rivolta ai Centri di aggregazione giovanile:  il programma di attività

2017 comprende infatti,   in  primo luogo l’esperimento della gara per  l'aggiudicazione della

gestione dei Centri di aggregazione per ragazzi e giovani cittadini, realizzata dall’ufficio servizi

amministrativi  per  un  periodo di  2  anni,  nonché  la  gestione diretta  di  un  Centro,  così  da

garantire la continuazione delle iniziative e l'offerta di valide opportunità per il tempo libero ai

ragazzi  ed  ai  giovani  dei  quartieri  meno  dotati  di  strutture  ad  essi  indirizzate.

L’attività dell’ufficio è svolta in stretta collaborazione con il Servizio sociale professionale e

con le associazioni cittadine giovanili, e non, perché, seppur rivolta  principalmente ai giovani

residenti sul territorio comunale, a caduta, riesce a raggiungere anche parte della popolazione

più adulta, soprattutto in relazione alle tematiche del lavoro, nella convinzione dell'utilità del

lavoro di rete all'interno della comunità, che non si limiti solo a singoli settori o fasce della

cittadinanza.

Una  parte  consistente  della  attività  consiste  infatti  nel  fornire  informazioni  in  merito  ad

opportunità lavorative, corsi formativi o bandi destinati a giovani e non. Per fare questo, oltre al

Servizio  di  sportello  giornaliero  dell'ufficio,  strumento  fondamentale  rimane  la  pagina  del

Social  Network  Facebook  Spazio  Giovani  –  Comune  di  Massa,  il  cui  mantenimento  ed

implementazione 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.                                                
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L’ufficio gestisce, per l’anno 2017,  i progetti di servizio civile, approvati e finanziati, “Occhi

verdi” e “Es.Ser.Ci PER TUTTI” presentati sul bando della Regione Toscana a valere sul Fondo

sociale europeo e che rientra all'interno delle opportunità di Giovanisì, il progetto della Regione

finalizzato all'autonomia dei giovani. Il primo dei due progetti, che impiega 4 giovani, si pone

come obiettivo quello della valorizzazione del  patrimonio ambientale quale volano di sviluppo

economico  attraverso  il  potenziamento  del  turismo  locale  mediante  la  diffusione   tra  la

collettività, e in particolare tra le giovani generazione, dei principi di salvaguardia ambientale

atti a  garantire la qualità della vita nei centri urbani e rendere le piazze  e i parchi spazi turistici.

Il secondo progetto, che prevede la partecipazione di 5 giovani, si pone, attraverso l’impiego di

giovani del  Servizio Civile Regionale, la finalità di supportare e migliorare i servizi offerti

dall’Amministrazione in favore di minori, adolescenti, soggetti fragili e immigrati nelle attività

inerenti  ai:                                           

1)  Servizi  di  educativa  territoriale                                                    

2)  Centro Educativo  Aggregativo                                                  

3)  Area  inclusione sociale                                                         

4) Area collaborazione ai servizi                                                            

concorrendo a renderli più efficaci, più efficienti e quindi  maggiormente rispondenti ai bisogni

dei cittadini. Entrambi i progetti prevedono n. 84 di ore di formazione, generale e specifica, a

cura  dell’Ente.                                                          

In tema di lavoro, viene svolta anche attività di supporto alla realizzazione e rendicontazione dei

progetti per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in lavori di pubblica utilità.

Risultati Attesi: Le finalità dell’obiettivo possono essere così riassunte:                                                 

1) promuovere e sostenere la partecipazione, il protagonismo e i percorsi di autonomia degli

adolescenti  e  dei  giovani,  con  particolare  riferimento  all’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

9570 BERTUCCELLI-GIANLUCA Categoria B

9588 TREVISAN-MICHELE Categoria B

Fasi

OE011401 - Valorizzazione e promozione del la Gioventù in tutti i suoi aspetti, 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
Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017
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Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Attivazione e gestione progetti servizio civile
regionale

Ultimo valore 2,00 0,00 0,00

N° nuovi accessi ufficio Politiche Giovanili Ultimo valore 50,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0129 - Verificare lo stato manutentivo degli impianti elettrici dei cimiteri urbani e frazionali e razionalizzazione degli orari
dei trasporti funebri

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: Acquisire  la  conoscenza  dello stato di  fatto  e  della  consistenza degli  impianti  elettrici  dei

cimiteri  comunali  con  un  monitoraggio costante  delle  criticità  nonché la  conoscenza  degli

investimenti  necessari  in  modo  da  pianificare  gli  interventi  in  sede  di  predisposizione  dei

Bilanci futuri; attuare una razionalizzazione delle attività degli uffici dei Servizi cimiteriali si

prevede di  porre in essere una nuova  regolamentazione degli  orari dei  trasporti  funebri,  in

accordo sia con le istituzioni religiose che con gli operatori economici del settore. 

Descrizione Estesa: A) Lo cattive condizioni dello stato manutentivo dei cimiteri comunali, dovute principalmente

alla carenza di investimenti  in tale delicato settore nel corso degli ultimi 15 anni, obbliga a

ricercare le priorità di intervento per spendere al meglio le poche risorse messe a disposizione

nel bilancio di previsione 2017 - 2019. Gli interventi sarebbero molteplici, dalla  eliminazione

delle  infiltrazioni  di  acqua  nei  loggiati,  alla  manutenzione dei  campi  di  inumazione,  dalla

bonifica  dei  campi  sequestrati  dalla  Magistratura  al  risanamento  strutturale  dei  cimiteri

frazionali di montagna, e così via. Da una prima verifica da parte dei tecnici comunali  è emersa

la necessità urgente di “mettere mano” agli impianti elettrici dei cimiteri urbani e frazionali  che

necessitano di interventi  prioritari anche ai fini di garantire la pubblica e privata incolumità sia

degli utenti che  del  personale che opera  nei  cimiteri  comunali.                            

Si tratta in sostanza di svolgere una analisi del sistema strutturale, impiantistico, architettonico e

della  consistenza  di  ogni  cimitero attraverso la  verifica  dello stato  manutentivo  di  ciascun

impianto con un'attenta valutazione tecnica sulle condizioni di sicurezza e predisposizione di un

fascicolo tecnico per  ciascun cimitero, con l'indicazione degli interventi da eseguire secondo

una scala di priorità e la stima di massima dei costi necessari per  l'adeguamento e messa a

norma.

L'obiettivo è quello di acquisire la  conoscenza dello stato di  fatto e della consistenza degli

impianti elettrici dei cimiteri comunali con un monitoraggio costante delle criticità nonché la

conoscenza  degli  investimenti  necessari  in  modo  da  pianificare  gli  interventi  in  sede  di

predisposizione  dei  Bilanci  futuri.                                    

Il  censimento degli  impianti  elettrici  consentirà  di  tracciarne lo schema  e  di  conoscerne le

criticità  e le carenze al fine della messa  in sicurezza.                                     

Il censimento avverrà attraverso l’espletamento di sopralluoghi nei vari siti seguiti da riunioni

tecniche con l’ausilio dell’RSPP aziendale e dei tecnici dei LL. PP:,  al fine di predisporre la

successiva  relazione  propedeutica  alla  progettazione  necessaria  al  loro  adeguamento  e/o

potenziamento e  che  costituirà  la  base  indispensabile  per  stabilire  le  priorità  di  intervento

necessarie  ad  assicurare  la  sicurezza,  sia  degli  operatori  che  dei  visitatori;

B)  Per  attuare  una  razionalizzazione delle  attività  degli  uffici  dei  Servizi  cimiteriali  e  in
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particolare modo andare incontro alle pressanti richieste degli operatori di Master SRL addetti al

servizio di custodia dei cimiteri si prevede di porre in essere una nuova regolamentazione degli

orari  dei  trasporti  funebri,  in  accordo sia  con  le  istituzioni  religiose  che con  gli  operatori

economici  del  settore.                                             

Inoltre,  per  rispettare gli orari di  chiusura dei cimiteri,  sempre in accordo con  le istituzioni

ecclesiastiche, si prevederà anche una diversa disciplina delle funzioni religiose in occasione dei

trasporti  funebri,  con  particolare  riferimento  all’orario  di  inizio  delle  stesse,  cercando  di

contemperare la  necessità  del  rispetto degli  orari  di  chiusura dei  cimiteri  con  l‘esigenza di

assicurare ai congiunti un tempo adeguato per l’estremo saluto ai propri cari. Si procederà ad

avviare  incontri  preliminari  sia  con  la  Curia  che  con  gli  operatori  economici  del  settore

finalizzati ad esaminare le problematiche emerse  nel  corso di questi ultimi  anni,  accogliere

suggerimenti e attuare adeguate soluzioni condivise. La nuova disciplina sarà adottata attraverso

un’ordinanza Sindacale/dirigenziale nelle more del recepimento di quanto concordato nel nuovo

Regolamento dei servizi Cimiteriali e dei trasporti Funebri. 

Risultati Attesi: L’obiettivo  si  pone una  duplice  finalità:                                           

- conoscere lo stato degli impianti elettrici ai fini della messa e norma e del potenziamento delle

strutture   

- razionalizzare le attività dell’ufficio e in particolare per gli addetti al servizio di custodia dei

cimiteri. 

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

5613 ROSSI-MASSIMO Categoria C

6453 VITALONI-VIRGILIO Categoria D

6530 ZOPPI-FABIO Categoria D

Fasi

OE012901 - Verificare lo stato manutentivo degli impianti elettrici dei cimiteri urbani e frazionali e razionalizzazione degli
orari dei trasporti funebri.

Descrizione Fase:

Acquisire la conoscenza dello stato di fatto e della consistenza degli  impianti elettrici  dei cimiteri
comunali  con  un  monitoraggio  costante  delle  criticità  nonché  la  conoscenza  degli  investimenti
necessari in modo da pianificare gli interventi in sede di predisposizione dei Bilanci futuri; attuare una
razionalizzazione delle attività degli uffici  dei Servizi  cimiteriali si  prevede di porre in essere una
nuova regolamentazione degli orari dei trasporti funebri, in accordo sia con le istituzioni religiose che
con gli operatori economici del settore. 

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. relazioni tecniche redatte Ultimo valore 10,00 0,00 0,00
Predisposizione ordinanza sindacale Ultimo valore 1,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0130 - Gestione delle farmacie comunali

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: Il  ruolo  pubblico  del  Servizio  Farmaceutico  deve  essere  caratterizzato  da  una  elevata

professionalità dei farmacisti che ne fanno parte, atteso il loro ruolo di   interlocutore con  i

cittadini-clienti  nel  fornire  puntuali  informazioni  circa  l’utilizzo  ottimale  del  farmaco.  Il

modello delle Farmacie Comunali rappresenta in sintesi, un modello di perfetto connubio fra

redditività d’impresa e finalità sociale del servizio, anche attraverso la fornitura di prestazioni

aggiuntive.

Descrizione Estesa: Il percorso di erogazione di servizi utili per il SSN e vicini ai cittadini, impone di mettere al

primo posto la centralità del paziente che entrando in farmacia esige un più ampio spettro di

prestazioni professionali e assistenziali finalizzate anche ad una corretta educazione sanitaria e

ad  una  intermediazione  sempre  più  intensa  con  le  altre  prestazioni  e  servizi  del  SSN.

La farmacia  come servizio è  al  centro di  un ‘analisi  di  cambiamenti’,  sotto il profilo della

politica sanitaria con azioni di continuo mutamento normativo finalizzato al contenimento della

spesa  sanitaria,  in  particolare  di  quella  farmaceutica.  La  riduzione  dei  prezzi  dei  farmaci

rimborsabili,  le  trattenute una tantum,  i  continui  aggiornamenti  che  comportano un  ingente

lavoro burocratico e costi di gestione ed altri fattori come il costo di personale, influiscono

sull’andamento  economico  delle  farmacie.                            

In particolare i decreti attuativi della cosiddetta “farmacia dei servizi” aprono nuove prospettive

di implementazione dell’attività delle farmacie nella direzione di veri e propri presidi sanitari

convenzionati,  espandendo la  varietà  dei  servizi  erogati.                                

La farmacia costituisce per i cittadini luogo di rassicurazione dove il cittadino-cliente si deve

sentire  sicuro  e  accolto  in  un  clima,  al  contempo,  competente  e  familiare.

Accanto ai  tradizionali compiti  di distribuzione di  farmaci  e di presidi  sanitari,  le farmacie

comunali  attiveranno  i  servizi  di  prenotazione  di  visite  mediche  specialistiche,  chirurgia

ambulatoriale,  day surgery,  esami  (servizio CUP).                                     

Tutte  le  farmacie  assicurano già  le  seguenti  prestazioni:                                

-  misurazione  della  pressione  arteriosa;                                 

-  noleggio  dispositivi  elettromedicali;                                 

-  consegna  farmaci  di  distribuzione  ospedaliera.                                

Importante,  per  mantenere un buon equilibrio finanziario nella  gestione delle farmacie, sarà

istruire il personale affinché dedichi maggiore attenzione ed acquisisca maggiore competenza in

settori quali la cosmesi e la cura del corpo, valutando l’eventuale inserimento di una nuova linea

cosmetica  FCR  a  basso  prezzo.                                               

Inoltre,  per  contribuire al  benessere dei  cittadini  ed attirare  nuova  clientela,  si  ritiene  utile

realizzare campagne di prevenzione ed educazione attraverso giornate con esperti del settore,
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con  l’utilizzo di test  strumentali  per  l’erogazione del  servizio.                              

La Farmacia comunale 3, in virtù dello spostamento della sede, attuerà un miglioramento dello

spazio espositivo adeguandolo alle richieste di mercato ed all’esigenza di valorizzare i prodotti

da  promuovere.                                                     

Al fine di individuare le eventuali azioni di miglioramento dell'erogazione dei servizi forniti, da

attuarsi nei prossimi anni, sarà effettuata una customer satisfaction da parte di tutte le farmacie

comunali. I questionari saranno resi disponibili ai fruitori dei servizi nei mesi di giugno-luglio-

agosto.

Risultati Attesi: La farmacia comunale rappresenta quasi un front-office del servizio sanitario nazionale capace,

non solo di dispensare farmaci, ma di occuparsi di una più ampia presa in carico del paziente

partecipando all’assistenza, all’educazione sanitaria, alla farmaco-vigilanza nonché assistendo il

cittadino nelle analisi di prima istanza e per le prenotazioni di prestazioni.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1085 BIGINI-DANIELE Categoria B

1227 BUONOCORE-MARIO ALBERTO Categoria D

1385 BORZONI-ROSANNA Categoria D

3235 GIULIANOTTI-CRISTINA Categoria D

3330 GRASSI-BENIAMINO Categoria B

9275 GOICH-GIOIA Categoria D

9424 BALLONI-SIMONA Categoria D

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

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

9449 BOTTICI-GIACOMO Categoria B

9451 LUPETTI-MARIA CRISTINA Categoria B

9452 RIFORMETTI-STEFANIA Categoria B

9467 GRASSI-VALENTINA Categoria B

9567 AMBROSINI-CHIARA Categoria B

9637 BERTONERI-VALERIA Categoria D

9691 CELI-ELISA Categoria D

9810 GIANNELLI-ALESSANDRO Categoria D

Fasi

OE013001 - Gestione delle farmacie comunali
Descrizione Fase: Il ruolo pubblico del Servizio Farmaceutico deve essere caratterizzato da una elevata professionalità

dei farmacisti che ne fanno parte, atteso il loro ruolo di  interlocutore con i cittadini-clienti nel fornire
puntuali  informazioni  circa  l’utilizzo  ottimale  del  farmaco.  Il  modello  delle  Farmacie  Comunali
rappresenta in sintesi, un modello di perfetto connubio fra redditività d’impresa e finalità sociale del
servizio, anche attraverso la fornitura di prestazioni aggiuntive.
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Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Corrispettivi al lordo IVA/Totale incassi Ultimo valore 69,00 0,00 0,00
Customer satisfaction sulla qualità del servizio
erogato  (range 1:5)

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

OE0131 - Avviare il percorso di realizzazione della farmacia dei servizi

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: Il volto della farmacia è cambiato con i tre Decreti ministeriali sulla "farmacia dei servizi", che

hanno previsto l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle

farmacie.  E’ necessario realizzare quindi una farmacia  che coniughi  redditività  d’impresa  e

finalità sociale del servizio, attraverso la fornitura di prestazioni aggiuntive.

Descrizione Estesa: Lo scenario in cui operano le farmacie è caratterizzato da  notevoli  e diversificate spinte al

cambiamento che traggono origine da: a) esigenze di razionalizzazione e contenimento della

spesa pubblica; b) cambiamenti della domanda di prestazioni socio sanitarie; c) mutamenti nel

rapporto  tra  stato  e  mercato  in  tutti  i  settori  di  interesse  pubblico.                    

Queste forze premono sull’economia di tutti gli operatori del settore e quindi anche il ruolo ed il

posizionamento  strategico  delle  farmacie  richiedono  di  essere  riconsiderati.

L’individuazione di un nuovo portafoglio servizi, aggiuntivo e complementare rispetto a quello

tradizionale,  può consentire  alle  farmacie di  reagire  alle  criticità  in  essere  e  di  cogliere le

opportunità  che caratterizzano le fasi  di  grande cambiamento.                            

In  questo  quadro  è  importante:                             

a) individuare le funzioni e le prestazioni opportunamente realizzabili dalle farmacie, anche alla

luce del quadro normativo e delle competenze distintive dalle stesse realisticamente esprimibili;

b) selezionare le attività complessivamente più attraenti;                                              

c) formulare una prima valutazione sintetica della fattibilità/attrattività dell’assunzione di vari

servizi.

I nuovi scenari pongono dunque l’esigenza di affrontare con decisione la sfida di un inedito

dinamismo competitivo, che preme sulle farmacie in termini di richiesta di efficienza e qualità

dei  servizi  offerti.                                                       

Un  elemento  da  evidenziare  è  la  riconosciuta  importanza  del  carattere  di  prossimità  delle

farmacie che non si riferisce soltanto alla capillare dislocazione fisica sul territorio, ma anche e

soprattutto alla vicinanza della farmacia al paziente, attraverso le relazioni con quest’ultimo.

La  farmacia  assume  quindi  il  ruolo  di  realtà  fortemente  integrata  all’interno  del  sistema

sanitario  nazionale.                                                       

Valorizzare  la  vicinanza  al  paziente  e  l’integrazione  della  farmacia  all’interno  dei  sistemi

sanitari regionali conduce necessariamente ad una rivalutazione del contributo professionale del

farmacista.

Quanto più la farmacia viene individuata come terminale intelligente e proattivo della sanità,

luogo dove interagiscono i ruoli sanitari con il territorio ed il paziente, tanto più acquisisce

importanza non il prodotto distribuito ma l’applicazione delle conoscenze sulle patologie e sulle

modalità di utilizzo del prodotto stesso, per il miglioramento effettivo delle condizioni di salute
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dei  cittadini-clienti.                                                              

La sperimentazione della “farmacia dei servizi” sarà effettuata dalla Farmacia 4, la cui sede è

stata  recentemente  spostata  con  la  previsione  di  appositi  spazi  per  la  fornitura  dei  servizi

aggiuntivi, spazi attualmente non presenti presso le altre farmacie.                                     

Le  prestazioni  aggiuntive fornite dalla  Farmacia  4 saranno:                               

-  test  per  glicemia,  colesterolo  (HDL,  LDL),  trigliceridi,  tiroide,  PSA,  emoglobina,  ferro,

infezioni  vie  urinarie,  celiachia,  allergie  alimentari  ed  aeree,  ECG (con  holter  pressorio e

cardiaco);

Inoltre presso la farmacia sarà disponibile il defibrillatore.

Risultati Attesi: Offrire servizi aggiuntivi ai cittadini-clienti e incrementare la redditività delle farmacie.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1085 BIGINI-DANIELE Categoria B

1227 BUONOCORE-MARIO ALBERTO Categoria D

9275 GOICH-GIOIA Categoria D

9425 BERTONERI-CLAUDIA Categoria D

9691 CELI-ELISA Categoria D

Fasi

OE013101 - Avviare il percorso di realizzazione della farmacia dei servizi

Descrizione Fase:

Il volto della farmacia è cambiato con i tre Decreti ministeriali sulla "farmacia dei servizi", che hanno
previsto l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle farmacie. E’
necessario realizzare quindi una farmacia  che coniughi  redditività  d’impresa e  finalità  sociale  del
servizio, attraverso la fornitura di prestazioni aggiuntive.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Attivazione servizi aggiuntivi Media 1,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0132 - Gestione amministrativa servizi cimiteriali e programmazione interventi manutentivi cimiteri

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: L’Ufficio  è  preposto  alla  gestione  dei  servizi  e  degli  immobili  cimiteriali  con  particolare

attenzione al soddisfacimento degli utenti colpiti da eventi luttuosi.                             

Si  occupa  della  gestione  amministrativa  delle  concessioni  di  loculi,  delle  inumazioni,

tumulazioni, cremazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Controlla e segnala sistematicamente le condizioni manutentive dei diversi complessi cimiteriali

e programma ed esegue gli interventi sia ordinari che straordinari necessari.

Descrizione Estesa: Più specificatamente l’attività dei servizi cimiteriali consiste:                                      

- nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei funerali e dei trasporti funebri, nella

concessione  di  loculi  ed  ossari,  nell’autorizzazione  alle  cremazioni,  alla  dispersione  e

all’affidamento delle ceneri e nell’emissione dei cd. passaporti mortuari;                                 

- nel mantenimento dei rapporti sistemici con ASL, ARPAT e ASMIU garantendo il rispetto di

ogni  disposizione in  tema di  igiene;                                                   

- nel controllo sullo svolgimento dei servizi funebri;                                            

- nella verifica e nel controllo dell'attività di gestione del tempio crematorio, sito nel Cimitero di

Mirteto,  svolta da una società appaltatrice;                                                                     

-  nell’aggiornamento e  nell’implementazione degli  strumenti  di  pianificazione delle  attività

cimiteriali;

- nella redazione della comunicazione istituzionale verso gli utenti.                          

In relazione all’attività di controllo sulla ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali, e su quella cui

è affidata la custodia dei cimieri, in relazione ai seguenti aspetti:                                                  

-  pulizia, sorveglianza e custodia dei cimiteri;                                                              

-  cura e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle aree verdi;                             

-  evasione delle operazioni connesse alle tumulazioni ed alle inumazioni;                             

-  pianificazione ed esecuzione delle operazioni di esumazione e estumulazione.

Risultati Attesi: Offrire ai cittadini servizi efficienti e garantire un’adeguata manutenzione dei cimiteri comunali.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

258 ATTOLINI-TIZIANA Categoria B

3450 GUADAGNUCCI-FABRIZIO Categoria B

5613 ROSSI-MASSIMO Categoria C

6530 ZOPPI-FABIO Categoria D

8009 BERTONERI-STEFANIA Categoria B

8568 GUSMEROLI-ALDINA Categoria C

935 BERTONERI-GIANFRANCO Categoria B
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Fasi

OE013201 - Gestione amministrativa servizi cimiteriali e programmazione interventi manutentivi cimiteri

Descrizione Fase:

L’Ufficio è preposto alla gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali con particolare attenzione al
soddisfacimento degli  utenti  colpiti  da  eventi  luttuosi.                                        
Si  occupa della  gestione amministrativa  delle concessioni di  loculi,  delle inumazioni,  tumulazioni,
cremazioni,  dei  sepolcreti  in  genere,  delle  aree  cimiteriali,  delle  tombe  di  famiglia.
Controlla e segnala sistematicamente le condizioni manutentive dei diversi  complessi  cimiteriali e
programma ed esegue gli interventi sia ordinari che straordinari necessari.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

% di interventi eseguiti dalla ditta affidataria
gestione servizi cimiteriali sulle segnalazioni
d'intervento  da parte dell'ufficio

Ultimo valore 85,00 0,00 0,00

N. concessioni cimiteriali rilasciate Ultimo valore 280,00 0,00 0,00
N. cremazioni effettuate Ultimo valore 510,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0158 - Mantenimento standard del servizio di Segreteria

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: La  Segreteria  del  Sindaco  svolge  l'attività  di  assistenza  e  supporto  al  Sindaco  per  il

perseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi dell'amministrazione. Promuove e coordina

le attività di relazione del Sindaco nei rapporti con gli organi comunali, le istituzioni pubbliche

e i cittadini. Cura l'organizzazione e il cerimoniale di manifestazioni a carattere istituzionale e

l'eventuale presenza del gonfalone, adoperandosi anche per la concessione del patrocinio alle

manifestazioni di verificato valore ed interesse pubblico.  Compete al servizio la  preparazione

di documentazione di interesse o competenza del Sindaco, tra cui deliberazioni e provvedimenti

sindacali  e l'attività amministrativa relativa agli atti di  politica  generale dell'Ente,  nonché il

coordinamento di progetti trasversali a più Settori.  Gli è attribuita, inoltre, la  gestione delle

spese di rappresentanza aventi lo scopo di mantenere ed accrescere verso l’esterno il prestigio

dell’ente,  valorizzandone il  ruolo e  la  funzione  di  soggetto rappresentativo della  comunità

amministrata. 

Descrizione Estesa: L'ufficio, per la sua collocazione apicale all'interno della struttura dell'ente,  rappresenta uno dei

principali strumenti attraverso cui l'Amministrazione può assolvere al compito di comunicare ed

entrare in relazione con i cittadini. Il processo di front-office si avvia con il colloquio diretto con

chi si rivolge all'ufficio attraverso l'ascolto della necessità espressa, dell'informazione richiesta,

degli eventuali suggerimenti o reclami . Il servizio ha la funzione  di gestire le richieste espresse

fornendo  risposte  e  soluzioni  in  tempi  rapidi.                                      

La segnalazione viene gestita interfacciandosi con gli altri uffici per la risoluzione o risposta

mettendo in campo le azioni necessarie e verificando periodicamente  lo stato delle pratiche; la

gestione della segnalazione termina con la restituzione della risposta all'utenza secondo termini

e  tempi  definiti.                                               

L'obiettivo si raggiunge anche attraverso la cura dei rapporti con enti ed organismi ai vari livelli

istituzionali e territoriali, la gestisce e la definizione di progetti, programmi e strategie volte a

garantire lo sviluppo,  la  tutela  e  la  promozione del  territorio anche attraverso la stipula  di

convenzioni.  In merito a tematiche di particolare interesse e,  per  la restituzione dei risultati

ottenuti  attraverso  l'azione  amministrativa,  vengono  periodicamente  organizzati  incontri

pubblici.  

Nel  corso  dell'esercizio,  in  continuità  con  l'attività  svolta  in  precedenza,  si  continuerà  il

monitoraggio delle richieste implementando il data base che contiene tutte le istanze, i bisogni,

le  richieste,  le  sollecitazioni  pervenute  che  consente  sia  di  poter  ricondurre  le  tematiche

segnalate al Sindaco sia di analizzare quanto richiesto e trasmetterlo, in relazione all'argomento,

al  settore  di  competenza.  Inoltre  ci  si  prefigge  la  creazione  di  un  data  base  istituzionale

individuando le autorità istituzionali,  le associazioni di categoria, gli  ordini professionali,  le
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associazioni impegnate in campo sociale, artistico, culturale etc., la loro catalogazione per area

di competenza, e per argomentazioni trattate al fine di elaborare vari "comparti". Inserimento

dei  dati  individuati  e  creazione del  database.  Monitoraggio del  database  mediante  verifica

dell'attualità  delle  informazioni  contenute  e  consecutivo  adeguamento  delle  informazioni

contenute nel database.

Risultati Attesi: L’obiettivo è quello di essere un’Amministrazione vicina ai cittadini, che ascolta le opinioni ed

accoglie le proposte provenienti dai singoli, dalle imprese e dagli altri soggetti che operano sul

territorio. A tale scopo sono attivi vari canali di ascolto e di comunicazione, sia on-line, che

fisici, sia individuali che collettivi e attivati percorsi per  facilitare i rapporti fra il Comune e

cittadini per favorire la  partecipazione alle attività e alle scelte dell'amministrazione. Il servizio

può vantare ad oggi di una cassetta degli attrezzi, un kit già ricco di strumenti  ma  sempre

aperto a nuove implementazioni  che possano condurre l'amministrazione e i cittadini  a una

comprensione  condivisa  delle  opportunità  e  delle  problematiche  del  proprio  territorio  per

definire politiche mirate. 

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1920 CONTI-DOMENICO Categoria B

4110 MARIANI-LORIS Categoria B

5385 RAPPELLI-NANDA Categoria D

8010 ALBERTI-ILARIA Categoria D

9035 CHELOTTI-ANTONELLA Categoria C

9593 MOSCHETTI-FABIO Categoria B

Fasi

OE015801 - Mantenimento standard del servizio

Descrizione Fase:

La Segreteria del Sindaco svolge l'attività di assistenza e supporto al Sindaco per il perseguimento dei
fini istituzionali e degli obiettivi dell'amministrazione. Promuove e coordina le attività di relazione del
Sindaco  nei  rapporti  con  gli  organi  comunali,  le  istituzioni  pubbliche  e  i  cittadini.  Cura
l'organizzazione e il cerimoniale di manifestazioni a carattere istituzionale e l'eventuale presenza del
gonfalone,  adoperandosi  anche per  la  concessione del  patrocinio alle  manifestazioni  di  verificato
valore ed interesse pubblico.  Compete al servizio la  preparazione di documentazione di interesse o
competenza del  Sindaco,  tra  cui  deliberazioni  e  provvedimenti  sindacali e l'attività amministrativa
relativa agli atti di politica generale dell'Ente, nonché l coordinamento di progetti trasversali a più
Settori. Svolge attività di supporto al Segretario generale nella funzione controlli interni e per  altre
attività di competenza dello stesso.  Gli è attribuita, inoltre, la  gestione delle spese di rappresentanza
aventi  lo scopo di  mantenere ed accrescere verso l’esterno il  prestigio dell’ente, valorizzandone il
ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata. 

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017
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Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Creazione data base istituzionale articolato per
comparti

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00

N. incontri pubblici organizzati Ultimo valore 5,00 0,00 0,00
N. utenti che si sono rivolti alle segreteria del
Sindaco nell'anno

Ultimo valore 750,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0175 - Attuazione nuove metodiche per la presa in carico e l’inclusione persone a rischio di marginalità estrema e redazione
ed attuazione linee guida emergenza sfratti

Obiettivo Strategico : 3.1 - Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli
Obbiettivo Op. DUP : 3.1.1 - Rivedere le quote di compartecipazione al costo dei servizi attraverso un ISEE rinnovato

e nuovi criteri di assegnazione dei punteggi
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: Un progetto per l'inclusione dei senza dimora che ha come obiettivo principale la creazione di

un sistema regionale integrato e diffuso di servizi territoriali rivolti a persone in situazioni di

grave marginalità, per  prenderle in carico e promuovere percorsi di progressivo inserimento

sociale, abitativo e lavorativo Il finanziamento servirà per  le convenzioni per  la gestione di

abitazioni  e  strutture  per  l'accoglienza  con  operatori  sociali  ed  equipe  multidisciplinari  ed

inoltre anche per gli arredi e accessori per rendere più indipendenti le persone in stato di grave

marginalità.

Descrizione Estesa: Nel 2016 il tasso di povertà della provincia di  Massa Carrara disconferma quello della media

regionale. La deindustrializzazione, che ha avuto luogo a partire dagli anni ’80, ha portato la

provincia di Massa Carrara,  e i suoi cittadini, a divenire i  più poveri della Toscana, con una

media di disponibilità economica pro-capite di 13.890 euro annue. Il tasso di disoccupazione è

salito al 13,3% per i maschi e al 19,6% per le donne. L’espulsione dal mercato del lavoro di un

sempre più crescente numero di persone ha portato ad un processo di “squalificazione sociale”,

con dinamiche evolutive a carattere multidimensionale, che hanno spinto un numero maggiore

di persone verso la marginalità estrema. Nel contesto descritto il Servizio Sociale è sempre più

impegnato per cercare di ridurre il disagio economico e sociale. In continuità con l’obiettivo di

sviluppo  del  2016,  (che  ha  consentito  l’ideazione  e  l’attuazione  di  nuove  metodologie

professionali  per  la  presa  in  carico  di   nuclei  familiari  con  minori  e/o  disabili  mediante

l’attivazione  del  Progetto  P.I.P.P.I.(Programma  di  Intervento  per  la  Prevenzione

dell’Istituzionalizzazione) e l’attuazione del S.I.A. (Sostegno Inclusione Attiva)), si prevede la

realizzazione di  nuove forme di  presa  in carico,  per  l’inclusione delle persone a  rischio di

marginalità  estrema   e  dei  senza  dimora.  Per  quanto  riguarda  la  problematica  relativa

all’emergenza sfratti,  particolarmente sentita nel nostro comune (classificato ad alta tensione

abitativa  e  da  una situazione  che  risente  dell’elevato  tasso  di  disoccupazione),  si  prevede

l’acquisizione della metodologia contenuta nelle ”Linee guida per  la gestione dell'emergenza

sfratti:  il  ruolo  del  Servizio Sociale  Professionale”  predisposta  dall’Ordine  delle  Assistenti

Sociali  del  Consiglio Regionale  della  Lombardia  per  fornire  uno  strumento  di  lavoro  che

consenta alle AA.SS. di esercitare correttamente il proprio ruolo professionale, mantenendo una

relazione  di  aiuto  significativa  e  appropriata  in  un  contesto  dall’emergenza.   Per  quanto

concerne  l'attuazione  di  nuove  metodiche  professionali,   ai  fini  del  raggiungimento

dell’obiettivo, il Comune di Massa ha aderito, in qualità di partner, al "Progetto Rete regionale

per l'Inclusione delle Persone senza dimora", in risposta all’avviso pubblico  a valere  sul Fondo

Sociale Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusione” e sul Fondo di Aiuti Europei
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agli Indigenti. Il progetto intende supportare gli Enti territoriali nell’attuazione degli interventi

rivolti a persone senza fissa dimora o in grave marginalità sociale. Nello specifico, il presente

obiettivo mutuerà dal progetto la modalità della “presa in carico”, partendo dal riconoscimento

dello stato di bisogno del cittadino per arrivare all'elaborazione di un programma d'intervento

assistenziale-educativo  mirato  a  potenziare  le  capacità  della  persona,  affinché  sca  dalla

condizione di  disagio e  riprenda il  controllo della  propria  vita.  Mediante l’attuazione della

nuova metodologia di lavoro, anche i servizi e gli interventi di bassa soglia o di riduzione del

danno,  potranno  essere  concepiti  in  una  logica  non  emergenziale,  all’interno  di  azioni

strutturate. Pertanto il sistema di servizi sarà strategicamente orientato verso il perseguimento

del maggior grado di inclusione sociale possibile, per ciascuna persona in stato di bisogno, al

fine di garantire  un' accoglienza mirata ai bisogni dei soggetti senza fissa dimora o in grave

marginalità  sociale,  mediante  servizi  di  pronta  e  prima  accoglienza,  in  una  dimensione di

prossimità  rispetto alla  persona in  condizione di  esclusione sociale.  Oltre  all'acquisizione e

messa in pratica  della  modalità di “presa in carico” centrata sull’inclusione sociale, il progetto

prevede  :

1. l’acquisto di beni materiali per le necessità primarie delle persone senza fissa dimora che

vengono accolte presso la Casa di Accoglienza di Via Godola, dove possono pernottare per un

breve  periodo  (acquisto  di  kit  di  emergenza  e  prodotti  per  l’igiene  personale);

2. il mantenimento, in convenzione con la Croce Rossa Italiana, dei posti letto presso il

dormitorio, e l’ampliamento dei servizi (colazione e cena) per offrire agli ospiti della struttura,

un’opportunità di integrazione, in un sistema di accoglienza e accompagnamento progressivo;

3. l’arredamento di uno spazio, sito all’interno della residenza sociale di Via delle Tortore,

da  destinare  a  comunità  di  transito  per  i  senza  fissa  dimora  già  in  carico  al  servizio;

4. arredamento di un piccolo appartamento di proprietà del Comune di Massa, sito in Via

Pandolfino, da destinare a housing first per senza fissa dimora o per persone ad alta marginalità

sociale già inseriti in un percorso di autonomia. Per quanto concerne invece l’acquisizione e

l’utilizzo della metodologia relativa ”Linee guida per la gestione dell'emergenza sfratti: il ruolo

del  Servizio  Sociale  Professionale”,  queste  si  rendono necessarie  per  affrontare  tale  grave

problematica degli sfratti con strumenti professionali adeguati e uniformi per tutte le AA. SS. in

grado di guidare l’operato di dette professioniste in una situazione di emergenza e rispondere al

meglio  all'aumento di  persone  e  famiglie  che,  sempre  più  frequentemente  si  rivolgono  al

comune per il problema casa, che  soffrono della mancanza di una abitazione adeguata e non

hanno i mezzi per provvedervi  in maniera autonoma.  Diversamente da alcuni anni fa, non si

tratta solo di soggetti deboli e marginali (poveri e stranieri),  ma anche di molti cittadini che,

“toccati” dalla crisi, si trovano improvvisamente disagiati. Molteplici sono le manifestazioni di

tale  sofferenza  sociale:  dall'aumento  degli  sfratti  per  morosità,  all'acuirsi  di  processi  di

indebitamento e impoverimento delle famiglie.  In questo quadro complesso e drammatico i

comuni, in quanto ente più vicino al cittadino, sono chiamati ad attivare soluzioni idonee per

tutti coloro che ne hanno diritto e che  rimangono senza alloggio: tale competenza è specifica

del  servizio  sociale  professionale,  che  deve  necessariamente  programmare  e  gestire

l’emergenza.  Le  linee  guida  rappresentano quindi  uno  strumento  per  offrire  alle  assistenti
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sociali,  quali professioniste preposte alla gestione del problema, l'utilizzo di una metodologia

che consenta una relazione di aiuto significativa  e appropriata, in un contesto caratterizzato

dall'emergenza.  Le linee guida si basano  su un modello di intervento professionale che può

essere  riassunto  nelle  tre  seguenti  fasi  correlate  alla  temporalità  del  rilascio  forzoso

dell’abitazione:

- fase preliminare: sostegno al nucleo familiare a cui viene intimato il rilascio dell’abitazione

nel periodo precedente all’esecuzione dello sfratto; 

- fase dell’esecuzione: analisi del  ruolo professionale rispetto al nucleo familiare interessato

dallo sfratto e agli altri soggetti, in particolare all’ufficiale giudiziario;

- fase dell’emergenza: attività di valutazione delle condizioni di pregiudizio e rischio nel nucleo

familiare ed interventi diretti a favore dello stesso.

Risultati Attesi: Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale al fine di garantire  un'

accoglienza mirata  ai  bisogni dei  soggetti  senza fissa  dimora  o in grave marginalità sociale

Pertanto il sistema di servizi sarà strategicamente orientato verso il perseguimento del maggior

grado di inclusione sociale possibile, mediante servizi di pronta e prima accoglienza, in una

dimensione di prossimità rispetto alla persona in condizione di esclusione sociale.

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

5887 STELI-EMILIA GIULIA Categoria D

5963 TEANI-MANUELA Categoria D

9312 SERMATTEI-INES Categoria C

9468 PASQUI-TIZIANA Categoria D

9609 MAZZONI-ILARIA Categoria D

9654 BIANCHINI-AMBRA Categoria D

9720 PIGNOTTI-IRENE Categoria D

Fasi

OE017501 - Attuazione di nuove metodiche di lavoro per la presa in carico e l’inclusione delle persone a rischio di marginalità
estrema  e dei senza dimora e redazione e attuazione delle linee guida per la 

Descrizione Fase:

Un progetto per  l'inclusione dei senza dimora che ha come obiettivo principale la creazione di un
sistema  regionale integrato e  diffuso di  servizi  territoriali  rivolti  a  persone in  situazioni  di  grave
marginalità, per prenderle in carico e promuovere percorsi di progressivo inserimento sociale, abitativo
e lavorativo Il finanziamento servirà per le convenzioni per la gestione di abitazioni e strutture per
l'accoglienza con operatori sociali ed equipe multidisciplinari ed inoltre anche per gli arredi e accessori
per rendere più indipendenti le persone in stato di grave marginalità.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017
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Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Attuazione e  utilizzo nuova  metodologia  di
lavoro per l’emergenza sfratti

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00

Numero di soggetti presi in carico Ultimo valore 63,00 0,00 0,00
Percentuale  dei  soggetti  che  collaborano
attivamente  al  progetto  assistenziale-
individualizzato

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0178 - Redazione Regolamento per la gestione in economia del servizio farmacie

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: Nell’ambito  della  revisione  dei  regolamenti  comunali  e  della  necessità  di  disciplinare  la

gestione di  servizi  facenti  capo ad ogni  settore  dell’Ente,  si  rende necessario approvare  il

Regolamento per la gestione in economia del servizio farmacie.

Descrizione Estesa: Con deliberazione n. 29 del 17/02/2017, la Giunta comunale ha abrogato il Regolamento per la

gestione in economia del  servizio farmacie in quanto risultava  di fatto inapplicato dato che

alcune parti contrastavano con ciò che è previsto nel Regolamento di organizzazione degli uffici

e dei servizi nonché con la disciplina contrattuale vigente. Inoltre il contenuto del Capo IV –

Contabilità e finanza -, avrebbe necessitato di una completa revisione attese le modifiche alla

normativa  contabile e contrattuale. La medesima deliberazione ha previsto che la disciplina

specifica  fosse  adottata  attraverso  modifiche  ed  integrazioni  al  vigente  Regolamento  di

organizzazione degli uffici e dei servizi.

Per disciplinare ed ottimizzare al meglio l’organizzazione del servizio, si ritiene più rispondente

a criteri di chiarezza ed organicità non integrare le norme all’interno  del vigente Regolamento

di  organizzazione degli  uffici  e  dei  servizi,  ma  provvedere  alla  redazione di  un  apposito

Regolamento  per  la  gestione  in  economia  del  servizio  farmacie,  quale  appendice  del

Regolamento di organizzazione medesimo.

Risultati Attesi: Rendere efficace e funzionale l’organizzazione delle farmacie comunali.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

6015 TOGNOCCHI-MASSIMO Dirigente

Fasi

OE017801 - Redazione Regolamento per la gestione in economia del servizio farmacie

Descrizione Fase:

Nell’ambito della revisione dei regolamenti comunali e della necessità di disciplinare la gestione di
servizi facenti capo ad ogni settore dell’Ente, si  rende necessario approvare il Regolamento per la
gestione in economia del servizio farmacie.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Redazione  Regolamento  per  la  gestione  in
economia del servizio farmacie

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

OE0180 - Esecuzione attività previste dalla Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria

Obiettivo Strategico : 3.1 - Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli
Obbiettivo Op. DUP : 3.1.1 - Rivedere le quote di compartecipazione al costo dei servizi attraverso un ISEE rinnovato

e nuovi criteri di assegnazione dei punteggi
Dirigente: TOGNOCCHI MASSIMO

Descrizione Breve: I Comuni di Massa, Carrara e Montignoso e l’Azienda USL 1 Massa Carrara, ora Azienda USL

Toscana Nord-Ovest (di seguito Azienda), hanno sottoscritto una Convenzione per  l’esercizio

delle funzioni di integrazione socio-sanitaria della Zona-distretto delle Apuane nonché, in data

5.12.2016, l’accordo con le Organizzazioni sindacali del comparto per il distacco funzionale di

personale comunale presso l’ASL, per lo svolgimento delle attività relative.

Descrizione Estesa: Con la stipula della Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria

della  Zona-distretto delle 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 (di seguito Azienda), 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 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 e, a decorrere presumibilmente

dal prossimo anno, quelle inerenti l’area disabilità; 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 degli stessi ed al rendiconto finale della loro esecuzione, dandone conto al Comune.

Risultati Attesi: Il  progetto si  pone l’obiettivo di  erogare i  servizi  necessari  a soddisfare le esigenze  degli

assistiti attraverso soluzioni organizzative adeguate ad assicurare la presa in carico integrata del

bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2975 GANDOLFO-NATALIA LAURA MARIA Categoria D

6455 VITI-GIULIANA Categoria C
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Fasi

OE018001 - Esecuzione attività previste dalla Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria

Descrizione Fase:

I  Comuni  di  Massa,  Carrara  e Montignoso e  l’Azienda USL 1 Massa  Carrara,  ora  Azienda USL
Toscana Nord-Ovest (di seguito Azienda), hanno sottoscritto una Convenzione per  l’esercizio delle
funzioni di integrazione socio-sanitaria della Zona-distretto delle Apuane nonché, in data 5.12.2016,
l’accordo  con  le  Organizzazioni  sindacali  del  comparto  per  il  distacco  funzionale  di  personale
comunale presso l’ASL, per lo svolgimento delle attività relative.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Grado  raggiungimento  obiettivi  specifici
assegnati  dall'Azienda  USL   in  esecuzione
della Convenzione

Ultimo valore 80,00 0,00 0,00
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S14 - LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, CONTROLLO EDILIZIO
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore

OE0093 Monitoraggio strutture scolastiche
OE0095 Attivazione  apposito  programma  informatico  scelta  ditte  da  convocare  per  procedure

negoziate - verifica e messa in sicurezza marciapiedi e immobili comunali.
OE0096 Verde pubblico e arredo urbano
OE0103 Accertamento verifica edilizia sui lavori in corso
OE0104 Approvazione "Analisi delle Condizione Limite di Emergenza"
OE0105 Aggiornamento carte della Pericolosità Idraulica
OE0183 Elaborazione nuovo Regolamento sulle sanzioni edilizie
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Obiettivo Esecutivo

OE0093 - Monitoraggio strutture scolastiche

Obiettivo Strategico : 6.1 - Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e

alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città
Obbiettivo Op. DUP : 6.1.1  -  Attuare  un  nuovo  processo  di  programmazione  dei  lavori  pubblici  integrandolo

strettamente  con  la  programmazione  finanziaria  in  un  quadro  complessivo  di  sostenibilità

ambientale e territoriale
Dirigente: DELLA PINA FERNANDO

Descrizione Breve: Indagini di vulnerabilità sismica ed adeguamento normativo ai fini antincendio con rilascio di

C.P.I. negli asili nido comunali

Descrizione Estesa: Con l'obiettivo di PEG 2016 il Servizio LL.PP. al fine di tutelare l'incolumità degli occupanti

delle strutture scolastiche,  ha redatto una schedatura  di tutti gli  edifici  scolastici  affinché si

possa  procedere  realmente  e  gradatamente  a  un  loro adeguamento normativo e  successiva

concreta  ristrutturazione.                                        

L'amministrazione comunale ha finora provveduto ad eseguire gli interventi di manutenzione

ordinaria  ripetitiva  della  componente  edile  degli  edifici  di  proprietà  esclusivamente  sulle

segnalazioni di guasto, soprattutto da parte delle singole Direzioni scolastiche, affidandone le

necessarie lavorazioni a ditte specializzate esterne, interpellate, a rotazione, secondo la natura di

ciascun  intervento,  laddove non  eseguibili  nell'ambito di  specifici  progetti  di  lavoro "Borse

lavoro"  in  essere.                                    

Il  patrimonio  edilizio  scolastico  del  Comune  di  Massa  risulta  particolarmente  vetusto,  le

suddette strutture scolastiche, definite strategiche, nonostante fossero rispondenti alle normative

vigenti in materia di stabilità e vulnerabilità sismica all'epoca di costruzione, non rispondono

più  alle  attuali  normative  (D.M.  14/01/2008  E  RELATIVA  CIRCOLARE  N.  617  DEL

02/02/2009);  in  particolare  l'O.P.C.M.  3274  del  20/03/2003,  come  modificato  dal  D.L.

248/2007,  che  prevede  che  vengano  svolte  le  verifiche  sismiche  sugli  edifici  ante  1984.

La valutazione di  vulnerabilità  sismica  costituisce  il passo essenziale,  il  primo da farsi  per

conoscere lo stato di conservazione del patrimonio edilizio e necessario per procedere con la

pianificazione sia  degli  interventi  di  adeguamento che delle  risorse  economiche necessarie.

La valutazione di vulnerabilità sismica consiste nella ricerca dei dati relativi all'analisi storico-

critica, nel rilievo geometrico-strutturale, nella caratterizzazione meccanica dei materiali, nella

definizione dei livelli di conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza; nella definizione

delle  azioni  e  nella  relativa  analisi  strutturale;  nella  determinazione  della  vulnerabilità  del

sistema struttura esistente;  proposta di eventuali interventi di adeguamento e valutazione del

rapporto  costi/benefici  ottimale.                                   

La valutazione di vulnerabilità comprenderà inoltre tutti gli aspetti non desumibili dalla sola

analisi numerica e comprende la stabilità di elementi non strutturali (controsoffitti, comignoli,

ecc.) o particolari che devono essere rilevati in fase di acquisizione delle informazioni (presenza

di  travi  non  adeguatamente  ammorsate,  giunzioni  tra  travi  lignee  insufficienti,  ecc.).
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La  fase  conclusiva  dell'indagine  consiste  nella  definizione  degli  eventuali  interventi  che

consentano di adeguare il manufatto, valutando il grado di miglioramento sismico conseguibile

con  ogni  singolo  intervento  al  fine  di  individuarne  il  rapporto  costi/benefici.

Sarà  inoltre  definita  una  scala  di  priorità  degli  interventi  al  fine  di  scongiurare  eventuali

situazioni  di  rischio  imminente.                                

Altro obiettivo precipuo dell'Amministrazione Comunale è quello di adeguare alle normative

antincendio e di sicurezza gli edifici scolastici; nel tempo tutti gli edifici sono stati dotati di

apprestamenti  di  sicurezza  e  sulla  base  della  documentazione  fornita  dal  servizio  Lavori

Pubblici  si  dovranno  effettuare  numerose  verifiche  e  rilievi  delle  strutture  esistenti,  sia

planimetriche che degli impianti e delle dotazioni antincendio esistenti al fine di regolarizzare

formalmente la struttura ai  fini della sicurezza antincendio con la presentazione al Comando dei

VVFF della SCIA, previa approvazione del relativo progetto di  adeguamento alle norme di

prevenzione  incendi,  in  risposta  alle  esigenze  ed  ai  bisogni  espressi  dall'Amministrazione

Comunale  e  in  ottemperanza alle  vigenti  normative.                                  

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'adeguamento  alle

normative  di  sicurezza  antincendio degli  edifici  scolastici.                              

Gli edifici del patrimonio scolastico presi in considerazione per effettuare analisi ed interventi

atti  ad  un  miglioramento  della  vulnerabilità  sismica  e  di  adeguamento  alle  normative

antincendio e di  sicurezza  sono gli asili  in  quanto con Decreto 16/07/2014 pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n° 174 del 29/07/2014 è stata emanata la " Regola Tecnica di prevenzione

incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido " stabilendo l'adeguamento

delle  strutture  entro  il  10/10/2018.                                   

Tale obiettivo potrà essere quindi di tipo pluriennale, prevedendo nei prossimi anni l'estensione

delle  indagini  e  successivi  lavori  anche  al  resto  delle  scuole  comunali.

In  particolare  le  scuole  prese  in  esame  nell'anno  2017  saranno  i  seguenti  asili  nido:

Arcobaleno/Aquilone                          vulnerabilità sismica/adeguamento normativa  antincendio

la Mimosa                                            vulnerabilità sismica/adeguamento normativa antincendio

La Giostra                                        vulnerabilità sismica/adeguamento normativa antincendio

Girotondo                                        vulnerabilità sismica/adeguamento normativa antincendio

Villette B                                           vulnerabilità sismica/adeguamento normativa antincendio

La Mongolfiera                                                adeguamento normativa antincendio

Il Cavalluccio                                                         adeguamento normativa antincendio

Scuola Materna Castagnola di Sopra- vulnerabilità sismica/adeguamento normativa antincendio

Risultati Attesi:

Note:
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Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2075 DATI-STEFANO Categoria C

3479 GUIDONI-FRANCESCA Categoria D

4092 MARIANI-CARLO Categoria C

5115 PETRICONE-SANTE Categoria D

665 BELLUCCI-NICOLA Categoria D

9017 MANGIAPANE-GIUSEPPE Categoria C

Fasi

OE009301 - monitoraggio strutture scolastiche

Descrizione Fase:
Avvio indagini di vulnerabilità sismica ed adeguamento normativo ai fini antincendio con rilascio di
C.P.I. negli asili nido comunali

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. vulnerabilità sismiche avviate/CPI ottenuti Ultimo valore 8,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0095 - Attivazione apposito programma informatico scelta ditte da convocare per procedure negoziate - verifica e messa in
sicurezza marciapiedi e immobili comunali.

Obiettivo Strategico : 6.1 - Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e

alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città
Obbiettivo Op. DUP : 6.1.1  -  Attuare  un  nuovo  processo  di  programmazione  dei  lavori  pubblici  integrandolo

strettamente  con  la  programmazione  finanziaria  in  un  quadro  complessivo  di  sostenibilità

ambientale e territoriale
Dirigente: DELLA PINA FERNANDO

Descrizione Breve: Approvazione nuovo elenco ditte esterne per affidamento lavori fino a € 40.000,00  ai sensi del

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per la scelta di ditte da convocare per affidamenti diretti

e/o  procedure  negoziate  -  Verifica  e  messa  in  sicurezza  marciapiedi  e  fabbricati  comunali

proseguendo  il  censimento  di  marciapiedi  e  viabilità  comunale  con  lo  scopo  di  una

programmazione più efficace degli interventi da eseguire.

Descrizione Estesa: Per quanto concerne il miglioramento del servizio si parte con la predisposizione di apposito

bando per tutte le ditte che vogliono essere inserite nell'elenco ditte a disposizione del nostro

ente per  effettuare piccoli lavori di  manutenzione per  lavori di  importo fino a € 40.000,00.

Si  passa  poi  alla  verifica  delle  richieste  di  inserimento pervenute  e  alla  suddivisione per

categoria,  tipologia  di  intervento ed  importo lavori  per  cui  si  presentano.                

I  dati  vengono  poi  inseriti  in  apposito  programma  informatico.                   

Nel  momento  in  cui  si  rende  necessario  effettuare  un  affidamento  diretto  e/o  procedura

negoziata,  il  RUP  utilizza  tale  elenco  a  rotazione  in  modo  da  utilizzare  tutto  l'elenco  a

disposizione.

Per quanto concerne il raggiungimento dell'obiettivo per il mantenimento del servizio si partirà

dal censimento dei marciapiedi eseguito nel 2016 e si proseguirà su altre strade comunali ad

elevato passaggio pedonale che permetta di individuare i punti dove si sono verificati cedimenti,

avvallamenti, buche, dissesto della pavimentazione od altri accadimenti che rendano difficile il

normale utilizzo del marciapiede da parte dei pedoni, procedendo poi ad una programmazione

degli interventi che risulteranno necessari con una loro suddivisione per  tipologie e zone di

intervento in modo da ottimizzare tempi e risorse sia economiche che umane passando poi alla

esecuzione  degli  interventi  stessi.                           

Per  l'esecuzione del  censimento dei  marciapiedi  e  della  programmazione degli  interventi  si

procederà  con personale interno, mentre per  l'esecuzione degli interventi di manutenzione si

procederà ove possibile per la tipologia dell'intervento con personale operaio interno oppure, in

caso di interventi di manutenzione straordinaria che richiedessero macchinari o professionalità

non presenti all'interno dell'ente, mediante l'utilizzo di ditte esterne affidando i lavori ai sensi

del nuovo codice dei contratti.

Risultati Attesi:

Note:
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Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1382 BORZONI-CARLO Categoria B

15 ALBERTI-CRISTINA Categoria B

2033 COSTI-ALDEMARA Categoria D

4950 PANTERA-DARIO RICCARDO Categoria C

4995 PASQUALINI-GIOVANNI Categoria D

6440 VITALONI-GIULIANO Categoria D

8288 BALDINI-EDILIA Categoria B

8660 GIUNTOLI-PAOLO Categoria A

9587 STOCCHI-MARIA RITA Categoria B

Fasi

OE009501 - Attivazione di apposito programma informatico per scelta di ditte da convocare per procedure negoziate - verifica
e messa in sicurezza marciapiedi e immobili comunali

Descrizione Fase:

Approvazione nuovo elenco ditte esterne per affidamento lavori fino a € 40.000,00  ai sensi del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per la scelta di ditte da convocare per affidamenti diretti e/o procedure
negoziate - Verifica e messa in sicurezza marciapiedi e fabbricati comunali proseguendo il censimento
di marciapiedi e viabilità comunale con lo scopo di una programmazione più efficace degli interventi
da eseguire.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Formazione elenco ditte lavori fino a 40.000€ Ultimo valore 1,00 0,00 0,00
N. interventi  programmati da eseguire Ultimo valore 75,00 0,00 0,00
N. strade censite Ultimo valore 50,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0096 - Verde pubblico e arredo urbano

Obiettivo Strategico : 6.1 - Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e

alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città
Obbiettivo Op. DUP : 6.1.1  -  Attuare  un  nuovo  processo  di  programmazione  dei  lavori  pubblici  integrandolo

strettamente  con  la  programmazione  finanziaria  in  un  quadro  complessivo  di  sostenibilità

ambientale e territoriale
Dirigente: DELLA PINA FERNANDO

Descrizione Breve: Verificare e mettere in sicurezza elementi di arredo presenti nei parchi comunali e nelle aree

verdi quali cartelli, panchine e cestini attraverso interventi di manutenzione per migliorare il

decoro e la vivibilità cittadina.

Descrizione Estesa: Per il raggiungimento dell'obiettivo si partirà dal  precorso censimento effettuato alcuni anni

orsono  e  si  procederà  a  verifica  delle  strutture.                                

Verrà preso in esame ogni singolo gioco ed arredo presente in aree parco ed area verde e si

procederà alla verifica ed alla sistemazione e degli arredi pubblici presenti in ogni singolo parco

procedendo,  laddove non  più conforme,  alla eliminazione.                                 

Complessivamente  per  l'esecuzione  di  preventiva  verifica  e  successive  operazioni  di

manutenzione si procederà con personale misto: dipendenti comunali con la collaborazione dei

soggetti  destinatari  del  PIS.                                                     

Tale operazione è impostata con tecnico a rotazione tra il personale presente ed operai con PIS.

Potendo contare su una minima ma significativa forza lavoro sarà possibile effettuare nel corso

dell'anno  un  numero  di  interventi  sicuramente  risolutivi.                           

Sarà necessaria l'integrazione del personale comunale, per alcune operazioni di manutenzione

straordinaria,  con  ditte  esterne  affidando  i  lavori  ai  sensi  del  nuovo  codice  dei  contratti.

Il  personale operaio verrà  dotato dei  necessari presidi  di  sicurezza  e  verrà  opportunamente

formato per  interventi  a maggiore rischio,  lo stesso sarà di volta  in volta  affiancato da  PIS

personale  operaio,  assegnato  per  periodi  limitati  di  tempo  dal  Settore  Sociale,  che  nella

fattispecie  di  lavori,  seppur  di  supporto,  verrà  dotato  dei  presidi  di  sicurezza.

Si procederà a verifica strutturale di tutti gli elementi (panchine, cartelli,  ecc.),  adeguamento

della  scheda  esistente  e  elencazione  delle  opere  per  la  messa  in  sicurezza.

Si  procederà  altresì  ai  lavori  necessari  nelle  forme suindicate.                            

Si ritiene in prospettiva di arrivare alla verifica e messa in sicurezza di tutti gli arredi (panchine,

cartelli, cestini, ecc.) presenti nei parchi ed aree verdi.

Risultati Attesi:

Note:
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Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

3547 LANESE-PAOLA FRANCA Categoria C

5615 ROSSI-SERGIO Categoria C

6390 VITA-CESARE Categoria D

Fasi

OE009601 - verde pubblico e arredo urbano

Descrizione Fase:

verificare e mettere in sicurezza elementi presenti nelle aree verdi e nei parchi comunali ( cartelli,
panchine, cestini, ecc.) attraverso interventi di manutenzione per migliorare il decoro e la vivibilità
cittadina.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

%  di  interventi  eseguiti  sul  numero  di
interventi   richiesti  in  parchi  ed  aree  verdi
comunali

Ultimo valore 60,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0103 - Accertamento verifica edilizia sui lavori in corso

Obiettivo Strategico : 6.1 - Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e

alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città
Obbiettivo Op. DUP : 6.1.2 - Conoscere il territorio e i suoi rischi: quadro conoscitivo, carte tematiche e monitoraggio
Dirigente: DELLA PINA FERNANDO

Descrizione Breve: L’accertamento ai  sensi  dell’art.  193 della  LRT 65/2014 e  della  DPR 380/2001  prevede la

verifica delle irregolarità eseguite in ambito edilizio e urbanistico. Con maggior riferimento alle

opere edilizie in corso di esecuzione (cantieri) 

Descrizione Estesa: La vigilanza edilizia sui lavori in corso rappresenta lo strumento posto in capo al Comune di

Massa per vigilare e controllare il rispetto del DPR 380/2001 e della LRT 65/2014 in ambito di

realizzazione  di  opere  edilizie  e  urbanistiche  che  devono  necessariamente  seguire  la

programmazione del  territorio così  come  indicato dagli  strumenti  urbanistici  approvati  dal

Comune di Massa, al fine di garantire un corretto assetto del territorio. In una prima fase vi è la

cognizione di eventuali lavori  di natura edilizia in corso, che vengono portati  all’attenzione

dell’ufficio o previo esposto formale di soggetti interessati od a seguito di rilevazione diretta da

parte della Polizia Municipale. In una fase successiva l’ufficio effettua una ricerca negli uffici

competenti per l’acquisizione di eventuali autorizzazioni rilasciate. Nell’ultima fase si effettua il

controllo  sul  territorio  per  verbalizzare  eventuali  difformità  rispetto  alle  autorizzazioni

edificatorie rilasciate o per l’accertamento di lavori eseguiti in carenza di autorizzazioni.

Risultati Attesi:

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2025 COSENZA-MARIANGELA Categoria C

4092 MARIANI-CARLO Categoria C

9577 GIACOMELLI-NICOLA Categoria C

Fasi

OE010301 - Accertamento verifica edilizia sui lavori in corso
Descrizione Fase: La vigilanza edilizia sui lavori in corso rappresenta lo strumento posto in capo al Comune di Massa per

vigilare e controllare il rispetto del DPR 380/2001 e della LRT 65/2014 in ambito di realizzazione di
opere edilizie e urbanistiche che devono necessariamente seguire la programmazione del territorio così
come indicato dagli  strumenti  urbanistici  approvati dal  Comune di  Massa,  al  fine di  garantire un
corretto assetto del territorio. In una prima fase vi è la cognizione di eventuali lavori di natura edilizia
in corso, che vengono portati all’attenzione dell’ufficio o previo esposto formale di soggetti interessati
od a seguito di rilevazione diretta da parte della Polizia Municipale. In una fase successiva l’ufficio
effettua una ricerca negli uffici  competenti per  l’acquisizione di  eventuali autorizzazioni rilasciate.
Nell’ultima fase si effettua il controllo sul territorio per verbalizzare eventuali difformità rispetto alle
autorizzazioni edificatorie rilasciate o per l’accertamento di lavori eseguiti in carenza di autorizzazioni.
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Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N° accertamenti / N° segnalazioni cantieri Ultimo valore 1,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0104 - Approvazione "Analisi delle Condizione Limite di Emergenza"

Obiettivo Strategico : 6.1 - Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e

alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città
Obbiettivo Op. DUP : 6.1.2 - Conoscere il territorio e i suoi rischi: quadro conoscitivo, carte tematiche e monitoraggio
Dirigente: DELLA PINA FERNANDO

Descrizione Breve: L'Analisi  delle  Condizioni  Limite  per  l'Emergenza (CLE) è  uno studio di  tipo urbanistico-

ingegneristico sull'insediamento urbano per  verificare  l'idoneità delle strutture strategiche di

Protezione Civile esistenti nel poter  mantenere una minima operatività  e connessione con il

contesto territoriale anche in occasione del massimo evento sismico (terremoto) atteso..

Descrizione Estesa: Le Condizioni Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano sono le condizioni al cui

superamento,  a  seguito  del  massimo  evento  sismico  atteso  per  il  territorio  studiato,

l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte

delle funzioni strategiche per  l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto

territoriale.  Questo pur  dando per  scontato il  verificarsi  di  danni  fisici  e  funzionali  tali  da

condurre  all'interruzione  delle  quasi  totalità  delle  funzioni  urbane  presenti,  compresa  la

residenza. L'analisi  della  CLE dell'insediamento urbano viene effettuata  utilizzando apposite

schede  di  rilevamento  predisposte  dal  Dipartimento  Nazionale  di  Protezione  Civile  e

realizzando  cartografie  con  l'ubicazione  degli  edifici,  aree  e  reti  stradali  rilevate.

L’obiettivo  prevede  l'approvazione  da  parte  del  Dipartimento  di  Protezione  Civile  e  il

recepimento da parte dell'ente.

Risultati Attesi: Individuazione delle eventuali criticità del sistema territoriale e focalizzazione delle azioni per

la prevenzione di tali criticità, con azioni strutturali e non strutturali, così da mantenere anche

nella  peggiore  delle  eventualità  previste  la  migliore  operatività  di  soccorso  in  emergenza

possibile. Miglioramento del Piano di Protezione Civile e dell'efficacia della risposta in caso di

emergenza

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

3477 GUIDI-ROBERTO Categoria D

6390 VITA-CESARE Categoria D

937 BERTONERI-GIOVANNI Categoria C

9574 DELLA PINA-ALESSANDRO Categoria B

9590 BALLONI-MARCO Categoria B

975 BERTOZZI-GIULIANO Categoria C
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Fasi

OE010401 - Approvazione “Analisi delle Condizioni Limite di Emergenza” 

Descrizione Fase:

L'Analisi  delle  Condizioni  Limite  per  l'Emergenza  (CLE)  è  uno  studio  di  tipo  urbanistico-
ingegneristico  sull'insediamento  urbano  per  verificare  l'idoneità  delle  strutture  strategiche  di
Protezione Civile esistenti nel poter mantenere una minima operatività e connessione con il contesto
territoriale anche in occasione del massimo evento sismico (terremoto) atteso.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Presentazione  al  Consiglio  delle  proposte
deliberative per l’adozione dei Regolamenti

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

OE0105 - Aggiornamento carte della Pericolosità Idraulica

Obiettivo Strategico : 6.1 - Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e

alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città
Obbiettivo Op. DUP : 6.1.2 - Conoscere il territorio e i suoi rischi: quadro conoscitivo, carte tematiche e monitoraggio
Dirigente: DELLA PINA FERNANDO

Descrizione Breve: L'obbiettivo si propone di aggiornare le  carte della Pericolosità Idraulica del Piano Strutturale

di Massa a seguito degli interventi strutturali realizzati dal Comune di Massa dal Consorzio di

Bonifica Toscana Nord e dalla regione Toscana, volti a mitigare il rischio idraulico nelle zone

più densamente urbanizzate del Comune.

Descrizione Estesa: A seguito dell'approvazione dei nuovi studi idraulici che hanno costituito una variante al Quadro

Conoscitivo  del  Piano  Strutturale  di  Massa,  dalle  Carte  della  Pericolosità  Idraulica  si  è

riscontrata l'esistenza di situazioni di pericolosità elevata e molto elevata diffuse nel territorio

comunale. Per mitigare il quadro delle pericolosità e del rischio idraulico sono stati effettuati

numerosi  interventi  strutturali  di  miglioramento  sui  corsi  d'acqua  e  sulla  rete  di  canali  e

fognature  di  acque  chiare  esistenti.                         

A seguito di suddetti interventi dovranno essere aggiornati gli studi idraulici dei corsi d'acqua

interessati,  per  ottenere,  tramite  modelli  idraulici,  un'aggiornata  perimetrazione  della

Pericolosità  Idraulica  su  tutto  il  territorio  comunale.                          

La prima fase sarà dedicata all’individuazione dei corsi  d’acqua e dei  tratti di  rete canali e

fognature chiare sui quali sono stati effettuati interventi di miglioramento. La fase successiva

comporterà  l’elaborazione di  modelli  idraulici  che  tengano conto degli  interventi  effettuati.

Nell’ultima fase si procederà all’elaborazione di una nuova perimetrazione della pericolosità

idraulica, coerente con la realtà attuale

Risultati Attesi:

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

OE010501 - Aggiornamento Carte idrauliche

Descrizione Fase:

il Comune di Massa, al fine di agevolare tutti i procedimenti riguardanti la gestione degli interventi da
attuarsi su beni pubblici e privati per la salvaguardia dell’incolumità pubblica- con la precisazione che
“per  pubblica  incolumità  si  intende  l’integrità  fisica  della  popolazione”,  ai  sensi  dell’art.  1  del
D.M.05.08.2012-  si prefigge l’adozione di un regolamento idoneo a supportare i competenti Servizi

130



Piano degli Obiettivi

tecnici nella verifica e nell’accertamento delle situazioni di pericolosità e nell’adozione degli adeguati
provvedimenti,  anche  contingibili  ed  urgenti;                                  
l’obiettivo essenziale di  tale Regolamento consiste nell’introduzione di principi specifici,  di natura
giuridica e tecnica, tali da definire l’iter procedurale- amministrativo relativo agli aspetti di pubblica
incolumità derivanti dalle suesposte situazioni di rischio, anche mediante il ricorso a provvedimenti
alternativi all’ordinanza sindacale, ma dotate di pari efficacia nei confronti dei proprietari/gestori e
detentori a vario titolo di fabbricati, manufatti, terreni, ecc

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Presentazione  al  Consiglio  delle  proposte
deliberative per l’adozione dei Regolamenti

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00

131



Piano degli Obiettivi

Obiettivo Esecutivo

OE0183 - Elaborazione nuovo Regolamento sulle sanzioni edilizie

Obiettivo Strategico : 6.1 - Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e

alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei bisogni della città
Obbiettivo Op. DUP : 6.1.1  -  Attuare  un  nuovo  processo  di  programmazione  dei  lavori  pubblici  integrandolo

strettamente  con  la  programmazione  finanziaria  in  un  quadro  complessivo  di  sostenibilità

ambientale e territoriale
Dirigente: DELLA PINA FERNANDO

Descrizione Breve: Scopo della redazione del nuovo  Regolamento è stabilire, di norma, criteri oggettivi ed univoci

per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo VII Capo II° della LR

n.65/2014 e dal DPR 380/2001 che rispondano a criteri di equità, adeguatezza, e semplicità di

applicazione.

Descrizione Estesa: Con la  redazione del nuovo  Regolamento si potrà definire le procedure e le relative valutazioni

economiche anche a seguito delle recenti modifiche normative che la LRT 65/2014 a subito nel

corso del 2016. Questo strumento pertanto potrà determinare le sanzioni amministrative previste

dal Titolo VII Capo II° della LR n.65/2014 e dal DPR 380/2001 che rispondano a criteri di

equità, adeguatezza, e semplicità di applicazione

Risultati Attesi: Garantire un corretto e legittimo uso della edificabilità del suolo mediantela previsione di un

sistema di equità di trattamento rispetto alle violazioni edilizie.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2333 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente

Fasi

OE018301 - Redazione nuovo Regolamento sulle sanzioni

Descrizione Fase:

Scopo della redazione del nuovo  Regolamento è stabilire, di norma, criteri oggettivi ed univoci per la
determinazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo VII Capo II° della LR n.65/2014 e dal
DPR 380/2001 che rispondano a criteri di equità, adeguatezza, e semplicità di applicazione

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

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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15 - AMBIENTE,ATTIVITA' PRODUTTIVE,MOBILITA',SPORT, TURISMO, SERVIZI DEMOGRAFICI
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore

OE0133 Manomissioni di suolo pubblico – efficientamento servizio di ripristino stradale
Manomissioni di suolo pubblico – efficientamento servizio di ripristino stradale
Manomissioni di suolo pubblico – efficientamento servizio di ripristino stradale

OE0134 Ripristino e ricostruzione della viabilità comunale post incidenti
Ripristino e ricostruzione della viabilità comunale post incidenti

OE0135 Potenziamento  del  Servizio  di  raccolta  differenziata  “domiciliare”  e  di  “prossimità”  con
attivazione progetto Fuori dalla Porta.
Potenziamento  del  Servizio  di  raccolta  differenziata  “domiciliare”  e  di  “prossimità”  con
attivazione progetto Fuori dalla Porta.
Potenziamento  del  Servizio  di  raccolta  differenziata  “domiciliare”  e  di  “prossimità”  con
attivazione progetto Fuori dalla Porta.

OE0136 Miglioramento dei servizi a tutela degli animali
Miglioramento dei servizi a tutela degli animali

OE0137 Completamento delle verifiche in campagna dei depositi antropici
Completamento delle verifiche in campagna dei depositi antropici

OE0138 Espletamento procedura di evidenza pubblica per affidamento centrale idroelettrica di Forno
Espletamento procedura di evidenza pubblica per affidamento centrale idroelettrica di Forno

OE0139 Miglioramento dei servizi al cittadino mediante la contrazione dei tempi di rilascio delle aut.ni
paesaggistiche con incremento della produttività dell'ufficio evasione pratiche paesaggistiche
Miglioramento dei servizi al cittadino mediante la contrazione dei tempi di rilascio delle aut.ni
paesaggistiche con incremento della produttività dell'ufficio evasione pratiche paesaggistiche

OE0140 Mantenimento standard di efficienza del Servizio Caccia e Pesca
Mantenimento standard di efficienza del Servizio Caccia e Pesca

OE0141 Concessioni su aree pubbliche.Adempimenti da attuare nel periodo transitorio di proroga al
31/12/18 in  attuazione delle disposizioni contenute nella  legge di  conversione del  decreto
Milleproroghe

OE0142 Mantenimento  dei  livelli   di  efficienza  anche  in  seguito  alla  implementazione  delle
competenze SUAP
Mantenimento  dei  livelli   di  efficienza  anche  in  seguito  alla  implementazione  delle
competenze SUAP

OE0143 Gestione ed elaborazione banche dati del turismo a livello provinciale con strumenti di  new
technology dagli alti standard innovativi.

OE0144 Riattivazione e  mantenimento  dei  contenuti  dinamici  del  portale  del  turismo  provinciale
www.turismomassacarrara.it, ad opera del personale della U.O. Valorizzazione Turistica del
Territorio
Riattivazione e  mantenimento  dei  contenuti  dinamici  del  portale  del  turismo  provinciale
www.turismomassacarrara.it, ad opera del personale della U.O. Valorizzazione Turistica del
Territorio

OE0145 Miglioramento delle condizioni di sicurezza nella piscina comunale
Miglioramento delle condizioni di sicurezza nella piscina comunale
Miglioramento delle condizioni di sicurezza nella piscina comunale

OE0147 Aggiornamento SID "Sistema informatico del demanio"
Aggiornamento SID "Sistema informatico del demanio"
Aggiornamento SID "Sistema informatico del demanio"

OE0148 Mantenimento della qualità del servizio – donazione di organi e tessuti
Mantenimento della qualità del servizio – donazione di organi e tessuti

OE0149 Istituzione dello “sportello Anagrafe” all’interno del carcere
Istituzione dello “sportello Anagrafe” all’interno del carcere

OE0150 Minori stranieri nati in Italia - Acquisto cittadinanza 
Minori stranieri nati in Italia - Acquisto cittadinanza 

OE0152 Pagina web e dati statistici
Pagina web e dati statistici

OE0186 Elaborazione del Regolamento istitutivo della De.Co- denominazione comunale di origine-.
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Obiettivo Esecutivo

OE0133 - Manomissioni di suolo pubblico – efficientamento servizio di ripristino stradale

Obiettivo Strategico : 11.2 - Ridurre i consumi energetici
Obbiettivo Op. DUP : 11.2.1 - Adottare il Piano di riduzione dei consumi energetici pubblici
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: Il  progetto di  ripristino delle manomissioni di  suolo pubblico nel 2017 richiede una attenta

attività del  personale tesa  a monitorare le istanze pervenute, le autorizzazioni rilasciate e le

relative  entrate  dell’Ente,  al  fine  di  predisporre  una  progettazione  dei  ripristini  stradali  da

mettere a gara.

Descrizione Estesa: I  lavori  di  manomissione  di  sede  stradale,  ivi  compresi  i  marciapiedi,  per  interventi  sui

sottoservizi,  rappresentano  una  problematica  seria  per  le  pubbliche  amministrazioni.

Da un lato tali interventi comportano disagi ed intralci alla circolazione stradale, sottraendo per

tutta  la  durata  dell’intervento,  tratti  di  area  pubblica  al  pubblico  utilizzo,  dall’altro  sono

necessari per consentire allacci a servizi pubblici di nuove abitazioni o addirittura per consentire

la posa di tubazioni relative a pubblici servizi in parte del territorio comunale che non è ancora

servito.

Precise disposizioni di legge obbligano i Comuni ad autorizzare tali interventi,  da ultimo la

L.33/16  per  la  c.d.  barda  larga.                                                  

I soggetti che operano in tale settore sono molteplici e comprendono le aziende del gas, del

servizio idrico (acquedotto e fognatura), della telefonia compresa la banda larga e della energia

elettrica.

Tali  soggetti pur  rivestendo un ruolo istituzionale si affidano però,  per  quanto concerne gli

interventi di manomissione stradale, a subappaltatori non sempre in possesso delle necessarie

professionalità  o  di  mezzi  tali  da  garantire  ripristini  stradali  a  regola  d’arte.

Per ovviare a tale situazione è stato approvato con deliberazione di G.C. 127 del 24/4/2013 un

disciplinare  che  regolamenta  le  manomissioni  di  suolo  pubblico,  obbligando  i  soggetti

interessati a presentare regolare istanza, specificando la tipologia ed il luogo dell’intervento,

presentando polizza assicurativa e fideiussoria a garanzia dell’intervento ed impegnandosi al

rispetto  delle  norme  tecniche  di  intervento  e  primo  ripristino  specificate  all’art.  14  del

disciplinare.

L’ufficio  viabilità  esaminata  la  documentazione  presentata  rilascia  una  autorizzazione  ad

eseguire i lavori,  che acquista piena efficacia solo dopo il pagamento presso Master  Srl del

canone di  occupazione suolo pubblico per  l’area  interessata  allo scavo  e  per  il  periodo di

sottrazione  di  tale  area  all’uso  pubblico.                                  

Al fine di garantire la esecuzione a regola d’arte del ripristino bituminoso finale (c.d. manto di

usura stradale) il Comune di Massa introita all’atto del rilascio della autorizzazione le somme

indicate all’art. 10, in ragione della superficie stradale oggetto dell’intervento di manomissione.

Obiettivo di mantenimento dell’anno 2017 consiste nell’approvazione di un progetto di ripristini
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stradali, in ragione delle somme introitate da soggetti che effettuano manomissioni stradali, al

fine di ripristinare il manto di usura in tutte quelle strade in cui sono stati effettuati interventi di

manomissione.

Il progetto avrà, quale importo a base d’asta, le somme introitate dal Comune in base a quanto

disposto dal  disciplinare all’art.  10,  contando,  come per  gli  anni precedenti,  in  un congruo

ribasso a base d’asta da parte della ditta aggiudicataria della procedura di evidenza pubblica

posta in essere dal Comune, sarà possibile effettuare maggiori ripristini stradali rispetto a quelli

previsti,  potendo  in  tal  modo  intervenire  anche  su  aree  degradate  limitrofe  alle  zone  di

intervento.

L’importo posto a  base d’asta  sarà  come per  gli  anni  precedenti,  intorno a  € 130.000,00 e

comunque  pari  alla  somma  introitata  dal  Comune  per  manomissioni  stradali.  

La  gara  sarà  esperita  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016  (Codice  degli  appalti).

L’obiettivo  è  finalizzato  ad  avere  un  demanio stradale  comunale  in  perfette  condizioni  di

efficienza e di  transitabilità,  nonostante l’obbligo di  autorizzare interventi  di  manomissione

stradale  a  soggetti  erogatori  di  pubblici  servizi.                              

Ovviamente  il  successo  dell’obiettivo  dipende  da  una  accurata  azione  di  rilascio  delle

autorizzazioni alle manomissioni stradali, attenta ad introitare le somme previste dall’art. 10 del

disciplinare  per  la  realizzazione  da  parte  del  Comune  dei  ripristini  del  manto  di  usura.

Per quanto riguarda il mantenimento in condizioni ottimali delle tracce, realizzate dal gestore

dei sottoservizi, sino al ripristino definitivo dei tappetini di usura a cura dell’Amministrazione

Comunale, si provvederà ad effettuare dei controlli a campione su alcuni interventi con cadenza

mensile  per  verificare  lo stato  dei  ripristini  provvisori  di  ciascun  gestore  dei  sottoservizi.

Se l’esito del controllo a campione ad esempio di un intervento di 2i Rete Gas desse esito

negativo,  sarà  eseguito un controllo sull’intero elenco dei lavori  di quel  gestore,  prendendo

anche i doverosi provvedimenti sanzionatori.

Risultati Attesi: Attraverso questo obiettivo si vuole monitorare lo stato di sicurezza della viabilità comunale a

seguito degli interventi di manomissione da parte dei gestori dei sottoservizi

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1725 CERUTTI-ALMO GIAMPIERO Categoria C

2685 FIALDINI-FERDINANDO Categoria C

4415 MIGNANI-PAOLO Categoria C

5885 STAGI-ANGELO MATTIA Categoria C

6275 VIANELLI-MICHELE Categoria B

710 BENNATI-ANTONIO GUGLIELMO Categoria D

9575 FARICELLI-SIMONA Categoria B

Fasi

OE013303 - esecuzione progetto ripristini stradali
Descrizione Fase: esecuzione progetto ripristini stradali
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Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/06/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Controlli a campione/numero gestori servizi di
rete

Media 100,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0134 - Ripristino e ricostruzione della viabilità comunale post incidenti

Obiettivo Strategico : 7.2 - Pianificare la "Città Metropolitana". Sviluppare l'integrazione e le sinergie tra i servizi di

area vasta
Obbiettivo Op. DUP : 7.2.1 - Attuare i protocolli di intesa per la progettazione e la realizzazione unitaria di servizi e

infrastrutture
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: Si vuole migliorare un servizio già efficiente attraverso il quale il Comune ottiene a costo zero

la pulizia ed il ripristino della viabilità comunale nella quale si siano verificati incidenti.

Descrizione Estesa: A seguito di  espletamento di  regolare  gara  di  appalto,  il  Comune di  Massa  già  a  far  data

dall’anno 2010, ha affidato a terzi il servizio di ripristino della viabilità stradale di proprietà

comunale  ad  azienda  con  specifica  esperienza  del  settore.                            

A tale azienda, Sicurezza&Ambiente Spa di Roma, è stato poi prorogato il servizio fino a tutto il

2017.

Le  attuali  condizioni  di  affidamento  sono  di  estrema  convenienza  per  l’Amministrazione

Comunale,  atteso  che  il  servizio  viene  garantito  a  costo  zero  per  l’Ente  in  quanto

Sicurezza&Ambiente si rivale, per quanto concerne i costi dal essa sostenuti per le operazioni di

pulizia e ripristino stradale, sulle compagnie assicuratrici dei soggetti e dei veicoli che hanno

provocato i sinistri,  per  i  quali  si  è  poi  reso necessario procedere all’intervento di  bonifica

stradale.

La formula  dell’affidamento di  cui  trattasi  risulta  pertanto di  estremo vantaggio per  l’Ente,

atteso che il servizio viene prestato anche nei casi in cui la bonifica stradale si rende necessaria

senza che la stessa sia resa necessaria da un sinistro e nei casi in cui il sinistro stesso non sia

stato rilevato da alcuna Forza dell’Ordine e non sia pertanto possibile risalire al soggetto che ha

provocato  l’intervento  di  bonifica.                           

Nel corso degli anni, con le proroghe del servizio a Sicurezza&Ambiente, sono stati aggiunti al

contratto  di  cui  al  primo  affidamento  vari  addendum  riguardanti  servizi  aggiuntivi  offerti

sempre  a  costo  zero  per  l’Ente,  quali  la  rimozione  di  veicoli  abbandonati  sul  territorio

comunale,  la  pulizia  delle  telecamere  di  sicurezza.                          

Pur essendo, come detto, di estrema convenienza per l’Ente l’affidamento di cui trattasi, anche

al  fine di  garantire la massima trasparenza negli  appalti  pubblici,  è intenzione del  Servizio

predisporre un nuovo capitolato di gara ed indire la procedura di evidenza pubblica al fine di

ottenere  delle  condizioni  di  affidamento  del  servizio  ancora  più  vantaggiose  per  l’Ente.

Con tale procedura di evidenza pubblica si vuole individuare un operatore economico in grado

di offrire a costo zero un servizio di pronto intervento per il ripristino della viabilità comunale a

seguito  di  incidenti  che  comprenda  anche  la  ricostruzione  delle  infrastrutture  pubbliche

danneggiate  a  seguito  del  sinistro.                                    

Il  servizio  dovrà  essere  operativo  h24  attraverso  un  call  center  e  squadre  di  immediata

reperibilità in grado di intervenire tempestivamente, in quanto localizzate sul territorio, senza
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alcun  costo  per  l’Ente.                                   

Ovviamente la chiamata dovrà avvenire da parte di fonte qualificata (Polizia Municipale e altre

Forze dell’Ordine o tramite servizio di reperibilità dell’Ente).                               

Il Servizio da affidare, ove sufficiente, dovrà consistere nella pulizia dell’area da idrocarburi,

detriti ed altri ostacoli per la sicurezza della viabilità, effettuata utilizzando prodotti certificati e

compatibili  con  le  vigenti  norme  ambientali.                                    

Quando i mezzi di primo intervento sono siano sufficienti a risolvere il problema, il soggetto

affidatario del servizio dovrà attivare un secondo intervento con equipaggiamenti di supporto

quali  ad  esempio  idropulitrici  e  auto  spurghi  e  dovrà  comunque  lasciare  chiusa  ed

opportunamente  delimitata  la  viabilità  incidentata  fino  al  ripristino  definitivo  della  stessa.

Ovviamente,  come  già  accade,  il  soggetto  affidatario  deve  possedere  un  call  center,  un

gestionale su cui aprire ciascuna scheda di intervento, oltre ad un sistema di Alert sms/mail

attraverso il quale informare il Comune, quale Ente proprietario della strada, dei vari step di

intervento  attivati  fino  alla  riapertura  della  viabilità.                              

Con la procedura di evidenza pubblica si intende affidare ad azienda in possesso dei necessari

requisiti tecnici,  professionali  e morali,  non  solo un  servizio di  primo soccorso stradale ma

anche – sempre a costo zero per  l’Ente – anche un servizio di  ricostruzione dei danni alle

infrastrutture pubbliche (viabilità, segnaletica, guard rail,  pali della pubblica illuminazione o

impianti semaforici) danneggiati  a seguito del  sinistro.                                    

E’ pertanto intenzione del Comune affidare un servizio più ampio e complesso di quello finora

affidato  a  Sicurezza&Ambiente,  partendo  dal  presupposto  che  sono  presenti  sul  mercato

operatori in grado di estendere la gamma degli interventi da attivare a seguito di un sinistro,

potendo poi rivalersi sulle compagnie assicurative dei soggetti che hanno provocato il sinistro

stesso  sulla  viabilità  comunale.                                              

L’obiettivo  consiste  nel  predisporre  un  capitolato  di  gara  per  l’affidamento  di  cui  trattasi

migliorativo  per  l’Ente  rispetto  a  quello attuale  e  di  aggiudicare  il  servizio  stesso entro il

31/12/2017.

L’obiettivo è  quindi  quello di  passare  da  un  servizio di  pronto soccorso e  ripristino della

viabilità, quale quello attuale, ad un servizio di primo soccorso e ripristino della viabilità esteso

anche  ad  interventi  di  ricostruzione  stradale  e  di  sostituzione  di  infrastrutture  pubbliche

danneggiate,  il  tutto  sempre  a  costo  zero  per  l’Ente.                               

E’ chiaro che tale  servizio consentirà  al  personale dell’Ente  di  risparmiare  il  tempo prima

utilizzato per la gestione dei sinistri fino al risarcimento del danno, potendosi dedicare ad altre

attività.

Risultati Attesi: Efficientamento del servizio di ripristino e sistemazione stradale a costo zero per l’Ente

Note:
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Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1725 CERUTTI-ALMO GIAMPIERO Categoria C

2685 FIALDINI-FERDINANDO Categoria C

4415 MIGNANI-PAOLO Categoria C

5885 STAGI-ANGELO MATTIA Categoria C

6275 VIANELLI-MICHELE Categoria B

710 BENNATI-ANTONIO GUGLIELMO Categoria D

9575 FARICELLI-SIMONA Categoria B

Fasi

OE013402 - affidamento nuovo servizio ripristino stradale
Descrizione Fase: affidamento nuovo servizio ripristino stradale

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/11/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Affidamento capitolato di gara. Ultimo valore 354,00 364,00 97,25
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Obiettivo Esecutivo

OE0135 - Potenziamento del Servizio di raccolta differenziata “domiciliare” e di “prossimità” con attivazione progetto Fuori
dalla Porta.

Obiettivo Strategico : 11.1 - Meno rifiuti, più raccolta differenziata
Obbiettivo Op. DUP : 11.1.2 - Sviluppare la raccolta differenziata attraverso il "porta a porta"
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: Nell'ambito  del  miglioramento  della  gestione  dei  rifiuti  prodotti  sul  territorio  comunale  e

dell'aumento della  percentuale della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,   per  il  2017 è

previsto  l'allargamento del perimetro interessato dalla raccolta “domiciliare” e di “prossimità”. 

Descrizione Estesa: L’obiettivo riguarda la gestione dei  rifiuti e si  propone, nel corso del  2017 di aumentare la

percentuale  della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani  (plastica,  carta,  metalli,  legno,

organico,  ecc.),  attraverso  il  potenziamento  della  raccolta  domiciliare  “porta  a  porta”  e  di

“prossimità”.

Il  servizio porta  a  porta  prevede il  prelievo  a  domicilio da  parte  di  operatori con  cadenza

periodica  per  ciascuna  frazione  differenziata  del  rifiuto.                   

La  raccolta  di  prossimità  interessa  invece nel  centro cittadino all’interno della  ZTL Zona a

Traffico Limitata e prevede il conferimento in isole ecologiche mobili appositamente allestite

per  un  certo  periodo  della  giornata.                         

Il servizio di raccolta domiciliare “porta a porta”, svolto con la collaborazione di ASMIU, per le

utenze  domestiche  e  le  attività  terziarie  è  stato  avviato  nel  2008  nell’area  denominata

“Romagnano 1”  e successivamente allargato, nel  2010 e  nel  2011,  alle aree rispettivamente

denominate  “Romagnano 2”  e  “Catagnina”  ,  coinvolgendo  ad  oggi  circa  3.800  utenze  tra

domestiche  e  commerciali.                                          

Nel 2016  è stato predisposto con il progetto “Fuori dalla Porta”  che prevede l'ampliamento del

perimetro  interessato  dalla  raccolta  domiciliare  “porta  a  porta”  e  di  “prossimità”.

Nel  2017  è  prevista  la  attivazione del  progetto “Fuori  dalla  Porta”,  con  l'ampliamento del

servizio “porta e porta” nelle aree residuali di “Massa Centro” - Zone B e C, e dell'avvio della

raccolta  di  “prossimità”  con  isole  ecologiche mobili  nella  Zona A – ZTL (Zona a Traffico

Limitato).

Tale progetto a fine 2017 coinvolgerà  ulteriori 4.500 famiglie (circa 11.000 abitanti) e 930

utenze  commerciali,  5430  comprese  tra  Via  Croce,  Via  Carducci  e  Viale  della  Stazione.

Il raggiungimento dell'obiettivo dipende strettamente da attività che dovranno essere realizzate

da ASMIU, Azienda Speciale Municipalizzata di Igiene Urbana; al Comune spetta tuttavia una

importante attività di governance e di presidio dell'obiettivo, che si concretizzerà, oltre che nel

suo  finanziamento,  nella  emanazione  di  ordinanze  tese  a  disciplinare  le  modalità  di

conferimento della raccolta differenziata, sia porta a porta che nelle isole ecologiche, oltre che a

disciplinare il posizionamento di tali isole in conformità al d.lgs 285/1992 (codice della strada).

Oltre  a  ciò,  ed  in  accordo  con  la  dirigenza  ASMIU,  verranno  realizzate  delle  iniziative

finalizzate  a  verificare l’efficacia  dei  nuovi  servizi,  anche attraverso sondaggi  di  “customer

satisfaction”,  onde  porre  in  essere,  laddove  se  ne  ravvisi  la  necessità,  aggiustamenti
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nell’organizzazione delle attività di raccolta che tengano presenti le esigenze del territorio e

quelle organizzative, per erogare i servizi in maniera efficace ed in grado di produrre i risultati

attesi.

Risultati Attesi: La finalità dell'obiettivo è quella di aumentare la percentuale della raccolta differenziata dei

rifiuti urbani (plastica, carta, metalli, legno, organico, ecc.) anche al fine di ridurre i costi di

smaltimento  rifiuti  solidi  urbani.                               

Tali nuovi servizi condurranno ad un minore conferimento di rifiuto secco non riciclabile pari a

circa  1.800 tonnellate nel  corso del  2017,  con  ulteriore abbattimento di  tali  conferimenti  a

regime  con   conseguente  sensibile  riduzione  dei  relativi  costi  per  circa  2.500  tonnellate.

Conseguentemente la percentuale di RD nelle zone interessate al servizio si attesterà, come da

riscontri oggettivi eseguiti in sede di controllo e monitoraggio da parte del Settore Ambiente sui

servizi attualmente resi sul territorio dall’Azienda Speciale , sul 78/80% di differenziata.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2005 CORDIVIOLA-GIUSEPPE Categoria A

2723 FIALDINI-SIMONE Categoria D

5255 PUCCI-ANNA Categoria B

5515 ROMAGNOLI-CINZIA Categoria B

9585 SANTUCCI-PAOLO Categoria B

Fasi

OE013502 - Somministrazione di questionari finalizzati alla verifica dell’efficacia dell’intervento
Descrizione Fase: Somministrazione di questionari finalizzati alla verifica dell’efficacia dell’intervento

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/05/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Incremento  utenze  porta  a    porta  anno
precedente

Media 100,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0136 - Miglioramento dei servizi a tutela degli animali

Obiettivo Strategico : 11.1 - Meno rifiuti, più raccolta differenziata
Obbiettivo Op. DUP : 11.1.3 - Promuovere la cultura e della pratica delle tre "erre" : riuso, riciclaggio e riduzione dei

rifiuti
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: La  Legge  14  agosto  1991,  n.  281  "Legge  quadro  in  materia  di  animali  di  affezione  e

prevenzione del randagismo" e Legge Regionale Toscana 20 Ottobre 2009 n. 59 “Norme per la

tutela degli animali", prevedono come obbligo per i Comuni l’attivazione e il mantenimento di

servizi per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo. In tal senso

il Comune di Massa, oltre a essere dotato di un Canile Sanitario ed ad essere convenzionato con

un Canile Rifugio, ha attivato un Servizio di cattura animali (cani e gatti) ed ha affidato a una

Clinica Veterinaria il servizio di pronto soccorso e di veterinario per gli animali ospiti del canile

sanitario. Inoltre sono state censite le colonie feline presenti sul territorio comunale, al fine di

consentire  il  controllo  sanitario  sugli  animali  ed  evitarne  la  proliferazione  incontrollata.

L’obiettivo mira a ridurre i cani ospitati nel Canile Rifugio, a migliorare e quindi accreditare,

presso la Regione Toscana, la struttura del Canile Sanitario Comunale ed infine a procedere

all’espletamento delle nuove gare per l’affidamento del servizio di gestione del canile sanitario

e della cattura degli animali randagi e del servizio di pronto soccorso e veterinario di canile.

Descrizione Estesa: L’obiettivo, che investe la gestione dei servizi dedicati alla tutela del benessere degli animali,

nel  corso  del  2017  si  propone  di  mantenere  e  consolidare  l’attuazione  delle  disposizioni

contenute nella Legge Regionale Toscana n. 59/ 2009 in ordine al miglioramento delle strutture,

alla promozione della tutela degli animali, alle iniziative volte a contrastare il randagismo e a

promuovere  l’inserimento  del  rispetto  degli  animali  nel  sistema  educativo  popolare.

Il canile sanitario è destinato all'accoglienza dei cani randagi che sono catturati sul territorio

comunale: qui vengono visitati, testati per le patologie più frequenti e sottoposti a trattamenti

profilattici;  inoltre,  se  non  sono  già  identificati,  vengono  iscritti  all'anagrafe  canina,

registrandoli mediante inoculazione di microchip. Nel caso in cui il cane catturato risulti invece

essere di proprietà, viene riconsegnato al proprietario, al quale nel contempo viene elevata una

sanzione per mancata custodia. I cani che non sono stati richiesti dal proprietario o che non

vengono adottati, trascorsi sessanta giorni, sono trasferiti al canile rifugio, dove permangono in

attesa di una eventuale adozione. L’obiettivo per il 2017 si propone di migliorare la struttura del

Canile Sanitario di Via Galvani, attraverso il recupero e l’adeguamento di alcuni locali, che

permetteranno di ampliare gli spazi dedicati al ricovero dei cuccioli e alla gestione degli animali

(cani  e  gatti)  che  necessitano  di  essere  mantenuti  in  ambienti  confinati  e  maggiormente

confortevoli, per dare più efficacia alle cure sanitarie. Gli adeguamenti permetteranno, inoltre,

di  accreditare  la  struttura  presso  la  Regione Toscana.                                

L’obiettivo di  ridurre i  cani  ospitati  nel  Canile  Rifugio e  conseguente  di  diminuire  i  costi

sostenuti per il loro ricovero è stato perseguito attraverso l’aggiornamento e il consolidamento
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delle iniziative a  favore  delle  adozioni  già  in essere,  quali  il  “Progetto Cane in Famiglia”,

l’organizzazione e/o la sponsorizzazione/patrocinio di manifestazioni, in collaborazione con le

associazioni animaliste, l’università  e il soggetto affidatario del servizio di gestione del canile

sanitario.

Tali  iniziative favoriscono il contatto tra l’animale e i  cittadini,  così  come l’adeguamento e

aggiornamento continuo del sito Internet Comunale dedicato ai cani ospitati dal canile. In tal

senso il  miglioramento della  struttura  del  Canile Sanitario reso  più ospitale e  confortevole

consentirà  senz’altro  di  evitare  di  trasferire  animali  verso  il  Canile  Rifugio.

Inoltre al fine di rendere più consapevole l’adottante e quindi limitare reintegri dei cani, viene

fatto  compilare  un  questionario,  che  permette  di  individuare  la  motivazione dell'adozione,

valutare le caratteristiche del nucleo familiare e l'effettiva rispondenza tra le esigenze del cane e

le  possibili  problematiche  inerenti  la  presenza  di  altri  cani,  bambini,  ecc..

Nell’ambito  del  mantenimento e  miglioramento  dei  servizi  in  essere,  nel  2017  è  previsto

l’espletamento delle gare inerenti l’affidamento del servizio di gestione del canile sanitario e

della cattura di animali vaganti/feriti, e del servizio di pronto soccorso degli animali di affezione

(cani e gatti) e  di  veterinario di  canile, al fine di garantire la trasparenza degli appalti  e la

economicità della gestione dei servizi pubblici.

Risultati Attesi: La  finalità  dell’obiettivo  è  quella  di  tutelare  il  benessere  degli  animali  attraverso  il

miglioramento delle strutture e dei servizi dedicati. Inoltre con i risparmi della spesa derivanti

dalla diminuzione dei cani ospitati nel Canile Rifugio convenzionato, è possibile finanziare le

attività rivolte a favorire l’adozione e il reinserimento degli animali in famiglia, quali il progetto

“Cane in famiglia”.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2005 CORDIVIOLA-GIUSEPPE Categoria A

2723 FIALDINI-SIMONE Categoria D

5255 PUCCI-ANNA Categoria B

5515 ROMAGNOLI-CINZIA Categoria B

9585 SANTUCCI-PAOLO Categoria B

Fasi

OE013601 - espletamento procedura di evidenza pubblica
Descrizione Fase: espletamento procedura di evidenza pubblica

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/05/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. atti predisposti Somma 2,00 0,00 0,00
N.  cani  adottati  (canile  rifugio   e/o  canile
sanitario)

Media 100,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0137 - Completamento delle verifiche in campagna dei depositi antropici

Obiettivo Strategico : 11.1 - Meno rifiuti, più raccolta differenziata
Obbiettivo Op. DUP : 11.1.3 - Promuovere la cultura e della pratica delle tre "erre" : riuso, riciclaggio e riduzione dei

rifiuti
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: Nell’ambito delle “Indagini conoscitive del territorio comunale finalizzate alla  predisposizione

del Regolamento Urbanistico Comunale” l’Amministrazione ha richiesto al servizio ambiente

uno studio riguardante  le discariche e  i  depositi  antropici  presenti  sul  territorio comunale.

L’analisi morfologica di dettaglio della superficie del suolo mediante tecnica di telerilevamento

LIDAR (Light Detection and Ranging) utilizzata per  tale studio, ha evidenziato la presenza,

nella pianura costiera, di 70 depositi di origine antropica non presenti nella Banca dati istituita

ai sensi  del DGRT 301/2010 (Banca dati Arpat).  L’obiettivo mira a verificare la natura e la

consistenza  di  tali  depositi  al  fine  di  prescrivere  gli  adempimenti  di  legge  a  carico  dei

proprietari delle aree sulle quali insistono.

Descrizione Estesa: L’obiettivo nel corso del 2017, si propone di concludere l’attività di indagine di campagna su

tutti i  70 depositi antropici  individuati,  con la lettera D, nello studio allegato alle “Indagini

conoscitive  del  territorio  comunale  finalizzate  alla   predisposizione  del  Regolamento

Urbanistico  Comunale”.                               

A  seguito  delle  attività  svolte  dall’Ufficio,  le  operazioni  di  controllo  sul  territorio.

Precedute da verifiche catastali preliminari condotte “per strade” o “per gruppi omogenei” dei

depositi antropici, in modo da consentire ai tecnici di organizzare e programmare i successivi

controlli  sul  territorio.  I  sopralluoghi  sul  territorio saranno programmati  e  preceduti  da  un

preavviso  al  proprietario,  il  quale  dovrà  partecipare  al  sopralluogo  in  contraddittorio  per

permettere  la  stesura  di  un  verbale  di  accertamento.  A questa  fase  seguirà  l’avvio  del

procedimento/diffida, entro il cui termine il cittadino deve ottemperare a quanto richiestogli,

altrimenti  l’Amministrazione  si  sostituisce  eseguendo  la  bonifica  in  danno  e  attivando

successivamente  un  meccanismo  di  recupero.                          

Le  attività  preliminari  richiedono  verifiche  catastali  condotte  “per  strade”  o  “per  gruppi

omogenei”  dei  depositi  antropici,  attraverso  visure  catastali,  estratti  di  mappa  e  ricerche

anagrafiche di cittadini residenti sia nel nostro Comune che in altri comuni toscani o nazionali.

Gli esiti di tali attività vengono poi classificati e archiviati in modo da permettere agli operatori

che svolgono i compiti di controllo, di avere corrispondenza immediata tra il codice del sito,

fogli  e  particelle  catastali,  attuali  proprietari  e  notizie  storiche  sui  lotti.

Nel  contempo  prosegue  la  collaborazione  con  gli  organi  di  controllo  (Capitaneria,  Corpo

Forestale, ARPAT) e altri Enti (Provincia di Massa Carrara), che permette l’aggiornamento del

diagramma di flusso del procedimento, oltre a garantire l’omogeneità e la linearità del percorso

dall’accertamento sino all’adozione di provvedimenti amministrativi.                         

Tale collaborazione consente inoltre lo scambio di informazioni tra gli Enti, riguardo lo stato di
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avanzamento dell’indagine e dei provvedimenti adottati nei confronti dei proprietari delle aree.

Le  visite  preliminari,  si  concluderanno  entro il  2017.                               

L’attività di accertamento prevede, pertanto, le seguenti operazioni:                                

- verifica delle particelle catastali interessate dai depositi antropici;                          

-  verifica  dei  proprietari  attraverso visure  storiche;                                     

-  ricerca  anagrafica  dei  proprietari  delle  particelle  interessate;                           

- sopralluoghi in campagna in collaborazione con la Polizia Municipale, Corpo Forestale dello

Stato e  Capitaneria  di  Porto,  con  la  contestuale comunicazione di  avvio di procedimento al

proprietario;

- verifica dei titoli edilizi e delle eventuali autorizzazioni ambientali;                          

- diffida e/o ordinanza per la rimozione della discarica e/o cumulo censito;                                

- eventuale intervento in danno da parte del Comune di Massa, in caso di inerzia del destinatario

della  diffida  e/o  ordinanza.                                                      

L'obiettivo è pertanto quello di svolgere le indagini su tutti i depositi antropici (70), censiti nello

studio allegato D del Regolamento Urbanistico,  a fine di  prescrivere ai relativi  proprietari i

provvedimenti previsti a tutela dell'ambiente e della salute.

Risultati Attesi: Miglioramento della qualità ambientale del territorio comunale in accordo con le disposizioni

contenute nel Testo Unico dell'ambiente D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

3395 GRIECO-ROBERTO Categoria D

4956 PANNUZZO-PAOLO Categoria B

8125 LENCIONI-PRIMINO Categoria B

Fasi

OE013701 - censimento % depositi antropici
Descrizione Fase: censimento % depositi antropici

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/07/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017
Indicatori di Performance

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Depositi antropici esaminati/depositi antropici
censiti

Somma 100,00 0,00 0,00

Fasi

OE013702 - adozione provvedimenti nei confronti dei soggetti inquinatori/proprietari dei siti
Descrizione Fase: adozione provvedimenti nei confronti dei soggetti inquinatori/proprietari dei siti

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/08/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017
Indicatori di Performance

Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Depositi antropici esaminati/depositi antropici
censiti

Somma 100,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0138 - Espletamento procedura di evidenza pubblica per affidamento centrale idroelettrica di Forno

Obiettivo Strategico : 11.2 - Ridurre i consumi energetici
Obbiettivo Op. DUP : 11.2.1 - Adottare il Piano di riduzione dei consumi energetici pubblici
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: In  previsione  della  scadenza  contrattuale  con  la  Società  Hydrowatt  Spa,  al  fine  del

mantenimento  e  della  prosecuzione  dell'utilizzo  della  fonte  rinnovabile  sarà  attivata  la

procedura  di  evidenza  pubblica  per  l'affidamento  della  gestione  della  centrale  idroelettrica

Filanda di Forno.

Descrizione Estesa: L’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia si sta rivelando sempre più una scelta

strategica che, più delle altre, permette di ridurre gli impatti ambientali. La fonte rinnovabile

maggiormente  utilizzata  in  Italia  è  l’acqua.                         

Nel territorio comunale esiste una centrale idroelettrica posta all'interno del complesso della

Filanda di Forno,  che in passato alimentava le turbine del Cotonificio Ligure attivo nel 1800.

La centrale idroelettrica è attualmente gestita  dalla Società  Hydrowatt  Spa, con contratto in

scadenza  al  31.12.2017.                                   

Nel  2016 l’energia rinnovabile ricavata  da Hidrowatt Spa, attraverso il funzionamento della

centrale  idroelettrica  di  Forno,  ha  consentito  di  risparmiare  1518tonn.  di  petrolio.

Ciò a sua volta ha consentito minori emissioni in atmosfera di gas serra e di altri gas inquinanti

come  riportato:                                      

Emissioni evitate in atmosfera di                             CO2 SO2 NOX Polveri

Emissioni evitate in atmosferica  [g/kWh]              422,00 0,394 0,410 0,020     

Emissioni evitate in un anno [kg]                       31.094,33 29,03 30,21 1,470

Il contratto di affitto della centrale a Hidrowatt Spa ha inoltre consentito al Comune di massa di

introitare la somma di €157.662,63.                                                         

Con  l’obiettivo  del  2017,  ci  si  propone di  avviare  e  concludere  la  procedura  di  evidenza

pubblica per l’affidamento della gestione della centrale idroelettrica Filanda di Forno al fine di

garantire trasparenza negli appalti e economicità di gestione di un servizio pubblico.

Risultati Attesi: Riduzione degli  impatti  ambientali  con  l’utilizzo di  fonti  rinnovabili  per  la  produzione di

energia attraverso procedura di evidenza pubblica.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1070 BIANCOLINI-CARLO AMEDEO Categoria D

2907 FUSCO-GIUSEPPINA Categoria C

4125 MARONGIU-ANGELA NATALIA Categoria C

9349 FAGGIONI-DAVIDE Categoria B

Fasi
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OE013802 - espletamento procedura di gara
Descrizione Fase: espletamento procedura di gara

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/07/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Predisposizione  atti  di  gara  su  servizi  in
scadenza

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

OE0139 - Miglioramento dei servizi al cittadino mediante la contrazione dei tempi di rilascio delle aut.ni paesaggistiche con
incremento della produttività dell'ufficio evasione pratiche paesaggistiche

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: attraverso varie azioni si intende ridurre le tempistiche di lascio alla utenza delle autorizzazioni

paesaggistiche.

Attraverso le nuove procedure di rilascio, tramite determina dirigenziale, si intende rendere più

facile la ricerca degli atti da parte dei cittadini e degli altri uffici interessati al provvedimento

adottato dal Comune ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Descrizione Estesa: L'obiettivo è finalizzato a migliorare ed efficientare la procedura di rilascio delle autorizzazione

paesaggistiche,  come disciplinata  dall'art.  146 del  Dlgs  n°  42/2004 (Codice  del  Paesaggio),

riducendone  i  tempi  di  rilascio.                                   

Mediamente,  ogni  anno,  vengono  protocollate  circa  170   richieste  di  autorizzazioni

paesaggistiche  nelle  varie  procedure  (ordinaria,  in  sanatoria  e  relativa  alla  conclusione  di

pratiche  di  condono edilizio).                                                       

A fronte di tali richieste l'ufficio riesce ad evadere mediamente circa 125 pratiche l'anno per una

percentuale di poco superiore al 73% con un tempo medio di rilascio di circa 120 giorni per

ciascuna  pratica.                                                         

L'efficientamento sarà reso possibile attraverso la convocazione di un maggior numero di sedute

della Commissione Comunale per il Paesaggio, il cui parere è necessario ai fini dell'istruttoria,

deve necessariamente essere acquisito prima dell'invio della istanza alla Soprintendenza SAPAP

di Lucca .La   Commissione Comunale per il Paesaggio sarà convocata nel 2017 con cadenza

settimanale  tutti  i  lunedì,  anziché con  la  cadenza  quindicinale  come  avveniva  in  passato.

Sarà in tal modo possibile ridurre i tempi di attesa delle richieste ed accelerare la data di avvio

alla  Soprintendenza  SABAP  di  Lucca.                                         

Altra innovazione riguarderà la procedura di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, che al

momento viene rilasciata con la procedura LAMMA PE attraverso la consegna di un documento

in formato Word con  protocollo acquisito tramite tale procedura LAMMA PE.  Con numero

progressivo, in base alla data di presentazione della istanza.                                  

A  far  data  dal  mese  di  Aprile  le  autorizzazione  paesaggistiche,  pur  conservando  la

protocollazione  LAMMA  PE,  saranno  rilasciate  con  Determinazione  Dirigenziale.  Tale

innovazione consentirà di ridurre le tempistiche di pubblicazione all'albo on line del Comune, i

ottemperanza al principio della trasparenza amministrativa, oltre a consentire una più sollecita

ricerca  degli  atti  anche  da  parte  di  altri  uffici  interessati  al  rilascio  delle  autorizzazione

paesaggistiche, quali l'Ufficio Condono, l'Ufficio Edilizia Privata, l'Ufficio Cave e il Suap.

Risultati Attesi: Attivazione procedure per riduzione tempi di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche

Note:
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Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1885 COLORETTI-BARBARA Categoria B

3119 GIANFRANCHI-VINICIO Categoria D

5305 PUCCI-STEFANO Categoria C

Fasi

OE013902 - nuova procedura di rilascio autorizzazioni paesaggistiche
Descrizione Fase: nuova procedura di rilascio autorizzazioni paesaggistiche

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/04/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

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

OE0140 - Mantenimento standard di efficienza del Servizio Caccia e Pesca

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: L’obiettivo si propone di mantenere invariato il livello di efficienza raggiunto dal servizio per il

rilascio dei tesserini venatori che annualmente vengono consegnati, previa verifica dei requisiti

di legge, ai cacciatori residenti nel Comune in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Descrizione Estesa: L’obiettivo è finalizzato a rilasciare il 100% dei tesserini venatori ai cacciatori che ne facciano

richiesta,  previa  presentazione  all’ufficio  del  porto  d’armi  e  dei  bollettini  di  avvenuto

pagamento relativi  alle due tasse (governative e regionale).                                  

Ogni  anno  arrivano  dalla  Regione  i  tesserini  precompilati  relativi  ai  cacciatori  che,  nella

stagione  venatoria  precedente,  hanno  regolarmente  ritirato  il  proprio  tesserino.

I nominativi di tali cacciatori risultano inseriti nel SIFV che è il sito regionale dedicato alla

caccia.

Può capitare che si presenti all’Ufficio un cacciatore che non abbia ritirato il tesserino dell’anno

precedente, pur essendo in regola con il porto d’armi e che quindi abbia regolarmente pagato

per  l’anno  precedente  la  tassa  governativa.                                      

In tal caso l’ufficio, fatte le verifiche del caso, compilerà uno dei tesserini bianchi trasmessi

dalla  Regione,  consegnandolo al  cacciatore.                                           

A tale riguardo è fondamentale la tenuta di un registro comunale dei cacciatori da incrociare,

caso per caso, con quello regionale del SIFAV al fine di poter rilasciare in giornata il tesserino

venatorio a tutti i cacciatori che si presentano allo sportello con la documentazione prevista.

Oltre a tale attività obbligatoria di front office per conto della Regione, il servizio nel corso del

2017  intende inserire nell’archivio comunale  dei  cacciatori  l’A.T.C.  (Ambito Territoriale  di

Caccia)  prescelto  da  ciascuno di  loro.                                             

Ciò consentirà di capire il gradimento, tra i cacciatori del Comune di massa, della ATC 13 della

Provincia  di  Massa-Carrara.                                                

Ciò anche al fine di capire quali capi di selvaggina risultino maggiormente graditi ai cacciatori

massesi e per i quali siano pertanto opportuni i relativi lanci all’interno della ATC 13 Massa-

Carrara e più nello specifico nel Distretto della Costa relativo alle aree destinate alla caccia del

Comune  di  Massa.                                        

La  scelta di  un ATC da parte di un cacciatore implica  infatti il  pagamento di una quota  di

iscrizione che consente di partecipare al relativo calendario venatorio.                             

La indicazione della statistica di gradimento dei cacciatori massesi in materia di ATC, una volta

trasmessa al Comitato di Gestione dell’ATC 13 Massa-Carrara, consentirà a tale Comitato di

Gestione di adeguare a tali gradimenti i lanci di selvaggina e lo stesso calendario venatorio per

l’anno successivo, anche in ragione del fatto che tali attività sono finanziate con le quote di

iscrizione a ciascuna ATC.
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Risultati Attesi: Assicurare il mantenimento dello standard di efficienza per il rilascio dei tesserini venatori da

parte del Servizio Caccia e Pesca.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

3117 GIANFRANCESCHI-DANIELA Categoria C

5715 SALVIA-FRANCA Categoria D

6217 UZZO-MARCO Categoria C

Fasi

OE014002 - consegna tesserini venatori
Descrizione Fase: consegna tesserini venatori

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/08/2017
Data Fine Prev :

31/10/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

tesserini rilasciati in giornata/tesserini richiesti Ultimo valore 100,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0141 - Concessioni su aree pubbliche. Adempimenti da attuare nel periodo transitorio di proroga al 31/12/18 in attuazione
delle disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto Milleproroghe

Obiettivo Strategico : 10.1 - Valorizzare gli spazi e il patrimonio pubblico come elementi del rilancio economico della

città
Obbiettivo Op. DUP : 10.1.1 - Rendere il centro cittadino più vissuto riportandovi le attività mercatali
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: L'obiettivo  intende gestire  le  concessioni   in  essere  ad  assegnazione annuale  in  scadenza,

prorogandole  fino  al  31/12/2018  in  attuazione  della  legge  19/2018  con  la  quale  è  stato

convertito il decreto Milleproroghe.

Descrizione Estesa: Con  l’approvazione  del  Piano  e  del  regolamento  del  commercio  su  aree  pubbliche

l’Amministrazione ha acquisito uno strumento normativo fondamentale per  la gestione delle

attività commerciali su aree pubbliche, in quanto sono stati istituzionalizzati i mercati, le fiere

ed  i  posteggi  fuori  mercato presenti   sul  territorio  comunale  ed   al  contempo  sono  state

individuate le nuove aree destinate ad ospitare nuovi eventi  che  dovessero risultare di interesse

degli operatori per lo sviluppo del territorio. Si sottolinea in particolare che con il regolamento

comunale  sono  state  fissate  le  regole  per  la  gestione  delle  attività  commerciali  sul  nostro

territorio. Tali strumenti rappresentano  il punto di arrivo di un percorso che ha richiesto alcuni

interventi di adeguamento in seguito alla modifica delle normative regionali e statali in materia

di commercio ambulante, attuative della direttiva Bolkestein. Con determinazione n. 4966/2016

è stato pubblicato il bando pubblico per il rilascio delle concessioni dodecennali di posteggio

nei mercati e nelle fiere esistenti. Dopo la pubblicazione del bando, in seguito al Decreto Legge

244/2016 (milleproroghe) con il quale lo Stato ha modificato l’intesa Stato – Regioni del  5

luglio 2012, che prevedeva la scadenza delle concessioni in essere il 7 maggio o il  4 luglio di

quest’anno, stabilendo la proroga al 31/12/2018, l’ufficio ha dovuto attuare alcuni correttivi per

allineare il bando alle nuove disposizioni normative.  La modifica normativa, intervenuta in un

momento successivo all’indizione del bando determina  la necessità di gestire le attività esistenti

nel  nuovo periodo transitorio, fino al rilascio dei nuovo titoli dodecennali.  In particolare il

problema sorge per le quattordici manifestazioni i cui posteggi sono  assegnati annualmente.

L’obiettivo si propone pertanto di prorogare tali concessioni agli operatori che, alla data del 1°

marzo 2017, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto mille proroghe

(legge 19/2017 art. 6 comma 8) o alla data della scelta per i bandi pubblicati nell’anno 2016 e

validi  per  l’anno 2017,(  Festa  dell’Angelo),   risultano  assegnatari  di  un  posteggio.  Scopo

dell’obiettivo è quello di attuare il principio di buona amministrazione dando certezza e stabilità

agli operatori che vedono modificato il sistema di gestione delle concessioni su aree pubbliche

in attuazione dei principi enunciati nella direttiva Bolkestein. L’ufficio intende procedere alla

ricognizione,  per ogni fiere e mercato ad assegnazione annuale, dei posteggi assegnati e dei

posteggi liberi. Tale azione, necessaria per acquisire il quadro relativo alla situazione di fatto

esistente  al  momento dell’entrata  in  vigore  della  legge 19/2017,   attuata  in sinergia  con  il

Comando di  Polizia  Municipale,  consente di  procedere successivamente, previa  verifica  dei

152



Piano degli Obiettivi

requisiti morali e professionali nonché di verifica della posizione Durc di ciascun operatore, alla

proroga  ex  lege  del  posteggio  mediante  adozione  di  una  determinazione  dirigenziale  per

ciascuna fiera e mercato annuale. Con l’obiettivo si intende pertanto controllare la posizione di

circa 200 operatori  commerciali che operano nelle fiere e mercati comunali per un totale di

circa 815 posteggi.

Risultati Attesi: Attuare il principio di buona amministrazione garantendo la certezza dell’azione amministrativa

mediante la proroga delle concessioni in scadenza nel periodo transitorio disposto dalla legge

19/2017.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1215 BONINI-EMMA CAROLINA Categoria B

1550 CAPONE-MANUELA Categoria B

2335 DELLA PINA-GIANCARLO LUIGI Categoria B

2526 FAILLA-LARA Categoria D

3470 GUERRA-FRANCESCO Categoria B

3682 LAZZINI-RENZO Categoria C

4423 MONTELEONE-MASSIMILIANO Categoria B

4838 PADRONI-FEDERICA Categoria C

6225 VANELLI-KATIA Categoria B

Fasi

OE014101 - rilascio proroga attuali concessioni
Descrizione Fase: rilascio proroga attuali concessioni

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Controlli effettuati su assegnatari posteggi Ultimo valore 100,00 0,00 0,00
Fiere  e  mercati  prorogati/fiere  e  mercati
esistenti

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0142 - Mantenimento dei livelli  di efficienza anche in seguito alla implementazione delle competenze SUAP

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: L’attività del SUAP di recente è stata ulteriormente implementata con l’attribuzione di nuove

competenze. Ciò al fine di continuare e migliorare il processo di semplificazione amministrativa

attraverso la  individuazione di  un’unica  sede preposta a  prendere responsabilità  decisionali,

creando, da una parte,  un unico  interlocutore per i soggetti interessati, presso il quale possono

espletare  tutti  gli  adempimenti  richiesti  dai  vari  procedimenti  amministrativi  e,  dall’altra,

favorendo  la  cooperazione  sia  orizzontale  che  verticale  tra  le  amministrazioni.

Il mantenimento di tale livello  di funzionalità richiede un costante aggiornamento professionale

ed un aumento dell’attività di consulenza.

Descrizione Estesa: Lo  sportello  unico  trova  il  proprio  fondamento  giuridico  nel  D.lgs.  112/98  che  prevede

l’attribuzione  ai  Comuni  delle  funzioni  amministrative  relative  agli  impianti  produttivi,

compreso  il  rilascio  delle  autorizzazioni.                             

La ratio della normativa è quella di realizzare un significativo intervento di semplificazione

amministrativa a cui consegue una riduzione dei tempi necessari per  il completamento delle

varie  istruttorie,  consentendo allo SUAP di  svolgere  un  importante  compito di  referenza e

consulenza,  essendo l’unico soggetto interlocutore  degli  imprenditori  locali.                

Le funzioni dello sportello unico vengono sempre più implementate mediante l’attribuzione di

nuove  competenze  quali  ad  esempio:                                    

-il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di turismo, prima di competenza delle

Province,  conferite  ai  Comuni  dalla  L.R.  22/15  in  attuazione  della  L.  56/2014  e  meglio

specificate  con  la  LR  86/16;                                                 

-  le  procedura  di  accreditamento  delle  strutture  sanitarie  già  di  competenza  Regionale  e

conferite ai Comuni con DPGR n° 79/R del 17/11/2016, in attuazione della L.R. n° 51/2009; 

- i procedimenti amministrativi relativi  alle autorizzazioni alle cave che prevedono anche la

verifica di assoggettabilità a VIA, che  in precedenza venivano gestiti direttamente  dal Servizio

Cave sulla base del funzionigramma di questa Amministrazione comunale.                    

Tali implementazioni richiedono, quindi, un incremento dell’attività di studio e formazione al

fine di prestare risposte precise e puntuali anche nel front-end e nel contempo ridurre i tempi per

la  conclusione  dei  procedimenti.                                        

L’azione che si intende attuare per fronteggiare al meglio questa nuova situazione, consiste nel

fornire  al  personale  SUAP  un  aggiornamento  professionale  al  fine  di  valorizzare  le

responsabilità ed offrire all’utenza una consulenza specifica ed altamente professionale così da

ottenere uno snellimento nell’istruttoria  delle pratiche da inviare agli  Enti di  controllo,  sia

interni  all’Amministrazione che esterni.                                              

L’obiettivo si propone, quindi, di mantenere il livello di efficienza già ottenuto in precedenza
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monitorando i tempi di istruttoria delle pratiche che richiedono un controllo da parte degli Enti

preposti  oltre a monitorare e misurare la qualità del  servizio di assistenza ed affiancamento

all’utenza mediante l’utilizzo di questionari di customer satisfaction. Si intende mantenere l’alto

livello di qualità del servizio offerto raggiunto nell’anno precedente.                          

Risultati Attesi: Mantenimento standard di efficienza in presenza di nuove e maggiori competenze.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

112 AMIRANTE-MARIA Categoria C

155 ANGELI-GIOVANNI Categoria B

5035 PELLEGRINI-CLAUDIO Categoria D

9340 CHERUBINI-ROBERTO Categoria B

9572 DALLE LUCHE-LUIGI Categoria B

9594 BASTERI-GIACOMO Categoria B

Fasi

OE014201 - efficientamento suap
Descrizione Fase: efficientamento suap

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

% pratiche istruite per conto di RT/N. pratiche
presentate

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00

Customer satisfaction sulla qualità del servizio
prestato (range 1-10)

Ultimo valore 8,00 0,00 0,00

Fasi

OE014202 - customer satisfaction
Descrizione Fase: customer satisfaction

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

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
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Obiettivo Esecutivo

OE0143 - Gestione ed elaborazione banche dati del turismo a livello provinciale con strumenti di  new technology dagli alti
standard innovativi.

Obiettivo Strategico : 9.1 - Promuovere il turismo con la collaborazione delle associazioni di categoria e realizzare il

Distretto turistico
Obbiettivo Op. DUP : 9.1.1 - Valorizzare l'offerta turistica di Massa nell'ambito delle risorse di tutta l'area costiera in

chiave sinergica
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: La  gestione  delle  banche  dati  previste  dalla  regione  Toscana  per  la  conoscenza  e  per  la

condivisione  dei  dati  sul  turismo,  consente  di  fornire  utili  informazioni  a  tutti  i  soggetti

potenzialmente interessati a soggiornare in strutture ricettive locali.

Descrizione Estesa: In linea con  gli obiettivi della Regione Toscana per il marketing territoriale e turistico delle

singole destinazioni, la U.O. Valorizzazione Turistica del Territorio intende continuare a gestire

le banche dati mediante utilizzo di avanzate tecnologie informatiche che permettono in tempo

reale di  aggiornare  i diversi  contenuti.  Questa  procedura  tecnologicamente innovativa  delle

Banche  dati  permette  di  migliorare  l’utilizzo  delle  informazioni  raccolte.

Ciò avviene introducendo nuovi  strumenti per  affinare l’analisi del movimento turistico, sia

assicurando informazioni sempre più immediate e complete, sia perseguendo una sempre più

ampia condivisione dei dati tra gli enti e gli stakeholders per una programmazione in ambito

turistico più efficace, anche attraverso adeguate operazioni di benchmarking.                      

Le  4 banche dati  del  territorio provinciale riguardano:  le anagrafiche (MOT) delle strutture

ricettive e degli stabilimenti balneari -caratteristiche e servizi;  la rilevazione del movimento dei

turisti soggiornanti sul territorio (  Ricestat e Web CheckIn); l'estrapolazione dei flussi turistici

ai  fini  di  studio,  analisi,  programmazione e progettazione turistico-economica (Repostat); la

misurazione della  competitività  e  sostenibilità  della  destinazione turistica  (OTD Organizer).

Tali  banche dati interessano i 17 Comuni della  Provincia.                                  

I  soggetti  interessati  e/o  beneficiari  di  queste  banche  dati  sono  molteplici:  

-  i  turisti  che  si  collegano  ai  siti  di  promozione  turistica,  regionale  (www.intoscana.it)  e

provinciale (wwww.turismomassacarrara.it)  nonché i turisti  che si  presentano al  front  office

degli uffici di informazione ed accoglienza presenti sul territorio, che in tempo reale possono

fornire  dettagliate  informazione  sui  servizi  erogati  dalle  singole  strutture;  

- gli stakeholders del comparto turistico in duplice veste, attiva  per il caricamento dei flussi

turistici direttamente sul sistema, passiva perché beneficiano di tutte le azioni promozionali e

statistiche  gestite  dalla  U.O;                                  

- gli amministratori degli enti locali, gli studenti, le università e gli istituti di studi e ricerche per

tutte  le  attività  di  studio,  analisi,  programmazione  e  progettazione  turistico-economica;  

Finalità  di  queste  nuove  tecnologie  sono:                                     

-  il  riallineamento  con  le  altre  realtà  toscane  dei  software  utilizzati  per  realizzare  una

omogeneità nel territorio toscano di trasmissione dei dati alla Regione;                        

-  il  miglioramento dei servizi  di  assistenza alle imprese per  lo svolgimento delle  procedure
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relative alla materia e per l'ottimizzazione dei propri sistemi di gestione;                               

- il miglioramento e l' ottimizzazione  del sistema di ricezione dei dati della movimentazione

turistica e quelli relativi alla gestione anagrafica della consistenza e dei servizi delle strutture

ricettive;  

-  l'organizzazione,  la gestione e l'elaborazione dei  dati  nativi  per  l'Osservatorio Turistico di

Destinazione (OTD) necessari all'inserimento ed aggiornamento degli indicatori previsti dalle

10 tematiche dalla rete delle regioni europee Necstour che sperimentano il modello di turismo

sostenibile e competitivo.   

Risultati Attesi: Disponibilità di una base dati completa(arrivi/presenze, servizi, etc), interrogabile e analizzabile

da  parte del personale e degli stakeholders del settore sia sull'offerta del territorio che sulla

domanda turistica con possibilità di interrogazioni incrociate in grado di produrre estrazioni e

informazioni analitiche.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

5443 RICCI-NADIA Categoria C

5763 SARTINI-ALDO Categoria B

6495 ZACCAGNA-LAURA Categoria B

675 BENETTI-SIMONA Categoria D

8709 PUCCI-PIERA Categoria C

9192 VITALONI-PAOLA Categoria C

Fasi

OE014301 - gestione banche dati turismo
Descrizione Fase: gestione banche dati turismo

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Aggiornamento banche dati turismo Somma 4,00 0,00 0,00
N. item valorizzati ed aggiornati Ultimo valore 100,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0144 - Riattivazione e mantenimento dei contenuti dinamici del portale del turismo provinciale
www.turismomassacarrara.it, ad opera del personale della U.O. Valorizzazione Turistica del Territorio

Obiettivo Strategico : 9.1 - Promuovere il turismo con la collaborazione delle associazioni di categoria e realizzare il

Distretto turistico
Obbiettivo Op. DUP : 9.1.1 - Valorizzare l'offerta turistica di Massa nell'ambito delle risorse di tutta l'area costiera in

chiave sinergica
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: Si intende riattivare il Portale del Turismo provinciale al fine di migliorare l'immagine turistica

dei  17 Comuni della  Provincia,  svolgendo il Comune di  Massa,  quale Comune Capoluogo,

previste dalla LRT 86/2016 in materia di turismo.

Descrizione Estesa: A seguito del trasferimento della funzione turismo dalla Provincia al Comune capoluogo a far

data dal  1 gennaio 2016, sono state trasferite al Comune di Massa anche tutta una serie di

attività ad essa connesse tra cui  la gestione del portale turistico www.turismomassacarrara.it.

Quando le competenze appartenevano alla Provincia, tale attività veniva svolta da 1 unità non

facente parte del servizio turismo e da personale esterno dipendente della ditta creatrice del sito

internet.

Per l'anno 2016, non essendo stati trasferiti ai Comuni capoluogo i necessari finanziamenti dalla

Regione Toscana per l'espletamento delle attività, non è stato possibile per l'amministrazione

comunale  adempiere alla  riattivazione ed  al  mantenimento dei  contenuti  dinamici  del  sito.

Per l'anno 2017, pertanto l'obiettivo assegnato al personale della U.O. Valorizzazione Turistica

del territorio, a seguito di un piccolo corso di formazione per apprendere le abilità base per

l'utilizzo di un interfaccia redazionale di tipo CMS che possa consentire al personale stesso di

gestire in autonomia i contenuti e le modifiche, senza la necessità di ricorrere all'intervento di

tecnici esterni, azzerando così i costi per l'amministrazione, è quello di riattivare e mantenere i

contenuti dinamici del portale del turismo provinciale  www.turismomassacarrara.it al fine di

renderlo  nuovamente  fruibile  da  parte  degli  utenti/turisti.                        

Il personale in autonomia potrà aggiornare i contenuti, attivare campagne promozionali sia sui

singoli eventi che sul territorio per determinati e definiti target, mettere in rilievo le notizie sul

territorio  più  interessanti,  creare  ed  aggiornare  spazi  messi  a  disposizione  per  le  offerte

turistiche degli stakeholder del territorio provinciale.

Risultati Attesi: 1.  aggiornamento continuo e  costante  dei  contenuti  presenti  nelle quattro sezioni  principali

(scopri/pianifica/prenota/divertiti);

2.  riattivazione  ed  implementazione dell'area  destinata  agli  operatori  turistici  del  territorio

provinciale sia per  essere informati sulle iniziative a loro dedicate (fiere, progetti,  incoming,

workshop,  corsi  di  formazione  etc.)  che  per  promuovere  le  loro  offerte/iniziative);  

3.  creazione di  una sezione amministrativa  per  gli  operatori  del  comparto turismo dedicata

adempimenti  previsti  dalla  normativa  regionale;                          

3. archiviare i contatti e-mail dei clienti e fidelizzarli grazie a campagne e-mail tramite utilizzo
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di newsletter belle graficamente ed accattivanti sotto il profilo dell'utilità per il cliente di lunga

data;

4.  Curare  le  recensioni  dei  clienti  post-soggiorno;                                   

5.  fare  campagne  promozionale  per  target;                                   

6.  aumentare la  visibilità  del  territorio in rete  lavorando in sinergia  con  la  Fanpage di  FB

TurismoMassaCarrara anche attraverso un piano interno della comunicazione ben strutturato;

7. monitoraggio ed analisi dei flussi.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

5443 RICCI-NADIA Categoria C

5763 SARTINI-ALDO Categoria B

6495 ZACCAGNA-LAURA Categoria B

675 BENETTI-SIMONA Categoria D

8709 PUCCI-PIERA Categoria C

9192 VITALONI-PAOLA Categoria C

Fasi

OE014402 - aggiornamento costante portale
Descrizione Fase: aggiornamento costante portale

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/04/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Aggiornamento portale turistico Ultimo valore 100,00 0,00 0,00
Incremento accessi al portale turistico rispetto
anno precedente

Media 10,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0145 - Miglioramento delle condizioni di sicurezza nella piscina comunale

Obiettivo Strategico : 5.6 - Promuovere le attività sportive in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel settore
Obbiettivo Op. DUP : 5.6.1 - Allargare e differenziare l'offerta nel campo dell'educazione motoria
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: L’obiettivo riguarda l’ottenimento di CPI e Agibilità della piscina dalla progettazione dei lavori,

attraverso la sua realizzazione fino all’ottenimento da parte della CVLPS dei certificati di cui

sopra necessari per la agibilità dell’impianto.

Descrizione Estesa: L’ Amministrazione Comunale ha dato incarico al Servizio Sport di predisporre la progettazione

necessaria  per  la  realizzazione delle  opere  necessarie  per  l'ottenimento del  C.P.I.  Collaudo

Prevenzione Incendi e relativo Certificato di Agibilità  della piscina comunale del Viale Roma.

Il Servizio una volta approvata la progettazione tecnica, procederà alla procedura di evidenza

pubblica  per  l’affidamento  dei  lavori  a  ditta  in  possesso  dei  requisiti  di  legge.

La finalità del presente obiettivo  è quella, una volta terminati i lavori ed acquisito il certificato

di regolare esecuzione,  di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.)  ai sensi del

DPR  1  agosto  2011  n°  151  e  il  Certificato  di  Agibilità  della  piscina  comunale.

A tale riguardo si rende necessario convocare la Commissione Comunale di Vigilanza Locali di

Pubblico Spettacolo CCVLPS per la validazione del progetto prima e per il rilascio del CPI e

del  Certificato  di  Agibilità  dell’impianto  natatorio  dopo.                     

Si  precisa  che  tali  Certificati  sono  necessari  per  il  corretto  funzionamento  dell’impianto

natatorio.

Le  attività  principali,   si  concretizzano:                                   

nel completamento dell'analisi dello stato dei luoghi: spogliatoi e centrali termiche al

fine di predisporre tutta una serie di interventi che riguardano le reti di distribuzione dell'energia

elettrica,  del  sistema  di  emergenza,  della   distribuzione e  la  ripresa  dell’aria  viziata  dagli

ambienti  interessati;                                       

nella redazione degli schemi di intervento edile ed impiantistici;                       

nella  redazione del  progetto da  presentare all'esame dei VV.FF.;                     

nella cantierizzazione dei lavori;                                                       

nella  certificazione  di  corretta  esecuzione  dei  lavori;                          

nell’ottenimento del C.P.I. e della agibilità dell’impianto.     

Risultati Attesi: Rendere  agibile  un  impianto sportivo  frequentato  da  una utenza  formata  in  gran  parte  da

bambini.

Note:
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Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1715 CELI-BRUNO Categoria B

220 ANTONIOLI-ANTONIO Categoria C

3475 GUERRA-PIETRO PAOLO Categoria C

5380 RANIERI-MARIA GRAZIA Categoria D

Fasi

OE014503 - ottenimento CPI e agibilità
Descrizione Fase: ottenimento CPI e agibilità

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/11/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Acquisizione certificazione CPI e Agibilità Ultimo valore 1,00 0,00 0,00
Inizio lavori Somma 60,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0147 - Aggiornamento SID "Sistema informatico del demanio"

Obiettivo Strategico : 9.2 - Riqualificare l'attività turistica balneare
Obbiettivo Op. DUP : 9.2.2 - Adottare il Piano dell'arenile
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: L'obiettivo dà attuazione, a seguito delle modifiche apportate al SID, alla informatizzazione del

Demanio  Marittimo  per  il  quale  il  Comune  svolge  le  funzioni  delegate  dallo  Stato  di

inserimento dati e riscossione canoni concessori.

Descrizione Estesa: Il  Ministero delle Infrastrutture e Trasporti già da tempo aveva istituito il SID,  acronimo di

Sistema Informatico del Demanio, inteso come piattaforma di raccolta dati a disposizione di

tutti gli enti che interagiscono sul Demanio Marittimo (Regioni, Comuni, Capitanerie di Porto,

Agenzia  delle  Entrate,  Guardia  di  Finanza  etc.).                         

Tale Sistema Informatico del Demanio è tuttavia rimasto inattivo per anni per problemi tecnici

di  allineamento  ed  inserimento  dati.                                       

Da  fine  2016  il  Ministero  ha  riattivato  è  aggiornato  il  sistema  eliminando  i  problemi  di

allineamento dei dati e ha organizzato corsi di formazione per le nuove procedure, riservati a

tecnici  dei  Comuni  costieri  oltre  che  ai  tecnici  privati.                         

Ad uno di  detti corsi tenutosi  a Roma presso il Ministero elle Infrastrutture e Trasporti,  ha

partecipato  il  personale  del  Comune  di  Massa.                                    

Una volta formato il personale è possibile per i comuni ricevere da parte dei tecnici incaricati

dai concessionari demaniali, i nuovi modelli D1 procedendo poi all'inserimento nel SID di tutti i

dati  contenuti  nei  citati  modelli.                                  

Nello specifico il nuovo modello D1 contiene tutti i dati planimetrici e georeferenziati, relativi

alle  aree  in  concessione,  nonché  le  caratteristiche  amministrative  di  ciascuna  concessione

(stabilimento balneare, spiaggia libera etc), oltre al quadro economico, i cui dati sono necessari

per il calcolo del canone demaniale dovuto dal concessionario per ciascuna annualità di durata

della  propria  concessione.                                    

L'inserimento  di  tali  dati  per  ciascuna  concessione,  consentirà  al  Comune  di  Massa

l'aggiornamento del  SID per  la  parte  di  sua  competenza.                            

L'obiettivo si prefigge di inserire i dati relativamente a tutte le concessioni per le quali i soggetti

interessati  presentino  il  modello  D1.                                              

Al fine di agevolare la consegna del nuovo modello D1 da parte di tutti i concessionari di arenili

del Comune di Massa, pari a n.202, sarà indetto a breve un incontro con i concessionari ed i loro

tecnici  per  illustrare  gli  adempimenti  a  loro  carico.                               

Una  volta  inseriti  i  dati  dei  modelli  D1 pervenuti,  se  l'inserimento risulta  corretto e  viene

validato dal sistema, lo stesso consentirà di generare e scaricare il modello F23 per il pagamento

dei  canoni  2017.                                                        

L'obiettivo è di garantire il maggior  aggiornamento possibile del sistema in ragione dei dati

presentati.
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Risultati Attesi: Aggiornare SID con dati relativi  alle concessioni demaniali massesi,  come comunicati dagli

interessati attraverso il nuovo modello D1

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

6217 UZZO-MARCO Categoria C

Fasi

OE014703 - consegna modelli F23
Descrizione Fase: consegna modelli F23

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/07/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

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

OE0148 - Mantenimento della qualità del servizio – donazione di organi e tessuti

Obiettivo Strategico : 1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Obbiettivo Op. DUP : 1.4.3 - Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una maggiore

qualità della vita
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: L’obiettivo è  quello mantenere  il  buon  livello del  servizio,  di  informare  e  sensibilizzare  i

cittadini relativamente alla donazione degli organi  al momento del rilascio/rinnovo delle carte

d‘identità e a raccoglierne  la manifestazione di volontà in qualsiasi momento.

Descrizione Estesa: Negli ultimi anni i servizi demografici hanno subito profonde trasformazioni sia perché sono

stati oggetto di una importante e significativa evoluzione normativa, sia per la necessità di un

adeguamento informatico, sia per la crescente necessità del cittadino/utente di avere servizi di

qualità

Il D.L 21/06/2013 n. 69 convertito, con modificazioni, nella l. 9/8/2013/98 prevede che presso

gli uffici anagrafe è possibile dichiarare e registrare la propria volontà al consenso o al diniego

sulla donazione, firmando un semplice modulo al momento del rilascio o rinnovo della carta

d’identità.

Inoltre il Comune ha aderito, con delibera di Giunta n. 70 del 25/03/2016. al progetto regionale

“una scelta in comune” realizzato da regione Toscana in collaborazione con ANCI Toscana,

Federsanità ANCI, Centro nazionale Trapianti e AIDO che prevede per i cittadini maggiorenni,

italiani e non, di esprimere il proprio consenso in merito alla donazione di organi post mortem

in  qualsiasi  momento e  non  solo al  momento del  rilascio/rinnovo della  carta  d’identità  nei

comuni  abilitati  della  regione.                                            

Considerato che in Italia è ancora troppo alto il divario tra il numero delle persone in attesa di

trapianto e quello dei possibili donatori è evidente l’altissimo valore sociale di tutte le iniziative

di sensibilizzazione che tendano a diffondere la “cultura della donazione” e di tutte le azioni che

rendano  più  semplice  l’espressione  della  volontà  di  donare  i  propri  organi  e  tessuti.

Per  poter  dare attuazione a  quanto sopra espresso l’ufficio Anagrafe  dovrà  essere dotato di

software  adeguati.                                                                  

In questo contesto il personale dell’anagrafe si  propone di svolgere il proprio lavoro con la

massima attenzione  ad informare e sensibilizzare i cittadini affinché  possano esprimere la loro

volontà  in  qualsiasi  momento.                                      

E’ intenzione del Servizio promuovere l’iniziativa sia attraverso lettere inviate ai cittadini, che

attraverso totem divulgativi  posti  negli  edifici  che ospitano gli  uffici  anagrafe,  che,  infine,

dando la massima pubblicità ed informazione del servizio nella istituendo pagina web nel sito

del Comune dedicata ai Servizi Demografici.

Risultati Attesi: Attuare  attraverso  l’Ufficio  Anagrafe  una  importante  campagna  di  sensibilizzazione  della

importanza  della  donazione  degli  organi  post  mortem,  dando  ai  cittadini  la  possibilità  di

manifestare la propria volontà in tal senso nella carta di identità.
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Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1695 CECCARELLI-LUISA Categoria B

3116 GIANARDI-NADIA Categoria B

3720 LENZONI-ANGELA Categoria B

3985 MANNELLA-ROSSANA Categoria B

4245 MENCHETTI-GIOVANNA Categoria D

4652 NARRA-CARLA Categoria B

5485 RIVA-DANIELA Categoria C

8123 GUADAGNI-LILIANA FIORELLA Categoria B

9578 GIANNONI-SIMONA Categoria B

Fasi

OE014802 - rilascio carta di identità con scelta sulla donazione
Descrizione Fase: rilascio carta di identità con scelta sulla donazione

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Implementazione nuovi processi Ultimo valore 100,00 0,00 0,00
Incremento adesioni rispetto anno precedente Media 20,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0149 - Istituzione dello “sportello Anagrafe” all’interno del carcere

Obiettivo Strategico : 1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Obbiettivo Op. DUP : 1.4.3 - Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una maggiore

qualità della vita
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: L'obiettivo si propone di istituire uno “sportello anagrafe” all’interno del carcere.

Descrizione Estesa: L’obiettivo si propone,  nell’ambito della ormai collaudata  collaborazione istituzionale tra il

Comune di Massa e la Direzione della Casa di Reclusione di Massa, di istituire uno “sportello

anagrafe”  decentrato  all’interno  del  carcere,  con  presenze  da  concordare  e  comunque  a

periodicità  tale  da  soddisfare  le  esigenze  dei  detenuti  in  tempi  ragionevoli.

Le richieste dei detenuti riguardano soprattutto   il rilascio della carta d’identità che consente

loro  di  usufruire  dei  permessi  previsti  dalla  legge.                               

Con l’istituzione dello sportello si consente anche al detenuto di evitare le file agli sportelli

dell’Anagrafe per  richiedere e ritirare i propri documenti.

Risultati Attesi: Rendere  operativo uno sportello anagrafico  presso  la  Casa  di  reclusione,  in  attuazione dei

protocolli  di  intesa  tra  Ministero  di  grazie  e  Giustizia,  Ministero  degli  Interni  e  ANCI.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1695 CECCARELLI-LUISA Categoria B

3116 GIANARDI-NADIA Categoria B

3720 LENZONI-ANGELA Categoria B

3985 MANNELLA-ROSSANA Categoria B

4245 MENCHETTI-GIOVANNA Categoria D

4652 NARRA-CARLA Categoria B

5485 RIVA-DANIELA Categoria C

8123 GUADAGNI-LILIANA FIORELLA Categoria B

9578 GIANNONI-SIMONA Categoria B

Fasi

OE014902 - Attivazione Ufficio Anagrafe Casa di Reclusione Massa
Descrizione Fase: Attivazione Ufficio Anagrafe Casa di Reclusione Massa

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/04/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Atti rilasciati/atti richiesti Media 100,00 0,00 0,00
Attivazione nuovo sportello/servizio Somma 3,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0150 - Minori stranieri nati in Italia - Acquisto cittadinanza 

Obiettivo Strategico : 1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Obbiettivo Op. DUP : 1.4.3 - Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una maggiore

qualità della vita
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: L’obiettivo  si  propone  di  informare  i  minori,  figli  di  cittadini  stranieri,  nati  sul  territorio

nazionale della facoltà di scegliere di diventare cittadini italiani al compimento del 18° anno di

età.

Descrizione Estesa: La legge per l’acquisizione della cittadinanza italiana attualmente in vigore  segue il principio di

trasmissione  ius  sanguinis.                                    

La  cittadinanza  è  uno  status  che  dà  origine  a  obblighi  e  diritti  privati  e  pubblici

L’obiettivo si propone di comunicare, attraverso una campagna di informazione mirata a tutti gli

aventi diritto, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, ai residenti di

cittadinanza straniera,  nati in Italia  ,  la possibilità di  esercitare il diritto di cui  al comma 2

dell’art.  4  della  legge  n.  91/92  entro  il  compimento  del  diciannovesimo  anno  di  età  .

È chiara la necessità di individuare tutti i soggetti destinatari di tale norma, tramite estrazione

dei  dati  relativi  dall’anagrafe  della  popolazione.                            

Una volta formato l’elenco dei potenziali beneficiari di tale norma, si procederà all’invio di una

comunicazione con  la  quale  si  comunica  che potranno esercitare il  diritto di  acquistare  la

cittadinanza italiana tra il  diciottesimo e  il diciannovesimo anno di  età.                    

Non si tratta di una comunicazione fine a se  stessa  ma i  3 operatori addetti  al  front office

fornisco informazioni relative al diritto di cittadinanza, al tempo stesso acquisiscono tutte le

informazioni necessarie ad istruire il procedimento stesso.                                  

In questo modo si intende agevolare l’acquisto della cittadinanza da parte di giovani, facilitarne

l’  integrazione  e  consentire  loro  l’esercizio  di  diritti  loro  riconosciuti  dalla  legge.

Essere cittadini italiani implica essere riconosciuti a pieno titolo parte integrante del  tessuto

sociale  nel  quale  sono  nati  e  cresciuti,  a  partire  proprio  dal  territorio  nel  quale  abitano.

Risultati Attesi: Informare tutti gli aventi diritto della possibilità di diventare cittadini italiani al compimento del

18° anno di età, nella convinzione che una società multinazionale abbia maggiori possibilità di

primeggiare sulle altre in campi  quelli quello del sapere e dello sport.
Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1830 CIUFFI-ANNA MARIA Categoria C

2785 FOTI-TONIA SALVINA Categoria C

4245 MENCHETTI-GIOVANNA Categoria D

4750 NOCCHI-LORENZA Categoria C

5642 RUSCONI-CARMEN Categoria C
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Fasi

OE015002 - inserimento scelta nuova cittadinanza nel programma dello Stato Civile
Descrizione Fase: inserimento scelta nuova cittadinanza nel programma dello Stato Civile

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Attivazione servizi aggiuntivi Media 100,00 0,00 0,00
Comunicazioni inviate agli aventi diritto Media 100,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0152 - Pagina web e dati statistici

Obiettivo Strategico : 1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Obbiettivo Op. DUP : 1.4.3 - Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una maggiore

qualità della vita
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: L’Obiettivo è quello di realizzare una pagina sul sito del Comune in cui vengono pubblicati i

dati e statistiche relative ai servizi demografici.

Descrizione Estesa: L’obiettivo si propone di creare sul sito internet del Comune un pagina web in cui pubblicare

tutti  i  dati  e  le  statistiche  relative  ai  Servizi  Elettorale,  di  Stato  Civile  e  di  Anagrafe.

Pubblicare per informare,  ritenendo  l’informazione un valore da distribuire.                               

I dati  forniscono informazioni precise circa la consistenza numerica dei cittadini, soddisfano le

necessità  conoscitive  riguardanti  le  caratteristiche  anagrafiche  e  di  stato  civile,  presentano

interessanti risvolti statistici riguardanti la mobilità territoriale, consentono analisi comparative

e   sociologiche e  soprattutto possono risultare un  prezioso strumento di  programmazione e

riflessione

Attraverso la loro lettura emergono le peculiarità della nostra società, le sue tendenze e quindi i

suoi  bisogni.                                              

La  pubblicazione dei  dati  e  delle  statistiche  in possesso degli  uffici  ricompresi  nei  Servizi

Demografici  (Elettorale,  Stato  Civile,  Anagrafe)  rappresenta  inoltre  un  utile  ausilio per  gli

studenti  medi  e  universitari  per  la  compilazione  di  ricerche  e  tesi  di  laurea.

In tale pagina web nel sito del Comune, oltre alle statistiche ed ai dati in possesso degli uffici,

saranno  promosse  e  pubblicizzate  le  consultazioni  elettorali  in  programma  con  le  relative

indicazioni sulle modalità di voto, oltre a nuovi servizi quali quello relativo alle manifestazioni

di volontà relative alla donazione degli organi e  tessuti quello relativo alla informazione ai

minori stranieri nati in Italia della possibilità di acquisire la cittadinanza italiana al compimento

del  18°  anno  di  età.                                               

I dati che possiamo fornire sono molteplici e riguardano tutte le Unità Operative del Servizio

Demografico.

Al momento ne sono state individuate circa 25 che ci si propone di incrementare nel tempo,

tenendo conto della richiesta dei cittadini.

Risultati Attesi: Istituire una pagina web dedicata per rendere noti i dati statistici sulla popolazione residente,

oltre a utili informazioni sulle consultazioni elettorali in programma o su iniziative progresso

promosse dalla Amministrazione (quali la donazione di organi e la cittadinanza agli stranieri

nati  in  Italia.                                              

Note:
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Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1082 BIAVA-FRANCESCA VITTORIA Categoria C

245 ANTONIOLI-MARIA Categoria B

4245 MENCHETTI-GIOVANNA Categoria D

6487 VOLPATO-ANNA TERESA Categoria C

9408 MOCHI-ANNA RITA Categoria C

Fasi

OE015202 - realizzazione e aggiornamento costante pagina web
Descrizione Fase: Realizzazione e aggiornamento costante pagina web

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/04/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Attivazione pagina web dati statistici Ultimo valore 100,00 0,00 0,00
N. item valorizzati ed aggiornati Ultimo valore 25,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0186 - Elaborazione del Regolamento istitutivo della De.Co- denominazione comunale di origine-.

Obiettivo Strategico : 9.3 - Valorizzare l'offerta turistica della montagna in tutte le sue potenzialità
Obbiettivo Op. DUP : 9.3.1 - Potenziare i poli di promozione culturale e naturalistica della montagna e incrementare

l'offerta di servizi turistici e sportivi
Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO

Descrizione Breve: La Denominazione Comunale è la carta d´identità di un prodotto, un´attestazione che lega in

maniera  anagrafica  un  prodotto/produzione al  luogo  storico  di  origine.  L'obiettivo prevede

l'istituzione  del  marchio  di  garanzia  che  permetterà  al   Comune  di  disciplinare  ed

istituzionalizzare prodotti tipici locali, piatti enogatronomici e tradizioni; è quindi un efficace

strumento di valorizzazione  del territorio locale che  apporta  benefici per le aziende locali, i

cittadini.

Descrizione Estesa: La De.Co. È un marchio di attestazione di origine geografica mediante il quale viene garantita

la qualità e la peculiarità dei prodotti che fanno parte della cultura popolare locale e certificate

le  caratteristiche  e/o  gli  standard  di  preparazione  di  prodotti  tipici  dell’enogastronomia  e

dell’artigianato  locali.                                         

Attraverso l´istituzione della De.Co., il Comune, con una procedura amministrativa semplice e

lineare,  non solo interviene a  salvaguardia delle proprie produzioni  e  favorisce  lo sviluppo

endogeno dei  territori  ma al  tempo stesso mette in  atto un’efficace  azione di  promozione,

all'esterno, delle specificità culturali e storiche del proprio territorio comunale.                  

I  vantaggi  della  Denominazione  Comunale  di  Origine  sono  numerosi  e  riguardano  sia  i

consumatori a cui si offre un ritrovato senso civico e sociale di appartenenza, assieme ad uno

strumento per riappropriarsi delle proprie tradizioni e costumi, sia i produttori che con adeguata

promozione dei  loro prodotti  possono puntare ad un  aumento della  capacità  produttiva  con

allargamento del  mercato potenziale.  Ma possibili  ed  importanti  sono i  vantaggi  anche per

l'intero territorio, per le opportunità legate ad uno sviluppo eco-sostenibile ed alla promozione

del territorio in chiave di marketing turistico.

Risultati Attesi: -  Rilanciare e valorizzare la  produzione locale legata  all'agroalimentare,  all'enogastronomia,

all'artigianato così come alla cultura popolare presente sul territorio;                          

-  Promuovere  il  territorio  attraverso le  sue  specificità  produttive;                      

-  Salvaguardare il patrimonio culturale e le tradizioni  locali  dai processi  di globalizzazione

uniformanti anche nel gusto e nell'alimentazione.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

4335 MERCADANTE-FABIO MAURO Dirigente
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Fasi

OE018601 - Attività istruttorie finalizzate all'elaborazione del Regolamento istitutivo della De.Co.

Descrizione Fase:

L'Iter  per  l'istituzione del  Regolamento DE.C.O., secondo le procedure definite a livello nazionale
prevede, in primo luogo, la predisposizione della bozza di Regolamento secondo lo schema proposto
da ANCI, schema al quale possono essere apportate modifiche così da renderlo compatibile con gli
art.li  28  e  30  del  Trattato  di  Roma  che  impediscono  a  un  ente  territoriale  di  attribuire  un
riconoscimento qualitativo a un prodotto legandolo ad un’origine geografica. La bozza dovrà essere
allegata ad una proposta di deliberazione consiliare da sottoporre all'organo competente per  la sua
approvazione.
Successivamente, una volta istituito il regolamento, deve essere nominata una commissione comunale
specifica  per  le De.Co.  che  si  occuperà  di  volta  in  volta  di  seguire,  assieme all'ufficio comunale
competente, la stesura del disciplinare dei prodotti per i quali viene richiesto il marchio De.Co. Quello
che emerge dal regolamento promosso dall’ANCI è la tendenza a riportare la De.Co al suo spirito di
censimento della ricchezza e di strumento di marketing territoriale.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

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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S16 - POLIZIA MUNICIPALE, ISTRUZIONE, CULTURA, ORGANIZZAZIONE
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore

OE0115 Mantenimento pagina Facebook dedicata alla Polizia Municipale
OE0116 Dare continuità al controllo del territorio mediante l'attuazione di posti di controllo su strada
OE0118 Mense scolastiche: revisione menù estivi
OE0120 Potenziamento del feedback riguardante il Servizi Educativi sulla prima Infanzia
OE0121 Esercitare il controllo della viabilità e delle aree di sosta nell'ambito del  Nuovo Ospedale

Apuane
OE0122 Consolidare  l'azione di controllo del territorio per la repressione delle violazioni di natura

ambientale ed edilizia
Consolidare  l'azione di controllo del territorio per la repressione delle violazioni di natura
ambientale ed edilizia

OE0159 Ampliamento dei servizi di accesso alle risorse informative in rete.
OE0163 Dematerializzazione fascicoli personale a tempo determinato.
OE0164 Prosecuzione dei  miglioramenti  nell’offerta  culturale e  nell’organizzazione dei  servizi  del

Teatro Guglielmi e Stanze
OE0165 Promozione Museo Guadagnucci a livello locale e regionale - Coordinamento attività Mostra

della Resistenza e Rifugio Antiaereo Martana
OE0182 Aggiornamento Regolamento Diritto allo Studio
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Obiettivo Esecutivo

OE0115 - Mantenimento pagina Facebook dedicata alla Polizia Municipale

Obiettivo Strategico : 14.1 - Rafforzare il senso di sicurezza come elemento della qualità della vita
Obbiettivo Op. DUP : 14.1.1 - Riqualificare i servizi di polizia municipale per rendere più vivibile e sicura la città
Dirigente: TAVELLA SANTO

Descrizione Breve: Mantenimento sul  social network Facebook della pagina dedicata alla Polizia Municipale di

Massa realizzata nel decorso anno e nella quale verranno inserite informazioni sulla concreta

operatività.

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; i

post  pubblicati molto spesso sono stati poi  ripresi  e riportati dai media locali,  TV private e

quotidiani. La figura interna al Settore che provvederà alla raccolta e la pubblicazione delle

notizie  è  in  capo  al  Vice  Comandante.                                     

Risultati Attesi:

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1375 BORGHINI-PIERO Categoria D

Fasi

OE011501 - Mantenimento pagina Facebook dedicata alla Polizia Municipale
Descrizione Fase: Mantenimento pagina Facebook dedicata alla Polizia Municipale

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. Inserimenti mensili su attività svolte Somma 8,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0116 - Dare continuità al controllo del territorio mediante l'attuazione di posti di controllo su strada

Obiettivo Strategico : 14.1 - Rafforzare il senso di sicurezza come elemento della qualità della vita
Obbiettivo Op. DUP : 14.1.1 - Riqualificare i servizi di polizia municipale per rendere più vivibile e sicura la città
Dirigente: TAVELLA SANTO

Descrizione Breve: Obiettivo di mantenimento nel garantire la presenza, nelle vie di maggiore scorrimento, od in

caso di particolari criticità segnalate anche in altre vie, di pattuglie della Polizia Municipale

impegnate  in  ben  visibile attività  di  controllo sulla  regolarità  dei  veicoli  circolanti o per  il

sanzionamento di eventuali violazioni al Codice della Strada. In tal modo si darà continuità ad

un valido strumento per l’aumento della sicurezza su strada e per migliorare la percezione di

sicurezza. Oltre a questo al fine di migliorare la sicurezza stradale e non della comunità locale

sarà organizzata una campagna di educazione stradale e alla legalità.

Descrizione Estesa: L’obiettivo consiste nel garantire la presenza, nelle vie di maggiore scorrimento, od in caso di

particolari criticità segnalate anche in altre vie, di pattuglie della Polizia Municipale impegnate

in ben visibile attività di controllo sulla regolarità dei veicoli circolanti o per il sanzionamento

di  eventuali  violazioni  al  Codice  della  Strada.  In  tal  modo si  darà continuità  ad un  valido

strumento per l’aumento della sicurezza su strada e per migliorare la percezione di sicurezza. La

campagna di educazione stradale e alla legalità si andrà a realizzare attraverso lezioni, tenute dal

personale di Polizia Municipale all'uopo formato, rivolte agli alunni delle scuole dell'infanzia e

primarie  cittadine  che  si  saranno  rese  disponibili  al  progetto  educativo.

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

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

3483 GUIDUGLI-RICCARDO Categoria C

3487 GULOTTA-ROBERTA Categoria B

3545 LANDUCCI-PIETRO Categoria C

3785 LUCCHI-GIAN LUCA Categoria C

4123 MARIANI-SILVANA Categoria C

4555 MOSTI-RENZO Categoria C

4615 NANNINI-GRAZIANO Categoria C
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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

9374 EDIFIZI-RAFFAELLA Categoria C

9375 MANFREDI-CHIARA 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

9644 RENZULLO-ANTONELLO Categoria C

9662 GIANFRANCESCHI-MITA Categoria C

Fasi

OE011601 - Dare continuità al controllo del territorio mediante l'attuazione di posti di controllo su strada e mediante la
campagna di educazione stradale e alla legalità

Descrizione Fase:

L’obiettivo  consiste  nel  garantire  la  presenza,  nelle  vie  di  maggiore  scorrimento,  od  in  caso  di
particolari criticità segnalate anche in altre vie, di pattuglie della Polizia Municipale impegnate in ben
visibile attività di controllo sulla regolarità dei veicoli circolanti o per il sanzionamento di eventuali
violazioni al Codice della Strada. In tal modo si darà continuità ad un valido strumento per l’aumento
della sicurezza  su strada e per  migliorare la  percezione di  sicurezza.  La campagna di  educazione
stradale  e  alla  legalità  si  andrà  a  realizzare  attraverso  lezioni,  tenute  dal  personale  di  Polizia
Municipale all'uopo formato, rivolte agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie cittadine che si
saranno rese disponibili al progetto educativo

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. posti di controllo effettuati Somma 420,00 0,00 0,00
N. veicoli controllati Somma 4200,00 0,00 0,00
Num ore di educazione stradale Somma 80,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0118 - Mense scolastiche: revisione menù estivi

Obiettivo Strategico : 5.5 - Salvaguardare la qualità dei servizi di supporto razionalizzando i costi
Obbiettivo Op. DUP : 5.5.1 - Rendere il servizio di mensa scolastica più efficiente e nello stesso tempo rispondente ai

bisogni degli utenti
Dirigente: TAVELLA SANTO

Descrizione Breve: Attivazione gruppo di lavoro tra esperti nutrizionisti della ASL, rappresentanti del gestore del

servizio  e  funzionari  della  competente  Unità  Operativa  dell’Ente  e  coordinatori  delle

Commissioni  mense  scolastiche.  Analisi  dei  menù  definiti  nel  2014  in  sede  di  gara.

Adeguamento  degli  stessi,  sulla  base  di  report  elaborati  a  seguito  di  somministrazione di

questionari presso tutta  l’utenza scolastica  e  di  nido. Aggiornamento anche sulla base  delle

nuove  normative  sulla  ristorazione collettiva.  Approvazione dei  menù  da  parte  della  ASL

territoriale e adozione degli stessi.

Descrizione Estesa: A seguito delle osservazioni avanzate dai vari rappresentanti delle commissioni mensa e dagli

stessi  coordinatori  nonché dagli  uffici  e  dalla  stessa  ditta  fornitrice  del  servizio si  procede

all’attivazione  di  un  gruppo  di  lavoro  costituito  da  esperti  nutrizionisti  della  ASL,  dai

rappresentanti del gestore del servizio e funzionari della competente Unità Operativa dell’Ente

per aggiornare i vecchi menù alle nuove esigenze. Il gruppo provvederà ad effettuare l’analisi

dei menù estivi approvati nel  2014. Procederà quindi ad elaborare proposte di modifica che

tengano conto delle problematiche evidenziate e degli aspetti nutrizionali per poi sottoporre il

tutto  alla  validazione dei  competenti  uffici  della  ASL territoriale.  A seguire  si  darà  corso

all’adozione dei nuovi menù estivi presso le scuole e i nidi di tutto il territorio ed alla successiva

richiesta  ai  coordinatori  della  Commissione  Mense  Scolastiche,  quali  delegati  dalle

commissioni  mensa  dei  singoli  plessi,  del  risultato  di  gradimento  espresso  dagli  utenti.

Il risultato atteso dovrà posizionarsi in un range compreso tra 8 e 10 su una scala da 1 a 10.

Risultati Attesi: Migliorare costantemente il servizio di refezione scolastica e di nido.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1910 CONTI-CATERINA Categoria D

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

5315 PUMO-SILVANA Categoria B

5365 RAFFO-MARIA Categoria D

5577 ROSSI-GIULIANA BRUNA Categoria C

825 BERTI-PIERA Categoria D
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8316 FIALDINI-DOMENICO Categoria B

8597 PANESI-ANNA MARIA Categoria C

9203 PANFIETTI-BRUNO Categoria B

9359 VAIRA-DANIELA Categoria B

9496 GIANNACCINI-DONATELLA Categoria C

9679 PASTINE-GIULIANA Categoria C

Fasi

OE011801 - Mense scolastiche: revisione menù estivi

Descrizione Fase:

• Incontro con  Coordinatori  della  Commissione Mense Scolastiche,  Servizi  Dietetici  e  della
Nutrizione della USL territoriale, uffici del Settore Istruzione e Società Gazzoli quale appaltatrice dei
servizi  di  ristorazione  scolastica  e  di  nido  per  elaborazione  programma  di  lavoro  finalizzato
all’adozione  di  nuovi  menù  estivi,  così  come  in  precedenza  effettuato  per  i  menù  invernali.
• Verifica della procedura da adottare sulla base della normativa nazionale e regionale vigente
sulla  ristorazione  collettiva  nonché  in  rispondenza  al  capitolato  d’appalto  di  riferimento.
• Somministrazione questionario alle famiglie utenti e verifica report di riferimento specifico
per i menù estivi,  dimodochè le modifiche apportate siano rispondenti ai reali bisogni e  necessità
dell’utenza ed anche al  migliormaento del  servizio reso.                                       
• Predisposizione del  menù tipico per  gli  utenti  che  presentano allergie  varie  con  specifico
riferimento alla problematica della celiachia in collaborazione con la dietista della Società Gazzoli ed i
medici  della  USL  territoriale.                                       
• Approvazione e validazione da parte dell’U.F. “Igiene e Nutrizione” della USL territoriale sia
del nuovo  menù estivo tipico che di quello riferito a soggetti allergici al glutine che dei relativi piani
nutrizionali.
• Adozione nuovi menù estivi entro mese di aprile.
• Richiesta ai coordinatori della Commissione Mense Scolastiche dei risultati del gradimento.
Il risultato atteso dovrà posizionarsi in un range compreso tra 8 e 10 su una scala da 1 a 10.             

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Adozione/revisione menu' mense scolastiche Ultimo valore 120,00 0,00 0,00
Customer satisfaction sulla qualità del servizio
prestato (range 1-10)

Ultimo valore 8,00 0,00 0,00

178



Piano degli Obiettivi

Obiettivo Esecutivo

OE0120 - Potenziamento del feedback riguardante il Servizi Educativi sulla prima Infanzia

Obiettivo Strategico : 5.4 - Adeguare il servizio di asilo nido alle richieste delle famiglie
Obbiettivo Op. DUP : 5.4.1 - Ridurre le liste di attesa e razionalizzare il servizio
Dirigente: TAVELLA SANTO

Descrizione Breve: Realizzazione  questionario  per  valutare  il  grado  di  soddisfazione  da  parte  dell’utenza  del

servizio educativo sulla prima infanzia.

Descrizione Estesa: L’  importante  e  impegnativo  lavoro  condotto  nell’ambito  del  Coordinamento  Gestionale

Pedagogico Comunale che ha visto la realizzazione, ai sensi della nuova normativa regionale

sulla prima infanzia, dei documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo, quali

il Progetto Pedagogico, il Progetto educativo e La Carta dei Servizi, assume un forte carattere di

continuità e si manifesta nel corrente anno educativo con il coinvolgimento delle famiglie nella

realizzazione di un questionario finalizzato a valutare il grado di  soddisfazione in merito al

servizio  reso.                                      

L’opinione delle famiglie è ritenuta preziosa perché i dati raccolti permetteranno di effettuare

un’analisi dettagliata relativa alle varie componenti che caratterizzano il Nido e serviranno al

miglioramento  del  Servizio  stesso.                                   

Nello stesso tempo, un’attenta riflessione sull’importanza che assume la documentazione delle

esperienze  vissute  come  strumento  per  costruire  memoria,  identità  e  qualità  nel  processo

evolutivo dei servizi educativi per l’infanzia, ci permetterà di operare nella verifica del vissuto

ed agire, anche tramite l’aggiustamento di tiro, per la progettazione delle esperienze future.

Risultati Attesi: Ampliare e migliorare la qualità dei servizi educativi sulla prima infanzia anche in riscontro alle

esigenze delle famiglie  utenti.
Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1083 BIGINI-CHIARA Categoria C

1090 BIGINI-DARIA Categoria D

1105 BIGINI-RITA ALBERTA Categoria D

1860 COLAJANNI-JULKA PAOLA Categoria C

1890 COMISI-GIOVANNA Categoria D

1910 CONTI-CATERINA Categoria D

1935 CONTI-ERSILIA Categoria D

2125 DE ANGELI-NINA Categoria C

2640 FERRARI-LUANA Categoria A

3726 LIETO-LUCIA ANGELA Categoria D

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

5159 PIERETTI-LINDA Categoria C

5365 RAFFO-MARIA Categoria D

5577 ROSSI-GIULIANA BRUNA Categoria C

6257 VECCI-VALENTINA Categoria C

6470 VIVOLI-GLORIA MARIA Categoria D
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813 BERTELLONI-MARIUCCIA Categoria D

825 BERTI-PIERA Categoria D

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

9208 BARACHINI-VALERIA Categoria C

9311 ANTONIOLI-MAURA Categoria C

9496 GIANNACCINI-DONATELLA 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

9684 ELIA-ELENA Categoria C

9711 TILOTTA-MARIA GRAZIA Categoria C

Fasi

OE012001 - Potenziamento del feedback riguardante il Servizi Educativi sulla prima Infanzia

Descrizione Fase:

• Studio e stesura del documento da proporre alle famiglie utenti con la seguente dicitura: “il Comune
di  Massa  avvia  un'indagine  per  valutare  il  grado  di  soddisfazione  in  merito  al  servizio dei  nidi
d'infanzia. La vostra opinione per noi è preziosa, pertanto vi chiediamo cortesemente di rispondere alle
domande  del  presente  questionario,  perché  i  dati  raccolti  permetteranno  di  effettuare  un’analisi
dettagliata relativa alle varie componenti che caratterizzano il Nido e serviranno al miglioramento del
Servizio stesso”,                                                                     
•  Riunire  i  rappresentanti  dei  genitori  in  assemblee  nei  singoli  nidi  per  illustrare  la  tematica  del
questionario,  le  finalità  ed  acquisire  nel  contempo  le  eventuali  proposte  che  saranno  oggetto  di
risposta,
• Incontro assembleare con i collettivi di nido,                                                               
• Somministrazione del questionario concordato con le famiglie,                                        
• Riunione con gli organismi di partecipazione delle famiglie di cui all’articolo 4) del regolamento
regionale vigente per verifica/lettura questionari e stesura report di riferimento.                                
•  Adozione  degli  adempimenti  scaturiti  dall’indagine  e  redatti  nel  report  stesso  con  dovuta
comunicazione dei risultati all’utenza anche attraverso diffusione tramite organi di informazione locali.
Il risultato atteso dovrà posizionarsi in un range compreso tra 9 e 10 su una scala da 1 a 10.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Customer satisfaction sulla qualità del servizio
prestato (range 1-10)

Ultimo valore 9,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0121 - Esercitare il controllo della viabilità e delle aree di sosta nell'ambito del Nuovo Ospedale Apuane

Obiettivo Strategico : 14.1 - Rafforzare il senso di sicurezza come elemento della qualità della vita
Obbiettivo Op. DUP : 14.1.1 - Riqualificare i servizi di polizia municipale per rendere più vivibile e sicura la città
Dirigente: TAVELLA SANTO

Descrizione Breve: La viabilità interna e le aree destinate alla sosta nell'ambito di pertinenza del Nuovo Ospedale

Apuane non sono attualmente sottoposte a controllo da parte della Polizia Municipale, con i

conseguenti disordini che ne derivano, stante l'esclusione di detta zona dal novero delle strade

pubbliche  assoggettabili  alla  disciplina  del  codice  della  strada.  Bisogna  individuare  gli

opportuni strumenti per definire la rilevanza pubblica di dette aree e conseguentemente svolgere

attività di controllo e/o sanzionatoria da parte della Polizia Municipale.

Descrizione Estesa: Ad oggi  non  si  è  reso possibile  assicurare l'attività  di  vigilanza per  il  sanzionamento delle

violazioni  delle  norme del  codice  della  strada  nell'area  di  pertinenza  del  Nuovo  Ospedale

Apuane,  sia  riguardo alle  vie  di  scorrimento interne che riguardo alle aree dove la  sosta  è

inibita, a causa della natura giuridica dell'area interessata, classificata come proprietà privata

dell'Azienda Usl Nord Ovest, e pertanto sottratta alla disciplina del predetto codice della strada.

Deve essere quindi attivata una procedura che ufficializzi la destinazione ad uso pubblico delle

aree in  argomento, che devono essere dettagliatamente individuate e specificate,  onde poter

applicarvi legittimamente il codice della strada. A tal fine i due enti interessati, Comune ed

Azienda Usl toscana Nord Ovest dovranno dare vita ad un'apposita convenzione nella quale,

oltre  alla  delimitazione  delle  aree  ad  uso  pubblico  e  quindi  controllabili  dalla  Polizia

Municipale,  dovranno essere  precisati  i  reciproci  obblighi.  L'obiettivo garantirà  un'ordinata

fruizione  degli  spazi  ospedalieri  da  parte  dell'utenza  pubblica  prevenendo  situazioni  di

ingombro che potrebbero avere importanti riflessi anche sulla sicurezza dei pazienti in transito

con ambulanze o con veicoli comunque utilizzati per  soccorso. Dalla convenzione dovranno

restare escluse le aree rientranti nelle pertinenze dell'Azienda Usl Nord ovest ma assoggettate a

parcheggio a pagamento.

Risultati Attesi:

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1015 BIAGIONI-MARIA CRISTINA Categoria C

1455 BRUNO-GIUSEPPE Categoria C

1615 CARUSO-VINCENZO Categoria C

1665 CECCARELLI-ANDREA Categoria C

2046 D'ADDIO-LUIGI Categoria C

2897 FRUZZETTI-SILVANO Categoria C

2995 GASSANI-MATTEO Categoria C

3233 GIROMELLA-FABRIZIO Categoria C

3545 LANDUCCI-PIETRO Categoria C

4555 MOSTI-RENZO Categoria C

181



Piano degli Obiettivi

4615 NANNINI-GRAZIANO Categoria C

4975 PARDINI-SAURO Categoria C

5268 PUCCI-DAVIDE Categoria C

5565 ROSSI-FABIO Categoria C

5913 TARABELLA-ALICIA Categoria C

5917 TROMBELLA-TANIA Categoria C

5947 TASSI-GIULIO Categoria C

602 BEDINI-FABIO Categoria C

625 BELLE'-FABRIZIO Categoria C

626 BELLE'-FOSCO Categoria C

9206 FABBRI-PIERPAOLO Categoria C

9335 DOLFI-VALERIA Categoria C

9369 ARDITO-FLORA Categoria C

9375 MANFREDI-CHIARA Categoria C

9444 LORI-PIER GIORGIO Categoria C

9445 POLETTI-CHIARA Categoria C

9472 COLLE-FRANCESCA Categoria C

9505 ESCHINI-FRANCESCA Categoria C

9642 DEL MORETTO-LUCA Categoria C

9643 POGGI-RICCARDO Categoria C

9662 GIANFRANCESCHI-MITA Categoria C

Fasi

OE012101 - Esercitare il controllo della viabilità e delle aree di sosta nell'ambito del Nuovo Ospedale Apuane

Descrizione Fase:

Il cronoprogramma pianifica l'attività secondo con le seguenti modalità; nel primo momento verranno
cercate intese con i responsabili dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest  per  la condivisione di una
bozza  di  convenzione  nella  quale  vengano esattamente  delimitate  le  aree  interessate  e  stabiliti  i
reciproci obblighi. Verranno quindi effettuati i necessari passaggi informativi con gli amministratori di
riferimento. Indi dovrà essere predisposta apposita delibera di Giunta di approvazione dello schema di
convenzione entro il mese di maggio ed il documento dovrà successivamente essere sottoscritto dal
dirigente  responsabile.  Da  ultimo,  una  volta  perfezionati  gli  strumenti  legali  che  legittimano
l'intervento della Polizia Municipale nelle aree interessate, dovranno essere pianificati i servizi, che
saranno, nel prosieguo, eseguiti con verifiche ed attività sanzionatoria e di rimozione sia a chiamata
che di iniziativa.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Rispetto dei termini di conclusione delle fasi Ultimo valore 151,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0122 - Consolidare  l'azione di controllo del territorio per la repressione delle violazioni di natura ambientale ed edilizia

Obiettivo Strategico : 14.1 - Rafforzare il senso di sicurezza come elemento della qualità della vita
Obbiettivo Op. DUP : 14.1.1 - Riqualificare i servizi di polizia municipale per rendere più vivibile e sicura la città
Dirigente: TAVELLA SANTO

Descrizione Breve: Le diverse  violazioni,  sia  di  natura  penale  che amministrativa,  incidenti  sugli  insediamenti

urbani o con riflessi di natura ambientale, devono essere contrastate con una costante azione di

controllo del territorio da parte delle pattuglie speciali della Polizia Municipale, che di iniziativa

od  a  seguito di  segnalazioni  qualificate  si  attivano,  verbalizzando le operazioni  compiute e

sanzionando in caso di riscontro positivo.

Descrizione Estesa: Va consolidata l'attività volta a fronteggiare il malcostume delle violazioni di natura ambientale,

che  producono  effetti  deleteri  sul  territorio  sotto  il  profilo  sia  dell’igiene  pubblica  che

dell’immagine della città. A tal fine vi deve essere un'azione preliminare per la localizzazione

delle aree ove dette violazioni avvengono (adoperandosi ai fini di una sollecita rimozione del

rifiuto  da  parte  della  competente  azienda),  in  una  seconda  fase  andranno  individuati  i

responsabili degli illeciti mediante gli opportuni accertamenti ove si rinvengano elementi che

consentano  oggettivi  riscontri.  In  tale  contesto  potranno essere  utilizzate  anche telecamere

mobili che tuttavia dovranno essere adeguatamente segnalate in conformità alla normativa sulla

privacy.  Anche gli  interventi  edilizi  non  autorizzati  o eccedenti  le  autorizzazioni  concesso,

emergenti  o dagli  esposti  dei  privati  cittadini  o dalla  diretta  osservazione del  personale di

Polizia Municipale, dovranno essere quotidianamente e sistematicamente contrastate da parte

della pattuglie, con l'indispensabile collaborazione delle unità tecniche del competente Servizio

Vigilanza Edilizia. L'esperienza dimostra che non vi le risorse umane sufficienti per perseguire

tutte le ipotesi di illecito segnalate, pertanto bisogna individuare le seguenti priorità: a) abusi

edilizi  seguiti  anche  dalla  Procura  della  Repubblica  in  relazione  ai  consistenti  aspetti  di

rilevanza  penale  sussistenti;  b)  abusi  edilizi  che  implicano pericoli  riflessi  per  la  pubblica

incolumità e per la salvaguardia idrogeologica; c) da ultimo, ove vi siano risorse disponibili, si

opererà prendendo in riferimento la consistenza della violazione denunciata. Il consolidamento

dall'azione  di  controllo  e  di  vigilanza  si  dovrà  tradurre  in  un  incremento  dei  controlli

(ambientali ed edilizi) effettuati e risultanti da documentazione ufficiale pari almeno al 10%

Risultati Attesi: Contrastare e  svolgere  azione di  deterrenza con  riferimento agli  abusi  edilizi;  contrastare e

svolgere azione di deterrenza con riferimento a violazioni in materia della tutela ambientale.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1015 BIAGIONI-MARIA CRISTINA Categoria C

1665 CECCARELLI-ANDREA Categoria C

325 BALDINI-ALADINO Categoria C
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3785 LUCCHI-GIAN LUCA Categoria C

5483 RICCIARDI-MARIO Categoria C

605 BEDINI-PIERLUIGI Categoria C

75 ALIBANI-FABRIZIO Categoria C

815 BERTELLONI-SIMONETTA Categoria D

9335 DOLFI-VALERIA Categoria C

9444 LORI-PIER GIORGIO Categoria C

9445 POLETTI-CHIARA Categoria C

9641 COPPA-ALESSANDRA Categoria C

9642 DEL MORETTO-LUCA Categoria C

Fasi

OE012201 - Individuazione aree maggiormente interessate dalle iniziative illecite.

Descrizione Fase:
Le aree maggiormente interessate da iniziative illecite dovranno essere preventivamente individuate
onde intensificare l'azione di pattugliamento nelle stesse.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

31/03/2017
Data Fine Eff :

31/05/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Rispetto dei termini di conclusione delle fasi Ultimo valore 1,00 0,00 0,00

Fasi

OE012202 - azione di contrasto e sanzionatoria seguendo le priorità concordate

Descrizione Fase:
Dovrà essere  quindi svolta con  continuità  l'azione di contrasto e sanzionatoria  secondo le priorità
concordate e richiamate nella descrizione generale.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/05/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N.  controlli  effettuati  e  risultanti  da
documentazione ufficiale

Somma 190,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0159 - Ampliamento dei servizi di accesso alle risorse informative in rete.

Obiettivo Strategico : 12.1 - Porre fine al mecenatismo culturale valorizzando le risorse e la creatività della città
Obbiettivo Op. DUP : 12.1.2 - Realizzare nuovi spazi diffusi da destinare stabilmente ad un'autoproduzione culturale

aperta alle contaminazioni
Dirigente: TAVELLA SANTO

Descrizione Breve: Al fine di promuovere l’accesso alle risorse disponibili in Rete alla fascia più ampia possibile

dell’utenza della Biblioteca, secondo il principio della uguaglianza delle condizioni di accesso

alle risorse di informazione e documentazione, una volta approvato il nuovo Disciplinare di

funzionamento  del  servizio  Punto  internet,  e  datane  ampia  diffusione  tra  il  pubblico,  si

procederà alla somministrazione di un questionario di valutazione del grado di soddisfazione

dell'utenza rispetto al nuovo modello organizzativo del servizio.

Descrizione Estesa: L’accesso  alle  fonti  di  informazione  e  documentazione  in  rete  è  ormai  universalmente

riconosciuto di  fondamentale  importanza per  la  crescita  individuale e  sociale,  oltre che  per

l’esercizio  della  partecipazione  civica.  Oltre  alla  documentazione  di  indirizzo  a  livello

internazionale (“Manifesto IFLA per Internet”), la stessa normativa della Regione Toscana (L.R.

n° 21/2010 e Regolamento attuativo n° 22/R/2011)  prescrive che le biblioteche aderenti alle reti

territoriali, beneficiarie di finanziamenti regionali, rendano disponibile l’accesso ad Internet in

forma gratuita alla propria utenza. Considerata, dunque, prioritaria l’esigenza di promuovere

l’accesso  alle  risorse  disponibili  in  Rete  alla  fascia  più  ampia  possibile  dell’utenza  della

Biblioteca, secondo il principio della uguaglianza delle condizioni di accesso alle risorse di

informazione  e  documentazione,  senza  alcuna  discriminazione  di  condizione  personale  e

sociale, favorendo anzi il superamento del digital divide, e cultural divide, una volta approvato

il nuovo Disciplinare di funzionamento del servizio "Punto internet" della Biblioteca civica,

apportate  le  necessarie  modificazioni  alla  Carta  dei  servizi  della  Biblioteca,  e  verificata

l'adeguatezza delle strumentazioni tecnologiche, si procederà a dare informazione al pubblico

delle  nuove  modalità  organizzative  del  servizio  e  successivamente  a  somministrare  un

questionario di valutazione del grado di soddisfazione del pubblico, al fine del miglioramento

continuo  del  servizio.                                      

Il risultato atteso dovrà posizionarsi in un range compreso tra 3 e 5 su una scala da 1 a 5.

Risultati Attesi: Ampliamento  dell'accesso  alle  fonti  di  informazione  e  documentazione  in  rete  al  fine  di

superare le situazioni di svantaggio nella competenza digitale e informativa.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

1388 BOSCHETTI-PATRIZIA Categoria C

3605 LAZZINI-ADRIANA Categoria C

5099 ANGIOI-ANTONELLA Categoria D

5386 RATTI-OLIVIA Categoria C
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5765 SARTINI-CARLO Categoria B

8229 CATTOLICO-MARIA GABRIELLA Categoria B

8333 GABELLONI-LUISA Categoria B

844 BERTI-RENATO Categoria C

8771 SACCHETTI-ROSSELLA Categoria C

9579 GIORGINI-GIANGIORGIO Categoria B

9582 NANI-PIER PAOLO Categoria B

Fasi

OE015901 - Ampliamento dei servizi di accesso alle fonti informative in rete.

Descrizione Fase:

Somministrazione di un questionario di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza rispetto al
nuovo  modello  organizzativo  del  servizio.                         
Analisi dei risultati ed elaborazione dei dati. Il risultato atteso dovrà posizionarsi in un range compreso
tra 3 e 5 su una scala da 1 a 5.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Customer satisfaction sulla qualità del servizio
erogato  (range 1:5)

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

OE0163 - Dematerializzazione fascicoli personale a tempo determinato.

Obiettivo Strategico : 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione
Obbiettivo Op. DUP : 1.1.2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità
Dirigente: TAVELLA SANTO

Descrizione Breve: Dematerializzazione fascicoli  personale a  tempo determinato ed inserimento dati  nel  nuovo

programma di gestione giuridica del personale.

Descrizione Estesa: L'obiettivo si propone di dar corso al processo di dematerializzazione dei fascicoli cartacei dei

dipendenti  a  tempo  determinato.                                      

L'eliminazione, ove possibile, del materiale cartaceo superfluo, e contestualmente la creazione

di  corrispondenti  fascicoli  virtuali,  tramite  scannerizzazione  dei  documenti  presenti  nella

cartella personale, è volta a migliorare l'accessibilità agli atti, rendendola così molto veloce e di

immediata  consultazione  sia  per  l'operatività  interna  che  esterna.  

La finalità principale è quella di migliorare il servizio di front-office, fornendo all’utenza (ex

dipendenti a tempo determinato ed Enti previdenziali) risposte immediate e precise circa  la

posizione  giuridico-previdenziale  dei  lavoratori  che  hanno  prestato  servizio  a  tempo

determinato  presso  il  nostro  Comune.                                

Quanto  sopra,  a  vantaggio  anche  del  personale  del  Settore  addetto  alla  compilazione  di

certificazioni  di  servizio o alla  ricostruzione della  carriera  (situazione contributiva  degli  ex

dipendenti).

Risultati Attesi: Migliorare il servizio di front-office, fornendo all’utenza (ex dipendenti a tempo determinato ed

Enti previdenziali) risposte immediate e precise circa la posizione giuridico-previdenziale dei

lavoratori  che  hanno  prestato  servizio  a  tempo  determinato  presso  il  nostro  Comune,  a

vantaggio anche del personale del Settore addetto alla compilazione di certificazioni di servizio

o alla ricostruzione della carriera (situazione contributiva degli ex dipendenti).

Note:

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

9055 NICOLINI-PATRIZIA Categoria C
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Fasi

OE016301 - Dematerializzazione fascicoli personale a tempo determinato ed inserimento dati nel nuovo programma di
gestione giuridica del personale.

Descrizione Fase:

Cronoprogramma
Effettuazione di una selezione iniziale dei fascicoli, al fine di individuare quelli relativi solo agli ex
dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato.                                  
Analisi  del  contenuto  di  ogni  singola  cartella  personale  per  selezionare  i  documenti  utili  da
scannerizzare  ed  archiviare  virtualmente.                              
Eliminazione del materiale cartaceo da non dematerializzare (es: vecchie richieste di Ferie, Permessi
retribuiti,  Congedi, certificati medici,  ordini di servizio).                                          
Preparazione dei documenti da scannerizzare mediante: pulitura, riduzione in formato A4 di eventuale
materiale in A3 (es:  Deliberazioni di GC o CC).                                                  
Scannerizzazione  dei  documenti  utili.                                       
Creazione del fascicolo personale virtuale sulla procedura urbi.                                             
Verifica del layout necessario all'utenza per le certificazioni di servizio.                                        
Tempistica
Poiché l’impegno richiesto è notevole, tenuto conto del volume di lavoro da svolgere rispetto alle
esigue risorse informatiche a disposizione (un unico scanner non adeguato al volume ed alla quantità
di documenti da scannerizzare), una stima precisa delle posizioni dematerializzabili sarà effettuata nel
corso  della  prima  fase  nella  quale  saranno  pertanto  individuati  target  e  indicatori  gestionali  di
riferimento.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. documenti predisposti Somma 50,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0164 - Prosecuzione dei miglioramenti nell’offerta culturale e nell’organizzazione dei servizi del Teatro Guglielmi e Stanze

Obiettivo Strategico : 12.1 - Porre fine al mecenatismo culturale valorizzando le risorse e la creatività della città
Obbiettivo Op. DUP : 12.1.1  -  Trasformare il  Teatro Guglielmi  in un  centro integrato di  produzione e  diffusione

culturale a servizio di tutta la città
Dirigente: TAVELLA SANTO

Descrizione Breve: Sviluppo ulteriore dell’offerta innovativa sia nei contenuti e nelle iniziative sia nelle formule di

servizio.

Descrizione Estesa: L’obiettivo del miglioramento dell’offerta culturale si sviluppa attraverso la programmazione

con FTS della stagione 2017-2018, puntando oltremodo sulla qualità degli spettacoli e la loro

innovazione. 

Risultati Attesi: Proseguire nel miglioramento dell’offerta culturale attraverso iniziative nuove e diversificate

arricchendo il calendario proprio della FTS  

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

3549 LANZO-BASILIO Categoria B

3605 LAZZINI-ADRIANA Categoria C

4375 MICHELUCCI-MASSIMO Categoria D

6020 TOMEI-GIOVANNA Categoria C

9589 OZIOSO-SILVIA Categoria B

Fasi

OE016401 - Prosecuzione dei miglioramenti nell’offerta culturale e nell’organizzazione dei servizi del Teatro Guglielmi e
Stanze

Descrizione Fase:

Organizzare laboratori teatrali rivolti ad educatrici nido e insegnanti scuola dell’infanzia e primaria.
Organizzare iniziative di Teatro in lingua + laboratori, per studenti scuola inferiore di primo grado e
superiore  di  secondo  grado.                                               
Organizzare l’innovativa  Maratona Teatrale “Passaggi  di  scena”,  coinvolgendo giovani  compagnie
locali.  
Confermare per il secondo anno la formula della rassegna “Tutti insieme a teatro - Spettacoli sotto le
stelle”,  con  la  messa  in  scena  di  spettacoli  estivi  nelle  piazze  cittadine  di  Massa  e  Marina.  
Proseguire  nello  sviluppo  di  metodi  facilitatori  nelle  campagne  abbonamento  iniziati  nel  2016,
verificando anche la  possibilità  di  conferma online  dei  vecchi  abbonamenti.                    
Promuovere ulteriormente l’utilizzo delle Stanze del Guglielmi soprattutto da parte di Associazioni
culturali e cittadini. 

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. spettacoli nelle piazze cittadine Somma 4,00 0,00 0,00
N. Tipologie di abbonamento proposte Somma 8,00 0,00 0,00
N. utenti Somma 17000,00 0,00 0,00
Num tipologie spettacoli realizzati Ultimo valore 5,00 0,00 0,00

189



Piano degli Obiettivi

Obiettivo Esecutivo

OE0165 - Promozione Museo Guadagnucci a livello locale e regionale - Coordinamento attività Mostra della Resistenza e
Rifugio Antiaereo Martana

Obiettivo Strategico : 12.1 - Porre fine al mecenatismo culturale valorizzando le risorse e la creatività della città
Obbiettivo Op. DUP : 12.1.4 - Riqualificare l'offerta di eventi in collaborazione con i centri accademici culturali
Dirigente: TAVELLA SANTO

Descrizione Breve: Sviluppare l’offerta culturale delle iniziative proprie del museo ed a esso collegate. Coordinare

le iniziative della Mostra della Resistenza e del Rifugio Antiaereo Martana (RAM)

Descrizione Estesa: Per il Museo l’obiettivo tende a sviluppare l’offerta culturale attraverso interventi diversificati,

intensificando la  produzione di  iniziative:                                             

a)  incrementando  l’utilizzo  della  Villa  con  la  realizzazione  di  mostre  d’arte;  

b) realizzando in collaborazione con le associazioni del territorio un programma di iniziative da

definirsi come rassegne periodiche, soprattutto nella stagione estiva e con l’utilizzo del parco

della villa; c) sviluppando il rapporto con la Scuola di Musica e con le associazioni musicali del

territorio  per  realizzare  in  villa  e  nel  parco  iniziative  di  specifico  ambito  musicale;  

d)  realizzando  un  opuscolo  informativo  e  sviluppando  la  promozione  del  Museo  e  delle

iniziative correlate sui social network e sui mezzi di informazione;                              

e)  rinnovando  i  link  dedicati  sul  sito  dell’Amministrazione.                        

Per  la  Mostra  della Resistenza ed il RAM l’obiettivo è:                                  

f) realizzazione di un programma di iniziative con le associazioni che hanno in gestione le sedi e

che si  realizzeranno in  esse,  coordinate  dal  Servizio;                                  

g) la promozione di tali iniziative sui social network e sugli organi di informazione;                

h) la cura dei link dedicati sul sito dell’Amministrazione.

Risultati Attesi: Promuovere  il  museo  nella  comunità  ed  oltre  di  essa.  

Far conoscere le realtà legate alla memoria.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

3605 LAZZINI-ADRIANA Categoria C

4375 MICHELUCCI-MASSIMO Categoria D

6255 VECCHIONE-ELEONORA Categoria C

9586 SOLDANO-SILVANO Categoria B

Fasi

OE016501 - Promozione Museo Gigi Guadagnucci a livello locale e regionale  - Coordinamento attività Mostra della
Resistenza e del Rifugio Antiaereo Martana (RAM)

Descrizione Fase:
Promozione  Museo  Gigi  Guadagnucci  a  livello  locale  e  regionale  con  attività  correlate  a  Villa
Rinchiostra - Coordinamento attività Mostra della Resistenza e del Rifugio Antiaereo Martana (RAM)
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Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

N. eventi Somma 29,00 0,00 0,00
N. visitatori Somma 1500,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0182 - Aggiornamento Regolamento Diritto allo Studio

Obiettivo Strategico : 1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini
Obbiettivo Op. DUP : 1.4.2 - Semplificazione della normativa interna del Comune. Cambiare le modalità di redazione

dei testi e il linguaggio di trasmissione dei contenuti
Dirigente: TAVELLA SANTO

Descrizione Breve: Si  rileva  la  necessità  di  revisionare  il  regolamento  del  Diritto  allo  Studio  ormai  obsoleto

adeguandolo all’attuale situazione socio economica locale.

Descrizione Estesa: Il Comune di Massa, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale

che si frappongono alla partecipazione di ogni cittadino alla comunità scolastica e ostacolano il

pieno sviluppo della persona, promuove e gestisce interventi volti a garantire e rendere effettivo

il diritto allo studio. Il regolamento del diritto allo studio in vigore  è ormai obsoleto in quanto

l’ultima  modificazione  risale  all’approvazione  consiliare  n.  50  del  7.5.2002.  Si  ritiene

necessario, pertanto, aggiornare il regolamento del diritto allo studio per fornire ai cittadini uno

strumento normativo più chiaro,  secondo principi  di  equità, di tutela delle pari opportunità,

anche attraverso la semplificazione delle regole e un più strutturato sistema dei controlli. 

Risultati Attesi: La  finalità  è  quella  di  fornire  ai  cittadini  uno  strumento  che  permetta,  l'effettiva

generalizzazione   del   Diritto   allo   Studio   dall'infanzia   all'assolvimento dell'obbligo,

nonché  sostenere  la  diffusione  della  scuola  a  tempo  pieno,  le  iniziative  formative  e  la

sperimentazione  didattica  ed  educativa,  agevolare  la  prosecuzione  degli  studi  dopo  il

compimento dell'obbligo  e  l'acquisizione  della  formazione  professionale  quale  premessa

per  rendere  effettivo  il diritto al lavoro.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

5948 TAVELLA-SANTO Dirigente

Fasi

OE018201 - Aggiornamento Redazione Regolamento Diritto allo Studio

Descrizione Fase:

Riunione con  i  dipendenti  degli  uffici  interessati.                                          
Studio ed analisi dell’attuale Regolamento sul Diritto allo Studio.                                          
Stesura di una bozza di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale in allegato
alla  relativa  proposta  di  deliberazione.                                      
Predisposizione degli atti definiti per l’approvazione  da parte della Giunta e del Consiglio: istruttoria
proposte  di  delibera  di  Giunta  e  di  Consiglio.                                           
Pubblicazione e Comunicazione alla cittadinanza e agli  uffici comunali del nuovo regolamento sul
Diritto allo Studio. 

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017
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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 - SEGRETERIA GENERALE
Obiettivi Esecutivi collegati al Settore

OE0172 Implementazione del nuovo Sistema di misurazione valutazione della performance
OE0173 Attività di supporto coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti
OE0176 Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPCT 2017-2019
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Obiettivo Esecutivo

OE0172 - Implementazione del nuovo Sistema di misurazione valutazione della performance

Obiettivo Strategico : 1.2 - Amministrare per piani, programmi e verificare costantemente i risultati
Obbiettivo Op. DUP : 1.2.1 - Gestire al meglio il ciclo della performance: programmazione, controllo dei risultati e

della qualità  servizi
Dirigente: LORICCHIO FRANCESCO

Descrizione Breve: L'approvazione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance, avvenuta

con deliberazione della GC n.10 in data 20/07/2017, rende indispensabile impostare, all'interno

dell'ente,  il  nuovo  processo  che  presiede  alle  varie  fasi  di  inserimento,  monitoraggio  e

valutazione  del  comportamento  individuale  e/o  di  gruppo  del  personale  in  funzione  della

valorizzazione del contributo di tutti, in relazione al ruolo ricoperto ed ai compiti assegnati. Ciò

sarà  possibile  attraverso una  costante  attività  di  formazione/supporto che  renda  agevole  il

passaggio dei diversi livelli di programmazione e gestione degli obiettivi all'interno del nuovo

sistema informatico, appositamente acquistato, nel rispetto delle scadenze e dei contenuti che le

fasi del processo di misurazione e valutazione, delineato nel nuovo Sistema, prevedono.

Descrizione Estesa: L'approvazione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance, avvenuta

con deliberazione della GC n.10 in data 20/01/2017, rende indispensabile impostare, all'interno

dell'ente,  il  nuovo  processo  che  presiede  alle  varie  fasi  di  inserimento,  monitoraggio  e

valutazione  del  comportamento  individuale  e/o  di  gruppo  del  personale  in  funzione  della

valorizzazione del contributo di tutti, in relazione al ruolo ricoperto ed ai compiti assegnati. Ciò

sarà  possibile  attraverso una  costante  attività  di  formazione/supporto che  renda  agevole  il

passaggio dei diversi livelli di programmazione e gestione degli obiettivi all'interno del nuovo

sistema informatico, appositamente acquistato, nel rispetto delle scadenze e dei contenuti che le

fasi  del  processo  di  misurazione  e  valutazione,  delineato  nel  nuovo  Sistema,   prevedono.

In  particolare,  l'applicazione  del  Sistema  implica  un'attività  di  formazione/informazione,

attraverso mail, direttive ed incontri al fine di chiarire e coordinare il passaggio dal precedente

al  nuovo  processo;  si  tratta  di  uno  sforzo  necessario  per  rendere  la  nuova  disciplina

comprensibile  ma  soprattutto  condivisa  nelle  prestazioni  e  nei  comportamenti  richiesti  ai

dipendenti ed in particolare ai responsabili d struttura di vertice o di posizione organizzativa. 

Più intensa saranno i contatti dell'ufficio del Controllo con il Nucleo di Valutazione che sin dalla

fase  iniziale  di  elaborazione  degli  obiettivi  è  chiamato  a   verificare,  sotto  il  profilo

metodologico,  le  definizione e  descrizione degli  stessi  nonché la  coerenza  degli  indicatori

proposti nonché ad una valutazione più approfondita, sotto il profilo del merito e dell'efficacia,

dei  comportamenti  organizzativi  individuali.                    

Intensa sarà pure l'attività di collaborazione con la Ditta che ha fornito il software al fine di

agevolare e verificare l'implementazione del sistema con dati coerenti con la nuova griglia di

comportamenti  valutabili  ai fini  della  performance,  in modo che possa  essere elaborata una

scheda  di  valutazione conforme ai  nuovi  criteri  ed  in  grado di  fornire  una  percentuale  di

raggiungimento  degli  obiettivi  automatica  ed  oggettiva.                              
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Con lo scopo di rendere "visibile" il percorso e le fasi che lo compongono, dall'inserimento in

procedura  degli  obiettivi  alla  fase  di  valutazione  ed  eventuale  conciliazione,  si  intende

elaborare,  entro il  30/07,  un  teaming che,  sotto  forma di  tabella,  riporti  le scadenze e  gli

adempimenti  previsti  per  tutti  i  soggetti  coinvolti  nel  ciclo di  gestione  della  performance.

L'attività di monitoraggio e reportistica, oltre alla verifica ed analisi dei dati relativi ai report

strategici sugli obiettivi di mandato ed a quelli semestrali nonché alla proposta di referto per il

Nucleo di Valutazione, comprende gli adempimenti annualmente previsti a carico della struttura

del Controllo:  elaborazione del  PDO da integrarsi con il PEG, 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-.

Risultati Attesi: Rendere operativa  la nuova regolamentazione della performance che integra  in maniera  più

efficace il sistema di valutazione con il Documento unico di programmazione.

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

2522 DOMENICHETTI-MORENA Categoria D

Fasi

OE017201 - Attività di monitoraggio, reporting ed elaborazione documenti relativi. Supporto alle strutture interne ed al NdV.

Descrizione Fase:

Nei primi mesi dell’anno e sino all’approvazione del PDO, parte del PEG, l'ufficio svolgerà prevalente
attività di supporto e assistenza, anche materiale, nell'inserimento delle proposte degli  obiettivi nel
nuovo programma informatico in modo da garantire la trasmissione della proposta di piano annuale di
lavoro  al  Nucleo  di  Valutazione  entro  il  mese  di  aprile.                              
Seguirà l’attività di collaborazione con la parte informatica del PEG per la redazione del documento
unitario che  costituisce  il  Piano  della  Performance  dell’ente.                              
Entro il mese di luglio, al fine di rendere "visibile" il percorso e le fasi che compongono il processo di
gestione della performance,  dall'inserimento in procedura degli obiettivi alla fase di valutazione ed
eventuale conciliazione, si intende elaborare un teaming che, sotto forma di tabella, riporti le scadenze
e  gli  adempimenti  previsti  per  tutti  i  soggetti  coinvolti  nel  processo  stesso.                 
Nel  periodo di luglio/agosto verrà svolta  la verifica ed analisi sui report semestrali predisposti dai
dirigenti sullo stato di  avanzamento degli  obiettivi e sulle eventuali azioni correttive proposte per
recuperare  gli  scostamenti  rilevati.   I  report  e  l’elaborazione  dei  dati  effettuata  dall’Ufficio  del
controllo  saranno  trasmessi  al  Nucleo  di  Valutazione.                               
Prima della fine dell’anno dovrà essere richiesta ai dirigenti ed elaborata dal Controllo la relazione pre-
consuntivo  sugli  obiettivi  stessi  ed  inviata  al  Nucleo  in  modo  che,  sulla  base  del  monitoraggio
effettuato e dei risultati che i dirigenti prevedono di ottenere entro l’anno, l’organismo di Valutazione
disponga di  punti  di  riferimento certi  per  valutare le  proposte  di  obiettivi  per  l’anno successivo.
Importante  risultato  sarà  riuscire  ad  inviare  la  Relazione  sulla  Performance  2016  entro  l’anno,
recuperando un gap che vede scontare “un ritardo”, dovuto al sistema di conciliazione dei ricorsi sulle
schede  di  valutazione,  di  ben  due  anni.                                                 
Costante sarà il monitoraggio in corso d’esercizio del ciclo di gestione della performance nelle sue
varie fasi nonché il confronto/collaborazione con la ditta titolare del software per verificare, testare e
suggerire  correzioni  e  impostazioni  ai  modelli  della  reportistica  nonché  alle  nuove  schede  di
valutazione dei dirigenti/P.O./AA.Pe del personale di categoria.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017
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Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Elaborazione teaming processo di formazione
della performance strategica e operativa

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00

Implementazione nuovi processi Ultimo valore 1,00 0,00 0,00
Invio Referto sui Controlli Interni Ultimo valore 181,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0173 - Attività di supporto coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti

Obiettivo Strategico : 1.2 - Amministrare per piani, programmi e verificare costantemente i risultati
Obbiettivo Op. DUP : 1.2.1 - Gestire al meglio il ciclo della performance: programmazione, controllo dei risultati e

della qualità  servizi
Dirigente: LORICCHIO FRANCESCO

Descrizione Breve: Attività di supporto nella redazione e comunicazione delle direttive e circolari e nella stesura dei

verbali delle conferenze dei dirigenti.

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. Il personale collabora

inoltre,  con  i  dirigenti,  all’aggiornamento  del  PTPC.  N.  verbali  conferenze  dei  dirigenti

redatti/n. conferenze dei dirigenti convocate 

Risultati Attesi: Contribuire all’armonizzazione dell’operato dei dirigenti

Note:

Operatori Coinvolti

Matricola Risorsa Inquadramento

5113 PESELLI-FRANCO Categoria C

Fasi

OE017301 - Attività di supporto coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti

Descrizione Fase:

Contribuire all’armonizzazione dell’operato dei dirigenti.                                              
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.                                       
Il personale collabora inoltre, con i dirigenti, all’aggiornamento del PTPC.

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

Indicatori di Performance
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio

Verbali  conferenze  dei  dirigenti  redatti/n.
conferenze dei dirigenti convocate

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00
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Obiettivo Esecutivo

OE0176 - Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPC 2017-2019

Obiettivo Strategico : 1.2 - Amministrare per piani, programmi e verificare costantemente i risultati
Obbiettivo Op. DUP : 1.2.1 - Gestire al meglio il ciclo della performance: programmazione, controllo dei risultati e

della qualità  servizi
Dirigente: LORICCHIO FRANCESCO

Descrizione Breve: Attuazione  e  monitoraggio  delle  misure  previste  nel  PTPC  2017-2019,  approvato  con

deliberazione GC n.13 e n.14 del 31/01/2017 

Descrizione Estesa: Il PTPC 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 PTPC

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.   

Risultati Attesi: Diffondere la cultura della prevenzione e della lotta alla corruzione nonché 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

5730 SANTANGELO-LINA Dirigente

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente

5948 TAVELLA-SANTO Dirigente

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente

6015 TOGNOCCHI-MASSIMO Dirigente

Fasi

OE017601 - Attuazione, verifica e monitoraggio delle misure previste nel PTPC 2017-2019.
Descrizione Fase: Le misure da attuarsi sono indicate, per  ogni servizio e tipologia/grado di rischio, nel PTPC; ogni

dirigente dovrà pertanto attivarsi  affinché le misure vengano applicate.  Il  sistema di monitoraggio
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attiene,  sia  alla  verifica  della  corretta  applicazione delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione
contenute nel presente Piano, sia con riferimento all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di
cui  al  D.Lgs.  n.  33/2013  e  s.m.i..                                                    
In particolare, per quanto riguarda il PTPC, sono previsti la verifica della corretta applicazione delle
misure in esso contenute, sulla base delle relazioni dettagliate in ordine all’avvenuta attuazione delle
previsioni  del  Piano,  nonché  il  rendiconto  sui  risultati  realizzati,  con  allegato  report.
Inoltre  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  con  cadenza  semestrale  -  in  sede  di
controllo successivo di regolarità amministrativa   sugli atti  amministrativi  estratti a campione con
procedura automatica, elabora la relazione sul rispetto dei requisiti formali e sostanziali del contenuto
dei  provvedimenti  stessi.                          
Per quanto concerne il monitoraggio sugli adempimenti in materia di trasparenza, l’attività di controllo
e  monitoraggio  viene  effettuata:                                          
-  attraverso  la  verifica  di  quanto  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione  trasparente,  cadenza
semestrale;
-  in  sede  di  controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa  campione sugli  atti  amministrativi

Informazioni Temporali

Data Inizio Prev :

01/01/2017
Data Fine Prev :

31/12/2017
Data Inizio Eff :

01/01/2017
Data Fine Eff :

31/12/2017

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

200


