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1.PREMESSA 

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

213/2012 e successivamente con il D. Lgs 126/2014-  il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, attraverso cui 

l’amministrazione individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento 

agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance dell’amministrazione nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 

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

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

obiettivi annuali allegato al Peg finanziario. 

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

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

dell’attività amministrative e dell’efficienza delle risorse coinvolte.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fondo della mission di ogni ente rappresentativo di una realtà territoriale. 

 

 

  



2. PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

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

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

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

91 del 30/03/2018 

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

ambiti: 

• POLITICO-STRATEGICO composto dal programma di mandato; 

• ECONOMICO-FINANZIARIO composto dal DUP– Documento Unico di 

Programmazione; 

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

dettagliato degli Obiettivi 

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

con il quale si mira a: 

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

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

 allineare le risorse disponibili con gli obiettivi; 

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

organizzativo favorevole; 

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

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

 promuovere una corretta gestione delle risorse umane. 

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

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

operare e definizione degli obiettivi da perseguire. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

politico dell’Amministrazione. 

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

evidenziare le relazioni che sottintendono i diversi stadi e processi di formazione ed evoluzione 

del percorso di programmazione strategica. 

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

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

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

Dopo aver esplicitato il percorso logico e di processo che garantisce la coerenza di 



“insieme” dei documenti, è necessario illustrare quali relazioni finanziarie debbano garantire 

l’integrità e la leggibilità del processo stesso. 

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

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

perseguimento possibile degli stessi. 

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

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

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

rende leggibili il processo ed il livello di contribuzione delle spese correnti e delle spese di 

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

programmatici e di progetto espressi nel DUP. 

I successivi passaggi relazionali del processo di programmazione strategica vedono 

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

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

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

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

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

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

programma e di progetto espressi nei documenti sopra citati. 

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

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

di bilancio volti a verificare, nel tempo: 

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

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

pagamento dei debiti); 

3. smaltimento dei residui (attivi e passivi); 

4. formazione dei residui (attivi e passivi); 

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

base attiva del bilancio); 

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

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

contingenti emerse e recepite nel PEG e nel PDO.) 

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

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

Piano Dettagliato degli Obiettivi. 

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

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

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

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

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

Dettagliato degli Obiettivi. 

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

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

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



obiettivi stessi. 

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

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

trovino corretta allocazione nei Programmi e Progetti dei documenti di Programmazione 

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

 

 

 

MAPPA STRATEGICA 

(dei documenti e delle funzioni) 

 

 Programma di mandato 

 Documento Unico di Programmazione 

 Bilancio di previsione triennale 

 Piano Esecutivo di Gestione PEG 

 Piano dettagliato degli obiettivi PDO 

 Controllo strategico 

 Controllo di gestione  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. L’ORGANIZZAZIONE COMUNALE 

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

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

prevede: 

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

verticalmente in Settori, Servizi e  Unità operative. 

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

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

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

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

posizione dirigenziale. 

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

può anche rappresentare essa stessa una struttura di tipo apicale. 

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

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

operativa può costituire direttamente un aggregazione interna al Settore oppure un 

articolazione interna del Servizio. 

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

legislativo 165/2001, i Settori, i Servizi di natura apicale, nonché i Servizi costituenti 

articolazioni interne ai Settori le cui funzioni di direzione identificano posizioni di lavoro 

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

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

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

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

tipologia e dimensione, è sempre effettuata dai dirigenti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ricerca”. 

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

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

amministrativa emanate dall’organo politico; 

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

dei referenti interni per il controllo di gestione :  



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

 relazione previsionale e programmatica (oggi DUP); 

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

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

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

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

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

 servizio e il conseguente utilizzo delle risorse; 

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

Sistema di misurazione e valutazione della performance.  

 

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

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

15.02.2019 e successivamente con atto GC n.327 del 16/10/2019; i due interventi sulla 

macrostruttura interna a così breve distanza si sono resi necessari per far fronte alla cessazione 

dal servizio, nell’arco del 2019, di ben due dirigenti e nella programmazione di una terza 

cessazione entro l’anno in corso.  

La nuova macrostruttura, in vigore dal 01/11/2019 risulta raffigurata  come segue: 

 



 

 

SINDACO E GIUNTA 

SEGRATERIA  GENERALE 

NUCLEO DI  

VALUTAZIONE 

Settore  

SERVIZI DI STAFF E GENERALI  

Settore  
SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE 

– SISTEMI INFORMATIVI - FARMACIE 

Settore  

LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE 

E VIGILANZA EDILIZIA 

Settore  

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA PRIVATA 

Settore  
AMBIENTE, SUAP, MOBILITA’, SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

Settore  

  DEMANIO E PATRIMONIO, SERVIZIO GARE –

SERVIZI CIMITERIALI 

Settore  

POLIZIA MUNICIPALE – TRIBUTI E 

RISCOSSIONE COATTIVA 

Lavori Pubblici 

Protezione civile, Salvaguardia 

idrogeologica e vigilanza edilizia 

Edilizia Privata 

Pianificazione del territorio 

Ambiente 

Attività produttive e SUAP 

Viabilità, Mobilità, Traffico 

Servizi Demografici 

Servizi cimiteriali 

Gare e contratti 

Demanio e Patrimonio 

Polizia Municipale  

Sistemi Informativi

Servizi Finanziari e Partecipate 

Staff ed Avvocatura 

Affari Generali 

Risorse Umane 

Politiche comunitarie e 

ricerca finanziamenti 

Settore  

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA 

COLLETTIVITA’ 

Farmacie 

Servizi educativi e scolastici 

Sociale  

Servizi alla collettività: 

Cultura, turismo e Sport 

Servizio tributi e riscossione 

coattiva 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020  

 



 
 

 

 

 

 

 

S04 - 2016 - SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE -SISTEMI INFORMATIVI 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0381 Manutenzione e sviluppo di applicazioni web a supporto dell’utenza interna e di servizi on line 

per i cittadini 

OE0382 Potenziamento, adeguamento e sviluppo dell’infrastruttura di telefonia per la gestione integrata 

della nuova Sede Comunale del Municipio 2. 

OE0385 Aggiornamento del sistema di virtualizzazione 

OE0393 Elaborazione nuovo Regolamento del Servizio Economato  

OE0394 Efficientamento procedure di gestione della spesa 

OE0403 Videocomunicare in farmacia 

OE0404 Trasformazione Azienda Speciale ASMIU in Società SRL 

OE0392  Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0381 - Manutenzione e sviluppo di applicazioni web a supporto dell’utenza interna e di servizi on line per i cittadini 
 

Informazioni di dettaglio 

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

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

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  
Descrizione Breve: L’obiettivo riguarda la necessità di migliorare e aumentare la trasparenza verso i cittadini e di 

proseguire lo sviluppo dell’Agenda Digitale e la dematerializzazione dei procedimenti 

amministrativi. 

  
Descrizione Estesa:  

Sviluppo di un nuovo portale denominato “Come Cambia la Città” dedicato ai progetti sul 

territorio e sulla trasformazione della città in genere e di un nuovo servizio on line per la 

presentazione delle istanze di partecipazione ai concorsi pubblici comunali 

  
Risultati Attesi: Migliorare e aumentare la trasparenza verso i cittadini e dematerializzare i procedimenti 

amministrativi 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2065 DALLE MURA-FRANCO Categoria D 

3275 GIUSTI-GIANNI Categoria C 

9571 CHERUBINI-STEFANO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE038101 - Attività funzionali alla realizzazione dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 

- Sviluppo della sezione del portale comunale denominata “Come Cambia la Città” dedicata ai 
progetti sul territorio e sulla città in genere che verrà popolato progressivamente da informazioni sullo 
sviluppo di ogni intervento, corredate da documenti, comunicati ecc. in modo da garantire una piena 
conoscenza su cosa l'amministrazione sta realizzando per migliorare la vita della città. A titolo di 
esempio potrà essere utilizzata nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche per le quali è prevista 
l'apertura di cantieri che impattano sulla vita quotidiana dei cittadini, e pertanto un'adeguata 
comunicazione ne potrà ridurre il disagio, prevedendo azioni di monitoraggio al fine di valutare 
l'efficacia della comunicazione stessa. Questa azione verrà realizzata di concerto con la segreteria del 
Sindaco e la redazione web che fa capo all’URP e le attività svolte da questa U.O. saranno prettamente 
tecniche rivolte all’analisi e allo sviluppo software del portale utilizzando la piattaforma “open source” 
DRUPAL. già utilizzata per il portale istituzionale. Verranno messe a disposizione della Segreteria del 
Sindaco e della redazione web tutti gli strumenti operativi che gli consentiranno, in tutta autonomia, 
l’inserimento e l’aggiornamento dei contenuti informativi sul portale. 
- Attivazione di un nuovo servizio on line per consentire ai cittadini di presentare le domande e la 
relativa documentazione per la partecipazione ai concorsi comunali. Il servizio permetterà di rendere 



 
 

“full digital” ovvero completamente digitale tutto il procedimenti amministrativo che inizia con le 
istanze di partecipazione al concorso e termina con l’espletamento del concorso stesso con conseguenti 
vantaggi per i cittadini che utilizzeranno uno strumento innovativo ed in linea con lo sviluppo delle 
nuove tecnologie e per l’amministrazione in quanto verrà dematerializzata tutta  la documentazione 
inerenti il procedimento stesso. . Questa azione verrà realizzata di concerto con l’ufficio concorsi che fa 
capo al Servizio Risorse Umane e le attività svolte da questa U.O. saranno prettamente tecniche rivolte 
all’analisi e allo sviluppo software e alla configurazione del servizio sulla base delle indicazioni e della 
documentazione fornita dall’ufficio concorsi 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Nuovi servizi on line realizzati nell'anno Somma 1,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0382 - Potenziamento, adeguamento e sviluppo dell’infrastruttura di telefonia per la gestione integrata della nuova Sede 
Comunale del Municipio 2. 

 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.7.2 - Elaborazione linee di Indirizzo contenimento costi. 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

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

numero delle linee telefoniche dell’attuale Sede dei Vigili Urbani da trasferire al Municipio 2 e, 

adeguando contestualmente le linee alle nuove tecnologie con diminuzione dei costi fissi di 

gestione e dei costi variabili di utilizzo.  

  
Descrizione Estesa:  

Attualmente l’infrastruttura telefonica della sede dei Vigili Urbani è costituita da 3 linee ISDN 

indipendenti tra loro che sono utilizzate in ricezione e trasmissione da 24 postazioni di lavoro. Il 

centralino telefonico Yeastar My PBX è dotato di una numerazione indipendente dalla centrale 

telefonica aziendale e permette la rotazione delle telefonate in entrata su due linee telefoniche (il 

primo che chiama parla, il secondo va in attesa). Le telefonate in uscita sono fatte ruotare 

automaticamente su quattro linee indipendenti. 

Con lo spostamento dei Vigili Urbani nella Sede del Municipio 2, considerando che tale Sede è 



 
 

collegata in fibra ottica con il Palazzo Comunale, si realizzerà un collegamento diretto tra il 

centralino satellite presso il Municipio 2 e  il Centralino Aziendale in modo che tutte le 39 

postazioni di lavoro dei V.U. siano inserite nella intranet aziendale con tutti i relativi vantaggi di 

accesso ai servizi telefonici aggiuntivi garantiti dall’utilizzo di un'unica centrale telefonica che 

consente oltretutto l’azzeramento dei costi delle telefonate tra le varie sedi comunali. 

Tutte le postazioni di lavoro saranno dotate di Telefoni VoIP alimentati in tecnologia PoE e 

potranno telefonare all’esterno della rete aziendale utilizzando i trenta canali del centralino 

telefonico principale. Le telefonate in entrata utilizzeranno due ISDN dotate del servizio PDX che 

consente di gestire in ricerca automatica ben 4 linee. 

Con tale infrastruttura sono necessarie solo due linee ISDN rispetto alle tre attuali ottenendo così 

anche un risparmio dei costi fissi (meno linee telefoniche esistenti) oltre al sopra citato risparmio 

dei consumi dovuti al traffico sia per il costo zero nelle telefonate tra le varie sedi aziendali  sia 

per il monitoraggio continuo dei consumi stessi garantiti dal software installato nel Centralino 

Aziendale. 

  
Risultati Attesi: Diminuzione dei costi fissi delle linee telefoniche ed estensione del numero di utenti in grado di 

utilizzare  servizi voce sempre più avanzati. 

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2245 DELLA BIANCHINA-GIANNI Categoria B 

4515 MOSTI-GIUSEPPE Categoria C 

4575 MUCCIARELLI-RINO Categoria D 

 

Fasi 

  
OE038201 - Attività funzionali alla realizzazione dell'obiettivo. 

Descrizione Fase: 

L' obiettivo verrà  sviluppato secondo i seguenti step: 
- Verifica dell’effettiva necessità del numero delle linee in relazione alle mutate condizioni di utilizzo e 
nel rispetto dell’evoluzione tecnologica. Predisposizione del piano dei fabbisogni con le specifiche 
tecniche delle linee ritenute necessarie. Valutazione dei canoni e stima dei costi variabili sulla base delle 
risorse finanziarie assegnate.  
- L’installazione, la configurazione ed il collaudo delle nuove linee. 
- Acquisto, coerentemente con le  risorse finanziarie assegnate,  e relativa configurazione di nuovi 
apparati telefonici VoIP.  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

% Risparmio costi fissi di telefonia Media 20,00 0,00 0,00 

Linee telefoniche disdettate Somma 1,00 0,00 0,00 

Postazioni di telefonia collegate direttamente 

al centralino 

Ultimo valore 25,00 0,00 0,00 



 
 

Obiettivo Esecutivo 

OE0385 - Aggiornamento del sistema di virtualizzazione 
 

Informazioni di dettaglio 

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

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

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

tentativi di intrusione 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  
Descrizione Breve: L'obiettivo si propone di migrare il sistema di virtualizzazione dei server del ced sul nuovo 

ambiente vmware aggiornato ed installato su di un nuovo hardware, in sostituzione del 

precedente ormai obsoleto. 

  
Descrizione Estesa:  

Lo scopo fondamentale dell'obiettivo è quello di rinnovare l'ambiente di virtualizzazione hw su 

cui girano tutti gli applicativi non in cloud attualmente utilizzati presso il nostro ente. 

L'operazione si rende necessaria a causa dell'obsolescenza dell'attuale sistema di virtualizzazione 

oltre che dal lievitare dei costi di manutenzione dello stesso successivamente alla scadenza del 

normale ciclo (5 anni) di supporto fornito dal produttore. E' dettato, inoltre, da motivazioni 

tecnologiche sia sotto l'aspetto hardware che software. 

Consiste nella messa in servizio di un sistema di virtualizzazione hardware basato su di una 

versione aggiornata dello stesso e nel passaggio degli archivi, database e server nel nuovo 

ambiente. 

 

  
Risultati Attesi: la finalità è quella di trasportare su di una nuova piattaforma di virtualizzazione tutti i server 

attualmente in funzione presso l'ente allo scopo di efficientare il servizio mediante l'utilizzo di 

sistemi di supporto tecnologicamente all'avanguardia e più efficienti. Inoltre,  l'aggiornamento 

porterà un notevole risparmio in termini economici (i costi per l'acquisto e la  manutenzione in 

garanzia del nuovo hardware, spalmati negli anni, sono nettamente minori di quelli per la gestione 

del sistema attualmente in produzione) 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3205 GIGLI-ALESSANDRO Categoria D 

4696 NICOLINI-GIOVANNI MARCO Categoria C 

8968 DE RANIERI-RITA Categoria B 

 



 
 

Fasi 

  
OE038501 - Attività fiunzionali alla realuizzazione dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 

Le principlai attività su cui verterà l'obiettivo possono essere individuate nelle seguenti: 
-messa in opera ed installazione del nuovo hardware. 
- installazione del sistema di virtualizzazione. 
- configurazione e migrazione delle macchine virtuali dal vecchio al nuovo ambiente di sviluppo. 
- configurazione del nuovo ambiente di gestione e di quello di produzione 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Macchine virtuali migrate Ultimo valore 22,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0393 - Elaborazione nuovo Regolamento del Servizio Economato  
 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.7.2 - Elaborazione linee di Indirizzo contenimento costi. 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  
Descrizione Breve: Alla luce delle novità normative intervenute negli ultimi anni, con la resa obbligatoria 

dell’utilizzo delle centrali di committenza e del mercato elettronico per l’ottimizzazione degli 

acquisti pubblici di beni e servizi, si rende necessario attualizzare il Regolamento di Economato e 

Provveditorato per razionalizzare e semplificare i processi di fornitura e di acquisto di beni e 

servizi. 

  
Descrizione Estesa:  

La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni ha registrato, da qualche anno, una spinta decisiva verso l’utilizzo del mercato 

elettronico per gli acquisti di una certa tipologia ed oltre una certa soglia. L’Ufficio 

Provveditorato ha fatto proprie le finalità della normativa  tanto da ricorrere al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione anche per acquisti inferiori ad euro 5.000,00, non 

soggetti a tale obbligo. 



 
 

Per quanto sopra si rende necessario aggiornare il vigente Regolamento del Servizio Economato e 

Provveditorato la cui stesura risale all'anno 2010 . 

Si procederà pertanto a studiare le procedure di richiesta di fornitura da parte degli Uffici 

Comunali, di acquisizione del bene richiesto e di consegna agli uffici richiedenti  in modo da 

costruire un sistema di acquisto che, nel rispetto della normativa nazionale, risulti tagliato sulle 

esigenze, dimensioni e specificità del Comune, tenuto conto anche delle realtà commerciali e 

produttive del territorio. 

  
Risultati Attesi: Rendere trasparente il sistema acquisti del Comune di Massa, incrementare la percezione di ente 

anticorruzione nei cittadini ed imprese, razionalizzare la spesa ricorrendo al miglior offerente sul 

mercato. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2093 DAZZI-ELENA Categoria D 

3125 GIANI-ALESSANDRO Categoria C 

4128 MARTINI-ALESSANDRO Categoria B 

8563 ALBERTI-MARCELLA GINA Categoria C 

9584 REMAGGI-SIMONA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE039301 - Attività funzionali alla realizzazione dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 

L'aggiornamento del Regolamento di Economato si svolgerà attraverso le seguenti fasi: 
-studio delle procedure di richiesta da parte degli uffici, acquisizione e consegna dei beni acquisiti;  
-analisi dei tempi e delle criticità riscontrate nella gestione attuale del sistema; 
-redazione del Regolamento di Economato e Provveditorato, tagliato sulle esigenze e peculiarità del 
Comune di Massa e passaggio al Consiglio Comunale per l’approvazione 
 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

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 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0394 - Efficientamento procedure di gestione della spesa 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.6 - Perseguire un maggior monitoraggio e controllo delle società partecipate 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.6.1 - Implementazione monitoraggio  gestionale 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  
Descrizione Breve: Con l'obiettivo si vuole verificare, attraverso due specifiche attività di monitoraggio: 

-l'andamento degli impegni  lo scostamento rispetto alle risorse assegnate, in modo da evitare 

l'accantonamento di risorse inutilizzabili per l'Amministrazione e migliorare la capacità 

programmatoria dei Responsabili di settore; 

- il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture; Il mantenimento dei tempi all’interno dei limiti 

previsti dalla normativa permetterà all’Ente di non essere sottoposto a vincoli e limitazioni di 

spesa negli anni a venire. 

  
Descrizione Estesa:  

La prima parte dell’obiettivo prevede il monitoraggio del rapporto tra la spesa assegnata dal 

Bilancio di Previsione e la corrispondente spesa impegnata. Spesso si trovano situazioni nelle 

quali, nonostante siano state assegnate risorse ai Settori le stesse non si sono trasformate in 

impegni assunti entro la fine dell’anno, magari a discapito di altri Settori dell’Ente che avrebbero 

potuto utilizzare tali somme, disponibili nel Bilancio Comunale. Poiché a livello di PEG le 

somme assegnate ai singoli Settori, anche a seguito della frammentazione derivante dalle 

normative sull’Armonizzazione Contabile, sono suddivide in numerosi capitoli, è necessario 

informare costantemente i Settori sulle somme “disponibili” durante l’anno. Si prevede quindi di 

trasmettere un report alle date del 31/03, 30/06 e 30/09,  un report finale a seguito della delibera di 

assestamento generale nonché il report dopo l’ultima delibera consiliare di variazione del 

Bilancio di Previsione . Tali report, contenenti il dettaglio per singolo capitolo delle somme 

messe a disposizione, delle somme già impegnate e delle somme ancora disponibili, saranno 

trasmessi anche all’Amministrazione Comunale affinché possa valutare una più mirata 

attribuzione di risorse alle strutture interne ed adeguate misure di disincentivazione aventi effetti 

sulla valutazione della performance dei dirigenti interessati. Questo obiettivo è strettamente 

funzionale all'obiettivo individuale dei dirigenti sulla stessa  problematica. La seconda parte 

dell’obiettivo prevede il monitoraggio dei tempi di pagamento delle Fatture. L’esigenza nasce dai 

numerosi interventi legislativi succedutisi in questi anni che hanno portato ad un continuo 

controllo dei tempi di pagamento dei debiti di natura commerciale da parte delle Pa in conformità 

a quanto previsto dal DLgs 231/2002 e viste anche le sanzioni fatte dall’UE nei confronti 

dell’Italia. Il mantenimento dei tempi all’interno dei limiti previsti dalla normativa permetterà 

all’Ente di non essere sottoposto a vincoli e limitazioni di spesa negli anni a venire. Poiché in un 

anno solare mediamente l’ente riceve e gestisce circa 10.000 fatture, con questo obiettivo si 



 
 

verificherà anche la corretta assegnazione delle stesse, all’interno dell’applicativo di contabilità, 

al Settore/UO a cui materialmente spetta la liquidazione. L’obiettivo si prefissa quindi di 

trasmettere trimestralmente ad ogni unità operativa il dettaglio delle Fatture/Note di Credito  

ricevute e non ancora pagate/riscosse a tale data, corredata da tutta una serie di informazioni (dati 

della fattura, data di arrivo, data di scadenza, procedura di liquidazione in corso, altri elementi) 

che permetterà ai Dirigenti di analizzare motivi e cause di eventuali ritardi in modo da efficientare 

il sistema di verifica/liquidazione che ogni Settore ha posto in essere nonché tutte le operazioni 

necessarie e conseguenti caso per caso. Di tale report trimestrale sarà dato conto, oltre che 

all’Amministrazione Comunale per quanto riguarda le opportune azioni che ritenga 

eventualmente necessarie, anche al Collegio dei revisori dell’Ente i quali hanno obblighi di 

verifiche ed attestazioni all’interno delle proprie relazioni allegate ai Bilanci dell’Ente. 

  
Risultati Attesi: Mettere l'Amministrazione in grado di effettuare una futura programmazione e destinazione delle 

risorse di bilancio in maniera più’  oculata e precisa oltre che una verifica dei tempi di pagamento 

dei debiti di natura commerciale  in conformità a quanto previsto dal DLgs 231/2002 evitando che 

il Comune venga sottoposto a vincoli e limitazioni di spesa negli anni a venire. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

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 

8296 LAZZINI-PAOLA Categoria C 

8300 FANTINI-CINZIA Categoria C 

8318 FRANCINI-FEDERICO Categoria C 

8355 GIANNETTI-BARBARA Categoria C 

8909 ORFANO-ANNA Categoria C 

9035 CHELOTTI-ANTONELLA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE039401 - Attività funzionali alla realizzazione dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 

 Si prevede di effettuare, per la prima parte dell'obiettivo: 
- un monitoraggio costante sull'andamento degli impegni; 
- di inviare un report, alle scadenze del 31/03, 30/06 e 30/09 nonché un report a seguito della delibera di 
assestamento generale 
- nonché un report dopo l’ultima delibera di Consiglio di variazione del Bilancio di Previsione. Tutti i 
report conterranno il dettaglio per singolo capitolo delle somme messe a disposizione, delle somme già 
impegnate e delle somme ancora disponibili. 
-di trasmettere tutti i  report al Sindaco ed alla Giunta 
Per la seconda parte dell'obiettivo: 



 
 

-trasmettere trimestralmente -entro il 10 del mese successivo,  salvo l'ultimo trimestre in cui il dettaglio 
verrà inviato entro il 31 del mese di dicembre- ad ogni unità operativa il dettaglio delle Fatture/Note di 
Credito  ricevute e non ancora pagate/riscosse alla scadenza del trimestre; 
-di corredare il dettaglio delle fatture di informazioni (dati della fattura, data di arrivo, data di scadenza, 
procedura di liquidazione in corso, altri elementi) utili ad analizzare i motivi e le cause di eventuali 
ritardi . 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Report periodici di monitoraggio -compreso 
assestamento e report finale- 

Ultimo valore 5,00 0,00 0,00 

Report trimestrali annuali Ultimo valore 4,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0403 - Videocomunicare in farmacia 
 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.7.1 - Attuazione verifica presupposti di mantenimento delle partecipazioni societarie. 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  
Descrizione Breve: Le farmacie comunali si configurano come presidio di assistenza e supporto ai cittadini per 

quanto concerne la salute e la prevenzione delle patologie più diffuse. 

Diventano, pertanto, una figura chiave per l'informazione alla popolazione, per la promozione di 

corretti stili di vita e per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute. 

Informare il cliente sui prodotti e servizi della farmacia può rivelarsi una scelta ottimale non solo 

dal punto di vista economico ma anche e soprattutto di tutela della salute pubblica. 

  
Descrizione Estesa:  

L'inserimento di un monitor di videocomunicazione risulta essere una soluzione semplice ed 

efficace per facilitare la comunicazione con il cliente e veicolare informazione sulla salute 

pubblica. Informare, consigliare e promuovere prodotti e servizi durante l'attesa attraverso brevi 

filmati riguardanti campagne di educazione sanitaria (allergia,influenza,alimentazione,aderenza 

terapeutica...) può risultare una strategia vincente. 

Posizionare un monitor di videocomunicazione nel retro banco della farmacia può essere una 

strategia efficace per i seguenti motivi: 

1. ottimizzare l'attesa  del cliente in coda 

2. proporre i prodotti relativi sulle campagne di prevenzione di maggiore interesse dal punto di 

vista dell'efficacia medica riscontrata e di appetibilità dal punto di vista economico. 

La  videocomunicazione nelle Farmacie Comunali sarà lo strumento che permetterà di far 

convergere campagne di educazione sanitaria con promozioni di prodotti attinenti seguendone la 

stagionalità ad esempio campagne di prevenzione del melanoma e promozione di prodotti solari 

per la protezione della pelle durante il periodo estivo. 

A ogni campagna sanitaria/promozionale verrà assegnato un arco temporale al termine del quale 

estrapolati i dati di sell out in termini di numero di pezzi venduti ed infine valutato l'incremento % 

del numero di pezzi venduti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto concerne 

le campagne sanitarie, a fine anno, verranno consegnati dei questionari di customer  per valutare il 

grado di soddisfazione degli utenti. Si prevedono 3 campagne preventive ed 1 campagna 

sanitaria. 

  
Risultati Attesi: Ottimizzare la comunicazione  verso i cittadini in materia sanitaria   

  
Note:  



 
 

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1085 BIGINI-DANIELE Categoria B 

1228 BUONOCORE-SARA  Categoria D 

1385 BORZONI-ROSANNA Categoria D 

3330 GRASSI-BENIAMINO Categoria B 

9055 NICOLINI-PATRIZIA Categoria C 

9275 GOICH-GIOIA Categoria D 

9424.0 BALLONI-SIMONA Categoria D - PO 

9425 BERTONERI-CLAUDIA Categoria D 

9426 BUGLIANI-ANDREA Categoria D 

9427 CUSUMANO-FRANCESCA Categoria D 

9428 FIASELLA-FABIOLA Categoria D 

9429.0 FRUENDI-SERENA Categoria D - PO 

9432 LORIERI-VANESSA SARA Categoria D 

9434 PIAZZA-MARINA Categoria D 

9435 PIZZI-TIZIANA Categoria D 

9436 PALMIERI-MANOLA Categoria D 

9437.0 SANTINI-STEFANO Categoria D - PO 

9438 SEPPIA-MANOLA Categoria D - PO 

9449 BOTTICI-GIACOMO Categoria B 

9452 RIFORMETTI-STEFANIA Categoria B 

9467 GRASSI-VALENTINA Categoria B 

9531 NERI-LUCA Categoria D 

9637 BERTONERI-VALERIA Categoria D 

9700 MONFRONI-ANDREA  Categoria D 

9710 GIANNELLI-ALESSANDRO Categoria D 

9715 MONFRONI-ERICA Categoria D 

 

Fasi 

  
OE040301 - Attività funzionali alla realizzazione dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 

La realizzazione dell'obiettivo seguirà i seguenti step: 
- reperimento  monitor e installazione monitor 
-creazione del palinsesto 
-progettazione delle campagne sanitaria/promozionale(1),di prevenzione31)   
-assegnazione delle mansioni nell’ambito di ciascuna campagna a ciascun farmacista e collaboratore 
tecnico. 
-estrapolazione dei dati di sell out (numero di pezzi venduti) e raffronto con quelli dell’anno precedente 
di pari periodo  
- elaborazione di un questionario di gradimento  che rilevi il grado di soddisfazione dell’utente nei 
confronti delle campagne proposte 
-esrtapolazione dei dati dai questionari di gradimento ed analisi degli stessi; 
-report finale sul gradimento delle campagne poste in essere. 



 
 

 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Campagne sanitarie/preventive Ultimo valore 4,00 0,00 0,00 

Customer satisfaction sulla qualità del servizio 

prestato (range 1-10) 

Ultimo valore 8,00 0,00 0,00 

Incremento pezzi venduti a seguito campagne 

sanitarie 

Media 2,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0404 - Trasformazione Azienda Speciale ASMIU in Società SRL 
 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.7.1 - Attuazione verifica presupposti di mantenimento delle partecipazioni societarie. 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  
Descrizione Breve: L’amministrazione si pone l’obiettivo di procedere alla trasformazione dell’Azienda Speciale 

ASMIU in Società a responsabilità limitata. 

  
Descrizione Estesa:  

La trasformazione dell’Azienda Speciale in Società a responsabilità limitata consente di 

raggiungere una maggiore flessibilità della “mission” aziendale nel settore dei servizi ambientali, 

al contempo rafforzando la capacità imprenditoriale del soggetto gestore. L’adozione della forma 

giuridica di società a responsabilità limitata rappresenta uno strumento di gestione più elastico e 

più snello per accrescere l’economicità, la redditività e la solidità patrimoniale dell’azienda, oltre 

che, in conseguenza dell’assoggettamento della s.r.l. alla normativa prevista dal codice civile, per 

offrire una maggior garanzia di funzionalità, responsabilità ed autonomia patrimoniale: Per la 

configurazione del modulo del c.d. in house providing, il tipo societario della s.r.l. è da preferire 

rispetto a quello della società per azioni, deponendo per tale scelta la versatilità nel riparto di 

competenze tra i soci e gli amministratori e l’ampia flessibilità organizzativa che la rendono più 

adatta a soddisfare le esigenze del c.d. controllo analogo da parte del socio. La trasformazione in 

società di capitali rappresenta altresì il presupposto per poter in prospettiva proseguire del 



 
 

percorso di conferimento delle quote per la gestione unitaria del servizio rifiuti a livello di ambito 

territoriale. 

  
Risultati Attesi: Raggiungere una maggiore flessibilità della “mission” aziendale nel settore dei servizi ambientali 

rafforzando la capacità imprenditoriale del soggetto gestore mediante l’adozione della forma 

giuridica di società a responsabilità limitata. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

 

Fasi 

  
OE040401 - Attività funzionali alla realizzazione dell'obiettivo 

Descrizione Fase: 

Le azioni principale dell’obiettivo sono : 
Le principali attività dell’obiettivo possono essere individuate nelle seguenti: 
- Studio ed analisi fattibilità tecnica trasformazione azienda speciale in società di capitali; 
- Studio ed analisi Statuto nuova Società; 
- Predisposizione atto di Consiglio per la trasformazione dell’azienda in Società 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Analisi e predisposizione atti per la 
trasformazione dell’azienda speciale ASMIU 
in società di capitali 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Redazione ed invio proposta di deliberazione 
all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0392 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance e razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: TARABELLA BRUNO 

  
Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  
Descrizione Estesa:  

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta programmazione 

finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi gestionali. A 

questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse assegnate in 

bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non imputabile a 

cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla valutazione del 

raggiungimento dell’obiettivo. 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’indicatore viene individuato nel seguente: totale stanziamenti di parte corrente attribuiti a 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  
Risultati Attesi: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

 

Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

 



 
 

Fasi 

  
OE039201 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate  

Descrizione Fase: 

Monitorare il rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle risorse 
di parte corrente assegnate ed intervenire per rimanere nella percentuale corrispondente alla fascia di 
appartenenza. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 
stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 
non superiore a 

Media 8,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 
stanziamento assestato (da € 50.001 a 
1.000.000) non superiore a 

Media 10,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 
stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 
superire a 

Media 15,00 0,00 0,00 



 
 

 

S05 - 2016 - PIANIFICAZIONE TERRITORIRIALE ED EDILIZIA PRIVATA 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0359 Redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione di controdeduzione alle 

parti ripubblicate del Regolamento Urbanistico 

OE0360 Predisposizione degli atti ai fini dell'adozione del P.A.B.E. 

OE0361 Affidamento incarico e predisposizione proposta preliminare del Piano dell'Arenile 

OE0362 Redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione per adeguamento del 

regolamento urbanistico alla L. R. T.  41/2018 e al regolamento regionale DPGR 39/R 2018 

OE0363 Definizione accordo di programma e redazione ed invio all'organo competente di proposta di 

deliberazione di adozione del Piano Attuativo della Stazione 

OE0368 Attuazione Front Office con ordini professionali provinciali 

OE0369 Gestione delle pratiche edilizie in sanatoria sospese 

OE0405 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

 

 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0359 - Redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione di controdeduzione alle parti ripubblicate del 
Regolamento Urbanistico 

 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.6.1 - Conclusione iter Regolamento urbanistico 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 

  
Descrizione Breve: L'obiettivo riguarda la chiusura del procedimento di approvazione del RU per la parte residuale 

oggetto di ripubblicazione. 

  
Descrizione Estesa:  

Una volta raccolte e classificate le osservazioni pervenute ( circa 190) si tratta di istruirle 

tecnicamente redigendo il documento contenente la proposta tecnica dell'ufficio. Condiviso tale 

documento con l'Amministrazione verrà redatta la proposta di deliberazione e inviata al Consiglio 

comunale per la necessaria ratifica. 

  
Risultati Attesi: Fornire la città di uno strumento di painificazione urbanistica effiace 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE035901 - Redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione di controdeduzione alle parti ripubblicate 

del regolamento urbanistico 
Descrizione Fase: Chiusura del procedimento di approvazione del RU per la parte residuale oggetto di ripubblicazione. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

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 

 



 
 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0360 - Predisposizione degli atti ai fini dell'adozione del P.A.B.E. 
 

Informazioni di dettaglio 

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

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

esistente, pubblico e privato 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 

  
Descrizione Breve: L'obiettivo ha come fine la redazione degli atti necessari all'adozione del Piano il cui contenuto 

tecnico progettuale è stato redatto dal Settore Ambiente - Ufficio cave. 

  
Descrizione Estesa:  

Il PABE (Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi) pur essendo progettualmente in carico al settore 

Ambiente è considerato, ai sensi di legge, un piano urbanistico di tipo attuativo. 

Conseguentemente il servizio pianificazione, una volta ricevuta l'intera documentazione tecnica 

esaminata e redatta dal settore ambiente, avrà il compito di tradurlo in un piano urbanistico e 

sottoporlo preliminarmente all'esame finale della Giunta. 

  
Risultati Attesi: Fornire ai cittadini uno strumento di regolamentazione delle attività estrattive e rendere 

sostenibili e coerenti tali attività con il territorio e l'economia locale. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

3684 LAZZINI-ROBERTA Categoria C 

4693 NICOLINI-CLAUDIO Categoria C 

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C 

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE036001 - Predisposizione degli atti ai fini dell'adozione del P.A.B.E.. 

Descrizione Fase: 
Redazione degli atti pianificatori necessari all'adozione del Piano il cui contenuto tecnico progettuale è 
stato redatto dal Settore Ambiente - Ufficio cave. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : Data Fine Prev : Data Inizio Eff : Data Fine Eff : 



 
 

01/01/2020 31/12/2020 01/01/2020 31/12/2020 
 
 

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 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0361 - Affidamento incarico e predisposizione proposta preliminare del Piano dell'Arenile 
 

Informazioni di dettaglio 

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

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

esistente, pubblico e privato 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 

  
Descrizione Breve: L'obiettivo si propone la realizzazione della proposta tecnica del Piano dell'Arenile (PAAV) 

come previsto dall'art. 86 delle NTA del RU. 

  
Descrizione Estesa:  

La riqualificazione complessiva della fascia costiera rientra tra gli obiettivi prioritari 

dell'Amministrazione. Dopo l'entrata in vigore del RU e assunte le risorse economiche necessarie, 

sarà possibile affidare a professionisti esterni la redazione del Piano per poi giungere alla 

predisposizione della proposta preliminare da sottoporre alla condivisione  dell'amministrazione. 

  
Risultati Attesi: Dotare la città del necessario strumento per riqualificare la fascia costiera ed il viale a mare. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

3472 GUERRA-ISABELLA Categoria D - PO 

3684 LAZZINI-ROBERTA Categoria C 

4085 MARGINESI-GIUSEPPE Categoria D 

4435 MORESSA-LUCA Categoria D 

4693 NICOLINI-CLAUDIO Categoria C 

5055 PELLEGRINI-PAOLA Categoria B 

5363 RAFFO-ALBERTO MARIO Categoria C 

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

6449 GRASSI-SILVIO Categoria C 

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C 

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B 

 



 
 

Fasi 

  
OE036101 - Affidamento incarico e predisposizione proposta preliminare del piano dell'arenile 

Descrizione Fase: 
Realizzazione della proposta tecnica del Piano dell'Arenile (PAAV) come previsto dall'art. 86 delle 
NTA del RU. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

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 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0362 - Redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione per adeguamento del regolamento urbanistico 
alla L. R. T.  41/2018 e al regolamento regionale DPGR 39/R 2018 

 

Informazioni di dettaglio 

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

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

esistente, pubblico e privato 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 

  
Descrizione Breve: L'obiettivo si prefigge l'adeguamento a due importanti emissioni normative regionali entrate in 

vigore quando il Regolamento Urbanistico aveva già raggiunto la su definizione progettuale. 

  
Descrizione Estesa:  

Le due emissioni normative indicate sono la Legge Regionale Toscana n. 41/2018 riguardante le 

disposizioni in materia di rischio alluvioni e di tutela di corsi d'acqua ed il D.P.G.R. 39/R 2018 

riguardante l'unificazione dei parametri edilizi ed urbanistici. L'obiettivo attuerà il necessario 

adeguamento del Regolamento Urbanistico ai fini di un allineamento della Pianificazione del 

Territorio e della gestione delle iniziative edilizie. 

  
Risultati Attesi: Adeguamento dello strumento urbanistico generale alle più recenti disposizioni regionali in 

merito ai rischi connessi alla situazione idraulica del territorio alla unificazione delle definizioni e 

unificazione dei parametri edilizi. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

3472 GUERRA-ISABELLA Categoria D - PO 

3684 LAZZINI-ROBERTA Categoria C 

4085 MARGINESI-GIUSEPPE Categoria D 

4435 MORESSA-LUCA Categoria D 

4693 NICOLINI-CLAUDIO Categoria C 

5363 RAFFO-ALBERTO MARIO Categoria C 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

6449 GRASSI-SILVIO Categoria C 

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C 



 
 

 

Fasi 

  
OE036201 - Redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione per adeguamento del regolamento 

urbanistico alla l. r. t.  41/2018 e al regolamento REGIONALE DPGR 39/R 2018 

Descrizione Fase: 
Adeguamento a due importanti emissioni normative regionali entrate in vigore quando il Regolamento 
Urbanistico aveva già raggiunto la su definizione progettuale. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

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 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0363 - Definizione accordo di programma e redazione ed invio all'organo competente di proposta di deliberazione di 
adozione del Piano Attuativo della Stazione 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.16 - Recuperare e riqualificare gli immobili esistenti, pubblici e privati 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.16.3 - Recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 

  
Descrizione Breve: L'obiettivo si propone di condurre a compimento il procedimento di riqualificazione complessivo 

della stazione ferroviaria e delle aree adiacenti.  

  
Descrizione Estesa:  

La necessità di eliminazione del degrado e di riqualificazione alle aree connesse alla stazione 

ferroviaria è emersa ormai da molti anni. Lo strumento che aveva questa finalità era il Piano 

Integrato di Intervento (P.I.I.) comparto Stazione, mai giunto a compimento. L'attuale obiettivo si 

propone di aggiornare le proposte progettuali e gli accordi con R.F.I. per portare all'esame del 

Consiglio Comunale l'adozione dello strumento attuativo necessario. 

  
Risultati Attesi: Riqualificazione della stazione ferroviaria e delle aree adiacenti. Creazione di nuovi standard 

urbanistici e potenziamento della mobilità urbana. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

3684 LAZZINI-ROBERTA Categoria C 

4085 MARGINESI-GIUSEPPE Categoria D 

4693 NICOLINI-CLAUDIO Categoria C 

5055 PELLEGRINI-PAOLA Categoria B 

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C 

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE036301 - DEFINIZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA E REDAZIONE E INVIO ALL'ORGANO COMPETENTE DI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLA STAZIONE 
Descrizione Fase: Portare a compimento il procedimento di riqualificazione complessivo della stazione ferroviaria e delle 



 
 

due aree adiacenti.  
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

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 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0368 - Attuazione Front Office con ordini professionali provinciali 
 

Informazioni di dettaglio 

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

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

esistente, pubblico e privato 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 

  
Descrizione Breve: Definizione delle modalità operative nella 1° fase di applicazione del RU approvato. 

Condivisione delle modalità operative con tutti i soggetti esterni che operano professionalmente 

sul territorio per  consentire la presentazione di pratiche conformi alle normative. Definizione di 

accordi operativi con Ordini e Collegi professionali.  

  
Descrizione Estesa:  

Questo  obiettivo  di  PEG  viene mantenuto, visto  anche  il  riscontro favorevole  da  parte  degli  

ordini  professionali,  poiché  la  particolare  fase  urbanistico-edilizia, rende  necessario 

consolidare uno  stretto  rapporto  collaborativo  con  gli  Ordini  professionali, soprattutto per 

quanto riguarda le interpretazioni relative sia del RU che delle nuove emanazioni normative di 

rango superiore; 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  disposizioni 

urbanistico/edilizie per la presentazione delle 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'Ordinei/Collegio  professionale, che redigono e 

presentano le pratiche edilizie ed urbanistiche, estendendo di fatto  

la effettiva fruizione dell'attività del front-office all'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 conformità urbanistica.  

Tale conformità si attua sia sull’impianto normativo che su quello cartografico.  

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

riguardanti i vari procedimenti edilizi in carico al servizio.  

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



 
 

materie  edilizio-pianificatorie.  Inoltre lo  sviluppo 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 

1381 BORGHINI-STEFANO Categoria C 

3472 GUERRA-ISABELLA Categoria D - PO 

3684 LAZZINI-ROBERTA Categoria C 

4085 MARGINESI-GIUSEPPE Categoria D 

4435 MORESSA-LUCA Categoria D 

4693 NICOLINI-CLAUDIO Categoria C 

5055 PELLEGRINI-PAOLA Categoria B 

5363 RAFFO-ALBERTO MARIO Categoria C 

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B 

6035 TONARELLI-LORENZO Categoria D 

6449 GRASSI-SILVIO Categoria C 

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D 

9122 MILANO-SARA Categoria B 

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C 

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE036801 - Attuazione front office con ordini professionali provinciali 

Descrizione Fase: 

Definizione delle modalità operative nella 1° fase di applicazione del RU approvato. Condivisione delle 
modalità operative con tutti i soggetti esterni che operano professionalmente sul territorio per  consentire 
la presentazione di pratiche conformi alle normative. Definizione di accordi operativi con Ordini e 
Collegi professionali.  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2020 

Data Fine Prev : 
31/12/2020 

Data Inizio Eff : 
01/01/2020 

Data Fine Eff : 
31/12/2020 

 
 

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 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0369 - Gestione delle pratiche edilizie in sanatoria sospese 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.16 - Recuperare e riqualificare gli immobili esistenti, pubblici e privati 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.16.3 - Recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 

  
Descrizione Breve: Presso l’U.O. Istruttoria e atti abilitativi esistono pratiche edilizie sospese da lungo tempo per 

inerzia dell’utente, concernenti i permessi di costruire in sanatoria e attestazioni di conformità  in 

sanatoria. Si ritiene di dover dare una conclusione a dette pratiche con l’applicazione del principio 

del silenzio-rigetto, pur mantenendo, comunque, la possibilità per l’utente di un’integrazione 

tardiva. 

  
Descrizione Estesa:  

Le pratiche interessate a questo iter sono all'incirca 200 

Per ottenere detto obiettivo occorrerà inviare agli interessati una comunicazione che tenga conto 

delle varie normative nazionali e regionali, che si sono succedute nel tempo e dei relativi 

orientamenti giurisprudenziali, in cui si prende atto dell’avvenuto silenzio-rifiuto. Nella stessa si 

comunicherà, inoltre, la possibilità di  avvalersi dell’iter di autotutela mediante un’integrazione 

tardiva della pratica.  

In caso di integrazione tardiva, si procederà al completamento dell’istruttoria e alla definizione 

della pratica con il rilascio o il diniego della sanatoria. 

Il procedimento porterà negli anni futuri alla conclusione dell’iter delle pratiche giacenti; per 

l’anno 2020 la previsione è del 25%  per un totale di pratiche definite pari a n. 50 

  
Risultati Attesi:  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3472 GUERRA-ISABELLA Categoria D - PO 

3684 LAZZINI-ROBERTA Categoria C 

4085 MARGINESI-GIUSEPPE Categoria D 

4435 MORESSA-LUCA Categoria D 

4693 NICOLINI-CLAUDIO Categoria C 

5055 PELLEGRINI-PAOLA Categoria B 

5363 RAFFO-ALBERTO MARIO Categoria C 

5716 SANFILIPPO CERASO-GIANFRANCO Categoria B 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6449 GRASSI-SILVIO Categoria C 

6507 ZOLLINI-PAOLO Categoria D 

9378 PELLEGRINI-MARCO Categoria C 

9573 DELLA BONA-LUCA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE036902 - Gestione delle pratiche edilizie in sanatoria sospese 

Descrizione Fase: 

Invio agli interessati di apposita comunicazione, coerente con le normative succedutesi nel tempo e con 
gli orientamenti giurisprudenziali,  in cui si prende atto dell’avvenuto silenzio-rifiuto. 
In caso di integrazione tardiva, si procederà al completamento dell’istruttoria e alla definizione della 
pratica con il rilascio o il diniego della sanatoria. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/04/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. pratiche edilizie in sanatoria concluse Somma 50,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0405 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance e razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: TICCIATI VENICIO 

  
Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  
Descrizione Estesa:  

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta programmazione 

finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi gestionali. A 

questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse assegnate in 

bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non imputabile a 

cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla valutazione del 

raggiungimento dell’obiettivo. 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’indicatore viene individuato nel seguente: totale stanziamenti di parte corrente attribuiti a 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  
Risultati Attesi: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente 

 

Fasi 

  



 
 

OE040501 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate  

Descrizione Fase: 
Monitorare il rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle risorse 
di parte corrente assegnate. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2020 

Data Fine Prev : 
31/12/2020 

Data Inizio Eff : 
01/01/2020 

Data Fine Eff : 
31/12/2020 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 

stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 

non superiore a 

Media 0,80 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 

stanziamento assestato (da € 50.001 a 

1.000.000) non superiore a 

Media 10,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 

stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 

superire a 

Media 15,00 0,00 0,00 

 

 



 
 

 

S17 - 2019 - SETTORE SERVIZI di STAFF E GENERALI 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0357 Sviluppo e potenziamento della comunicazione e del rapporto con i cittadini. 

OE0358 Implementare le risorse umane mediante concorsi pubblici per garantire l'efficienza dei servizi 

resi alla collettività. 

OE0364 Miglioramento del servizio reso dal personale impiegato nei servizi ausiliari. 

OE0366 Aggiornamento Albi Terzo Settore e pubblicazione all’Albo. 

OE0367 Azioni di recupero conseguenti ai provvedimenti giurisdizionali favorevoli. Attività di 

consulenza e assistenza agli uffici . 

OE0374 Inserimento dati relativi alle Commissioni Consiliari sul portale dei Gruppi Consiliari. 

OE0378 Attuazione Accordo di collaborazione TAPE. 

OE0384 Dotare l'Ente di un sistema di formazione efficiente ed  orientato all'acquisizione di competenze  

funzionali ai  servizi 

OE0397 Creare un buon clima organizzativo quale condizione e di stimolo alla produttività dell'Ente 

OE0402 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

 

 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0357 - Sviluppo e potenziamento della comunicazione e del rapporto con i cittadini. 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.8 - Favorire e sviluppare il dialogo con i cittadini e facilitare  la loro partecipazione al 

processo decisionale e all'attività programmatoria del Comune. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.8.1 - Attivare e sviluppare nuovi canali di comunicazione con i cittadini. 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Un’amministrazione che punta a riqualificare il rapporto con i cittadini ampliando e ripensando i 

consolidati canali di ascolto/confronto guarda alla “comunicazione” come ad una funzione 

strategica da privilegiare e valorizzare. Parallelamente lavora alla miglior definizione 

dell’immagine dell’Ente nella sua presentazione verso l’esterno elaborando elementi formali e 

grafici che ne garantiscano l’immediata identificazione.  

  
Descrizione Estesa:  

L'obiettivo si propone di proseguire un percorso già avviato nel 2019, incentrato sullo sviluppo e 

potenziamento della comunicazione interna ed esterna all'Ente diretta a rafforzare la trasparenza 

dell'attività amministrativa, la conoscenza dei processi decisionali e a favorire la partecipazione 

dei cittadini alla vita pubblica. Denominatore comune di questo percorso è il fattore “qualità”: 

l'insieme delle attività che costituiscono l'ambito della comunicazione devono essere realizzate in 

maniera strategica e sinergica fra più uffici al fine di costruire un'immagine dell'Ente positiva, 

rappresentativa di un rapporto di fiducia con la collettività. Pur demandando alla specificità e alle 

competenze delle strutture deputate alla comunicazione, vale a dire l'Ufficio Stampa e l'Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (URP), l'obiettivo è condiviso con la Segreteria del Sindaco per tutte le 

attività di supporto alle funzioni istituzionali di pubbliche relazioni e di governo del primo 

cittadino. 

Nel dettaglio le azioni da mettere in campo per il 2020 per veicolare al meglio l'agire 

amministrativo, rendere  maggiormente comprensibile l'attività dell'Ente e sviluppare il dialogo 

con i cittadini saranno le seguenti: 

comunicazione on line: sia l'URP che l'Ufficio Stampa gestiscono, secondo diverse specificità, 

impostazioni e finalità,  un servizio di Newsletter  a disposizione di tutti i cittadini che, 

iscrivendosi, desiderano  ricevere notizie  su quanto avviene in città  e sull'attività 

politico-istituzionale della Giunta, direttamente nella propria casella di posta elettronica. A 

seguito trasferimento del server di posta dell'Ente si è verificato un problema nella ricezione di 

queste Newsletter da parte degli utenti iscritti, in quanto il nuovo server non è abilitato all'invio 

massivo di e-mail. Pertanto, a garanzia di un recapito efficace, con tassi di consegna documentati, 

il servizio verrà trasferito all'esterno in ambiente cloud: tale operazione avrà anche il vantaggio di 

aumentare il livello di salvaguardia da attacchi e tentativi di intrusione. Nel progetto rientra  



 
 

inoltre un rinnovamento grafico delle Newsletter prodotte, prevedendo anche l'inserimento di 

immagini a corredo delle notizie allo scopo di catturare maggiormente l'attenzione dei lettori. 

Sistema di segnalazione on line dei cittadini “Massa Città Inter@ttiva”: strumento di ascolto e di 

partecipazione in cui confluiscono segnalazioni e proposte  inserite direttamente dai cittadini o 

comunicate agli operatori dell'URP che provvedono poi al loro inserimento nel sistema on line. 

Considerando che molti utenti si rivolgono spesso, per segnalazioni, anche alla Segreteria del 

Sindaco, per snellire il procedimento, evitando il passaggio di  trasmettere quanto segnalato agli 

operatori dell'URP, si procederà a formare ed abilitare all'utilizzo della procedura una unità di 

personale della Segreteria del Sindaco. La gestione delle segnalazioni e delle proposte dei 

cittadini è un sistema organizzativo che coinvolge una Rete di referenti, collegati attraverso il 

portale tematico, accessibile dal sito: per  ottimizzare ed uniformare la gestione delle segnalazioni 

verrà elaborato un disciplinare che detti le modalità operative ai soggetti che accedono alla 

procedura. 

“Come cambia la Città”: in sinergia con l'U.O. Servizi on line e sistemi di governo, che ne curerà 

lo sviluppo tecnologico, questa sezione del sito istituzionale dedicata ai progetti sul territorio e 

sulla città in genere, già definito in termini di contenuti nel corso del 2019, verrà implementata e 

ospiterà informazioni sui vari interventi ed il loro sviluppo, in modo da garantire in tempo reale 

una piena conoscenza su cosa l'amministrazione sta realizzando. 

Rinnovo Certificazione Sistema di Gestione per la Qualità dell'URP – triennio 2020-2022: ad 

ottobre 2020 è in scadenza il certificato di qualità UNI EN ISO 9001, acquisito e mantenuto attivo 

dall'URP a partire dal 2005. Il sistema di Gestione per la Qualità implementato ha permesso di 

gestire, in maniera pianificata, sistematica, controllata, documentata e attraverso processi di 

miglioramento continuo, tutte le attività che possono influire sulla qualità ed efficienza del 

servizio erogato dall'URP. Pertanto saranno predisposte tutte le attività previste dalla norma 

internazionale aggiornata all'edizione 2015 e l'intero sistema di gestione qualità applicato sarà 

sottoposto ad audit da parte di un ente certificatore accreditato che  verificherà la conformità ai 

requisiti della norma sia a livello documentale sia in riferimento ai processi di erogazione di 

erogazione del servizio. 

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

costruire un rapporto di qualità con i cittadini. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1920 CONTI-DOMENICO Categoria B 

3755 LORI-DANIELA Categoria D 

4110 MARIANI-LORIS Categoria B 

465 BARDINI-SABRINA Categoria B 

5385 RAPPELLI-NANDA Categoria D 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

5417 RICCI ANTONIOLI-GIULIA Categoria B 

5792 SCARPECCI-ROSANNA Categoria D 

8010 ALBERTI-ILARIA Categoria D 

9039 BERTILORENZI-MARIA GIOVANNA Categoria C 

9583 PICCINI-ELENA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE035701 - Sviluppo e potenziamento della comunicazione e del rapporto con i cittadini 

Descrizione Fase: 

Un’amministrazione che punta a riqualificare il rapporto con i cittadini ampliando e ripensando i 
consolidati canali di ascolto/confronto guarda alla “comunicazione” come ad una funzione strategica da 
privilegiare e valorizzare. Parallelamente lavora alla miglior definizione dell’immagine dell’Ente nella 
sua presentazione verso l’esterno elaborando elementi formali e grafici che ne garantiscano l’immediata 
identificazione.  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2020 

Data Fine Prev : 
31/12/2020 

Data Inizio Eff : 
01/01/2020 

Data Fine Eff : 
31/12/2020 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Applicazioni da trasferire in cloud Ultimo valore 2,00 0,00 0,00 

N. segnalazioni dei cittadini gestite Ultimo valore 1500,00 0,00 0,00 

Redazione proposta di Regolamento Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Ricertificazione di qualità Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0358 - Implementare le risorse umane mediante concorsi pubblici per garantire l'efficienza dei servizi resi alla collettività. 
 

Informazioni di dettaglio 

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

e l’efficienza dei servizi 

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

alla dotazione del personale  

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  
Descrizione Breve: L'obiettivo si pone in linea con il recente quadro normativo finalizzato a sostenere le pubbliche 

amministrazioni che hanno registrato nell'anno 2019 un notevole calo del numero dei propri 

dipendenti a seguito dell'approvazione della cd "Quota 100" ossia della norma che ha 

riconosciuto ai lavoratori la possibilità di avvalersi del pensionamento anticipato, in presenza di 

determinati requisiti, rispetto a quello ordinario. 

A fronte di questi collocamenti a riposo non preventivabili, il legislatore, in attesa dell'entrata in 

vigore del D.M. attuativo dell'art. 33 c.2 del D.L. n34/2019, ha riconosciuto alle pubbliche 

amministrazioni un turn-over pari al 100% con possibilità di sostituire, già nel corso dell'anno, i 

dipendenti che cessano senza attendere l'esercizio successivo,  inoltre ha semplificato le 

procedure concorsuali volte alla copertura dei posti vacanti.    

  
Descrizione Estesa:  

Nel corso dell'ultimo decennio sono state imposte, alle pubbliche amministrazioni, notevoli 

limitazioni per quanto concerne le assunzioni con la conseguenza che gli organici si sono 

progressivamente ridotti poichè per far fronte alle cessazioni di personale per pensionamento non 

è stato possibile effettuare assunzioni per sostituire, in ugual misura, i dipendenti cessati con 

conseguente difficoltà per gli enti locali di garantire adeguatamente i servizi di competenza. La 

situazione è ulteriormente peggiorata con i pensionamenti anticipati resi possibili dalla legge che 

ha introdotto la c.d. "Quota 100". 

Alla luce di quanto sopra, dopo aver proceduto alla ricognizione del personale necessario a 

garantire il regolare funzionamento dei servizi, è stato adottato il Piano Triennale del Fabbisogno 

di Personale 2020-2022 ove è stata prevista la copertura dei posti che si sono resi vacanti a seguito 

dei pensionamenti facendo ricorso in via prevalente alle procedure concorsuali per le quali  la 

legge n. 56/2019 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” ha introdotto delle misure di semplificazione. 

La normativa sopra citata stabilisce infatti che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico 

impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche 

amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo 

svolgimento delle procedure di mobilità volontaria  previste dall’art.30 del D.Lgs. 165/2001, 

mentre per la mobilità obbligatoria disciplinata dall'art.34 bis del medesimo decreto  il termine 



 
 

viene ridotto da due mesi a 45 giorni,  decorso il quale le amministrazioni possono bandire i 

concorsi qualora nel frattempo non venga assegnato personale in disponibilità.  

A tal fine dovrà essere predisposto uno schema tipo di bando di concorso contenente i requisiti di 

carattere generale richiesti per la partecipazione e di modulo di domanda di ammissione alla 

procedura selettiva, nel rispetto della normativa vigente in materia di concorsi e del Regolamento 

che disciplina il reclutamento del personale presso il Comune di Massa.   

Per ogni singolo bando di concorso, a seconda del profilo professionale e della categoria giuridica 

di inquadramento del personale, potranno essere altresì previsti dei requisiti specifici per 

l'accesso. 

Nei bandi di concorso inoltre potrà essere prevista la possibilità di far ricorso a forme di 

preselezione, laddove ricorrano esigenze di celerità della procedura, da affidare a ditte 

specializzate in materia di selezione del personale, da individuare mediante apposita indagine di 

mercato nel rispetto della normativa di cui al Codice degli appalti. 

  
Risultati Attesi: L'obiettivo si pone la finalità di espletare e portare a compimento le procedure concorsuali 

bandite, razionalizzando i tempi e semplificando le varie fasi procedurali. 

  
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 

6451 PIERONI-LAURA  Categoria C 

 

Fasi 

  
OE035801 - Implementare le risorse umane mediante concorsi pubblici per garantire l'efficienza dei servizi resi alla 

collettività. 

Descrizione Fase: 

ELENCO FASI: 
 
1^ fase: Predisposizione schema bando di concorso contenente i requisiti di carattere generale richiesti 
per la partecipazione ai concorsi e schema modulo di domanda. 
Implementazione dello schema tipo di bando  con requisiti specifici  a seconda del profilo professionale 
del posto messo a concorso. 
 
2^ fase eventuale: Indagine di mercato finalizzata ad individuare una ditta specializzata in materia di 
selezione di personale a cui affidare l'attività di preselezione laddove, per esigenze di speditezza delle 
procedure concorsuali, il bando lo preveda al fine di limitare il numero dei partecipanti. 
 
 



 
 

 
 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Atti di reclutamento personale Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0364 - Miglioramento del servizio reso dal personale impiegato nei servizi ausiliari. 
 

Informazioni di dettaglio 

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

e l’efficienza dei servizi 

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

alla dotazione del personale  

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

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

cittadini e forniscono attività di supporto agli uffici comunali. 

  
Descrizione Estesa:  

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

cittadino che si reca personalmente presso la sede, garantiscono: 

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

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

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

comunale; 

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

presso Enti ed Istituzioni ubicati vicino alla sede comunale; 

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

documenti; 

-    assistenza durante le sedute del Consiglio Comunale. 

Misurare il gradimento del servizio reso, consente di individuare eventuali criticità e porre in 

essere adeguati interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. 

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

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

ottica di miglioramento continuo. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1463 BRUSCHI-RENATO Categoria B 

3485 GUIDUGLI-STEFANIA Categoria B 

3615 LAZZINI-ANNA Categoria A 

4110 MARIANI-LORIS Categoria B 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6315 VIGNALI-ALFONSO Categoria B 

8337 GAGLIANO'-MARIA GIUSEPPA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE036401 - Mantenimento qualità servizio centralino e servizi ausiliari 

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

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Customer satisfaction sui servizi ausliari 

(range 1:5) 

Media 3,00 0,00 0,00 

Customer satisfaction sulla qualità servizio 

erogato dal centralino (range 1:5) 

Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0366 - Aggiornamento Albi Terzo Settore e pubblicazione all’Albo. 
 

Informazioni di dettaglio 

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

e l’efficienza dei servizi 

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

alla dotazione del personale  

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  
Descrizione Breve: L'approvazione del Codice del Terzo Settore implica la necessità di fornire un servizio più 

efficiente e piu efficace, a favore dei soggetti del Terzo settore in riferimento agli adempimenti di 

competenza. La necessità di garantire la pubblicazione celere e puntuale degli atti amministrativi 

a rilevanza esterna, è funzionale al rispetto del principio di massima trasparenza dell'azione 

amministrativa. 

  
Descrizione Estesa:  

Nell'ambito della tenuta degli albi del terzo settore su delega regionale, comportante la tenuta 

della sezione provinciale di 3 albi regionali: quello delle APS ( associazioni di promozione 

sociale), quello delle organizzazioni di volontariato e quello delle cooperative sociali l'ufficio si 

occupa di iscrizioni e sono previste revisioni annuali ed eventuali cancellazioni. L’approvazione 

del Codice del Terzo Settore, comporta che ogni associazione iscritta provveda all’ adeguamento 

di tutti gli statuti alle nuove regole: l’Ufficio deve controllare che i nuovi statuti abbiano le 

caratteristiche per trasferimento nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. 

Questa attività richiede un notevole impegno anche da parte dell'ufficio protocollo, che si occupa 

di ricevere le istanze ed inviare le relative risposte. 

Per quanto concerne le cancellazioni delle Associazioni, si è riscontrato una difficoltà relativa 

all’effettiva conoscenza da parte delle stesse Associazioni del provvedimento di cancellazione 

inviato tramite servizio postale con A.R.. 

Per tale motivo si ritiene sia per ragioni di economicità (risparmio del costo del servizio postale), 

sia per ragioni di efficacia del provvedimento di utilizzare per la comunicazione del 

provvedimento in argomento l’ufficio notifiche dell’ente. 

Infine è prevista una conferma dei tempi di pubblicazione all'Albo dei provvedimenti di valenza 

esterna. 

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

Ufficio Albi Terzo Settore e pubblicazione di atti on line. 

  
Note:  

  



 
 

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

115 ANDREAZZOLI-LUCIANA Categoria B 

3116 GIANARDI-NADIA Categoria B 

4133 MARTINO-ANTONIO Categoria C 

4418 MILANI-FABIO Categoria B 

455 BARBERI-LUIGI Categoria B 

5865 SORBELLO-MARIA STELLA Categoria B 

5975 TELARA-LORENZO Categoria B 

615 BELLANO-MICHELA Categoria C 

6435 VITALONI-FERNANDO Categoria B 

8524 MOSTI-SILVIA Categoria B 

9034 MORINI-GIORGIO VITTORIO Categoria B 

9183 BIAGI-ROSALIA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE036601 - Aggiornamento Albi Terzo Settore e pubblicazione all’Albo 

Descrizione Fase: 

L'approvazione del Codice del Terzo Settore implica la necessità di fornire un servizio più efficiente e 
piu efficace, a favore dei soggetti del Terzo settore in riferimento agli adempimenti di competenza. La 
necessità di garantire la pubblicazione celere e puntuale degli atti amministrativi a rilevanza esterna, è 
funzionale al rispetto del principio di massima trasparenza dell'azione amministrativa. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

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

% deliberazioni/determinazioni pubblicate 

all'Albo entro 5 gg dal perfezionamento 

Ultimo valore 85,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0367 - Azioni di recupero conseguenti ai provvedimenti giurisdizionali favorevoli. Attività di consulenza e assistenza agli 
uffici . 

 

Informazioni di dettaglio 

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

e l’efficienza dei servizi 

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

alla dotazione del personale  

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  
Descrizione Breve: L’obiettivo si realizza attraverso lo svolgimento delle attività necessarie per il recupero di somme 

in esecuzione di provvedimenti favorevoli nonché per garantire la consulenza tecnico-giuridica 

richiesta dagli uffici anche in fase di autotutela o precontenziosa. 

  
Descrizione Estesa:  

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

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

Entro il 28 febbraio 2020 viene predisposta una proposta di decreto sindacale per il conferimento 

dell’incarico del recupero coattivo per tutte le posizioni per le quali controparte non ha ancora 

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

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

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

data del 28 febbraio 2020, entro i successivi quindici giorni l’ufficio intima il pagamento. 

L’Avvocatura fornisce consulenza tecnico-giuridica agli uffici e assistenza ai dirigenti per 

eventuali atti di autotutela ovvero per fasi precontenziose, con particolare riguardo alla gestione 

delle procedure di negoziazione assistita e di mediazione avanti gli Organismi autorizzati.  

  
Risultati Attesi: Curare il recupero dei crediti dell’Ente in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli. 

Assicurare agli uffici l’adeguata consulenza tecnico-giuridica e l’assistenza in fasi di autotutela o 

precontenziose. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

4905 PANESI-FRANCESCA Categoria D 

5045 PELLEGRINI-MANUELA Categoria D 

9156 COLTELLI-BARBARA Categoria C 

 

Fasi 



 
 

  
OE036701 - Azioni di recupero conseguenti ai provvedimenti giurisdizionali favorevoli. Attività di consulenza e assistenza 

agli uffici anche in procedimenti di autotutela o in fase precontenziosa. 

Descrizione Fase: 

L’obiettivo si realizza attraverso lo svolgimento delle attività necessarie per il recupero di somme in 
esecuzione di provvedimenti favorevoli nonché per garantire la consulenza tecnico-giuridica richiesta 
dagli uffici anche in fase di autotutela o precontenziosa. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

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 

Consulenzeze-pareri 

richiesti/consulenze-pareri evasi 

Media 100,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0374 - Inserimento dati relativi alle Commissioni Consiliari sul portale dei Gruppi Consiliari. 
 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.11.2 - Attuazione progetto  digitalizzazione  materiale cartaceo 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Supporto giuridico, amministrativo, contabile e organizzativo all'Ufficio di Presidenza, alle 

Commissioni e ai Gruppi consiliari per la gestione dei fondi di bilancio attribuiti e per lo 

svolgimento delle attività istituzionali. 

Istruttoria e predisposizione atti deliberativi su proposta degli organismi consiliari. 

Attuazione istituti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto comunale relativamente alle 

competenze attribuite al Consiglio comunale e ai suoi organismi. 

Adozione ed attuazione del Regolamento per la concessione della Sala consiliare. 

  
Descrizione Estesa:  

L’obiettivo si propone di migliorare le funzioni di supporto e assistenza agli Organi Istituzionali 

ed in particolare all’attività del Consiglio Comunale e delle sue Commissioni, consentendo ai 

Consiglieri Comunali di visionare gli atti ed i documenti relativi alle varie sedute in maniera 

efficace, immediata e diretta. 

L’attività consiste nell’inserimento dei verbali redatti in occasione delle sedute delle commissioni 

e delle relative registrazioni audio delle stesse. 

Quanto sopra comporta l’inserimento manuale previa scansione dei verbali redatti dai segretari 

delle singole commissioni consiliari ed il salvataggio del file audio delle sedute. 

1 Inserimento nel programma dei Gruppi Consiliari, delle convocazioni delle sedute e dei 

documenti e materiali necessari per la trattazione dell’odg della seduta. 

Peso attività 30% 

2 Reperimento dei verbali dai segretari delle singole commissioni consiliari e delle registrazioni 

audio effettuate. 

Peso attività 30% 

3 Inserimento sul portale dei Gruppi Consiliari dei verbali e delle registrazioni audio delle sedute 

delle commissioni consiliari. 

Peso attività 40% 

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

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

  
Note:  

  



 
 

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2165 DEL BERGIOLO-ORESTE Categoria C 

2265 DELLA BONA-VILMA Categoria B 

3117 GIANFRANCESCHI-DANIELA Categoria C 

825 BERTI-PIERA Categoria D 

9004 ALBERTI-GIOVANNA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE037401 - Supporto attività del Consiglio 

Descrizione Fase: 
 L’attività dell’Ufficio è incentrata sul supporto all’attività del Consiglio comunale e sulla gestione dello 
status dei Consiglieri. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Atti perfezionati su atti deliberati Media 100,00 0,00 0,00 

Documentazione Consiglieri 
presentata/documentazione pubblicata sito 

Media 100,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0378 - Attuazione Accordo di collaborazione TAPE. 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.19 - Individuare e rendere concrete forme di finanziamento alternative   

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.19.1 - Implementare e rafforzare l'ufficio per i fondi europei 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Dare piena attuazione all'Accordo di collaborazione TAPE attraverso la realizzazione delle 

attività dettagliate nella descrizione estesa. 

  
Descrizione Estesa:  

A seguito della stipula, a fine 2019, dell’accordo di collaborazione TAPE - Tavolo Apuano sulle 

Politiche Europee fra il Comune di Massa, il Comune di Montignoso e la Camera di Commercio 

di Massa Carrara, nel corso del 2020 si prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. strutturazione del Gruppo Tecnico TAPE; 

2. predisposizione di un piano di lavoro annuale relativo alla partecipazione a bandi europei 

nazionali regionali, sia singolarmente come Comune di Massa che in forma associata con gli altri 

due Enti; 

3. partecipazione attiva alla negoziazione e stesura degli strumenti operativi della Regione 

Toscana collegati alla programmazione comunitaria 2021-2027. 

  
Risultati Attesi: Potenziare la capacità di accesso del territorio apuano ai fondi europei, poiché il 2020 si colloca 

come “anno cerniera” fra la chiusura della programmazione 2014-2020 e l’avvio della 

programmazione 2021-2027. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1160 BONATI-MASSIMO Categoria D 

1454 BRAMBILLA-FEDERICA Categoria C 

2037 CUCCINIELLO-SABINA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE037801 - Attuazione Accordo di collaborazione TAPE 

Descrizione Fase: 
Dare piena attuazione all'Accordo di collaborazione TAPE attraverso la realizzazione delle attività 
dettagliate nella descrizione estesa. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2020 

Data Fine Prev : 
31/12/2020 

Data Inizio Eff : 
01/01/2020 

Data Fine Eff : 
31/12/2020 

 



 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Incontri gruppo tecnico Ultimo valore 4,00 0,00 0,00 

N. istanze/candidature a bandi, selezioni o reti 

partenariati presentati 

Ultimo valore 4,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0384 - Dotare l'Ente di un sistema di formazione efficiente ed  orientato all'acquisizione di competenze  funzionali ai  servizi 
 

Informazioni di dettaglio 

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

competenze in rapporto delle esigenze di funzionalità dei servizi  

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

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

raggiungimento degli obiettivi 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Rimodulazione della banca dati delle professionalità interne con aggiornamento dei profili 

professionali, dei titoli di studio e dei percorsi formativi espletati dal 2015 al 2019. Integrazione 

nella banca dati delle professionalità interne neo-assunte con programmazione delle loro attività 

formative "ad hoc". 

  
Descrizione Estesa:  

Le azioni formative devono essere collegate, ed integrate, con le strategie complessive dell’Ente 

per cui il contesto in cui si inseriscono gli interventi di formazione del personale risulta 

caratterizzato, oltre che dai processi normativi di trasformazione in atto , anche da  altri elementi 

che ne esaltano la specificità, tra cui la "funzione della formazIone". Di fatto, la formazione 

costituisce una dimensione costante e fondamentale, strumento essenziale per la buona gestione 

dell’attività amministrativa nonché una metodologia di lavoro, leva strategica del cambiamento 

organizzativo e  quindi un veicolo di crescita professionale di tutto il personale dipendente. 

Appare evidente che su questo versante, si rendono opportuni ulteriori interventi di sostegno alle 

professionalità coinvolte, da realizzare con il dosaggio e la progressività appropriati a questa fase 

di così forte impegno operativo richiesto al personale, a seguito anche veloci e costanti 

cambiamenti nelle normative vigenti per tutte le aree tematiche d'interesse ed i loro ambiti di 

applicazione da parte dei dipendenti, destinatari anche di riorganizzazioni interne degli uffici e 

dei servizi.  

Ciò pone in essere anche la necessità di un'azione, da parte della "funzione formazione" del 

personale, volta a migliorare le capacità di comunicazione, di relazione, di ascolto dei dipendenti, 

destinata non solo agli operatori di front line, in un contesto sempre più orientato all’ attenzione al 

cittadino ma anche a tutto il personale in back -office al fine di rinforzare le competenze e 

sostenere i processi di innovazione e di natura tecnico specialistica. 

A fronte di quanto sopra, necessita quindi attuare iniziative di formazione finalizzate ad 

accrescere le competenze professionali del "sapere", del "saper fare" e del saper "essere", sia 

intervenendo sul singolo settore e/o servizio sia in tutta la struttura organizzativa dell'Ente. Uno 

strumento metodologico efficace per avviare nuovi processi formativi ed attivarne di nuovi è 

sicuaramente la banca dati contenente tutte le professionalità interne che necessitano di costante 



 
 

mappatura e aggiornamento dei profili professionali esistenti, dei titoli di studio e dei percorsi 

formativi espletati dal 2015 al 2019 di ogni singola risorsa umana dell'ente.Nella suddetta banca 

dati rimodulata, necessita integrare le professionalità neo-assunte alle quali sarà programmata 

apposita attività formativa in base al profilo professionale ed alla categoria di inquadramento 

giuridico previsti nel Piano del fabbisogno triennale (2020/2022). 

  
Risultati Attesi: Dotare l'Ente di una banca dati della formazione finalizzata a rendere flessibile la mobilità del 

personale interno ed il reperimento delle figure mancanti sulla base delle esigenze specifiche 

degli uffici 

  
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 

6451 PIERONI-LAURA  Categoria C 

 

Fasi 

  
OE038401 - Dotare l'Ente di un sistema di formazione efficiente, orientato all'acquisizione di competenze in rapporto delle 

esigenze di funzionalità dei  servizi 

Descrizione Fase: 

1^ fase: Rimodulare la banca dati con contestuale aggiornamento dei profili professionali, dei titoli di 
studio e dei percorsi formativi espletati dal 2015 al 2019 
2^ fase: Integrazione nella banca dati delle professionalità neo-assunte 
3^ fase: Rilevazione del fabbisogno formativo delle unità neo-assunte attraverso la mappatura delle 
categorie giuridiche di inquadramento e del profilo professionale 
4^ fase : Programmazione delle attività formative ai neo-assunti 
 
 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Aggiornamento banche dati Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0397 - Creare un buon clima organizzativo quale condizione e di stimolo alla produttività dell'Ente 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.18 - Creare un buon clima organizzativo quale condizione e di stimolo alla  produttività 

dell’ente 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.18.1 - Sviluppare azioni di integrazione delle persone che lavorano tenendo conto delle 

loro esigenze non solo professionali ma di condivisione degli spazi e delle relazioni lavorative 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Il “benessere organizzativo” nella Pubblica Amministrazione indica le condizioni culturali ed 

organizzative che determinano la qualità della convivenza in ambito lavorativo. Consiste nella 

misurazione di un insieme di elementi che descrivono il "clima organizzativo”, ovvero 

l’atmosfera prevalente che circonda l’organizzazione, il livello morale e l’intensità dell’insieme 

dei sentimenti di appartenenza, affezione e buona volontà che si riscontra tra i dipendenti, la 

capacità organizzativa di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale di 

tutti i propri dipendenti. Il benessere organizzativo è quindi caratterizzato da una cultura della 

salute e sicurezza del singolo dipendente, da una cultura della “salute all’interno 

dell’organizzazione” determinata da relazioni interpersonali, rapporto con i superiori, importanza 

singolarmente attribuita alla propria attività lavorativa, senso di appartenenza all’organizzazione 

di riferimento, equità nel trattamento retributivo e nell’offerta di opportunità di crescita e 

miglioramento lavorativo, ambiente di lavoro, assenza di differenze di genere e rispetto delle pari 

opportunità.  La percezione che gli individui hanno della propria vita aziendale determina la 

qualità delle performance e contribuisce ad aumentare la produttività dell'ente. 

  
Descrizione Estesa:  

Negli ultimi anni la P.A. ha iniziato ad occuparsi del "benessere organizzativo", comprendendo 

che il miglioramento della performance di una organizzazione è strettamente ed inevitabilmente 

collegato ad una più attenta gestione e motivazione delle risorse umane. Difatti, molteplici studi e 

ricerche sulle organizzazioni hanno dimostrato che le strutture più efficienti sono quelle con 

dipendenti soddisfatti e con un “clima interno” sereno e partecipativo: motivazione, 

collaborazione, coinvolgimento, trasparenza, esatta circolazione delle informazioni, 

aggiornamento professionale, equità, flessibilità e fiducia dei lavoratori sono tutti elementi 

migliorativi della loro salute mentale e fisica, in grado di soddisfare gli utenti e aumentare la 

produttività. Il concetto di benessere organizzativo si riferisce, pertanto, al modo in cui le persone 

vivono la relazione con l'organizzazione in cui lavorano; più una persona sente di appartenere 

all'organizzazione più lavora con impegno e dedizione. È per tali motivi che diventa necessario 

sviluppare maggiori competenze legate alla dimensione emozionale, ovvero al modo in cui le 

persone vivono e rappresentano l'organizzazione e, soprattutto, tenere conto dell’ambiente, del 

clima in cui i dipendenti si trovano a dover lavorare ogni giorno. La motivazione, la 



 
 

collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione delle informazioni, la flessibilità e la 

fiducia delle persone sono tutti elementi che portano a migliorare la salute mentale e fisica dei 

lavoratori, la soddisfazione degli utenti e, in via finale, ad aumentare la produttività. Il "clima" 

diventa quindi un tema centrale nell’analisi della salute di un’organizzazione, è condiviso dai suo 

membri, si compone di percezioni e rappresentazioni cognitive, è relativamente stabile nel tempo, 

è capace di influenzare i comportamenti e può essere usato dai lavoratori stessi come base per 

interpretare le situazioni e i cambiamenti che sopraggiungono. La rilevazione del clima e del 

benessere organizzativo -eventualmente con il supporto specialistico di uno Psicologo del lavoro- 

è perciò un intervento strategico che dota l’azienda di un proprio barometro sociale interno, 

fornendo al management un quadro aggiornato sulle percezioni del personale, utile per poter 

comprendere eventuali problematiche emergenti e per poter intervenire repentinamente laddove 

ve ne sia necessità.  

  
Risultati Attesi: La rilevazione del clima organizzativo al fine dell'adozione delle conseguenti misure 

organizzative funzionali a la performance dell'Ente. 

  
  
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 

6451 PIERONI-LAURA  Categoria C 

 

Fasi 

  
OE039701 - Creare un buon clima organizzativo quale condizione e di stimolo alla produttività dell'Ente 

Descrizione Fase: 

ELENCO FASI: 
1^ fase:   Indagine conoscitiva interna, studio e ricerca del fenomeno " benessere organizzativo" 
 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attuazione di indagine conoscitiva sulle 
condizioni di lavoro all'interno dell'ente. 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Creazione mappa degli indicatori di 

benessere/malessere 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 



 
 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0402 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance e razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: DALLE LUCHE MASSIMO 

  
Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  
Descrizione Estesa:  

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse 

assegnate in bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non 

imputabile a cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla 

valutazione del raggiungimento dell’obiettivo. 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’indicatore viene individuato nel seguente: totale stanziamenti di parte corrente attribuiti a 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  
Risultati Attesi: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

 

Fasi 

  
OE040201 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate  



 
 

Descrizione Fase: 
Monitorare il rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle risorse 
di parte corrente assegnate. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 
stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 
non superiore a 

Media 8,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 
stanziamento assestato (da € 50.001 a 
1.000.000) non superiore a 

Media 10,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 
stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 
superire a 

Media 15,00 0,00 0,00 

 

 



 
 

 

S19 - 2019 - SETTORE AMBIENTE, SUAP, MOBILITA', SERVIZI ALLA COLLETTIVITA', SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0341 Azioni per il miglioramento della qualità ambientale 

OE0342 Rilascio delle concessioni e contestuali autorizzazioni di posteggio nei mercati settimanali del 
martedì e del venerdì 

OE0343 Approvazione Regolamento Agri Marmiferi di cui all’art. 39 della L.R.T. 35/2015 

OE0344 Sottoscrizione e registrazione nuovi atti formali a seguito procedimento di riesame 

OE0345 Messa in opera del nuovo sistema antitaccheggio RFID della Biblioteca civica 

OE0346 Nuova gestione dei poli museali cittadini 

OE0347 Adeguamento pagamento della sosta cittadina tramite moneta elettronica 

OE0348 Assicurare il regolare svolgimento delle 2 consultazioni elettorali previste nell’anno: 
Referendum del 29/3/20 e Elezioni Regionali, per le quali non è stata ancora fissata la data di 
svolgimento 

OE0349 Efficientamento del Servizio Anagrafe attraverso una diversa articolazione degli sportelli 

OE0401 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

biettivo Esecutivo 

OE0341 - Azioni per il miglioramento della qualità ambientale 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.3 - Valutare la sussistenza delle condizioni per l’introduzione della pensione integrativa 

comunale per i lavoratori del comparto estrattivo 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.3.1 - Progettazioni di interventi di accelerazione del percorso di bonifica del territorio 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: L'obiettivo consiste nella proposizione di azioni a tutela dall’inquinamento della matrici 

ambientali. 

  
Descrizione Estesa:  

L'obiettivo proposto per l'anno 2020 consiste nella proposizione di azioni incisive per la tutela 

delle matrici ambientali da eventuali cause di inquinamento, riscontrate negli anni precedenti. 

Le azioni poste in essere nell’anno 2020 sono finalizzate a: 

- monitorare l’inquinamento marino, durante la stagione della balneazione (aprile/settembre) 

derivante dalla presenza di  reflui urbani (colibatteri) nel Fosso del Lavello a monte e a valle dei 

relativi impianti di depurazione; 

- monitorare le attività estrattive presenti nel territorio comunale al fine di verificare il rispetto 

delle corrette procedure di smaltimento dei rifiuti di cava allo scopo di evitare inquinamenti delle 

aree di cava e delle sorgenti montane; 

- monitorare lo stato delle coperture dei fabbricati in fibrocemento eternit, allo scopo di ridurne la 

consistenza complessiva; 

- monitorare il territorio comunale al fine di individuare e rimuovere le discariche abusive; 

- monitorare il reticolo idraulico comunale al fine di individuare ed  eliminare scarichi abusivi di 

acque reflue provenienti da insediamenti residenziali e industriali, oltre ad attivare tutte le azioni 

per la loro regolarizzazione. 

 

Nell’ambito dei controlli sugli scarichi abusivi, con particolare riferimento al periodo di apertura 

della stagione balneare (dal 01 aprile-al 30 settembre), saranno effettuate analisi periodiche, con 

cadenza quindicinale, al fine di accertare la qualità dei corsi d’acqua, rispetto alla presenza di 

escherichia coli ed enterococchi, che rappresentano gli indicatori di un inquinamento 

batteriologico.  

Tali analisi saranno effettuate con particolare attenzione, anche alla luce delle problematiche 

rilevate negli anni precedenti, lungo il Fosso del Lavello, a monte e a valle degli impianti di 

depurazione delle acque reflue urbane Lavello 1 e 2, nei seguenti punti: 

- ponte in corrispondenza di CERMEC; 

- ponte via Massa Avenza (a valle immissione scarico Lavello 2); 



 
 

- accesso Lavello 1 (a valle immissione scarico Lavello 1); 

- ponte via delle Pinete. 

Verranno inoltre effettuati i campionamenti in corrispondenza dell’acqua di balneazione nel 

punto di prelievo  denominato Campeggi Ovest, al fine di verificare eventuali correlazioni con le 

situazioni rilevate lungo il  corso del Fosso del Lavello. 

I parametri microbiologici e chimici controllati sono come detto 2: quelli della escherichia coli e 

quelli degli enterococchi, che rappresentano  indicatori di un inquinamento batteriologico di tipo 

fecale.  

I controlli saranno ripetuti almeno 12 volte, ogni 15 giorni nel periodo compreso tra Aprile e 

Settembre in 5 diversi punti punti di prelievo,  per un totale complessivo di numero 60 controlli 

certificati dagli esiti delle analisi effettuate sui 2 parametri microbiologici e chimici sopra 

indicati. 

Dalla proposizione di tali azioni di monitoraggio e controllo  è attesa una maggiore tempestività 

nella eliminazione di possibile fonti di inquinamento del Fosso del Lavello e, da questo, del tratto 

di mare in prossimità dei Campeggi. 

Le attività di controllo delle aree di cava, sono finalizzate a verificare da parte del personale del 

Servizio Ambiente il rispetto,  da parte dei concessionari o degli altri soggetti autorizzati alle 

attività estrattive, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 35/2015,  delle 

prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Massa e delle disposizioni 

contenute nella Ordinanza Comunale di cui alla Determinazione Dirigenziale 261 del 09/11/2017, 

contenente le misure per contenere il dilavamento della c.d. marmettola e/o degli idrocarburi nelle 

aree di cava. 

Le attività di controllo di cui sopra hanno lo scopo di verificare la presenza di residui delle 

lavorazioni incontrollati/non autorizzati che potrebbero determinare un inquinamento delle 

matrici ambientali, con particolare riferimento alle aree di cava ed alle acque superficiali e 

sotterranee, considerato anche il fenomeno di carsismo che caratterizza le nostre montagne. 

I sopralluoghi di controllo saranno eseguiti d’ufficio, in caso di rinnovi o varianti di 

autorizzazioni, od a seguito di segnalazioni da parte degli organi di controllo, con particolare 

riferimento ad ARPAT ed Azienda USL., congiuntamente a personale appartenente a dette 

Aziende.  

Nel caso siano accertate violazioni saranno avviati i procedimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e 

della L.R. 35/2015. 

Nel territorio comunale sono ancora numerosi i fabbricati sia residenziali che 

industriali/artigianali che presentano coperture di “Eternit”, spesso in condizioni non idonee al 

loro mantenimento. 

L’attività di monitoraggio svolta prevede: 

- verifica delle particelle catastali interessate da coperture di eternit; 

- verifica dei proprietari attraverso visure storiche; 

- ricerca anagrafica dei proprietari delle particelle interessate; 

- sopralluoghi in campagna, anche in collaborazione con altri organi di controllo; 

- comunicazione di avvio di procedimento e diffida al proprietario con la quale viene richiesto il 



 
 

la rimozione o il monitoraggio della copertura.  

In quest’ultimo caso è richiesta al cittadino una relazione, a firma di tecnico specializzato, che 

dovrà essere inviata anche ad ASL, con indicate le eventuali prescrizioni da adottare; 

- nel caso non venga ottemperata la diffida, le richieste vengono formalizzate con Ordinanza 

Dirigenziale; 

- nel caso di inottemperanza di quanto disposto nella Ordinanza viene richiesta dalla Polizia 

Municipale, su indicazione del Servizio Ambiente, sanzione e successivamente vengono 

trasmesse in Procura le Ordinanze con il provvedimento sanzionatorio. 

L’attività di controllo, monitoraggio è accompagnata da misure di incentivazione attraverso il 

“Bando Pubblico per l'assegnazione di contributi a fondo perduto per la promozione di interventi 

di rimozione e smaltimento dell'amianto da manufatti, fabbricati ed edifici civili, annessi agricoli, 

produttivi e commerciali”, che prevede un contributo comunale ai cittadini che rimuovono le 

coperture di fabbricati di proprietà, variabile dai 200 euro, per quantità inferiori a 800 kg, a 1.000 

euro, per quantità superiori a 2.500 kg.. 

Il territorio comunale e, in particolar modo, le viabilità periferiche sono oggetto di frequenti e 

continui abbandoni incontrollati di rifiuti pericolosi (amianto, oli minerali, solventi ecc.) ed 

ingombranti (elettrodomestici, materassi e mobilio vario), che possono anche determinare 

situazioni di pericolo e determinano situazioni di degrado per l’igiene e la salute pubblica. 

L’obiettivo si propone attraverso il monitoraggio del territorio di individuare ed eliminare 

prontamente situazioni di degrado determinate dall'abbandono dei rifiuti, attivando altresì azioni 

tese a scoraggiare tale pratica.  Tale attività di monitoraggio del territorio si concretizza attraverso 

l'affidamento ad ASMIU di servizi aggiuntivi quali: 

- spazzamento relativo a viabilità non inserite nel Contratto di Servizio; 

- rimozione di discariche abusive; 

- interventi di derattizzazione e dezanzarizzazione. 

L'attività di monitoraggio sarà svolta dando corso anche alle segnalazioni dei cittadini acquisite 

attraverso varie fonti: e-mail, lettera, attraverso i Totem di Massa Inter@ttiva o tramite telefonata. 

Nel caso in cui gli abbandoni di rifiuti interessino aree private l’attività di accertamento 

comprenderà: 

- verifica delle particelle catastali interessate; 

- verifica dei proprietari attraverso visure storiche; 

- ricerca anagrafica dei proprietari delle particelle interessate; 

- sopralluoghi in campagna, anche in collaborazione con altri organi di controllo e di Polizia 

Giudiziaria; 

- comunicazione di avvio di procedimento e diffida al proprietario; 

- ordinanza per la rimozione dei rifiuti nel caso non venga ottemperata la diffida; 

- nel caso di inottemperanza viene richiesta dalla Polizia Municipale, su indicazione del Servizio 

Ambiente, la sanzione con successiva segnalazione alla Procura del contravventore; 

- eventuale intervento in danno da parte del Comune di Massa, in caso di inerzia del destinatario 

della diffida e/o ordinanza. 

All’interno dei corsi d’acqua si rinvengono sversi di acque reflue provenienti da insediamenti 



 
 

residenziali e industriali. In particolare per quanto riguarda le aree residenziali sarà richiesta la 

collaborazione di GAIA S.p.A. per l’individuazione e la regolarizzazione degli scarichi attraverso 

il loro collegamento con la pubblica fognatura o con la realizzazione di impianti di depurazione 

domestici fosse settiche tipo “Imhoff”. 

L’attività prevede la seguente procedura per l’accertamento degli scarichi di acque reflue: 

- per quelli di tipo domestico si procederà a verificare la tipologia del sistema di depurazione 

adottato e, in collaborazione con GAIA S.p.A., si provvederà a verificare se sia stato rispettato 

l’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura.  

Se presente la sola fossa settica regolare verranno richiesti al cittadino i formulari di svuotamento 

(esiste un obbligo regolamentare di effettuare almeno uno svuotamento nell’anno solare).  

Nel caso in cui non esista un sistema di depurazione adeguato si procederà alla emissione di 

diffide/ordinanze, con cui ordinare la realizzazione di un sistema di depurazione adeguato, previa 

richiesta di autorizzazione allo scarico in acque superficiali (emessa per competenza dal 

Comune), o il collegamento alla fognatura nera pubblica se, dal sopralluogo di GAIA,  la 

residenza risulti allacciabile. 

- per quelli di tipo industriale/artigianale si procederà alla verifica delle autorizzazioni allo 

scarico, il cui rilascio è di competenza della Regione, e, in collaborazione con ARPAT, si 

procederà a  verificare la qualità del refluo rilasciato nei corsi d’ acqua superficiali. 

  
Risultati Attesi: Miglioramento della qualità ambientale attraverso varie azioni di monitoraggio del territorio, a 

tutela delle matrici ambientali acqua, suolo e aria. 

A tali azioni di monitoraggio potranno seguire provvedimenti sanzionatori, una volta verificata la 

presenza di eventuali situazioni di inquinamento. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1885 COLORETTI-BARBARA Categoria B 

2005 CORDIVIOLA-GIUSEPPE Categoria A 

2723 FIALDINI-SIMONE Categoria D - PO 

2907 FUSCO-GIUSEPPINA Categoria C 

3119 GIANFRANCHI-VINICIO Categoria D 

4125 MARONGIU-ANGELA NATALIA Categoria C 

4555 MOSTI-RENZO Categoria C 

4956 PANNUZZO-PAOLO Categoria B 

5255 PUCCI-ANNA Categoria B 

5305 PUCCI-STEFANO Categoria C 

5515 ROMAGNOLI-CINZIA Categoria B 

8125 LENCIONI-PRIMINO Categoria B 

9349 FAGGIONI-DAVIDE Categoria B 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

9585 SANTUCCI-PAOLO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE034101 - Sopralluoghi di controllo e monitoraggio sul territorio comunale 

Descrizione Fase: 
Controllo e monitoraggio sul territorio comunale per accertare la presenza di copertura di fibrocemento 
amianto, discariche e scarichi abusive. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2020 

Data Fine Prev : 
31/12/2020 

Data Inizio Eff : 
01/01/2020 

Data Fine Eff : 
31/12/2020 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Sopralluoghi eseguiti Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  
OE034102 - Interventi aggiuntivi ASMIU 

Descrizione Fase: Interventi aggiuntivi di ASMIU a tutela dall’inquinamento 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Servizi aggiuntivi al contratto di servizio 

AS;IU 

Ultimo valore 80,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  
OE034105 - Numero di sopralluoghi su aree di cava 

Descrizione Fase: 
Sopralluoghi finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni che disciplinano lo smaltimento dei 
rifiuti provenienti dal ciclo della lavorazione di cave. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Sopralluoghi eseguiti Ultimo valore 10,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  
OE034106 - Monitoraggio della qualità delle acque lungo il corso del Fosso del Lavello e alla foce  

Descrizione Fase: 
Saranno monitoratinel periodo 01/04-30/09/2020 i due parametri sintomatici dell'inquinamento 
colifecale lungo il Fosso e alla foce del Lavello 



 
 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/04/2020 
Data Fine Prev : 

30/09/2020 
Data Inizio Eff : 

01/04/2020 
Data Fine Eff : 

30/09/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. controlli effettuati e risultanti da 
documentazione ufficiale 

Somma 60,00 0,00 0,00 

N. Parametri microbiologici e chimici 
controllati - D.Lgs. 31/2001 dell'acqua del 
territorio 

Ultimo valore 2,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0342 - Rilascio delle concessioni e contestuali autorizzazioni di posteggio nei mercati  settimanali del martedì e del venerdì 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.6.1 - Riorganizzare e valorizzare gli esercizi di somministrazione di bevande e cibi, sia in 

sede fissa che ambulante, mediante una nuova regolamentazione che miri a privilegiare qualità, 

tipicità ecc 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.6.1.2 - Revisione del Piano del Commercio su suolo pubblico 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: L’obiettivo è teso al rilascio entro il 31/12/2020 di tutte le concessioni e contestuali autorizzazioni 

di posteggio nei due mercati comunali (mercato settimanale del martedì a Massa e mercato 

settimanale del venerdì a Marina di Massa), in esecuzione del Bando Pubblico espletato dal 

Comune di Massa nell’anno 2017 e della normativa sopravvenuta. 

  
Descrizione Estesa:  

Con l’approvazione del Piano e del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, 

l’Amministrazione dispone da tempo dello strumento normativo, ope legis, per poter gestire le 

attività commerciali sulle aree pubbliche, in seguito alla istituzionalizzazione dei mercati, delle 

fiere e dei posteggi fuori mercato presenti sul territorio comunale, tenuto conto che dette aree, 

unitamente a nuove aree destinate ad ospitare altri eventi di tipo commerciale di interesse per lo 

sviluppo del territorio, erano state individuate dal Comune di Massa nell’anno 2017. 

Nell’anno 2017 il competente servizio comunale ha infatti  approvato il Bando Pubblico per il 

rilascio delle Concessioni dodecennali di posteggio nei mercati e nelle fiere.  

Successivamente, nella Legge Finanziaria del 2018, la decorrenza dell’efficacia dodecennale 

delle nuove concessioni di posteggio è stata rimandata al 1 gennaio 2021. 

I Comuni devono pertanto regolarizzare il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni di 

posteggio entro il 31/12/2020. 

Nel corso degli ultimi due anni il settore del commercio su aree pubbliche è stato interessato da 

numerose disposizioni di legge che hanno modificato le regole che disciplinano i mercati e le 

fiere. 

La Regione Toscana ha confermato la durata dodecennale delle concessioni e ha stabilito, con la 

Legge 19 del 16 aprile del 2019, la reintroduzione del rinnovo automatico delle stesse alla 

scadenza della concessione.  

L’obiettivo pertanto si propone, nel dare attuazione alla normativa regionale, di procedere al 

rilascio delle concessioni dodecennali di posteggio, con decorrenza dell’efficacia delle stesse dal 

1 gennaio 2021, a favore di tutti gli operatori che, a seguito della determinazione dirigenziale n. 

3346/2017, sono risultati assegnatari in via definitiva del posteggio nei mercati settimanali del 

martedì e del venerdì.  

Scopo dell’obiettivo è quello di attuare il principio di buona amministrazione, dando certezza e 



 
 

stabilità agli operatori che hanno partecipato al bando.  

Il personale del Servizio dovrà necessariamente procedere, così come richiamato nel bando 

pubblico attuativo della legge regionale e del regolamento comunale, alla verifica della posizione 

contributiva (DURC), di quella soggettiva (requisiti morali e requisiti professionali per il settore 

alimentare), alla verifica  della regolarità dei pagamenti di suolo pubblico relativo ai mercati 

settimanali, per ogni singolo operatore, in relazione ad ogni posteggio presente nei mercati 

settimanali. 

Target dell’obiettivo è quello di rilasciare entro il 31/12/2020  n. 327 concessioni di posteggio e le 

contestuali autorizzazioni all’esercizio della vendita, così come specificato nell’art. 35 comma 2 

della legge regionale Toscana n. 62/2018 e s.m.i. (Codice del Commercio).  

  
Risultati Attesi: Completare il percorso relativo alle concessioni relative ai posteggi di mercato, con il rilascio al 

31/12/2020 di nr. 327 concessioni e contestuali autorizzazioni di posteggio, previa verifica di 

presupposti e requisiti garantendo il rispetto del Regolamento e del Bando Comunale e della 

normativa regionale sopravvenuta. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

112 AMIRANTE-MARIA Categoria C 

155 ANGELI-GIOVANNI Categoria B 

1550 CAPONE-MANUELA Categoria B 

2526 FAILLA-LARA Categoria D 

4423 MONTELEONE-MASSIMILIANO Categoria B 

4838 PADRONI-FEDERICA Categoria C 

5035 PELLEGRINI-CLAUDIO Categoria D 

5763 SARTINI-ALDO Categoria B 

6225 VANELLI-KATIA Categoria B 

9340 CHERUBINI-ROBERTO Categoria B 

9572 DALLE LUCHE-LUIGI Categoria B 

9594 BASTERI-GIACOMO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE034201 - Effettuazione controlli 

Descrizione Fase: 

Effettuazione dei controlli su ogni singolo operatore relativi a: 
1) iscrizione in Camera di Commercio dell‘impresa che ha partecipato al bando pubblico; 
2) controlli regolarità contributiva ( DURC) e regolarità del pagamento del COSAP relativo ai 
mercati settimanali come indicato nel bando per il rilascio delle concessioni; 
3) controllo requisiti morali e professionali di ogni operatore 
 
Una volta espletati i controlli, in caso di esito positivo, rilascio delle concessioni e contestuali 
autorizzazioni per ogni singolo posteggio  del mercato del martedì e  del mercato del venerdì i con 
provvedimento del dirigente. 



 
 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Controlli effettuati su assegnatari posteggi Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  
OE034202 - Predisposizione di uno schema di concessione e autorizzazione da approvare con provvedimento dirigenziale alla 

data del 31/12/2020 

Descrizione Fase: 
Rilascio al 31/12/2020 delle concessioni a tutti i soggetti assegnatari in via definitiva e in possesso dei 
requisiti. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. atti predisposti Somma 327,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0343 - Approvazione Regolamento Agri Marmiferi di cui all’art. 39 della L.R.T. 35/2015 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.1 - Contenere gli impatti ambientali migliorando l’utilizzo delle risorse naturali del 

territorio 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.1.5 - Adozione nuovo regolamento agri marmiferi comunali 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: L’obiettivo consiste nella approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento sugli 

Agri Marmiferi ai sensi dell’art. 64 del R.D. 1443 del 29/07/1927 e dell’art. 39 della L.R.T. 

35/2015 che consentirà nel nostro Comune il definitivo superamento della previgente normativa 

estense oltre alla applicazione di entrambe le entrate previste dalla L.R.T. 35/2015 (Contributo di 

Estrazione e Canone Concessorio). 

  
Descrizione Estesa:  

Nei Comuni di Massa e di Carrara tra il XVIII ed il XIX secolo gli Agri Marmiferi erano 

regolamentati dal Corpo Normativo Estense che li ha classificati quali beni di proprietà 

comunale, inalienabile e non usucapibile da parte di terzi. 

Nell’anno 1927 il Regio Decreto n. 1443 ha stabilito, all’art. 64, che i citati Comuni di Massa e 

Carrara, tramite l’approvazione di un apposito Regolamento, dovranno provvedere al 

superamento di detto Corpo Normativo Estense di dichiarata derivazione pre-unitaria. 

Di fatto il previsto Regolamento, per quanto attiene il Comune di Massa, ad oggi non è ancora 

stato approvato. Nel 1995, la Regione Toscana, che nel mutato quadro normativo di 

decentramento, è stata investita dallo Stato della potestà legislativa in materia di cave, ha emanato 

la L.R.T. 104/95 che disciplina in modo particolare i Comuni del distretto apuano. 

Nello stesso anno una Sentenza della Corte Costituzionale ha rafforzato il concetto della potestà 

regolamentare dei due Comuni Apuani, in materia di Agri Marmiferi Comunali, stabilendo che il 

Comune di Massa e quello di Carrara devono procedere all’emanazione di un apposito 

regolamento, nel rispetto dei principi di legge nazionali vigenti in materia di Concessioni. 

La Regione Toscana ha poi reiterato l’obbligo per i due Comuni Capoluogo di approvare il 

Regolamento, già previsto dal citato art. 64 del R.D. 1443/1927, stabilendone il termine, di 

seguito prorogato, con varie leggi di modifica della 35/2015, fino alla data ultima del 31/12/2019. 

Premesso che l’iter dell’approvazione di un qualsiasi Regolamento Comunale, passa attraverso 

un primo vaglio da parte della Giunta Municipale, teso a verificare se tale Regolamento 

corrisponda o meno agli intendimenti programmatici dell’Amministrazione, dopodiché la 

commissione consiliare competente in materia, in questo caso la Commissione Ambiente, deve 

esprimere il proprio parere in merito al Regolamento e, da ultimo, il Consiglio Comunale 

provvede ad approvarlo. 

Atteso che la Giunta Comunale ha visionato la proposta di deliberazione di approvazione del 



 
 

Regolamento nella seduta del 29/11/2019 e che la stessa è stata poi inviata alla Commissione 

Ambiente che, nella seduta del 23/12/2019, ha espresso al riguardo parere favorevole e che, 

successivamente, la proposta è stata iscritta all’orine del giorno del Consiglio Comunale del 

23/12/2019 al nr. 29 e che, anche a seguito delle moltissime richieste di emendamenti, presentate 

dai Consiglieri Comunali, la stessa è stata rinviata ad un prossimo Consiglio Comunale. 

Ad oggi gli emendamenti presentati sono oltre 80 e sono destinati ad aumentare in quanto non 

tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale hanno presentato propri emendamenti. 

Per tale motivazione, con nota di protocollo nr. 1392 del 09/01/2020, il Comune di Massa ha 

comunicato alla Regione Toscana lo stato dell’arte relativo all’iter di approvazione del 

Regolamento, precisando che il Comune intende avvalersi di quanto disposto al comma 3 dell’art. 

39 della L.R.T. 35/2015, che consente di prorogare il termine di cui al comma 2 (31/12/2019) fino 

ad un massimo di 90 giorni e pertanto al 30/03/2020. 

Il presente obiettivo è pertanto quello di pervenire nei termini stabiliti dalla Legge 35/2015 alla 

approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento di cui all’art. 39 della L.R.T. 

35/2015. 

Si precisa che i contenuti del regolamento sono dettati dall’art. 39 della L.R.T. 35/2015 ovvero: 

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’esercizio dell’attività estrattiva dei beni 

di cui all’art. 32 e gli ulteriori eventuali contenuti delle stesse rispetto a quanto previsto dall’art. 

34; 

b) i criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno alla lavorazione di 

almeno il 50 per cento del materiale previsto dalla convenzione di cui all’art. 38, c. 5 e 6; 

c) i criteri di quantificazione del valore residuo dei beni strumentali funzionali all’esercizio 

dell’attività estrattiva, degli altri investimenti e delle spese sostenute per la disponibilità del bene 

non ammortizzate al termine dell’autorizzazione, ai fini della convenzione di cui all’art. 38, c. 11. 

d) le modalità di calcolo e di corresponsione del canone concessorio di cui all’art. 36. 

L’obiettivo assume una fondamentale importanza, in quanto, come si evince dal breve excursus 

storico di cui sopra, il Regolamento degli Agri Marmiferi nel nostro Comune è atteso da oltre 90 

anni, e ad oggi, rappresenta uno strumento imprescindibile per la regolamentazione delle attività 

di cava, per il corretto rilascio dei provvedimenti amministrativi per la concessione e 

l’autorizzazione a estrarre pietre ornamentali, rapportando la relativa tassazione comunale ai 

valori di mercato del marmo estratto e soprattutto consentendo al Comune di Massa di introitare 

sia il contributo di estrazione che il canone concessorio. 

La approvazione del Regolamento nei termini stabiliti dalla L.R.T. 35/2015, eviterà al Comune di 

sostenere i maggiori costi previsti in caso di commissariamento ad acta da parte della Regione. 

Il contributo di estrazione, come definito dalla L.R.T. n. 35/2015, viene introitato dal Comune di 

Massa già dal Gennaio 2019 a seguito della adozione della deliberazione di G.C. 381 del 

28/12/2018 ed ha consentito al Comune di Massa di superare per la prima volta nell’anno 2019 il 

tetto dei €. 2.000.000,00 di entrate dalla estrazione di blocchi semisquadrati ed informi, 

attestandosi alla cifra record di oltre €. 2.200.000,00. 

Il Canone concessorio, che sarà invece possibile introitare solo una volta approvato il 

Regolamento degli Agri Marmiferi, sarà a sua volta commisurato al valore medio di mercato della 



 
 

tipologia dei materiali presenti in cava ed alla quantità e qualità del materiale da estrarre per 

l’intera durata della concessione. 

  
Risultati Attesi: Con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per la disciplina degli 

Agri Marmiferi Comunali, atteso da oltre 90 anni, si intende adeguare alla vigente normativa le 

attività estrattive all’interno degli Agri Marmiferi Comunali, sia per quanto attiene il rilascio da 

parte del Comune dei titoli concessori ed autorizzativi, sia per quanto attiene il pagamento al 

Comune delle entrate previste dalla L.R.T. 35/2015. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1885 COLORETTI-BARBARA Categoria B 

2005 CORDIVIOLA-GIUSEPPE Categoria A 

2723 FIALDINI-SIMONE Categoria D - PO 

3119 GIANFRANCHI-VINICIO Categoria D 

5305 PUCCI-STEFANO Categoria C 

8125 LENCIONI-PRIMINO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE034301 - Approvazione Regolamento Agri Marmiferi  

Descrizione Fase: 

Approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento sugli Agri Marmiferi di cui all’art. 39 
della L.R.T. 3572015 entro il termine del 30/03/2020. 
 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

30/03/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

30/03/2020 
 
 

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 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0344 - Sottoscrizione e registrazione nuovi atti formali a seguito procedimento di riesame 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.6.1 - Riorganizzare e valorizzare gli esercizi di somministrazione di bevande e cibi, sia in 

sede fissa che ambulante, mediante una nuova regolamentazione che miri a privilegiare qualità, 

tipicità ecc 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.6.1.2 - Revisione del Piano del Commercio su suolo pubblico 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: L’obiettivo consiste nella nuova registrazione notarile dei 17 Atti Formali oggetto di riesame 

amministrativo, a seguito delle operazioni di riesame amministrativo dei 20 Atti Formali 

sottoscritti e registrati nel corso dell’anno 2018, concluse il 30 settembre 2019 con la adozione di 

altrettante determinazioni di riesame (17) e di annullamento in autotutela (3) delle precedenti 

determinazioni del 2018. 

  
Descrizione Estesa:  

L’obiettivo 2020 rappresenta la logica continuazione dell’obiettivo 2019 “Riesame Atti Formali” 

che si è concluso 30/09/2019 con la adozione di 20 provvedimenti, di cui 3 di annullamento in 

autotutela e 17 di Convalida con rettifiche. Le rettifiche da apportare agli Atti Formali hanno 

riguardato, per tutti i concessionari, la richiesta di presentazione del Modello D3, l’inserimento in 

atti della “istruttoria” e la modifica degli Usi e degli Scopi, come indicati dai concessionari in 

sede di presentazione del Modello D1. 

Gli Usi e gli Scopi risultavano non correttamente riportati negli Atti Formali in quanto i 

concessionari, nel presentare i Modelli D1, avevano indicato la presenza all’interno della 

concessione di locali o di attività, quali “civile abitazione” “locale commerciale” “locale 

scantinato” “bar, pizzeria o ristorante” etc, non rispondenti a quanto invece riportato nelle 

precedenti concessioni demaniali.  

Per due concessioni in particolare, Bagno Nelly e Bagno Beretta, la convalida con rettifiche ha 

comportato anche il provvedimento di riduzione della durata dei precedenti Atti Formali da 20 

anni rispettivamente a 16 e a 14 anni. 

La motivazione della riduzione della durata dell’Atto è la stessa dei Bagni Malù, Oliviero e 

Hermitage, per i quali i Provvedimenti del 30/09/2019 hanno comportato l’annullamento in 

autotutela delle precedenti determinazioni con le quali erano stati approvate le bozze degli atti 

formali. 

Tale attività di riesame si è resa necessaria anche in quanto i concessionari avevano indicato, nei 

P.E.F. a firma dei professionisti, giurati davanti al Notaio di fiducia, una parte degli investimenti 

passati non ricompresi tra quelli indicati nelle Linee Guida della Regione Toscana, approvate con 

Deliberazione di G.R.T. 544/2017, senza allegare copia del libro dei beni ammortizzabili al 

momento della presentazione della istanza di Atto Formale. 



 
 

Va segnalato che una volta notificati ai 20 concessionari i provvedimenti di decadenza o di 

convalida con rettifica dei 20 atti formali rilasciati, ci sono stati incontri tra la Amministrazione 

Comunale e la Associazione dei Balneari ed il loro legale avv. Ettore Nesi e che, a seguito di detti 

incontri, i concessionari, inizialmente intenzionati a ricorrere al TAR avverso i provvedimenti 

adottati dal Comune, hanno poi inviato la dichiarazione contenente la intenzione di sottomettersi 

a tali provvedimenti di Convalida con Rettifiche del Comune di Massa. 

In tre casi – Bagno Malù, Oliviero ed Hermitage, i concessionari hanno accettato il 

provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto formale, con permanenza sul demanio ai 

sensi dell’art. 1 c. 682 e 683 della L. 145/2018, facendone espressa richiesta tramite pec 

dell’Avvocato Nesi nr. 68799 del 12/11/2019; in due casi – Bagno Nelly e Beretta – hanno 

accettato la convalida con rettifica degli Atti Formali con riduzione della durata degli stessi e, nei 

restanti 15 casi – Bagni Nuovo Lido, Paola, Nedy, Tropicana, Carol di Levante, Punto Mare, 

Sara, Ginevra, Battelli, Roma, Bigini, Artemisia, Grazia, Associazione Balenare del Poveromo e 

Chiosco Farina – hanno accettato la convalida con rettifica degli Atti Formali con mantenimento 

della durata degli stessi. 

L’obiettivo si ripromette pertanto di sostituire nel corso del corrente anno i 17 Atti Formali 

rilasciati nel corso dell’anno 2018, viziati da errori ostativi e materiali ritenuti di natura non 

invalidante con altrettanti Atti che dovranno essere sottoscritti dal Dirigente del Comune di 

Massa (Autorità Marittima Concedente) e dal concessionario, registrati da un Notaio di fiducia 

della Amministrazione e che andranno a sostituire i precedenti allo scopo di non esporre né la 

Amministrazione né il concessionario a provvedimenti successivi di annullamento da parte di 

eventuali organi di controllo. 

L’operazione dovrà avvenire senza costi per l’Amministrazione Comunale né per la registrazione 

degli atti né per eventuali contenziosi legali con i concessionari. 

  
Risultati Attesi: Si intende eliminare dal mondo del diritto provvedimenti viziati, nel rispetto dell'art. 

19 nonies della L. 241/90 e s.m.i., sostituendo gli stessi con provvedimenti 

conformi con le disposizioni di legge vigenti in materia di Atti Formali per una diversa 

permanenza sul demanio marittimo. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2526 FAILLA-LARA Categoria D 

5763 SARTINI-ALDO Categoria B 

6217 UZZO-MARCO Categoria C 

9594 BASTERI-GIACOMO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE034401 - Sottoscrizione nuovi Atti Formali 



 
 

Descrizione Fase: Sottoscrizione di nuovi Atti Formali in sostituzione dei 17 oggetto di Convalida con rettifiche. 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/03/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/03/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. Contratti revisonati Ultimo valore 17,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0345 - Messa in opera del nuovo sistema antitaccheggio RFID della Biblioteca civica 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.6 - Attivare una governante unitaria, organica e condivisa degli eventi artistici e culturali  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.6.1 - Attivazione Tavolo permanente per l’organizzazione di eventi culturali con i 

professionisti dei vari settori interessati 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: A seguito della Determina dirigenziale n. 2425 del 24/10/2019 avente ad oggetto: 

“AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA ANTITACCHEGGIO A ISNG SRL”, a fine 2019 è 

stato acquistato il nuovo sistema antitaccheggio per la Biblioteca che si basa sulla tecnologia della 

RFID (Radio Frequency IDentification).  

Affinché il nuovo sistema sia operativo ed efficace è necessario procedere con l’inizializzazione e 

l’applicazione delle tag RFID su tutti i documenti librari e multimediali presenti in Biblioteca. 

L’obiettivo sarà raggiunto se saranno inizializzati ed etichettati almeno 25.000 volumi in corso 

d’anno. 

  
Descrizione Estesa:  

A seguito della Determina dirigenziale n. 2425 del 24/10/2019 avente ad oggetto: 

“AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA ANTITACCHEGGIO A ISNG SRL”, a fine 2019 è 

stato acquistato il nuovo sistema antitaccheggio per la Biblioteca che si basa sulla tecnologia della 

RFID (Radio Frequency IDentification).  

Questa tecnologia consente l’identificazione automatica di oggetti mediante una tag (etichetta) 

posizionata sull’oggetto da identificare e composta da un microchip e da un’antenna che ne 

permette la lettura da parte di appositi strumenti. Oltre ai dati relativi al documento la tag permette 

anche la gestione del sistema di antitaccheggio. 



 
 

Affinché il nuovo sistema sia operativo ed efficace è necessario procedere con l’inizializzazione e 

l’applicazione delle tag RFID su tutti i documenti librari e multimediali presenti in Biblioteca. Si 

procederà pertanto con l’inizializzazione delle opere documentarie più soggette ad un alto 

numero di prestiti e più a rischio furti: in particolare narrativa e saggistica contemporanea e libri 

della Sezione Ragazzi. Per eseguire l’inizializzazione dei volumi verrà utilizzata l’apposita 

postazione ricevuta in comodato d’uso dalla ditta fornitrice che consente di convertire il codice a 

barre e scrivere digitalmente le etichette rfid in maniera semplice e veloce. 

Il progetto sarà raggiunto se saranno inizializzati ed etichettati almeno 25.000 volumi in corso 

d’anno. 

  
Risultati Attesi: Il nuovo sistema antitaccheggio ha come obiettivo l’aggiornamento tecnologico del sistema di 

gestione del prestito così da ridurre i costi, razionalizzare le procedure ed aumentare la 

prevenzione di furti e danneggiamenti del patrimonio a stampa e multimediale.  

Il raggiungimento di questo obiettivo permetterà l’automazione di numerose operazioni quali: 

• Protezione antitaccheggio dei documenti a stampa e multimediali 

• Gestione del prestito e della restituzione tramite operatore e, in futuro, anche tramite 

self-service 

• Gestione del materiale a scaffale aperto (inventario, controllo della collocazione a 

scaffale) 

Il vantaggio offerto dalla tecnologia RFID rispetto al sistema di identificazione a controllo finora 

utilizzato in biblioteca (codice a barre) è la notevole riduzione dei tempi di lavoro con trattamento 

contemporaneo di più unità di materiali anche su supporti diversi. A questo aspetto si aggiunge la 

protezione dai furti, in particolare dei materiali bibliografici più costosi, che fino ad ora era 

demandata esclusivamente ad un mero controllo visivo con un’inevitabile depauperamento del 

patrimonio bibliografico. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1388 BOSCHETTI-PATRIZIA Categoria C 

2051 DAL PORTO-SUSANNA Categoria D 

3605 LAZZINI-ADRIANA Categoria C 

5386 RATTI-OLIVIA Categoria C 

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 

9582 NANI-PIER PAOLO Categoria B 

9586 SOLDANO-SILVANO Categoria B 



 
 

 

Fasi 

  
OE034501 - Inizializzazione ed etichettatura dei volumi della Sezione Narrativa e Saggistica della Biblioteca 

Descrizione Fase: 
Saranno inizializzati ed etichettati i volumi più consultati e ritenuti più a rischio furti delle Sezioni 
Narrativa e Saggistica contemporanea 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2020 

Data Fine Prev : 
30/09/2020 

Data Inizio Eff : 
01/01/2020 

Data Fine Eff : 
30/09/2020 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. pubblicazioni Somma 18000,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  
OE034502 - Inizializzazione ed etichettatura dei volumi della Sezione Ragazzi della Biblioteca 

Descrizione Fase: 
Saranno inizializzati ed etichettati i volumi più consultati e ritenuti più a rischio furti della Sezione 
Ragazzi 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/10/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/10/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. pubblicazioni Somma 7000,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0346 - Nuova gestione dei poli museali cittadini 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.7 - Creazione di “palcoscenici diffusi” nella città e promozione di quelli già esistenti  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.7.1 - Creazione di una manifestazione-rassegna caratterizzante per la città di Massa 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: Con il presente obiettivo si intende addivenire ad una diversa gestione, possibilmente congiunta, 

delle due emergenze museali cittadine, il Castello Malaspina ed il Museo Gigi Guadagnucci 

presso la Villa Rinchiostra, tale da valorizzarne l’immagine sia in ambito culturale che turistico, 

anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni ed eventi di vario genere. 

  
Descrizione Estesa:  

La Città ospita due importanti emergenze museali, in grado di attrarre visitatori e turisti, quali la 

Villa della Rinchiostra che ospita il Museo Gigi Guadagnucci ed il Castello Medioevale dei Cybo 

Malaspina. 

Entrambe le strutture museali sono state gestite con carattere di continuità nel corso degli anni da 

una stessa Associazione: l’ Associazione Eleope per Villa della Rinchiostra e l’Istituto di 

Valorizzazione Castelli per quanto attiene il Castello. 

Tali affidamenti da un lato hanno creato alcuni posti di lavoro, senza garantire di contro una 

promozione concreta di entrambe le realtà museali, sia in ambito culturale che turistico, 

nonostante la bellezza, integrità e facilità di accesso  del Castello Malaspina e nonostante che 

Villa della Rinchiostra ospiti la mostra permanente delle opere che, il grande scultore massese, 

Maestro Gigi Guadagnucci, ha voluto donare alla sua città natale prima di morire. 

Con Deliberazioni di G.C. 422 e 423 del 31/12/2019, l’Amministrazione Comunale ha approvato 

due distinti atti di indirizzo, finalizzati ad una nuova regolamentazione dei servizi del del Castello 

Malaspina e del Museo Guadagnucci e della Villa della Rinchiostra, nel rispetto del Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio, trattandosi di due strutture storiche entrambe vincolate ai sensi del 

D.Lgs 42/2004, una delle quali, il Castello, di proprietà del Ministero dei Beni Culturali che l’ha 

concessa in uso al Comune di Massa, nonché del D.Lgs 50/2016, Codice dei Contratti, che 

disciplina gli affidamenti di forniture, servizi e lavori da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

In particolare gli Atti di Indirizzo sopra richiamati, di cui alle Deliberazioni di G.C. 422 e 

423/2019, invitano gli uffici ad un affidamento a un unico soggetto di entrambi i poli museali 

presenti in Città, ancorchè preceduto da una eventuale gestione temporanea della durata di 

tre/quattro mesi, nelle more della predisposizione degli atti di gara per un unico affidamento. 

Per quanto attiene il Museo Guadagnucci, le modalità di affidamento sono rese più complesse dal 

fatto che il Comune dovrà conciliare la procedura di gara con il fatto che lo stesso è stato 

realizzato grazie alla donazione di una raccolta di sculture da parte del Maestro Giuseppe “Gigi” 

Guadagnucci, quando era ancora in vita, a favore del Comune di Massa che ha accettato 



 
 

l’importante donazione, aventi valore monetario superiore a 3,7 milioni di euro; che, con 

Deliberazione di G.C. 343 del 6/10/2011, il Comune di Massa ha approvato la bozza di contratto 

notarile relativo alla accettazione della donazione, dando mandato al Dirigente del Settore 

Patrimonio di adottare tutti gli atti conseguenti, compresa la firma dell’atto di accettazione della 

donazione e che con successiva Deliberazione di G.C. 340 del 9/11/2012, sono state approvate 

alcune modifiche alla bozza di atto notarile, di cui alla precedente Deliberazione di G.C. 

343/2011, contenente l’elenco delle opere facenti parte della donazione a favore del Comune ed i 

gravami a carico del Comune, posti dal Maestro per l’allestimento della esposizione permanente 

della “Civica Raccolta Gigi Guadagnucci”, per la quale il Comune dovrà comunque avvalersi di 

un Comitato scientifico composto da 5 membri, opportunamente selezionati dal Sindaco del 

Comune di Massa tra persone aventi specifiche competenze in materia. 

Per quanto attiene invece il Castello Malaspina, questo è un Museo (come si evince dalle pagine 

dei siti web della Regione Toscana e del Touring Club Italiano) ed è di proprietà statale del 

MIBAC, è riconosciuto di interesse storico-culturale ai sensi della L. 1089/1939 con Declaratoria 

del 18/11/1960, oggi ai sensi del D.Lgs 42/2004 come bene monumentale (come si evince dalle 

note del MIBAC 13064 del 26/08/2014 e 6928 del 17/06/2016) ed è aperto al pubblico (come si 

evince dalla pagina del sito web del Comune di Massa). 

Il Castello Malaspina è stato concesso in uso al Comune di Massa da parte del competente 

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (oggi MIBAC), a seguito di Atto di Concessione del 

30/10/1998 sottoscritto tra il Soprintendente per le Provincie di Pisa Livorno Lucca e Massa 

Carrara e la allora Dirigente del settore Cultura. 

Ai sensi dell’art. 5 punto f) dell’atto di Concessione il Comune si impegna a assicurare la 

vigilanza, la sicurezza e la pulizia del bene con personale proprio o mediante convenzione con 

soggetto qualificato idoneo dalla Soprintendenza. In precedenza il Castello Malaspina è stato 

gestito dall’Istituto di Valorizzazione dei Castelli, a seguito di proroghe di tale affidamento, da 

ultimo con Delibera di Giunta Comunale 449 del 20/12/2017 il Comune di Massa approva per il 

periodo 01/01/2018 – 31/12/2019 la gestione del Castello Malaspina attraverso convenzione, 

deliberando che è intenzione proseguire nell’affidamento all’Istituto Valorizzazione Castelli 

I.V.C. ;di approvare lo schema di convenzione per le sole attività connesse alla apertura del 

Castello; di confermare il prezzo dei biglietti di entrata; di confermare il corrispettivo a favore di 

I.V.C. pari a €. 49.000 l’anno; di incaricare il Settore Cultura del Comune degli atti conseguenti; 

di demandare al Settore Lavori Pubblici del Comune tutte le verifiche periodiche in merito alla 

sicurezza dell’immobile e alla sua fruibilità per il pubblico e gli operatori. 

Obiettivo della Amministrazione è pertanto quello di addivenire quanto prima ad una gestione 

congiunta di entrambi i poli museali di cui sopra, salvaguardando i vincoli ed i gravami contenuti 

nel contratto notarile di donazione delle opere e negli atti comunali di accettazione della 

donazione, per quanto attiene il Museo Guadagnucci, oltre a rispettare le prescrizioni contenute 

nell’Atto di Concessione del Castello Malaspina da parte del MIBAC. 

Tale obiettivo dovrà essere ottenuto garantendo da un lato un sensibile risparmio rispetto alle 

precedenti gestioni comunali e dall’altro valorizzando al massimo le potenzialità di attrazione 

artistica culturale e turistica che entrambi i poli museali sono in grado di offrire. 



 
 

Obiettivo di breve periodo, sarà quello di garantire, nelle more dell’affidamento congiunto 

definitivo, due gestioni provvisorie delle due emergenze museali. 

  
Risultati Attesi: Garantire al meglio la promozione delle potenzialità artistiche culturali e turistiche dei due poli 

museali cittadini (Castello Malaspina e Museo Guadagnucci) attraverso l’affidamento congiunto 

dei relativi servizi alla utenza, sfruttando le economie di scala e perseguendo pertanto un sensibile 

risparmio economico rispetto al passato. 

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

220 ANTONIOLI-ANTONIO Categoria C 

4375 MICHELUCCI-MASSIMO Categoria D 

5443 RICCI-NADIA Categoria C 

5642 RUSCONI-CARMEN Categoria C 

6495 ZACCAGNA-LAURA Categoria B 

675 BENETTI-SIMONA Categoria D 

8709 PUCCI-PIERA Categoria C 

9192 VITALONI-PAOLA Categoria C 

9496 GIANNACCINI-DONATELLA Categoria C 

9586 SOLDANO-SILVANO Categoria B 

9589 OZIOSO-SILVIA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE034601 - Affidamento gestione provvisoria dei servizi presso il Castello Malaspina 

Descrizione Fase: Affidamento gestione provvisoria dei servizi presso il Castello Malaspina. 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

30/04/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

30/04/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Elaborazione capitolato di gara Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  
OE034602 - Affidamento congiunto gestione servizi presso entrambi i poli museali 

Descrizione Fase: Affidamento congiunto gestione servizi presso entrambi i poli museali. 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/05/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/05/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Affidamento capitolato di gara. Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0347 - Adeguamento pagamento della sosta cittadina tramite moneta elettronica 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.2.8 - Integrare al meglio tutte le offerte di  mobilità  alternative alla circolazione su i veicoli 

per garantire più facilità di spostamento 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.2.8.1 - Attivazione percorsi per estendere i collegamenti del TPL in zone non servite del 

territorio 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: Con il presente obiettivo si intende garantire una corretta gestione della sosta a pagamento, nel 

rispetto delle disposizioni di legge con specifico riferimento alla Legge di Stabilità del 2016, che 

obbliga i Comuni a garantire la possibilità di pagamento della sosta anche attraverso la moneta 

elettronica oltre che in moneta metallica, pena la possibilità di non pagare la sosta senza essere 

multati. 

  
Descrizione Estesa:  

Dal 01/07/2016 i Comuni Italiani sono obbligati ad abilitare i pagamenti elettronici sui dispostivi 

di controllo della durata della sosta a pagamento: si tratta di un onere imposto dalla Legge di 

stabilità del 2016 che ha esteso anche al parchimetro l’obbligo di accettare pagamenti effettuati 

attraverso carte di debito e carte di credito, salvo "oggettiva impossibilità tecnica". 

La grande maggioranza dei comuni non si è ancora attivata per i necessari adeguamenti, perché, 

in Italia, un gran numero dei parcometri è di vecchia concezione tecnica, tale da non poter 

consentire il pagamento tramite POS, anche a causa della necessità di collegare per via telefonica 

i parcometri agli Istituti di Credito, inoltre per molte di queste macchine non esiste neanche più 

l'azienda che li produceva. 

Nonostante le oggettive difficoltà tecniche, molte Amministrazioni Pubbliche si sono messe 

all'opera per adeguare le colonnine alla nuova normativa: non sempre ciò è avvenuto 

tempestivamente e pertanto, gli automobilisti, che si sono visti elevare sanzioni, hanno fatto 

ricorso lamentando il fatto di non aver potuto pagare il ticket in mancanza di parcometri in grado 

di accettare pagamenti con carte o comunque in maniera elettronica. 

La conseguenza è di facile intuizione: in mancanza di lettori per l'utilizzo del bancomat, 

l'automobilista si può ritenere autorizzato a parcheggiare gratuitamente e senza il rischio di 

incorrere in multe. 

Conferme in tal senso sono venute dal Giudice di Pace di Lodi che ha annullato la sanzione 

elevata per mancato pagamento del ticket di sosta a un avvocato ed ha imposto alla Prefettura di 

restituire all'avvocato ricorrente i soldi spesi in diritti amministrativi per l'istruzione del ricorso, 

anche se la sentenza “pilota" è stata quella del Giudice di Pace di Fondi del 21 febbraio 2017 che 

ha accolto il ricorso presentato da un automobilista multato per aver parcheggiato la propria 

vettura sulle strisce blu. 



 
 

Questi aveva evidenziato che non aveva potuto pagare il ticket orario non avendo monete con sé e 

non essendo la colonnina equipaggiata per i pagamenti con bancomat o carte. 

Il magistrato, dando ragione al ricorrente ha affermato che gli automobilisti, in mancanza dei 

dispositivi attrezzati col bancomat, possono "ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il 

rischio di essere multati" allorquando dimostrino di non aver potuto adempiere all'obbligo di 

pagamento per mancanza di monete. 

Da ultimo anche il Giudice di Pace di Firenze ha dato ragione all'avvocato, difensore di se stesso, 

sanzionato per la mancanza del ticket sul cruscotto dell'autovettura parcheggiata sulle strisce blu 

nei pressi del proprio studio: nel caso di specie, il Comune avrebbe potuto difendersi dimostrando 

la sussistenza di un'impossibilità tecnica, circostanza che, secondo la Legge di Stabilità del 2016, 

giustifica l'inadempimento dell'obbligo di accettare il pagamento attraverso carte, ma non 

essendovi stata alcuna dimostrazione di una impossibilità tecnica tale da impedire agli utenti di 

effettuare il pagamento della sosta attraverso carte di credito, come prescritto dalla legge, il 

magistrato ha accolto il ricorso dell'automobilista e, per l'effetto, annullato la multa a suo carico. 

Atteso che il Comune di Massa introita annualmente oltre €. 710.000,00 dalla sosta a pagamento 

di cui circa €. 170.000,00 da abbonamenti annuali o stagionali e circa €. 540.000,00 da ticket orari 

e che non è proponibile la perdita di tale ultima considerevole fonte di entrata, l’obiettivo è 

finalizzato ad adeguare i parcometri alla Legge di Stabilità del 2016, senza incorrere nei maggiori 

costi di noleggio. 

Ciò avverrà in una prima fase attraverso una procedura tesa a convenzionare il Comune di Massa 

con una o più società che commercializzano “app” specifiche che prevedono il pagamento 

elettronico della sosta, permettendo all'utenza di corrispondere il pagamento della sosta tramite  

telefono smartphone, previo abbonamento ad una “app” dedicata. 

Le Convenzioni dovranno essere a costo zero per l'Ente, atteso che tale servizio deve essere 

assicurato all’Ente in condizioni di non esclusività e che la Società fornitrice dell’”app” viene 

remunerata dai costi di abbonamento pagati dagli utenti, mentre al Comune di Massa è 

corrisposto per intero il costo del ticket della sosta. 

A tale riguardo saranno organizzati  incontri tra gli addetti delle Società convenzionate con il 

Comune per la fornitura delle “app” al fine di eliminare l’attuale inadeguatezza dei parcometri 

cittadini che consentono il solo pagamento in moneta della sosta. 

Saranno rese note le modalità di utilizzo delle app che consentono il pagamento della sosta,  

attraverso la necessaria formazione degli addetti alla riscossione e degli agenti di Polizia 

Municipale.  

Tale formazione è fondamentale in quanto il pagamento della sosta tramite app avviene senza 

alcuna esposizione sul cruscotto del veicolo di tickets o di abbonamenti cartacei  e 

conseguentemente gli agenti della P.M. devono essere opportunamente istruiti per capire se le 

modalità di pagamento siano state correttamente espletate, omettendo di sanzionare 

l'automobilista che abbia regolarmente pagato la sosta tramite smartphone senza tuttavia poter 

esporre sul cruscotto documenti cartacei attestanti il diritto alla sosta. 

Oltre a convenzionarsi con Società che commercializzano “app” del genere, l’obiettivo è altresì 

finalizzato ad approvare una procedura di gara per l’affidamento del servizio di noleggio dei 



 
 

parcometri cittadini, con obbligo di fornitura di macchinari predisposti anche al pagamento della 

sosta con moneta elettronica. 

Chiaramente si prevede di adeguare i parcometri alla normativa che obbliga i pagamenti 

elettronici, a costi invariati per il Comune. 

Altro risultato perseguito con il presente obiettivo è quello di creare le premesse per dotare 

almeno uno dei parcheggi cittadini di sbarre per l’accesso e l’uscita dall’area di sosta senza oneri 

di spesa a carico della Amministrazione Comunale. 

La soluzione proposta prevede, attraverso la predisposizione e l’approvazione da parte della 

Giunta Comunale della relativa progettazione, la partecipazione al bando “I Comuni del turismo 

in libertà”, indetto ogni anno dalla Associazione Produttori Caravan e Camper, da  Anci, da 

Federparchi e da FEE Italia. 

Il bando prevede un premio di €. 20.000,00 a favore dei quattro Comuni che risulteranno vincitori 

attraverso la progettazione di nuovi parcheggi dedicati a caravan o camper. 

L’idea progettuale è quella di ricavare all’interno di uno dei parcheggi comunali presenti nella 

zona a mare un'area in parte attrezzata per la sosta dei camper in aggiunta all’area dedicata alla 

sosta delle autovetture. 

Ovviamente l’area di parcheggio dovrà essere adeguata alla sosta di caravan e camper, attraverso 

la realizzazione di  scarichi delle acque luride collegati alla  fognatura ed attraverso il 

posizionamento di colonnine per la ricarica elettrica delle attrezzature presenti nei camper, di 

sbarre di ingresso e di  parcometri per la sosta a pagamento. 

L’obiettivo consiste nella predisposizione del progetto, nella sua approvazione da parte della 

Giunta Comunale e nel successivo invio entro il 31/05/2020 alla associazione Produttori di 

Caravan e Camper per partecipare al Bando “I Comuni del Turismo in libertà”.  

Se realizzato il progetto impedirà ai camper di occupare ampie aree dei parcheggi pubblici ubicati 

nella zona a mare, stazionandovi per lungo tempo con conseguente abbandono di rifiuti e sverso 

di acque luride. 

Di contro il Comune potrà contare sui maggiori introiti derivanti dalla sosta a pagamento, dall’uso 

degli scarichi delle acque e delle colonnine elettriche. Infine essendo la FEE Italia uno degli 

organizzatori del premio “I Comuni del turismo in libertà”, la presenza di un’area attrezzata per i 

camper in prossimità del mare consentirà al Comune di Massa di acquisire ulteriore punteggio per 

il mantenimento della Bandiera Blu, rilasciata da parte della stessa FEE Italia.  

  
Risultati Attesi: Consentire al Comune di Massa di continuare ad introitare dalla sosta a pagamento la attuale 

risorsa di entrata pari a circa €. 710.000,00/anno, senza  dover sostenere maggiori costi rispetto 

agli anni precedenti per adeguare i parcometri al pagamento anche tramite moneta elettronica, 

rispettando nel contempo le disposizioni di legge che obbligano i Comuni a tale adeguamento. 

  
Note: 

 

 

 

 

  



 
 

Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1070 BIANCOLINI-CARLO AMEDEO Categoria D 

1725 CERUTTI-ALMO GIAMPIERO Categoria C 

2685 FIALDINI-FERDINANDO Categoria C 

5885 STAGI-ANGELO MATTIA Categoria C 

9575 FARICELLI-SIMONA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE034701 - Sottoscrizione convenzione 

Descrizione Fase: 
Sottoscrizione di almeno una convenzione per il pagamento con moneta elettronica tramite “app” sugli 
attuali parcometri. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

29/02/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

29/02/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

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

 

Fasi 

  
OE034702 - Affidamento servizio noleggio dei parcometri 

Descrizione Fase: 
Affidamento del servizio di noleggio dei parcometri cittadini  predisposti al pagamento della sosta anche 
con moneta elettronica, tramite procedura di evidenza pubblica 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/03/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/03/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Affidamento capitolato di gara. Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0348 - Assicurare il regolare svolgimento delle 2 consultazioni elettorali previste nell’anno: Referendum del 29/3/20 e 
Elezioni Regionali, per le quali non è stata ancora fissata la data di svolgimento 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.6.1 - Riorganizzare e valorizzare gli esercizi di somministrazione di bevande e cibi, sia in 

sede fissa che ambulante, mediante una nuova regolamentazione che miri a privilegiare qualità, 

tipicità ecc 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.6.1.3 - Ottimizzazione delle localizzazioni delle fiere/mercati settimanali nel rispetto della 

concorrenza e delle esigenze del traffico 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: L’obiettivo è quello di garantire un elevato standard di efficienza durante lo svolgimento della 

tornata elettorale relative al Referendum del 29  Marzo 2020 e delle Elezioni Regionali previste 

nel mese di Maggio 2020. 

  
Descrizione Estesa:  

L’obiettivo consiste nel mantenimento dell’elevato standard di efficienza fino ad oggi raggiunto 

durante le operazioni elettorali anche in occasioni delle due tornate elettorali 2020:   Elezioni  

Regionali  che si terranno nel Maggio 2020 e Referendum Nazionale in programma il 29 Marzo 

2020. 

Per ciascuna tornata elettorale il Servizio deve provvedere alla revisione straordinaria delle liste 

elettorali, alla predisposizione delle sezioni e dei seggi elettorali (dando preventive ed  adeguate 

disposizioni alle direzioni didattiche per l’utilizzo delle aule scolastiche sede di seggi  ed agli 

operai del Servizio Manutenzioni per il posizionamento di tutte le dotazioni previste per legge, 

interne ed esterne ai seggi, come ad esempio i tabelloni elettorali), alla organizzazione dei comizi 

elettorali, alla notifica della nomina ai Presidenti di Seggio e agli Scrutatori, alla consegna delle 

tessere elettorali, alla raccolta dei voti ed infine alla trasmissione dei risultati finali alla Prefettura 

e al Tribunale. 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle elezioni, è fondamentale che siano tenute 

opportunamente aggiornate le liste elettorali, maschili e femminili, attraverso le  revisioni 

periodiche, ordinarie e straordinarie, per consentire il voto a tutti i cittadini che ne hanno diritto.  

Per tali aggiornamenti delle liste, si prevede di dover effettuare nell’anno circa 3.800 variazioni. 

Per ciò che riguarda le tessere elettorali,  visto anche il numero di tessere emesse, si stima di dover 

rilasciare per le prossime Regionali circa 3.000 duplicati. 

Tale consegna, al fine di ridurre al minimo i disagi e l’attesa degli utenti, avviene nel rispetto di 

una capillare campagna di  comunicazione in merito alle modalità di rilascio delle tessere, resa 

nota all’utenza  nel sito web comunale, allo scopo di ottimizzare  il servizio di richiesta on line 

della tessera, con ritiro della stessa presso il front office dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

In dettaglio, il servizio di richiesta on line del duplicato della propria tessera elettorale è possibile 



 
 

entrando nel sito dell’Ente nella pagina Servizi on line e nel link Istanze on line, previo 

accreditamento.  

Il programma invia la richiesta protocollata all’ufficio preposto e gli addetti trasmettono la 

relativa tessera all’URP, per la consegna.  

Il cittadino riceverà in automatico mail di comunicazione per il ritiro della tessera richiesta. 

Per ogni consultazione elettorale è previsto il servizio del trasporto al seggio degli elettori 

diversamente abili e non autosufficienti, tramite accordi con le Associazioni di Volontariato per il 

trasporto con idonei mezzi. 

Proseguendo anche nell’anno 2020 nelle azioni tese a ridurre i costi relativi ad ogni singola 

tornata elettorale, si intende garantire il contenimento dei costi elettorali relativi al Referendum 

del 29/03/2020, al netto dei compensi dei presidenti di seggio e degli scrutatori (così come 

prevede la Circolare 2/2020 della Direzione Finanza Locale del Ministero dell’Interno), restando 

al di sotto di quanto speso in occasione delle ultime consultazioni relative alle Elezioni Europee 

del 2019. 

In tale occasione, come si evince dall’obiettivo dello scorso anno, sono stati spesi €. 140.530, al 

netto dei compensi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, e detto importo diventa pertanto il 

target da rispettare e da non superare in occasione del Referendum del 29/03/2020 e delle Elezioni 

Regionali di Maggio 2020.  

  
Risultati Attesi: Mantenimento degli standard di efficienza fino ad oggi garantito dal Servizio nelle precedenti 

consultazioni  elettorali, garantendo altresì un contenimento dei costi dell’ultima tornata 

elettorale (Elezioni Europee 2019). 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1082 BIAVA-FRANCESCA VITTORIA Categoria C 

2785 FOTI-TONIA SALVINA Categoria C 

3547 LANESE-PAOLA FRANCA Categoria C 

6255 VECCHIONE-ELEONORA Categoria C 

6436 ZINI-GIOVANNI Categoria B 

9574 DELLA PINA-ALESSANDRO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE034801 - Mantenimento standard di efficienza 

Descrizione Fase: 
Mantenimento standard di efficienza nell'organizzazione e svolgimento delle Elezioni Regionali di 
Maggio 2020 ed eventuale Referendum di Marzo 2020. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

01/06/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

01/06/2020 
 
 



 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. variazioni liste elettorali Ultimo valore 3500,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  
OE034802 - Contenimento delle spese sostenute per il Referendum del 29/03/2020 al di sotto di €. 140.530 al netto dei 

compensi dei presidenti e degli scrutatori sostenuta nella precedente tornata elettorale 

Descrizione Fase: 

Contenimento dei costi sostenuti dal Comune di Massa per garantire lo svolgimento del Referendum del 
29/03/2020 anche a seguito della Circolare 2/2020 della Direzione Finanza Locale del Ministero 
dell’Interno che prevede un minor contributo di rimborso delle spese da parte dello Stato. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2020 

Data Fine Prev : 
31/03/2020 

Data Inizio Eff : 
01/01/2020 

Data Fine Eff : 
31/03/2020 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Importo liquidato (in euro) Somma 140530,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0349 - Efficientamento del Servizio Anagrafe attraverso una diversa articolazione degli sportelli  
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.6.1 - Riorganizzare e valorizzare gli esercizi di somministrazione di bevande e cibi, sia in 

sede fissa che ambulante, mediante una nuova regolamentazione che miri a privilegiare qualità, 

tipicità ecc 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.6.1.3 - Ottimizzazione delle localizzazioni delle fiere/mercati settimanali nel rispetto della 

concorrenza e delle esigenze del traffico 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: L’obiettivo consiste in una diversa articolazione degli sportelli del Servizio Anagrafe, 

differenziata nei confronti della utenza, in relazione ai tempi di rilascio dei provvedimenti finali e 

dei certificati, nonché di chiusura dei procedimenti di competenza del Servizio, con alternanza del 

personale nei diversi sportelli. 

  
Descrizione Estesa:  

Il presente obiettivo si propone di garantire tempi più rapidi di rilascio dei certificati e degli altri 

provvedimenti, nonché di chiudere in minore tempo i procedimenti propri del Servizio Anagrafe, 

rispetto a quanto avveniva in precedenza, attraverso la differenziazione nei confronti dell’utenza 

degli sportelli. 

Ogni sportello sarà destinato al rilascio alla utenza  di una specifica serie di provvedimenti, al fine 

di ridurre i tempi di rilascio degli stessi o di chiusura dei relativi procedimenti. 

Si vuole creare, a turni alterni del personale comunale impiegato, tre diversi sportelli per l'utenza: 

- uno dedicato ai procedimenti più veloci (rilascio certificazioni; richieste di  autentiche); 

- uno dedicato al rilascio e al ritiro delle C.I.E. (Carte di Identità Elettroniche), che 

richiedono una procedura complessa anche se abbastanza veloce; 

- uno dedicato ai procedimenti di cambio di indirizzo e di iscrizione in anagrafe che 

richiedono più tempo a causa della complessità del sistema di A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale 

Popolazione Residente). 

La apertura contemporanea di 3 sportelli dedicati al rilascio di provvedimenti differenziati, con 

alternanza del personale, consentirà di diminuire il tempo di attesa per il cittadino, mantenendo i 

medesimi standard di qualità e garantendo la polifunzionalità del servizio rilasciato da ciascuno 

sportello.  

Per le pratiche più veloci che consistono nel rilascio di certificati A.N.P.R., si prevede, in orario di 

sportello, una breve attesa per il cittadino, grazie ad operatori formati e puntualmente identificati 

dal Sistema Nazionale. 

Si ritiene che avere dedicato uno sportello alle richieste di  C.I.E., consentirà di ridurre di 5’ i 

tempi di istruttoria del procedimento, passando da 15’ dello scorso anno a 10’ di target del 

presente obiettivo, dando atto che l’acquisizione dei dati del richiedente presso lo sportello, 



 
 

consentirà poi il materiale rilascio della C.I.E., che il cittadino riceverà a domicilio da parte di 

Sogei o ritirerà direttamente in Comune. 

In maniera analoga avremo la possibilità di inserire un maggior numero di provvedimenti più 

complessi, quali quelli  finalizzati alle richieste di iscrizione in anagrafe o di variazioni di 

indirizzo.  

Per tali provvedimenti, che in ragione della complessità del sistema A.N.P.R., necessitano di 

maggiore attenzione e  di una maggiore specializzazione da parte dell’addetto al rilascio, la 

presenza di uno sportello dedicato consentirà il rispetto dei termini stabiliti per l’inserimento e la 

chiusura dei relativi procedimenti. 

All’obiettivo sarà abbinata una Customer Satisfaction, al fine di rilevare il gradimento delle 

utenze, rispetto alla nuova modalità di erogazione dei servizi demografici, basata sulla 

diversificazione degli sportelli e sulla rotazione periodica del personale da uno sportello all’altro. 

Obiettivo è il raggiungimento di un grado di apprezzamento del servizio pari ad almeno 9/10. 

Per l’anno 2020 il servizio aggiuntivo consistente nella istituzione di 3 sportelli dedicati al 

rilascio di provvedimenti diversificati sarà garantito solo presso la sede centrale di Massa, con la 

prospettiva di estendere tali innovazioni anche alla sede decentrata di Marina di Massa già dal 

2021 in base al gradimento della utenza manifestato in sede di Customer Satisfaction. 

Da ultimo, la rotazione del personale nei tre diversi sportelli, permetterà a tutto il personale del 

Servizio Anagrafe di conoscere i provvedimenti di competenza del Servizio e di attivare le 

relative procedure di rilascio.    

Sarà comunque garantito come negli anni precedenti un supporto speciale per gli Ufficiali e gli 

Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti alle Forze dell’Ordine  ed alle altre Pubbliche 

Amministrazioni convenzionate, attraverso un canale loro dedicato per una rapida evasione di 

tutte le richieste da loro presentate. 

Sarà garantito da parte del personale più esperto l’affiancamento alle nuove colleghe da poco in 

servizio presso i Servizi Demografici, garantendo loro l’insegnamento delle procedure seguite 

(c.d. prassi amministrativa). 

Sarà effettuata come negli anni precedenti  la dematerializzazione dei cartellini cartacei 

ultradecennali, attraverso la loro riproduzione su microfilm. 

Nonostante la carenza di personale in forza all’Ufficio Anagrafe, sarà curato il Coordinamento e 

garantito pieno supporto al personale impegnato nel Censimento Permanente della Popolazione 

2020, per il quale sono necessari controlli e verifiche anagrafiche sugli indirizzi e sulla 

composizione dei nuclei familiari dei soggetti che devono compilare obbligatoriamente i 

questionari relativi. 

  
Risultati Attesi: Efficientamento del servizio per il rilascio dei provvedimenti finali e dei certificati, nonché di 

chiusura dei procedimenti di competenza del Servizio, con alternanza del personale nei diversi 

sportelli abbinato a un minor tempo di attesa per l’utenza con contestuale acquisizione, da parte 

del personale, delle procedure e della prassi relative a tutti  

i provvedimenti rilasciati dal servizio. 

  



 
 

Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1695 CECCARELLI-LUISA Categoria B 

245 ANTONIOLI-MARIA Categoria B 

3985 MANNELLA-ROSSANA Categoria B 

5261 PUCCI-CELESTINA Categoria B 

6447 REMEDI-ANNA MARIA  Categoria B 

8148 BUFFA-GIULIANA  Categoria C 

9408 MOCHI-ANNA RITA Categoria C 

9578 GIANNONI-SIMONA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE034901 - Customer satisfaction sulla qualità del servizio prestato 

Descrizione Fase: 
Gradimento della qualità del servizio a seguito della istituzione di 3 sportelli differenziati nella consegna 
dei documenti con alternanza del personale. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attivazione servizi aggiuntivi Media 3,00 0,00 0,00 

Customer satisfaction sulla qualità del servizio 

prestato (range 1-10) 

Ultimo valore 9,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  
OE034902 - Riduzione tempi di istruttoria 

Descrizione Fase: 
Miglioramento dei tempi di istruttoria delle CIE a seguito della istituzione di uno sportello dedicato con 
target obiettivo di 5’ passando dagli attuali 15’ a 10’ per la acquisizione dei dati. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Riduzione tempi di istruttoria Media 5,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0401 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance e razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: MERCADANTE FABIO MAURO 

  
Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  
Descrizione Estesa:  

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse 

assegnate in bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non 

imputabile a cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla 

valutazione del raggiungimento dell’obiettivo. 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’indicatore viene individuato nel seguente: totale stanziamenti di parte corrente attribuiti a 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  
Risultati Attesi: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

4335 MERCADANTE-FABIO MAURO Dirigente 

 

Fasi 

  
OE040101 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate  



 
 

Descrizione Fase: 
Monitorare il rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle risorse 
di parte corrente assegnate. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 
stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 
non superiore a 

Media 8,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 
stanziamento assestato (da € 50.001 a 
1.000.000) non superiore a 

Media 10,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 
stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 
superire a 

Media 15,00 0,00 0,00 

 

 



 
 

 

S21 - 2019 - SETTORE LAVORI PUBBBLICI, PROTEZIONE CIVILE E VIGILANZA EDILIZIA 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0389 Aggiornamento elenco professionisti. 

OE0390 Elaborazione di un nuovo regolamento del verde pubblico e privato 

OE0391 Adeguamento antincendio patrimonio comunale 

OE0395 Aggiornamento Piano di protezione civile 

OE0396 Addestramento mediante esercitazioni in ambito protezione civile. 

OE0398 Aggiornamento delle pericolosità idrogeologiche 

OE0399 Controllo del territorio in ambito di pianificazione edilizia 

OE0400 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

 

 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0389 - Aggiornamento elenco professionisti. 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.10 - Pianificare interventi di efficientamento energetico di scuole e strutture pubbliche per 

ridurre a zero l’impatto ambientale. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.10.1 - Attuazione interventi di efficientamento energetico in 5 scuole (una scuola ad anno) 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Come già fatto per l'elenco degli operatori economici,si intende  istituire un elenco relativo ai 

professionisti per gli incarichi sotto i 100.000,00 sulla piattafforma telematica in dotazione 

all'ente  

  
Descrizione Estesa:  

il Comune di Massa nel rispetto della Linea Guida n. 1 dell’ANAC di attuazione del 

D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” e della Linea Guida n.4 dell’ANAC, di attuazione del 

D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” intende istituire un Elenco di operatori economici con esperienza 

e competenza adeguate per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di 

importo inferiore a € 100.000,00 (I.V.A. e oneri previdenziali nella misura di legge esclusi), 

aperto alla partecipazione dei soggetti di cui all’art.46 comma I del D.Lgs.n .50/2016 e s.m.i. ( 

d’ora innanzi Codice dei Contratti Pubblici) in possesso dei requisiti richiesti; 

 

- nello specifico si evidenzia che il Comune di Massa non dispone nel proprio organico di un 

numero sufficiente di figure tecniche professionali specializzate, idonee a ricoprire tutte le 

fattispecie di prestazioni necessarie, pur dovendosi in ogni caso effettuare tale verifica, a cura 

dell’Amministrazione Comunale, in relazione alle peculiari situazioni contingenti; 

 

- la formazione e l’utilizzo di tale Elenco si rendono quindi necessari per la scelta degli operatori 

economici da invitare a ciascun affidamento, in modo da garantire il rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all’art. 30, I 

comma del Codice dei Contratti Pubblici, nonché di rotazione degli incarichi; 

  
Risultati Attesi: garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità di cui all’art. 30, I comma del Codice dei Contratti Pubblici, nonché di 

rotazione degli incarichi; 

  



 
 

Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

15 ALBERTI-CRISTINA Categoria B 

2033 COSTI-ALDEMARA Categoria D 

8288 BALDINI-EDILIA Categoria B 

9587 STOCCHI-MARIA RITA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE038901 -  istituire un elenco relativo ai professionisti per gli incarichi sotto i 100.000,00 sulla piattafforma telematica in 

dotazione all'ente  
Descrizione Fase: predisposizione avviso pubblico per l'iscrizione nella piattaforma telematica in dotazione. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Formazione elenco ditte lavori fino a 40.000€ Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0390 - Elaborazione di un nuovo regolamento del verde pubblico e privato 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.10 - Pianificare interventi di efficientamento energetico di scuole e strutture pubbliche per 

ridurre a zero l’impatto ambientale. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.10.1 - Attuazione interventi di efficientamento energetico in 5 scuole (una scuola ad anno) 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Elaborazione di un nuovo regolamento del verde pubblico e privato 

  
Descrizione Estesa:  

Elaborazione di un nuovo regolamento del verde pubblico. 

il Comune di Massa, in conformità ai principi sanciti dall’articolo 9 della Costituzione, riconosce 

l’importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché 

come bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia 

dell’ambiente; l'Ente si impegna quindi a mantenere ed a incrementare la propria dotazione di 

verde, gestendo il patrimonio esistente, così da perpetuarlo a vantaggio della popolazione e delle 

generazioni future;numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato che gli effetti positivi della 

vegetazione in ambito urbano riguardano aspetti ecologici, sociali, estetici ed economici. I 

benefici offerti dal verde urbano non si limitano al miglioramento dei parametri fisici e chimici 

della città , ma rivestono un ruolo importante nella vivibilità delle città esercitando anche un 

effetto positivo sul benessere fisico e psicologico dei cittadini. Nell’ambito del verde urbano una 

particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, 

storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per 

ogni agglomerato urbano. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi 

di origine antropica come l’inquinamento atmosferico, l’impermeabilizzazione e la carenza 

nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche 

di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati,  ma anche 

dalle potature necessarie per contenere le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, 

illuminazione, edifici ed altro;  

Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche tutti gli altri interventi che fanno capo a settori 

diversi dell’Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, riguardanti aree verdi o alberate, 

devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente in città e in conformità alle 

condizioni ambientali in cui questa si sviluppa; il Comune di Massa è dotato di Regolamento per 

la tutela del verde pubblico e privato,  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 

del 31/03/2009,  con il quale è stata disciplinata l’attività diretta alla salvaguardia ed alla corretta 

gestione e fruizione del patrimonio verde presente sul territorio comunale. Tale regolemnto 

risulta inadeguato alle esigenze e gli obiettivi prefissati dall'AC 



 
 

  
Risultati Attesi: Migliorare la gestione del patrimonio del Verde pubblico e privato 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1382 BORZONI-CARLO Categoria B 

2033 COSTI-ALDEMARA Categoria D 

2753 FONTANA-LEONARDO Categoria B 

3549 LANZO-BASILIO Categoria B 

4950 PANTERA-DARIO RICCARDO Categoria C 

8660 GIUNTOLI-PAOLO Categoria A 

9587 STOCCHI-MARIA RITA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE039001 - Redazione del Regolamento del verde 

Descrizione Fase: 

Predisposizione atti per adeguare in vigente regolamento con il nuovo regolamento del patrimonio del 
verde pubblico e privato in base alle nuove norme ed esigenze. Gli uffici predisporranno gli atti 
conseguenti della proposta di Consiglio agli organi competenti 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

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 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0391 - Adeguamento anticendio patrimonio comunale 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.10 - Pianificare interventi di efficientamento energetico di scuole e strutture pubbliche per 

ridurre a zero l’impatto ambientale. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.10.1 - Attuazione interventi di efficientamento energetico in 5 scuole (una scuola ad anno) 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Attuazione interventi relativi all'efficientamento  energetico al fine di ridurre l'impatto ambientale 

e a rendere più efficienti le strutture. 

  
Descrizione Estesa:  

Gli interventi inseriti nel Piano Triennale Opere Pubbliche attinenti alle strutture pubbliche 

prevedono una quota  di interventi relativi all'efficientamento  energetico al fine di ridurre 

l'impatto ambientale e a rendere più efficienti le strutture. L'ipotesi progettuale che verrà 

formulata prevederà l'esecuzione di una serie di opere ed interventi che, una volta realizzati nel 

loro complesso e in modo organico, siano in grado di soddisfare appieno tutte le aspettative e gli 

obiettivi prefissati inerenti l’efficientamento energetico  patrimonio comunale 

 

  
Risultati Attesi: Rendere più efficienti dal punto di vista energetico le strutture 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1382 BORZONI-CARLO Categoria B 

2075 DATI-STEFANO Categoria C 

2753 FONTANA-LEONARDO Categoria B 

3479 GUIDONI-FRANCESCA Categoria D 

3549 LANZO-BASILIO Categoria B 

4092 MARIANI-CARLO Categoria C 

5613 ROSSI-MASSIMO Categoria C 

665 BELLUCCI-NICOLA Categoria D - PO 

8660 GIUNTOLI-PAOLO Categoria A 

8850 LATTANZI-LUCILLA Categoria A 

9017 MANGIAPANE-GIUSEPPE Categoria C 

 

Fasi 



 
 

  
OE039101 - Attuazione interventi relativi all'efficientamento  energetico al fine di ridurre l'impatto ambientale e a rendere più 

efficienti le strutture 

Descrizione Fase: 
Attuazione interventi relativi all'efficientamento  energetico al fine di ridurre l'impatto ambientale e a 
rendere più efficienti le strutture 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. immobili Somma 2,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0395 - Aggiornamento Piano di protezione civile 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.13 - Investire sulla cultura della prevenzione del rischio mediante interventi di 

monitoraggio costante e di aggiornamento del Piano di emergenza comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.13.1 - Approvazione aggiornamento Piano di Protezione civile 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Adeguamento dell'attuale Piano di Protezione Civile al Decreto Legislativo n.1/2018 c.d. “Codice 

della Protezione Civile” 

  
Descrizione Estesa:  

ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n.1/2018 c.d. “Codice della Protezione Civile” , 

costituisce funzione fondamentale del Comune lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività 

di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi, con riferimento alle strutture di 

appartenenza; l’art. 18 del citato Decreto Legislativo n.1/2018 prevede che la pianificazione di 

protezione civile, intesa come attività di prevenzione e di identificazione degli scenari di rischio, 

sia improntata ai seguenti essenziali obiettivi: 

-Sviluppare in modo approfondito e di dettaglio le strategie operative; 

-Analizzare il modello di intervento contenente l’organizzazione dell’Ente e di tutte le strutture di 

riferimento del Sistema locale; 

-Assicurare il necessario raccordo sinergico tra le diverse strutture territoriali; 

-Definire i flussi di comunicazione tra le diverse componenti; 

-Definire i meccanismi e le procedure indispensabili affinché la pianificazione stessa risulti 

“elemento vivo” ed in continua fase evolutiva; 

il suindicato articolo 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.1/2018 dispone  che i Comuni provvedano  

alla predisposizione dei piani comunali o di ambito di protezione civile, anche nelle forme 

associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura 

della loro attuazione, , effettuandone la revisione periodica ed  il successivo aggiornamento; 

 

il Comune di Massa è dotato di Piano di Protezione Civile approvato con deliberazione di C.C. 

n.9 del 21.03.2013; 

 

a seguito della normativa nel frattempo sopravvenuta e dell’attuale quadro conoscitivo emerso da 

una nuova valutazione dei rischi sul territorio, evidenziata ed attestata dagli Enti territoriali e dalle 

Autorità competenti in conseguenza del reiterarsi degli eventi calamitosi, occorre procedere ad un 

aggiornamento del Piano, in coerenza con gli strumenti di programmazione di settore 

comunitario, nazionale e regionale, assumendo a riferimento il c.d. “metodo Augustus”, con la 



 
 

rivisitazione dei seguenti punti: 

-Scenari di rischio idrogeologico, idraulico, sismico, incendi, industriale, trasporti, inquinamento, 

neve e ghiaccio; 

-Risorse interne ed esterne, a cui il Sistema di Protezione Civile può fare ricorso; 

-Organizzazione e funzioni di supporto alla Protezione Civile; 

-Modalità di funzionamento del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile ( C.O.C.); 

-Procedure di emergenza; 

-Misure di prevenzione; 

-Programmi di informazione alla popolazione; 

-Programma attività addestrative. 

  
Risultati Attesi: migliorare il Servizio di Protezione Civile per avere oltre ad adeguamento normativo anche una 

migliora risposta per la collettività 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3477 GUIDI-ROBERTO Categoria D 

937 BERTONERI-GIOVANNI Categoria C 

9590 BALLONI-MARCO Categoria B 

975 BERTOZZI-GIULIANO Categoria C 

 

Fasi 

  
OE039501 - Aggiornamento piano di protezione civile 

Descrizione Fase: 
Predisposizione atti per aggiornamento del Piano di protezione civile al nuovo Codice di protezione 
civile 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2020 

Data Fine Prev : 
31/12/2020 

Data Inizio Eff : 
01/01/2020 

Data Fine Eff : 
31/12/2020 

 
 

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 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0396 – Addestramento mediante esercitazioni in ambito protezione civile. 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.13 - Investire sulla cultura della prevenzione del rischio mediante interventi di 

monitoraggio costante e di aggiornamento del Piano di emergenza comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.13.2 - Pianificazione della collocazione sul territorio dei cartelloni identificativi aree di 

emergenza/ammassamento 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Promozione di esercitazioni di protezione civile, in primis nelle scuole, e nella città oltre 

all’implementazione del sistema di comunicazione telefonica in modo da renderlo un sistema 

affidabile e conosciuto dalla collettività. L'obbiettivo è quello di informare la popolazione sui 

rischi che corre zona per zona, e di conseguenza migliorare la risposta in caso di emergenza, 

adottando buone pratiche per limitare i danni e salvaguardare la vita delle persone e i beni 

sensibili. L’informazione della popolazione e la diffusione delle buone pratiche di 

comportamento, anche per mezzo delle esercitazioni e dell’estensione del sistema di allertamento 

telefonico, sono elementi di prevenzione non strutturale, volti a rendere la popolazione più 

resiliente in caso di eventi che creino problemi a grande scala. 

  
Descrizione Estesa:  

Promozione di esercitazioni di protezione civile, in primis nelle scuole, e nella città oltre 

all’implementazione del sistema di comunicazione telefonica in modo da renderlo un sistema 

affidabile e conosciuto dalla collettività. L'obbiettivo è quello di informare la popolazione sui 

rischi che corre zona per zona, e di conseguenza migliorare la risposta in caso di emergenza, 

adottando buone pratiche per limitare i danni e salvaguardare la vita delle persone e i beni 

sensibili. L’informazione della popolazione e la diffusione delle buone pratiche di 

comportamento, anche per mezzo delle esercitazioni e dell’estensione del sistema di allertamento 

telefonico, sono elementi di prevenzione non strutturale, volti a rendere la popolazione più 

resiliente in caso di eventi che creino problemi a grande scala. 

  
Risultati Attesi: Aumentare la conoscenza in ambito i protezione civile per avere una collettività resiliente 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3477 GUIDI-ROBERTO Categoria D 

937 BERTONERI-GIOVANNI Categoria C 

9590 BALLONI-MARCO Categoria B 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

975 BERTOZZI-GIULIANO Categoria C 

 

Fasi 

  
OE039601 - Addestramento mediante esercitazioni in ambito protezione civile. 

Descrizione Fase: Addestramento mediante esercitazioni in ambito protezione civile 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. campagne informative Somma 2,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0398 - Aggiornamento delle pericolosità idrogeologiche 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.13 - Investire sulla cultura della prevenzione del rischio mediante interventi di 

monitoraggio costante e di aggiornamento del Piano di emergenza comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.13.1 - Approvazione aggiornamento Piano di Protezione civile 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: La conoscenza del territorio per pianificare e gestire l'emergenza passa anche nell'aggiornamneto 

delel carte di pericolosità idraulica e geomorfologica la fine di ottenere una carta del Rischio. 

  
Descrizione Estesa:  

La conoscenza del territorio per pianificare e gestire l'emergenza passa anche nell'aggiornamneto 

delel carte di pericolosità idraulica e geomorfologica la fine di ottenere una carta del Rischio 

lobiettivo è aggiornare e conoscere il maggior rischio presente nel territorio comunale 

(idrogeologico). 

Pertanto l'aggiornamento sarà svolto sulla pericolosità idraulica e geomorfologica. 

  
Risultati Attesi: Protezione Civile migliorare la conoscenza 

  
  
Operatori Coinvolti 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3477 GUIDI-ROBERTO Categoria D 

937 BERTONERI-GIOVANNI Categoria C 

9590 BALLONI-MARCO Categoria B 

975 BERTOZZI-GIULIANO Categoria C 

 

Fasi 

  
OE039801 - aggiornamento delle carte di pericolosità idraulica e geomorfologica  

Descrizione Fase: 
La conoscenza del territorio per pianificare e gestire l'emergenza passa anche nell'aggiornamento delle 
carte di pericolosità idraulica e geomorfologica la fine di ottenere una carta del Rischio. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

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 

 

 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0399 - Controllo del territorio in ambito di pianificazione edilizia 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.16 - Recuperare e riqualificare gli immobili esistenti, pubblici e privati 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.16.3 - Recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: La pianificazione edilizia e la relativa razionalizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato 

passa da azioni tese a vigilare tutti gli interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001 e legge 

regionale n.65/2014 e smi. 

Per quanto sopra si intende svolgere azioni di controllo edilizio con particolar riferimento ai 

cantieri edili. 

  
Descrizione Estesa:  

La pianificazione edilizia e la relativa razionalizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato 

passa da azioni tese a vigilare tutti gli interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001 e legge 

regionale n.65/2014 e smi. 



 
 

Per quanto sopra si intende svolgere azioni di controllo edilizio con particolar riferimento ai 

cantieri edili. 

Le azioni svolte porteranno alla emissione di Ordinanze di Demolizione e/o fiscalizzazione se il 

risultato degli acceratmenti è un illecito edilizio. 

  
Risultati Attesi: Garantire le condizioni di sicurezza dei cantieri sia dal punto di vistadi chi vi lavora che della 

tutela del bene collettivo del suolo. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2025 COSENZA-MARIANGELA Categoria C 

4092 MARIANI-CARLO Categoria C 

6530 ZOPPI-FABIO Categoria D 

9577 GIACOMELLI-NICOLA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE039901 - Controllo del territorio in ambito di pianificazione edilizia 

Descrizione Fase: Controllo del territorio in ambito di pianificazione edilizia 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N° accertamenti / N° segnalazioni cantieri Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0400 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance e razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  
Descrizione Estesa:  

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta programmazione 

finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi gestionali. A 

questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse assegnate in 

bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non imputabile a 

cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla valutazione del 

raggiungimento dell’obiettivo. 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’indicatore viene individuato nel seguente: totale stanziamenti di parte corrente attribuiti a 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  
Risultati Attesi: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

233.0 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente 

 

Fasi 

  



 
 

OE040001 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate  

Descrizione Fase: 
Monitorare il rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione all'ammontare delle risorse 
di parte corrente assegnate. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2020 

Data Fine Prev : 
31/12/2020 

Data Inizio Eff : 
01/01/2020 

Data Fine Eff : 
31/12/2020 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 
stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 
non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 
stanziamento assestato (da € 50.001 a 
1.000.000) non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 
stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 
superire a 

Media 1,00 0,00 0,00 

 

 



 
 

 

S22 - 2019 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0376 Addestramento del personale PM in base al regolamento comunale 

OE0377 Potenziamento e integrazione delle sedi di Polizia Municipale 

OE0379 Ingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi di PM 

OE0380 Miglioramento ed estendimento dei servizi mediante il terzo turno 

OE0413 Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

 

 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0376 - Addestramento del personale PM in base al regolamento comunale 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.2 - Attivare interventi mirati ad eliminare comportamenti di abusivismo e occupazione 

illecita del territorio, disturbo alla quiete pubblica, prostituzione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.2.1 - Elaborazione nuovo Regolamento Polizia Urbana 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Visto che l'AC nel corso del 2019 ha approvato i vari regolamenti comunali (Regolamento di 

Polizia Urbana e Corpo di Polizia Municipale)  con la previsione di misure per contrastare i vari 

fenomeni di degrado urbano si rende necessario eseguire l'aggiornamento e l'addestramento del 

personale di polizia municipale per migliorare e rendere omogenea la preparazione e i modelli 

operativi ed acquisire nuove competenze.  

Tale corso verrà svolto nel corso del triennio 2020-2022. Ogni anno si svolgeranno specifici 

compiti in ambito di polizia locale anche in virtù dei citati regolamenti. 

  
Descrizione Estesa:  

Visto che l'AC nel corso del 2019 ha approvato i vari regolamenti comunali (Regolamento di 

Polizia Urbana e Corpo di Polizia Municipale)  con la previsione di misure per contrastare i vari 

fenomeni di degrado urbano si rende necessario eseguire l'aggiornamento e l'addestramento del 

personale di polizia municipale per migliorare e rendere omogenea la preparazione e i modelli 

operativi ed acquisire nuove competenze.  

Tale corso verrà svolto nel corso del triennio 2020-2022. Ogni anno si svolgeranno specifici 

compiti in ambito di polizia locale anche in virtù dei citati regolamenti. 

Il corso è strutturato in più moduli ed ogni modulo è suddiviso nei tre anni per meglio 

approfondire le singole materie e procedure. 

I moduli riguardano la  Comunicazione,  tecniche di psicologia, tecniche operative di intervento e 

approccio con l'utenza, addestramento all'uso degli strumenti di autodifesa, aggiornamento 

normative, aggiornamento polizia stradale 

  
Risultati Attesi: Personale addestrato alle nuove esigenze e compiti affidati al fine di migliorare le risorse umane 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1015 BIAGIONI-MARIA CRISTINA Categoria C 

1375 BORGHINI-PIERO Categoria D 

1615 CARUSO-VINCENZO Categoria C 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1665 CECCARELLI-ANDREA Categoria C 

2034 CRAPANZANO-LAURA Categoria C 

2046 D'ADDIO-LUIGI Categoria C 

2897 FRUZZETTI-SILVANO Categoria C 

2995 GASSANI-MATTEO Categoria C 

315 BALDI-SIMONA Categoria C 

3227 GIORGIERI-MARCELLO Categoria C 

3233 GIROMELLA-FABRIZIO Categoria C 

325 BALDINI-ALADINO Categoria C 

3483 GUIDUGLI-RICCARDO Categoria C 

3545 LANDUCCI-PIETRO Categoria C 

4123 MARIANI-SILVANA Categoria C 

4555 MOSTI-RENZO Categoria C 

4615 NANNINI-GRAZIANO Categoria C 

4975 PARDINI-SAURO Categoria C 

5268 PUCCI-DAVIDE Categoria C 

5335 QUADRELLI-OSVALDO Categoria C 

5483 RICCIARDI-MARIO Categoria C 

5735 SANTELLI-VALERIO Categoria C 

5913 TARABELLA-ALICIA Categoria C 

5917 TROMBELLA-TANIA Categoria C 

5947 TASSI-GIULIO 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 

6441 LENZETTI-SARA Categoria C 

6443 CUMOLI-ALBERTO Categoria C 

6446 GUANI-CHIARA Categoria C 

6454 VANELLI-DAVIDE Categoria C 

6456 GAZZARRI-ROBERTA  Categoria C 

6458 CELI-SARA Categoria C 

667 BENASSI-CRISTIANO Categoria C 

75 ALIBANI-FABRIZIO Categoria C 

815 BERTELLONI-SIMONETTA Categoria D 

9206 FABBRI-PIERPAOLO Categoria C 

9335 DOLFI-VALERIA Categoria C 

9338 ATTUONI-FRANCESCA Categoria C 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

9369 ARDITO-FLORA Categoria C 

9371 ADDIS-PAOLA Categoria C 

9375 MANFREDI-CHIARA Categoria C 

9442 GATTI-LORENZO Categoria C 

9444 LORI-PIER GIORGIO Categoria C 

9445 POLETTI-CHIARA Categoria C 

9472 COLLE-FRANCESCA Categoria C 

9474 BERTUGLIA-SILVANA ANTONIETTA Categoria C 

9505 ESCHINI-FRANCESCA Categoria C 

9507 VALESI-ANTONIO Categoria C 

9641 COPPA-ALESSANDRA Categoria C 

9642 DEL MORETTO-LUCA Categoria C 

9643 POGGI-RICCARDO Categoria C 

9662 GIANFRANCESCHI-MITA Categoria C 

9729 FRANCIONE-MICHELA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE037601 - addestramento del personale di polizia municipale 

Descrizione Fase: 
addestramento del personale di polizia municipale per migliorare e rendere omogenea la preparazione e 
i modelli operativi ed acquisire nuove competenze.  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. Predisposizione nuovi stampati Somma 1,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0377 - Potenziamento e integrazione delle sedi di Polizia Municipale 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.5 - Istituzione di un presidio di polizia comunale per la segnalazione e sanzione di 

comportamenti contrari alla dignità dello spazio urbano ed alla qualità sociale della città 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.5.1 - Spostamento della sede del Corpo di Polizia municipale in centro città 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Con lo spostamento della Sede del Corpo di Polizia Municipale si rende necessario ampliare le 

strutture del servizio per una maggiore capillarità del servizio di PM in ambito di controllo del 

territorio. Pertanto si procede a migliorare la sede centrale posta in via Angelini e la realizzazione 

di un distaccamento a Marina di Massa. 

  
Descrizione Estesa:  

Con lo spostamento della Sede del Corpo di Polizia Municipale si rende necessario ampliare le 

strutture a servizio per una maggiore capillarità del servizio di PM in ambito di controllo del 

territorio. Pertanto si procede a migliorare la sede centrale posta in via Angelini e la realizzazione 

di un distaccamento a Marina di Massa. 

  
Risultati Attesi: aumentare la presenza sull territorio e i punti di riferimento per i cittadini in ambito di polizia 

municipale aumentando il senso di sicurezza urbana mediante la presenza dei servizi 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1375 BORGHINI-PIERO Categoria D 

4123 MARIANI-SILVANA Categoria C 

6446 GUANI-CHIARA Categoria C 

667 BENASSI-CRISTIANO Categoria C 

9445 POLETTI-CHIARA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE037701 - Potenziamento e integrazione delle sedi di Polizia Municipale 

Descrizione Fase: 

ampliamento strutture del servizio per una maggiore capillarità del servizio di PM in ambito di controllo 
del territorio. Pertanto si procede a migliorare la sede centrale posta in via Angelini e la realizzazione di 
un distaccamento a Marina di Massa. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 



 
 

 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

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

 

 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0379 - Ingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi di PM 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.4 - Aumentare la sicurezza sulle strade mediante il rafforzamento del Corpo di Polizia 

Municipale e l’ampliamento degli strumenti digitali in dotazione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.4.1 - Attuazione piano di acquisti della strumentazione digitale necessari al rilevamento 

infrazioni codice della strada e per la difesa personale dei vigili urbani 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Con la riorganizzazione si rende necessario migliorare i flussi e i procedimenti sanzionatori in 

ambito di CDS e di sanzioni amministrative di competenza della locale polizia municipale. Si 

rende necessario processare i flussi generati dagli agenti al fine di migliorare la qualità del 

servizio la trasparenza e l'efficacia delle azioni di competenza 

  
Descrizione Estesa:  

Con la riorganizzazione si rende necessario migliorare i flussi e i procediementi sanzionatori in 

ambito di CDS e di sanzioni amministrative di competenza della locale polizia municipale. Si 

rende necessario processare i flussi generati dagli agenti al fine di migliorare la qualità del 

servizio la trasparenza e l'efficacia delle azioni di competenza 

  
Risultati Attesi: migliorare il servizio riducendo il lavoro delle poche risorse umane  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1015 BIAGIONI-MARIA CRISTINA Categoria C 

1375 BORGHINI-PIERO Categoria D 

1585 CARIBOTTI-AUGUSTO MARIO Categoria C 

2034 CRAPANZANO-LAURA Categoria C 

2046 D'ADDIO-LUIGI Categoria C 

3227 GIORGIERI-MARCELLO Categoria C 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3483 GUIDUGLI-RICCARDO Categoria C 

3487 GULOTTA-ROBERTA Categoria B 

4123 MARIANI-SILVANA Categoria C 

4555 MOSTI-RENZO Categoria C 

5335 QUADRELLI-OSVALDO Categoria C 

5483 RICCIARDI-MARIO Categoria C 

5735 SANTELLI-VALERIO Categoria C 

5913 TARABELLA-ALICIA Categoria C 

5917 TROMBELLA-TANIA Categoria C 

605 BEDINI-PIERLUIGI Categoria C 

6446 GUANI-CHIARA Categoria C 

667 BENASSI-CRISTIANO Categoria C 

815 BERTELLONI-SIMONETTA Categoria D 

865 BERTILORENZI-MAURO Categoria C 

8665 PIERETTI-MARIA GRAZIA Categoria B 

9338 ATTUONI-FRANCESCA Categoria C 

9371 ADDIS-PAOLA Categoria C 

9445 POLETTI-CHIARA Categoria C 

9641 COPPA-ALESSANDRA Categoria C 

9643 POGGI-RICCARDO Categoria C 

 

Fasi 

  
OE037901 - Ingegnerizzazione processi Sanzionatori  

Descrizione Fase: 
Migliorare i flussi e i procedimenti sanzionatori in ambito di CDS e di sanzioni amministrative di 
competenza della locale polizia municipale 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Reingegnerizzazioni effettuate Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0380 - Miglioramento ed estendimento dei servizi mediante il terzo turno 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.3.4 - Aumentare la sicurezza sulle strade mediante il rafforzamento del Corpo di Polizia 

Municipale e l’ampliamento degli strumenti digitali in dotazione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.3.4.1 - Attuazione piano di acquisti della strumentazione digitale necessari al rilevamento 

infrazioni codice della strada e per la difesa personale dei vigili urbani 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Integrazione del Terzo Turno 

  
Descrizione Estesa:  

Integrazione del Terzo Turno 

  
Risultati Attesi: rendere l'azione amministrativa continua e costante anche in orari serali 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1015 BIAGIONI-MARIA CRISTINA Categoria C 

1615 CARUSO-VINCENZO Categoria C 

2034 CRAPANZANO-LAURA Categoria C 

2046 D'ADDIO-LUIGI Categoria C 

2995 GASSANI-MATTEO Categoria C 

315 BALDI-SIMONA Categoria C 

3227 GIORGIERI-MARCELLO Categoria C 

3545 LANDUCCI-PIETRO Categoria C 

4123 MARIANI-SILVANA Categoria C 

4555 MOSTI-RENZO Categoria C 

5268 PUCCI-DAVIDE Categoria C 

5735 SANTELLI-VALERIO Categoria C 

5913 TARABELLA-ALICIA Categoria C 

5917 TROMBELLA-TANIA Categoria C 

6441 LENZETTI-SARA Categoria C 

6443 CUMOLI-ALBERTO Categoria C 

6446 GUANI-CHIARA Categoria C 

6454 VANELLI-DAVIDE Categoria C 

6456 GAZZARRI-ROBERTA  Categoria C 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6458 CELI-SARA Categoria C 

667 BENASSI-CRISTIANO Categoria C 

9335 DOLFI-VALERIA Categoria C 

9338 ATTUONI-FRANCESCA Categoria C 

9369 ARDITO-FLORA Categoria C 

9375 MANFREDI-CHIARA Categoria C 

9442 GATTI-LORENZO Categoria C 

9472 COLLE-FRANCESCA Categoria C 

9474 BERTUGLIA-SILVANA ANTONIETTA Categoria C 

9507 VALESI-ANTONIO Categoria C 

9641 COPPA-ALESSANDRA Categoria C 

9642 DEL MORETTO-LUCA Categoria C 

9643 POGGI-RICCARDO Categoria C 

9662 GIANFRANCESCHI-MITA Categoria C 

9729 FRANCIONE-MICHELA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE038001 - Miglioramento ed estendimento dei servizi mediante il terzo turno 

Descrizione Fase: Miglioramento ed estendimento dei servizi mediante il terzo turno 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

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

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0413 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance e razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: DELLA PINA FERNANDO 

  
Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  
Descrizione Estesa:  

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta 

programmazione finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi 

gestionali. A questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse 

assegnate in bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non 

imputabile a cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla 

valutazione del raggiungimento dell’obiettivo. 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’indicatore viene individuato nel seguente: totale stanziamenti di parte corrente attribuiti a 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

 

  
Risultati Attesi: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2333 DELLA PINA-FERNANDO Categoria D - PO 

 

Fasi 

  



 
 

OE041301 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate  

Descrizione Fase: 

Monitorare e richiamare i dirigenti al rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione 
all'ammontare delle risorse di parte corrente assegnate. 
 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 
stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 
non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 
stanziamento assestato (da € 50.001 a 
1.000.000) non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 
stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 
superire a 

Media 1,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

S23 - 2020 SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO, SERVIZIO GARE-SERVIZI CIMITERIALI 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0386 Gestione informatica pratiche servizi cimiteriali relative a nuovi decessi e prima fase 

caricamento dati anni precedenti 

OE0387 Digitalizzazione concessioni cappelle e sarcofagi cimiteriali - Creazione mappe 

OE0388 Presentazione spiagge libere comunali sul sito dell'ente 

OE0408  Revisione ed aggiornamento dei Regolamenti tributari dell’Ente e della riscossione coattiva  

OE0409 Implementazione software per la gestione economico patrimoniale dei beni immobili dell'ente. 

OE0410 Predisposizione linee guida gare - Vademecum per RUP 

OE0412 Evasione tempestiva adempimenti contratti stipulati dall'ente 

OE0414  

-Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 
 

 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0386 - Gestione informatica pratiche servizi cimiteriali relative a nuovi decessi e prima fase caricamento dati anni precedenti 
 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.11.2 - Attuazione progetto  digitalizzazione  materiale cartaceo 

Dirigente: BUGLIANI ANTONELLA 

  
Descrizione Breve: A seguito dell'acquisizione nell'esercizio precedente di uno specifico programma dalla società PA 

Digitale, nel 2020 il personale completata la specifica formazione, inizia l'utilizzo del nuovo 

programma con la gestione informatica di tutti i procedimenti seguiti dai servizi cimiteriali 

(inserimento delle nuove pratiche) in contemporanea alla gestione cartacea. Entro l'esercizio si 

prevede l'abbandono del cartaceo. Contemporaneamente inizia la prima fase di caricamento dati 

delle pratiche anni precedenti. 

  
Descrizione Estesa:  

Nel corso del 2019 è stato implementato un programma informatico per la gestione 

amministrativa dei funerali, delle concessioni cimiteriali e della gestione delle tombe. Detto 

programma, dopo adeguata formazione al personale, verrà utilizzato per i nuovi decessi. 

Chiaramente dovranno essere inserite le pratiche relative agli anni passati per ottenere un quadro 

esatto dell’utilizzo e della situazione dei cimiteri. Con l’anno 2020 si prevede di iniziare a 

valorizzare tali informazioni inserendo le pratiche delle annualità 2019 e 2018. 

  
Risultati Attesi: L'obiettivo tende al miglioramento delle procedure, all'ottimizzazione dei tempi e ad un migliore 

servizio nei confronti dell'utenza, in quanto ciascun operatore sarà messo in grado di gestione 

ogni pratica di competenza del servizio. Verrà così creata la banca dati informatica e le mappe 

cimiteriali. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

258 ATTOLINI-TIZIANA Categoria B 

4995 PASQUALINI-GIOVANNI Categoria D 

8009 BERTONERI-STEFANIA Categoria B 

8568 GUSMEROLI-ALDINA Categoria C 

9451 LUPETTI-MARIA CRISTINA Categoria B 

9570 BERTUCCELLI-GIANLUCA Categoria B 

 

Fasi 



 
 

  
OE038601 - Creazione pratica 

Descrizione Fase: Apertura fascicolo 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. documenti predisposti Somma 2,00 0,00 0,00 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0387 - Digitalizzazione concessioni cappelle e sarcofagi cimiteriali - Creazione mappe 
 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.11.2 - Attuazione progetto  digitalizzazione  materiale cartaceo 

Dirigente: BUGLIANI ANTONELLA 

  
Descrizione Breve: Le concessioni delle cappelle gentilizie e dei sarcofagi si trovano archiviate in cartelle cartacee 

molto usurate, non funzionali e con possibili rischi di smarrimento  del contenuto. 

Nell’anno corrente si intende procedere ad archiviare informaticamente tutte le circa cinquecento 

pratiche relative alle cappelle di famiglie  e sarcofagi  presenti all’interno dei cimiteri comunali.  

  
Descrizione Estesa:  

L'esigenza dell'ufficio cimiteri è quella di ricondurre ogni sepoltura al codice univoco elaborato 

dalla PA Digitale (nuovo elenco comprensivo di tutti i blocchi - loculi, ossari e cappelle - di tutti i 

cimiteri comunali sia principali che frazionali). Per ciascun codicedevono essere inseriti nel 

programma le posizioni dei defunti alle quali sono agganciati i concessionari. Questo lavoro è 

propedeutico alla gestione operativa dei servizi cimiteriali. Devono essere poi create le mappe di 

ciascun cimitero. A lavoro completato saranno visibili le posizioni occupate con i relativi dati e le 

posizioni libere. Le mappe sono elaborate e sovrapposte ad aereofoto. 

  
Risultati Attesi: Superare il sistema cartaceo di archiviazione facilitando le attività di ricerca e la sicurezza dei 

dati. Mappatura delle cappelle gentilizie e sarcofagi con report finale all'amministrazione. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

258 ATTOLINI-TIZIANA Categoria B 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3863 MANCUSI-MASSIMO Categoria C 

4995 PASQUALINI-GIOVANNI Categoria D 

8009 BERTONERI-STEFANIA Categoria B 

8568 GUSMEROLI-ALDINA Categoria C 

9451 LUPETTI-MARIA CRISTINA Categoria B 

9570 BERTUCCELLI-GIANLUCA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE038701 - Caricamento dati cartacei 

Descrizione Fase: Inserimento pratiche 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. aggiornamenti Somma 2,00 0,00 0,00 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0388 - Presentazione spiagge libere comunali sul sito dell'ente 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.8 - Favorire e sviluppare il dialogo con i cittadini e facilitare  la loro partecipazione al 

processo decisionale e all'attività programmatoria del Comune. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.8.1 - Attivare e sviluppare nuovi canali di comunicazione con i cittadini. 

Dirigente: BUGLIANI ANTONELLA 

  
Descrizione Breve: IL’obiettivo trae spunto dalla necessità di valorizzare e garantire la  massima fruibilità delle 

spiagge libere comunali, a tutto vantaggio della cittadinanza e dei turisti. L’idea è quella di creare 

sul sito istituzionale una pagina dedicata, nella quale saranno illustrate le varie possibilità a 

disposizione di cittadini e turisti per godere di tutte le opportunità offerte dal litorale massese a 

gestione comunale. 

Oltre all’elenco delle singole spiagge, per ciascun arenile libero saranno indicati i servizi a 

disposizione della collettività e un’adeguata documentazione fotografica e cartografica, in 

particolare per quelle di non facile individuazione soprattutto per turisti e non residenti. 

  
Descrizione Estesa:  

Il Comune di Massa ha in concessione diversi tratti del litorale insistenti sul Demanio Marittimo, 

per i quali deve assicurare il servizio di pulizia e, laddove non siano presenti divieti di 



 
 

balneazione, quello di sorveglianza e assistenza ai bagnanti. Esistono quattro spiagge libere 

attrezzate, dotate ciascuna di un punto ristoro con docce e servizi igienici, date in concessione ai 

privati mediante gara pubblica. Ciascun gestore, oltre a garantire  i servizi di pulizia quotidiana e 

sorveglianza ai bagnanti, occupa con propria attrezzatura mobile da spiaggia il 30% dell’arenile a 

disposizione, mentre il restante 70% è lasciato completamente libero. Ciascun fruitore della 

spiaggia può usufruire dei servizi offerti dal gestore. Oltre a questa fattispecie, esistono altre 

tipologie di arenili “liberi”: 

- arenili non assentiti al Comune ma per i quali deve essere garantita la sorveglianza o 

comunque la presenza di apposita cartellonistica con l’indicazione della mancanza del servizio di 

sorveglianza; 

- arenili  per i quali il Comune stipula apposite convenzioni con i chioschi a monte e/o gli 

stabilimenti balneari attigui, in base alle quali i concessionari privati, dietro pagamento di un 

canone, hanno la possibilità di occupare con propri ombrelloni una parte dell’arenile con 

l’obbligo di garantire la pulizia e la sorveglianza ai bagnanti nonché  il libero accesso, per tutti i 

fruitori della spiaggia libera, ai servizi igienici e alle docce, senza obbligo di consumazione al bar. 

Proprio per portare a conoscenza della collettività la variegata offerta di arenili liberi comunali 

presenti nel litorale massese nasce l’idea di arricchire il sito web istituzionale con una pagina 

dedicata. La creazione informatica della pagina sarà effettuata dall’ufficio competente, ma i 

contenuti della stessa saranno predisposti dal Servizio Demanio e Patrimonio. 

In primo luogo sarà predisposto un elenco distinguendo tra spiagge libere attrezzate e spiagge 

libere. Per ogni arenile le informazioni fornite saranno completate con cartografia e 

documentazione fotografica, in particolare per quelle di non facile individuazione soprattutto per 

turisti e non residenti. 

Per ciascuna spiaggia libera attrezzate saranno specificati il soggetto concessionario con recapito 

telefonico e i prezzi per il noleggio delle attrezzature. Su indicazione del singolo concessionario 

saranno segnalati durante tutta la stagione estiva eventuali eventi organizzati, sia a carattere 

sportivo che culturale o d’intrattenimento.  

Per ciascuna spiaggia libera saranno specificati l’esatta collocazione, anche mediante 

documentazione fotografica, i servizi presenti (presenza o meno del servizio di sorveglianza ai 

bagnanti), possibilità di noleggiare attrezzatura mobile da spiaggia presso il chiosco a monte o lo 

stabilimento balneare confinante con esatta indicazione dei nomi delle strutture e dei recapiti 

telefonici, la possibilità di usufruire di docce e servizi igienici senza obbligo di consumazione al 

bar. 

In questo modo i cittadini massesi ed i turisti potranno conoscere tutti i servizi presenti nelle 

spiagge libere comunali e scegliere la tipologia di spiaggia più adatta alle proprie personali 

esigenze.  

  
Risultati Attesi: L’obiettivo ha come finalità la necessità di favorire la valorizzazione e la più ampia fruibilità delle 

spiagge libere comunali, mediante la creazione di una pagina web sul sito istituzionale dell’Ente 

che illustri le varie spiagge a disposizione di turisti e cittadini, con l’indicazione dei servizi 

presenti e la loro esatta collocazione lungo il litorale massese. Questa necessità nasce dal fatto che 



 
 

le spiagge libere comunali hanno una variegata gestione che non tutti conoscono, non solo i turisti 

ma spesso anche gli stessi residenti. Infatti oltre alle quattro spiagge libere attrezzate, dotate di un 

punto ristoro con docce e servizi igienici, esistono altre spiagge libere per le quali il Comune 

stipula apposite convenzioni con i chioschi a monte e/o gli stabilimenti balneari attigui, in base 

alle quali i concessionari privati, dietro pagamento di un canone, hanno la possibilità di occupare 

con propri ombrelloni una parte dell’arenile con l’obbligo di garantire la pulizia e la sorveglianza 

ai bagnanti nonché  il libero accesso, per tutti i fruitori della spiaggia libera, ai servizi igienici e 

alle docce, senza obbligo di consumazione al bar. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10001 ROLLA-FRANCESCA Categoria D 

4820 ORSINGHER-RODOLFO Categoria C 

9450 COSTA-RICCARDO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE038801 - Definizione struttura pagina web 

Descrizione Fase: 

Verrà definita, in accordo con l'ufficio URP che si occupa della gestione del sito istituzionale, la 
collocazione della pagina web dedicata alle spiagge libere comunali e la struttura della stessa. 
Verrà quindi definita la composizione di due schede "tipo" , una per le spiagge libere attrezzate, l'altra 
per le spiagge libere. 
Ogni spiaggia sarà identificata da una scheda contenente la descrizione dell'arenile, sua collocazione, i 
servizi offerti, eventuali tariffe, recapiti dei gestori ed eventi organizzati durante la stagione balneare. 
Ogni scheda sarà arricchita con cartografie e documentazione fotografica. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

30/09/2020 
Data Inizio Eff : 

 
Data Fine Eff : 

 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Creazione pagina web dedicata Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0408 -  Revisione ed aggiornamento dei Regolamenti tributari dell’Ente e della riscossione coattiva  
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.4 - Contrastare l’evasione 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.4.1 - Recupero evasione sulla tassazione immobiliare 

Dirigente: BUGLIANI ANTONELLA 

  
Descrizione Breve: Alla luce della nuova legislazione nazionale in merito alla fiscalità locale, si rende necessario 

procedere ad una revisione dei Regolamenti dell’Ente (Regolamento generale delle entrate 

tributarie, Regolamento dei singoli tributi e Regolamento sulla riscossione coattiva).  

  
Descrizione Estesa:  

Per l’anno 2020 è stata disposta l’abrogazione della IUC con l’eccezione della TARI e la 

conseguente necessità di provvedere a riscrivere il Regolamento per la nuova imposta IMU che 

ha unificato l’IMU e la TASI precedenti. Al tempo stesso, la stessa TARI, ancorchè ancora in 

vigore, ha subito un notevole cambiamento dovuto all’introduzione del nuovo calcolo del sistema 

tariffario ex Delibera 446/19 ARERA che comporta la necessità/opportunità di rivedere alcune 

disposizioni regolamentari in essere, oltre che le tariffe.  

Appare opportuno procedere anche alla revisione del Regolamento generale delle entrate 

tributarie al fine di dettare principi per garantire l’efficacia, l’economicità, la pubblicità e l’equità 

dell’attività dell’Ente quale soggetto attivo del tributo, nonché per stabilire un corretto rapporto di 

collaborazione tra il contribuente e gli uffici con particolare riferimento:  alle modalità di 

riscossione delle entrate tributarie; agli istituti deflattivi del contenzioso quali l’autotutela, 

l’accertamento con adesione, l’interpello, il reclamo e la mediazione, la conciliazione giudiziale;  

ai criteri per l’applicazione delle sanzioni tributarie 

Appare altresì opportuno definire un procedimento che termina  con l’emissione del ruolo 

coattivo comunale per tutte le entrate di qualunque natura (tributarie e non) dell’Ente. In tal caso 

si definisce, con apposito Regolamento, le opzioni che l’Ente può valutare per procedere alla 

riscossione coattiva, nonché l’individuazione degli Uffici comunali  che devono avviare i 

rispettivi procedimenti.    

  
Risultati Attesi: Miglioramento del rapporto di collaborazione tra Ufficio e cittadino e aumentare la capacità di 

riscossione dell’Ente. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

585 BATTOLLA-FRANCA Categoria C 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6438 VAGLI-MATTEO Categoria D 

8096 BERTOLI-ELISABETTA Categoria C 

8741 RICCARDI-VALERIA Categoria C 

9576 FORNESI-LAURA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE040801 - Revisione ed aggiornamento dei Regolamenti tributari dell’Ente e della riscossione coattiva  

Descrizione Fase: 

Alla luce della nuova legislazione nazionale in merito alla fiscalità locale, è necessario procedere ad una 
revisione dei Regolamenti dell’Ente (Regolamento generale delle entrate tributarie, Regolamento dei 
singoli tributi e Regolamento sulla riscossione coattiva).  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Presentazione al Consiglio delle proposte 

deliberative per l’adozione dei Regolamenti 

Ultimo valore 3,00 0,00 0,00 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0409 - Implementazione software per la gestione economico patrimoniale dei beni immobili dell'ente. 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.5 - Valorizzare e razionalizzare il patrimonio comunale 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.5.3 - Attivazione di un sistema integrato di contabilità analitica e patrimoniale 

Dirigente: BUGLIANI ANTONELLA 

  
Descrizione Breve: Ad oggi il patrimonio dell'ente è gestito con un programma in access che non dialoga con la 

contabilità e di non facile utilizzo per il personale addetto al Servizio. Necessita pertanto acquisire 

un software dedicato, riversare i dati in possesso dell'ente, completare le schede di ciascun base 

con lo stato manutentivo e l' immagine fotografica. L'obiettivo si articola su due annualità. 

  
Descrizione Estesa:  

Occorre nuovamente mappare il  patrimonio comunale con un software in grado di interagire con 

la contasbilità anche al fine di incrementare il valore dei beni con i lavori di manutenzione 

straordinaria eseguita registrati nel programma di contabilità, nonche per calcolare in modo 

automatico il valore degli ammortamenti necessari per la prefdisposizione dell'inventario e del 

conto del patrimonio. Da un confronto con il Settore Servizi Finanziari per definire le rispettive 

esigenze verrà definità l'architettura del nuovo programma. Dopo la scelta dello stesso si 



 
 

provvederà al caricamento dei dati attualmente disponibili e all'integrazione con le nuove 

informazioni, dati e materiale fotografico nel frattempo acquisiti anche da altri uffici comunali.  

  
Risultati Attesi: L'obiettivo è quello di definire per ogni cespite  patrimoniali la situazione amministrativa e 

manutentiva fornendo anche  all'amministrazione ogni utile informazione per l'assunzione delle 

decisioni più appropriate nella predisposizione dei piani di alienazione e valorizzazione , nonchè 

nell'assegnazione con bando dei locali disponibili (confronto dimensioni e stato dei beni con le 

esigenze espresse dagli  associazioni e/o altri soggetti). 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

10001 ROLLA-FRANCESCA Categoria D 

4820 ORSINGHER-RODOLFO Categoria C 

9450 COSTA-RICCARDO Categoria B 

9580 MATTEI-SARA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE040901 - Acquisto programma e caricamento dati (prima fase) 

Descrizione Fase: 
Acquisto programma con caratteristiche necessarie ad un sistema integrato di contabilità e gestione del 
patrimonio 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Adozione nuovo programma Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0410 - Predisposizione linee guida gare - Vademecum per RUP 
 

Informazioni di dettaglio 

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

competenze in rapporto delle esigenze di funzionalità dei servizi  

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

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

raggiungimento degli obiett 

Dirigente: BUGLIANI ANTONELLA 

  
Descrizione Breve: A completamento ed integrazione degli obiettivi degli anni precedenti affidati al Servizio Gare il 

Vademecum va a colmare la non omogeneità delle procedure seguite dai diversi uffici e la 

necessità di una calendarizzazione dei tempi. I modelli standard predisposti relativi alle 

determinazioni e a tutti gli atti di gara consentiranno la riduzione dei tempi  a vantaggio degli 

operatori economici che si interfacciano con l'ente. 

  
Descrizione Estesa:  

Partendo dal Regolamento degli acquisti sottosoglia l'ufficio ritiene opportuno predisporre linee 

guida contenenti le seguenti indicazioni: 

- per la gestione delle procedure aperte e per le procedure sotto soglia di cui all’art. 36 comma 2 

lettera a) e lettera b) per forniture e servizi del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il 

criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo; 

- per l’individuazione delle attività dei soggetti competenti nelle procedure di affidamento. 

Accanto all’analisi delle diverse fasi in cui si articolano le procedure di gara l’ufficio si propone 

anche di predisporre dei formulari al fine di tradurre in concreti strumenti operativi le nozioni 

contenute nella parte illustrativa. Elaborazione di un cronoprogramma standard. 

Il Vademecum costituisce attività formativa per i RUP ai quali verrà adeguatamente illustrato nel 

corso di una specifica giornata di presentazione.   

 

  
Risultati Attesi: Lo scopo dell’obiettivo è, dunque, quello di fornire ai RUP dell’Ente uno strumento formativo 

teorico- normativo e allo stesso tempo pratico-operativo sulla materia degli appalti di servizi e 

forniture che verrà illustrato agli stessi in un incontro dedicato. Contestualmente verranno 

indicate le tempistiche delle diverse fasi procedurali che garantiscono la migliore attuazione del 

programma degli acquisti.  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

3225 GIORGI-MARIA Categoria D 

 

Fasi 

  
OE041001 - Predisposizione linee guida e presentazione ai RUP 

Descrizione Fase: 
Predisposizione delle linee guida da approvare con delibera di Giunta Comunale ed incontro di 
presentazione ed illustrazione ai RUP dell'ente individuati da ciascun Dirigente 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2020 

Data Fine Prev : 
31/12/2020 

Data Inizio Eff : 
01/01/2020 

Data Fine Eff : 
31/12/2020 

 
 

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 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0412 - Evasione tempestiva adempimenti contratti stipulati dall'ente 
 

Informazioni di dettaglio 

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

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.11.2 - Attuazione progetto  digitalizzazione  materiale cartaceo 

Dirigente: BUGLIANI ANTONELLA 

  
Descrizione Breve: L'ufficio attualmente sostenuto da un'unità al 50% con l'Ufficio Patrimonio garantisce il supporto 

al Segretario Generale e agli altri uffici comunali per la stipula dei contratti e delle scritture 

private. Oltre ad evadere contratti non ancora siglati relativi agli esercizi precedenti  l'impegno, 

per l'annualità 2020 è quello di svolgere la propria attività senza ritardi evitando sanzioni per la 

ritardata registrazione telematica. 

  
Descrizione Estesa:  

I contratti al fine di evitare sanzioni all'ente devono essere registrati entro 30 giorni. Obiettivo da 

raggiungere è quello di sostituire la registrazione cartacea con il titolo digitale senza consegna 

dell' cartaceo all'Agenzia del Territorio. Inserimento per l'archiviazione digitale in URBI delle 

scritture private trasmesse dagli uffici che le hanno stipulate dopo l'assegnazione del numero di 

raccolta. Monitoraggio dei numeri di raccolta e sollecito agli uffici per l'archiviazione digitale. 

Report semestrali suddivisi per tipologia di contratti e sottoscrittori. 

  
Risultati Attesi: Ridurre le sanzioni per ritardi nelle registrazioni e informativa all'amministrazione 

sull'andamento dell'attività contrattuale dell'ente. 



 
 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6437 LAZZINI-SIMONA Categoria D 

9580 MATTEI-SARA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE041201 - Registrazioni e report 

Descrizione Fase: Registrazioni entro i temini di legge e report semestrali all'amministrazione. 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. Report periodici di monitoraggio alla 

Giunta C 

Somma 2,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0414 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.6 - Perseguire un maggior monitoraggio e controllo delle società partecipate 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.6.1 - Implementazione monitoraggio  gestionale 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: Dare attuazione concreta al nuovo Regolamento sul controllo analogo introdotto con 

deliberazione C.C. n. 190 del 06.11.2019. 

  
Descrizione Estesa:  

A seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento del controllo analogo, avvenuto con 

deliberazione di C.C. n. 190 del 06.11.2019, occorre procedere ad adottare misure organizzative 

che consentano l’efficientamento dei controlli sulle società partecipate, sia a totale partecipazione 



 
 

che a controllo congiunto con altri Enti. In particolare, si intende procedere a costituire una 

struttura di coordinamento composta dal Segretario generale, con il supporto dello Staff della 

Segreteria Generale, il Dirigente del settore Servizi di Staff e generali, il Dirigente al Settore 

Finanziario, Partecipate, CED e Farmacie ed i Dirigenti competenti per materia, per 

implementare misure efficaci di controllo e di revisione dei contratti di servizio. In particolare, in 

considerazione della scadenza dell’affidamento alla Società Master, occorre procedere al nuovo 

affidamento del servizio, con revisione del contratto di servizio attualmente in essere. 

  
Risultati Attesi: Rafforzamento dei controlli ed implementazione dell'efficienza del monitoraggio sull'attività 

società partecipate in house, finalizzati a garantire il rispetto delle prescrizioni normative e di 

regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'Amministrazione 

comunale e gli organi amministrativi di dette Società. 

  
  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

2333 DELLA PINA-FERNANDO Categoria D - PO 

4335 MERCADANTE-FABIO MAURO Dirigente 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

8907 BUGLIANI-ANTONELLA Dirigente 

9999999 ND DIRIGENTE-TEST Dirigente 

 

Fasi 

  
OE035601 - Adozione misure per attivare il controllo analogo sulle società ed enti partecipati 

Descrizione Fase: 

Presupposto per dare concreta attuazione alla disciplina sul controllo analogo, di recente adozione, è la 
costituzione di un gruppo di lavoro specifico, denominato Comitato per la Governance, quale organo di 
supporto, verifica e punto di raccordo tra l'Amministrazione e gli organi societari ed, in particolare, trar 
i settori comunali competenti per materia, in relazione ai servizi affidati alle società e gli organismi 
gestionali delle società. Il Comitato potrà avvalersi di personale dipendente, in possesso di adeguata 
qualificazione e competenza professionale. 
Il Comitato, una volta costituito, dovrà svolgere attività di supporto, verifica, controllo e valutazione di 
carattere strategico sulle risultanze dell'attività di monitoraggio; esaminare le proposte di di modalità di 
gestione dei servizi pubblici ed adottare le determinazioni conseguenti all'analisi del referto relativo 
all'attività di controllo. 
A tal fine verrà predisposto 
- un  teaming della varie fasi e della documentazione- verbali organi di amministrazione, report, copia 
atti negoziali, proposte di bilancio, budget previsionale economico, finanziario e patrimoniale e relativa 
relazione ecc- che le società dovranno trasmettere;  
-elaborati i modelli della reportistica cui le società dovranno attenersi  e, più in generale, impostato un 
sistema di  relazioni a"doppio  binario" che permetta la circolarità dei dati e delle informazioni 
necessarie a garantire l'efficienza ed economicità e trasparenza dei servizi affidati alle società 
partecipate, a garanzia dei cittadini utenti. 
  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 



 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Costituzione Comitato per la Governance Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Elaborazione reportistica -report e referto- sul 
controllo analogo 

Ultimo valore 2,00 0,00 0,00 

Elaborazione teaming sulle attività di 
attuazione del controllo analogo 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

S25 - 2020  SETTOREV SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA' 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0365 Mantenimento standard servizi ed attività inerenti la gestione e lo sviluppo dell’edilizia 

residenziale pubblica 

OE0371 Elaborazione del Piano Integrato di Salute della Zona/Distretto Apuane 

OE0372 Ricognizione degli arredi degli spazi interni di due Istituti Comprensivi 

OE0373 Programmazione ed elaborazione dell'ampliamento del progetto relativo al servizio aggiuntivo 
ludico didattico 

OE0375 Realizzazione questionario di Customer  Satisfaction sui servizi educativi per la prima infanzia 

OE0406 Messa in opera del nuovo sistema antitaccheggio RFID della Biblioteca civica 

OE0407 Nuova gestione dei poli museali cittadini 

OE0415 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

 

 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0365 - Mantenimento standard servizi ed attività inerenti la gestione e lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.12 - Migliorare l’efficienza nella gestione degli immobili ERP liberi sul territorio 

valutandone anche la cedibilità in proprietà agli inquilini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.12.1 - Intensificare la vigilanza ed il monitoraggio della permanenza delle  condizioni di 

accesso agli alloggi di ERP 

Dirigente: ND DIRIGENTE TEST 

  
Descrizione Breve: Pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al bando generale di concorso per 

l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica anno 2018.  

  
Descrizione Estesa:  

A seguito della pubblicazione in data 10/10/2018 del bando generale di concorso per 

l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica anno 2018, con scadenza fissata al 

21/12/2018, sono pervenute n. 250 domande di partecipazione. 

L’ufficio ha proceduto all’istruttoria delle domande attribuendo i relativi punteggi e in data 

22/01/2020 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria. Gli interessati potranno presentare 

ricorso avverso la graduatoria entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio del 

Comune. 

Per la formazione della graduatoria definitiva deve essere istituita una apposita Commissione 

Comunale, coordinata dall’ufficio. 

L’ufficio provvederà ad inoltrare la graduatoria alla Commissione, unitamente alle opposizioni 

pervenute, corredate dalle relative domande. 

La Commissione, col supporto dell’ufficio, procederà alla valutazione dei documenti pervenuti 

entro i termini previsti per le opposizioni e alla successiva formulazione della graduatoria 

definitiva, sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi della Legge Regionale Toscana n.96/1996 e 

s.m.i. 

La graduatoria definitiva e gli atti relativi verranno trasmessi al Dirigente per la sua approvazione 

e pubblicazione, prevista entro il 30/06/2020. 

Fino all’approvazione della graduatoria formulata a seguito del suddetto bando l’ufficio, per 

l’eventuale assegnazione di alloggi popolari, utilizzerà la graduatoria attualmente in vigore, 

predisponendo gli atti necessari alle assegnazioni. 

  
Risultati Attesi:  

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

6442 PETRICCIOLI-NICOLAS Categoria C 

6452 CARRESI-SILVIA Categoria D 

 

Fasi 

  
OE036501 - Mantenimento standard servizi ed attività inerenti la gestione e lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica e 

delle forme di sostegno all’abitare sociale del 

Descrizione Fase: 

Pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al bando generale di concorso per l’assegnazione di 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica anno 2018.  
 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Elaborazione graduatoria assegnazione alloggi 
ERP 

Media 1,00 0,00 0,00 

Redazione ed invio proposta di deliberazione 
all'organo competente 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0371 - Elaborazione del Piano Integrato di Salute della Zona/Distretto Apuane 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.1.1 - Promuovere politiche di sostegno alle esigenze familiari, abitative, sociali di giovani, 

anziani e famiglie economicamente svantaggiate. 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.1.1.1 - Consolidare collaborazioni con le associazioni di volontariato e con il terzo settore 

per la co-progettazione e la gestione condivisa di azioni di inclusione sociale 

Dirigente: ND DIRIGENTE TEST 

  
Descrizione Breve: Il Piano Integrato di Salute (PIS) è lo strumento di programmazione trasversale del territorio 

finalizzato al  miglioramento dello stato di salute della comunità e quindi della sua qualità di vita. 

Ciò in perfetta sintonia con la definizione di salute sancita dall'Organizzazione Mondiale della 

Sanità: "La salute non è solo assenza di malattia, ma un completo stato di benessere fisico, 

mentale e sociale".  

Il P.I.S. in quanto strumento dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale previsto 

dalla Legge regionale 40/2005 e smi e dal Piano Regionale Sanitario Sociale Integrato, trova 

applicazione sull’intero territorio della Regione Toscana e disegna il processo di 

programmazione della Zona-Distretto.  

Il PIS si compone di azioni progettate relative a problemi di rilievo sociale e sanitario a pertinenza 

locale, con specifici e valutabili obiettivi di salute. 



 
 

  
Descrizione Estesa:  

Il piano integrato di salute (PIS), in coerenza con le disposizioni del piano sanitario e sociale 

integrato regionale, del piano di area vasta e del piano attuativo locale della AUSL di riferimento 

, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale e si 

attua attraverso i programmi operativi annuali; attraverso un’attenta programmazione è possibile 

anche coordinare le risorse disponibili per la realizzazione del PIS secondo le indicazioni 

contenute negli obiettivi di salute.  

Il PIS  ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale ed è 

approvato dalla Conferenza Zonale; in una prima fase l’Ufficio di Piano individua e definisce la 

parte strategica e pluriennale del piano e su questa base, successivamente, vengono sviluppati i 

programmi operativi e le schede di attività che costituiscono la programmazione operativa da 

aggiornare annualmente nell’ambito del periodo di vigenza del PIS. 

La Programmazione Operativa annuale costituisce infatti la sezione attuativa del PIS ed è 

composta da programmi operativi che individuano gruppi coerenti di azioni operative e le  schede 

di attività oggetto della programmazione. 

 La stesura del PIS si fonda su percorso informato, partecipato e condiviso che coinvolge i 

seguenti soggetti: 

• gli enti pubblici interessati 

• le organizzazioni di volontariato 

• le associazioni di promozione sociale 

• la cooperazione sociale 

• il terzo settore 

La costruzione del P.I.S. si sviluppa nelle fasi logico-temporali: 

– individuazione dei problemi, dei bisogni e delle opportunità; 

– scelta delle priorità; 

– definizione delle azioni; 

– stesura dei progetti. 

Nella prima fase gli strumenti tecnici per l’ individuazione dei problemi e dei bisogni sono 

rappresentati dal Profilo della Salute che è un documento realizzato in modo integrato da esperti 

dedicati e che rappresenta un archivio integrato di dati relativi ai fenomeni demografici, sociali, 

sanitari, ambientali, espressi mediante numeri assoluti, proporzioni e tassi.  

La scelta delle priorità ha l’obiettivo di definire una gerarchia tra le coppie problema-soluzione, 

vantaggi-sviluppo, espresse dall’Immagine di Salute. La fase ha valenza tecnica e politica, ad 

essa partecipano sia soggetti tecnici sia politici, intendendo tra questi ultimi oltre ai soggetti 

istituzionali del governo locale anche i soggetti della partecipazione. 

Le priorità individuate dovranno essere tradotte in obiettivi quinquennali da cui saranno delineate 

le azioni progettuali da sviluppare. 

I progetti operativi realizzano gli interventi necessari a conseguire i singoli obiettivi previsti dai 

programmi di riferimento. 

  



 
 

Risultati Attesi: La finalità del PIS è il miglioramento delle condizioni di salute e delle condizioni sociali della 

popolazione attraverso l'integrazione delle conoscenze e degli interventi. 

  
  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1703 CECCHINI-SIMONA Categoria D 

2265 DELLA BONA-VILMA Categoria B 

2975 GANDOLFO-NATALIA LAURA MARIA Categoria D 

3325 GIUSTI-PAOLA Categoria D 

3775 LUCARELLI-SILIA Categoria D 

4031 MARCHI-ANTONELLA Categoria D 

4378 MIELE-DOMENICA Categoria D 

4791 ORLANDO-ANNA Categoria D 

5963 TEANI-MANUELA Categoria D 

6455 VITI-GIULIANA Categoria C 

6457 MORI-ROBERTA  Categoria D 

8572 PELLINI-ORNELLA Categoria C 

9121 MIGLIORI-DEBORAH Categoria B 

9468 PASQUI-TIZIANA Categoria D 

9567 AMBROSINI-CHIARA Categoria B 

9588 TREVISAN-MICHELE Categoria B 

9607 FORNACIARI-ALESSIA Categoria D 

9609 MAZZONI-ILARIA Categoria D 

9720 PIGNOTTI-IRENE Categoria D 

9743 BERNARDI-BENEDETTA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE037101 - Elaborazione del Piano Integrato di Salute della Zona/Distretto Apuane  

Descrizione Fase: 

Il Piano Integrato di Salute (PIS) è lo strumento di programmazione trasversale del territorio finalizzato 
al  miglioramento dello stato di salute della comunità e quindi della sua qualità di vita. Ciò in perfetta 
sintonia con la definizione di salute sancita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: "La salute non è 
solo assenza di malattia, ma un completo stato di benessere fisico, mentale e sociale".  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2020 

Data Fine Prev : 
31/12/2020 

Data Inizio Eff : 
01/01/2020 

Data Fine Eff : 
31/12/2020 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Elaborazione  PIS Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Realizzazione azioni previste dal POA 

(Programma operativo annuale) 

Ultimo valore 555,00 0,00 0,00 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0372 - Ricognizione degli arredi degli spazi interni di due Istituti Comprensivi 
 

Informazioni di dettaglio 

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

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

pianificazione dei percorsi 

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

popolazione scolastica dei vari plessi 

Dirigente: ND DIRIGENTE TEST 

  
Descrizione Breve: Continua l'azione di ricognizione degli arredi relativi, quest'anno, agli spazi interni  di due Istituti 

comprensivi rispetto ai sei  presenti nel territorio comunale  al fine di pervenire all’elaborazione 

di un inventario tale da consentire una gestione più efficiente degli arredi stessi in relazione 

all’effettivo bisogno di ciascun Istituto Comprensivo. 

  
Descrizione Estesa:  

Nel 2020 si intende  effettuare la ricognizione  degli arredi in due Istituti Comprensivi. 

Per ciascun plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo e per ogni  classe/locale interno saranno 

rilevati, attraverso una indagine materiale, i dati utili alla descrizione e riconoscimento di ogni 

bene mobile. L’operazione consentirà una gestione più efficiente nonché il  recupero di risorse in 

termini economici attraverso l’individuazione dell’effettivo fabbisogno di investimenti in materia 

di arredi scolastici, comprensivi di eventuali interventi di manutenzione ordinaria sugli stessi ed 

una eventuale ridistribuzione tra i plessi in relazione alla popolazione scolastica, per  un migliore 

utilizzo degli arredi stessi. 

  
Risultati Attesi: Effettuare  una ricognizione degli arredi di numero 2 Istituti Comprensivi per un loro  migliore  

utilizzo in relazione all’effettivo bisogno di plesso scolastico.   

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

4035 MARCHI-MASSIMO Categoria B 

425 BANDINI-GIOVANNA MARINA Categoria D 

4718 NICOLINI-NINA Categoria C 

495 BARUFFETTI-FRANCESCA Categoria C 

505 BARUFFETTI-STEFANIA Categoria C 

5365 RAFFO-MARIA Categoria D 

6439 MORONI-LISA Categoria B 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

8316 FIALDINI-DOMENICO Categoria B 

8597 PANESI-ANNA MARIA Categoria C 

9565 GRAZIANI-MARIA CRISTINA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE037201 - Ricognizione degli arredi degli spazi interni di due Istituti Comprensivi 

Descrizione Fase: 

Riunione preliminare tra il personale degli uffici  per la costituzione del gruppo di lavoro per stabilire  
modalità e tempistica relative alla ricognizione degli arredi di numero due Istituti Comprensivi 
- Progettazione ed elaborazione di una griglia per la ricognizione  
- Incontro per la condivisione della griglia di compilazione e per la realizzazione della fase di 
ricognizione 
- Compilazione della griglia per plesso e ogni aula/locale 
- Elaborazione del documento finale  
- Analisi dell’inventario   per la stesura  del report finale 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Ricognizione arredi Media 100,00 0,00 0,00 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0373 - Programmazione ed elaborazione dell'ampliamento del progetto relativo al servizio aggiuntivo ludico didattico 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.4 - Ampliare il coinvolgimento organizzato del terzo settore e del volontariato per 

progettazioni e attività specifiche 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.4.1 - Ampliare il coinvolgimento organizzato del terzo settore e del volontariato per la 

progettazione di attività specifiche 

Dirigente: ND DIRIGENTE TEST 

  
Descrizione Breve: Programmazione ed elaborazione di un ampliamento del progetto relativo al servizio  aggiuntivo 

ludico didattico mediante il coinvolgimento  organizzato del terzo settore  e del volontariato  

  
Descrizione Estesa:  

si intende realizzare,per rispondere alle esigenze lavorative delle famiglie,  un ampliamento  del 

servizio aggiuntivo ludico didattico da articolarsi  in un servizio per i bambini 3-6 anni, nei 

periodi di sospensione delle attività scolastica della scuola dell’Infanzia, e mediante l’attivazione 

di un servizio educativo nei giorni del sabato e nelle vacanze pasquali per i bambini già 

frequentanti i nidi di infanzia comunali con età 18-36 mesi. Lo scopo è quello di realizzare luoghi 



 
 

di incontro dove i bambini e le bambine si conoscono, giocano,  partecipano ad attività strutturate 

e non, con la guida degli operatori e mediante il coinvolgimento organizzato del terzo settore e 

volontariato.  

  
Risultati Attesi: Ampliare il coinvolgimento del terzo settore mediante attività specifiche 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

425 BANDINI-GIOVANNA MARINA Categoria D 

4718 NICOLINI-NINA Categoria C 

495 BARUFFETTI-FRANCESCA Categoria C 

505 BARUFFETTI-STEFANIA Categoria C 

5365 RAFFO-MARIA Categoria D 

5577 ROSSI-GIULIANA BRUNA Categoria C 

6437 LAZZINI-SIMONA Categoria D 

8597 PANESI-ANNA MARIA Categoria C 

9208 BARACHINI-VALERIA Categoria C 

9565 GRAZIANI-MARIA CRISTINA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE037301 - Realizzazione ampliamento del progetto relativo al servizio aggiuntivo ludico didattico 

Descrizione Fase: 

- Riunione preliminare per l’organizzazione del  lavoro: modalità e tempistiche  
- Contatti  e riunioni con le Scuole dell’infanzia  e con i servizi educativi  ai  fini 
dell’individuazione dei  luoghi per lo svolgimento del servizio   
- Elaborazione Informativa preliminare per  l’utenza  ai fini della presentazione del progetto 
- Predisposizione del capitolato di gara e relativa approvazione 
- Espletamento procedura di affidamento  e aggiudicazione del servizio 
- Elaborazione materiale documentario e relativa informativa attraverso gli organi di stampa 
locale e sul sito dell’ente 
- Raccolta iscrizioni  
- Elaborazione della graduatoria 
- Comunicazione alle famiglie 
- Verifiche e controlli  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

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

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0375 - Realizzazione questionario di Customer Satisfaction sui servizi educativi per la prima infanzia 
 

Informazioni di dettaglio 

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

e l’efficienza dei servizi 

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

alla dotazione del personale  

Dirigente: ND DIRIGENTE TEST 

  
Descrizione Breve: Assume importanza realizzare una indagine per valutare il grado di soddisfazione delle famiglie 

in merito ai servizi educativi per la prima infanzia al fine di individuare i punti di forza su cui 

attivare strategie di mantenimento e punti di debolezza dove introdurre azioni migliorative. 

  
Descrizione Estesa:  

Si intende elaborare un questionario  per l’indagine di Customer Satisfaction da somministrare 

alle famiglie che usufruiscono dei servizi educativi per la prima infanzia allo scopo di individuare 

i punti di forza su cui attivare strategie di mantenimento e punti di debolezza dove introdurre 

azioni migliorative. Assume importanza la progettazione adeguata del questionario da 

somministrare che oltre a raccogliere le informazioni di carattere generale, potrà essere orientato 

alla ricerca di indicazioni rispetto alla motivazione della scelta del nido e alla modalità con cui 

sono state raccolte le informazioni sui vari servizi e dedicato agli aspetti che descrivono e 

caratterizzano il servizio per, infine, indagare e rilevare il grado complessivo di soddisfazione. 

L’elaborazione e l’analisi dettagliata delle risultanze sarà estremamente utile per proposte di 

soluzioni di miglioramento delle criticità e per rendere i servizi educativi  maggiormente 

rispondenti ai bisogni e alle attese degli utenti,  consentendo di comprendere sempre meglio i 

destinatari ultimi delle attività dell'Ente e a riprogettare, di conseguenza, sia le politiche pubbliche 

che il sistema di erogazione dei servizi educativi.  

  
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 

1105 BIGINI-RITA ALBERTA Categoria D 

1148 BONACOSCIA-ELENA Categoria C 

1860 COLAJANNI-JULKA PAOLA Categoria C 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2056 DALLE LUCHE-GINO Categoria B 

4035 MARCHI-MASSIMO Categoria B 

4185 MASSA-SERGIO Categoria B 

425 BANDINI-GIOVANNA MARINA Categoria D 

4655 NELLI-MARIA GRAZIA Categoria D 

4718 NICOLINI-NINA Categoria C 

4865 PALMERINI-LUCIANA AMELIA Categoria D 

495 BARUFFETTI-FRANCESCA Categoria C 

505 BARUFFETTI-STEFANIA Categoria C 

5159 PIERETTI-LINDA Categoria C 

5365 RAFFO-MARIA Categoria D 

5531 ROSA-ANGELA Categoria C 

5577 ROSSI-GIULIANA BRUNA Categoria C 

6257 VECCI-VALENTINA Categoria C 

6439 MORONI-LISA Categoria B 

6444 BONACOSCIA-AGNESE Categoria C 

6459 FRANZESE-MARILENA Categoria D 

6461 PERSEU-VALENTINA Categoria C 

6502 ZAVANI-SIMONA Categoria C 

8316 FIALDINI-DOMENICO Categoria B 

8509 BARACHINI-MICHELA Categoria C 

8518 BONDIELLI-GISELLA Categoria C 

8597 PANESI-ANNA MARIA Categoria C 

8672 NOTARI-PAOLA Categoria C 

8894 UCCELLI-ANTONELLA MARIA Categoria C 

8936 ZERGA-DONATELLA Categoria C 

8965 DENTELLI-CRISTIANA Categoria C 

9021 MATTEUCCI-BARBARA Categoria C 

9026 TONAZZINI-LUCIA Categoria C 

9043 BALLONI-CARLA Categoria C 

9203 PANFIETTI-BRUNO Categoria B 

9208 BARACHINI-VALERIA Categoria C 

9220 FURIA-FRANCESCA  Categoria C 

9311 ANTONIOLI-MAURA Categoria C 

9359 VAIRA-DANIELA Categoria B 

9512 TROMBELLA-FEDERICA Categoria C 

9535 BALDINI-FRANCESCA Categoria C 

9540 ORSINI-LAURA Categoria C 

9556 BERNUCCI-TIZIANA Categoria C 



 
 

Matricola Risorsa Inquadramento 

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 

9686 DURANTE-ELIESA Categoria C 

9687 BOGGI-PAOLA Categoria C 

9711 TILOTTA-MARIA GRAZIA Categoria C 

9754 DAL TORRIONE-MARINA Categoria C 

 

Fasi 

  
OE037501 - Ampliare e migliorare la qualità dei servizi educativi sulla prima infanzia anche in riscontro alle esigenze delle 

famiglie  utenti 

Descrizione Fase: 

- Riunione preliminare tra il personale degli uffici  per la definizione del contenuto del questionario 
- Progettazione e stesura del questionario a cura del personale degli uffici da proporre alle famiglie utenti 
- Incontro assembleare con i collettivi di nido per illustrare il questionario, le finalità e le modalità di 
somministrazione 
- Somministrazione del questionario alle famiglie 
- Elaborazione ed analisi dei dati raccolti e stesura del report finale 
- Pubblicazione 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Indagine di soddisfazione -interna/esterna- 
sulla qualità percepita (questionario-tipo anche 
con consultazione on line) 

Media 1,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0406 - Messa in opera del nuovo sistema antitaccheggio RFID della Biblioteca civica 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.6 - Attivare una governante unitaria, organica e condivisa degli eventi artistici e culturali  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.6.1 - Attivazione Tavolo permanente per l’organizzazione di eventi culturali con i 

professionisti dei vari settori interessati 

Dirigente: ND DIRIGENTE TEST 

  
Descrizione Breve: A seguito della Determina dirigenziale n. 2425 del 24/10/2019 avente ad oggetto: 

“AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA ANTITACCHEGGIO A ISNG SRL”, a fine 2019 è 

stato acquistato il nuovo sistema antitaccheggio per la Biblioteca che si basa sulla tecnologia della 

RFID (Radio Frequency IDentification). 

Affinché il nuovo sistema sia operativo ed efficace è necessario procedere con l’inizializzazione e 

l’applicazione delle tag RFID su tutti i documenti librari e multimediali presenti in Biblioteca. 

L’obiettivo sarà raggiunto se saranno inizializzati ed etichettati almeno 25.000 volumi in corso 

d’anno. 

  
Descrizione Estesa:  

A seguito della Determina dirigenziale n. 2425 del 24/10/2019 avente ad oggetto: 

“AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA ANTITACCHEGGIO A ISNG SRL”, a fine 2019 è 

stato acquistato il nuovo sistema antitaccheggio per la Biblioteca che si basa sulla tecnologia della 

RFID (Radio Frequency IDentification). 

Questa tecnologia consente l’identificazione automatica di oggetti mediante una tag (etichetta) 

posizionata sull’oggetto da identificare e composta da un microchip e da un’antenna che ne 

permette la lettura da parte di appositi strumenti. 

Oltre ai dati relativi al documento la tag permette anche la gestione del sistema di antitaccheggio. 

Affinché il nuovo sistema sia operativo ed efficace è necessario procedere con l’inizializzazione e 

l’applicazione delle tag RFID su tutti i documenti librari e multimediali presenti in Biblioteca. Si 

procederà pertanto con l’inizializzazione delle opere documentarie più soggette ad un alto 

numero di prestiti e più a rischio furti: in particolare narrativa e saggistica contemporanea e libri 

della Sezione Ragazzi. Per eseguire l’inizializzazione dei volumi verrà utilizzata l’apposita 

postazione ricevuta in comodato d’uso dalla ditta fornitrice che consente di convertire il codice a 

barre e scrivere digitalmente le etichette rfid in maniera semplice e veloce. 

Il progetto sarà raggiunto se saranno inizializzati ed etichettati almeno 25.000 volumi in corso 

d’anno. 

  
Risultati Attesi: Il nuovo sistema antitaccheggio ha come obiettivo l’aggiornamento tecnologico del 

sistema di gestione del prestito così da ridurre i costi, razionalizzare le procedure 

ed aumentare la prevenzione di furti e danneggiamenti del patrimonio a stampa e 



 
 

multimediale. 

Il raggiungimento di questo obiettivo permetterà l’automazione di numerose operazioni quali: 

• Protezione antitaccheggio dei documenti a stampa e multimediali 

• Gestione del prestito e della restituzione tramite operatore e, in futuro, anche tramite self-service 

• Gestione del materiale a scaffale aperto (inventario, controllo della 

collocazione a scaffale) 

Il vantaggio offerto dalla tecnologia RFID rispetto al sistema di identificazione a 

controllo finora utilizzato in biblioteca (codice a barre) è la notevole riduzione dei 

tempi di lavoro con trattamento contemporaneo di più unità di materiali anche su 

supporti diversi. A questo aspetto si aggiunge la protezione dai furti, in particolare 

dei materiali bibliografici più costosi, che fino ad ora era demandata esclusivamente ad un mero 

controllo visivo con un’inevitabile depauperamento del patrimonio bibliografico. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

1388 BOSCHETTI-PATRIZIA Categoria C 

2051 DAL PORTO-SUSANNA Categoria D 

3605 LAZZINI-ADRIANA Categoria C 

5386 RATTI-OLIVIA Categoria C 

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 

9582 NANI-PIER PAOLO Categoria B 

9586 SOLDANO-SILVANO Categoria B 

 

Fasi 

  
OE040601 - Inizializzazione ed etichettatura dei volumi della Sezione Narrativa e Saggistica della Biblioteca 

Descrizione Fase: 
Saranno inizializzati ed etichettati i volumi più consultati e ritenuti più a rischio furti delle Sezioni 
Narrativa e Saggistica contemporanea 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

30/09/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

30/09/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. pubblicazioni Somma 18000,00 0,00 0,00 

 

Fasi 



 
 

  
OE040602 - Inizializzazione ed etichettatura dei volumi della Sezione Ragazzi della Biblioteca 

Descrizione Fase: 
Saranno inizializzati ed etichettati i volumi più consultati e ritenuti più a rischio furti della Sezione 
Ragazzi. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/10/2020 

Data Fine Prev : 
31/12/2020 

Data Inizio Eff : 
01/10/2020 

Data Fine Eff : 
31/12/2020 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

N. pubblicazioni Somma 7000,00 0,00 0,00 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0407 - Nuova gestione dei poli museali cittadini 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.4.7 - Creazione di “palcoscenici diffusi” nella città e promozione di quelli già esistenti  

Obbiettivo Op. DUP : 2019.4.7.1 - Creazione di una manifestazione-rassegna caratterizzante per la città di Massa 

Dirigente: ND DIRIGENTE TEST 

  
Descrizione Breve: Con il presente obiettivo si intende addivenire ad una diversa gestione, possibilmente congiunta, 

delle due emergenze museali cittadine, il Castello Malaspina ed il Museo Gigi Guadagnucci 

presso la Villa Rinchiostra, tale da valorizzarne l’immagine sia in ambito culturale che turistico, 

anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni ed eventi di vario genere. 

  
Descrizione Estesa:  

La Città ospita due importanti emergenze museali, in grado di attrarre visitatori e turisti, quali la 

Villa della Rinchiostra che ospita il Museo Gigi Guadagnucci ed il Castello Medioevale dei Cybo 

Malaspina. 

Entrambe le strutture museali sono state gestite con carattere di continuità nel corso degli anni da 

una stessa Associazione: l’ Associazione Eleope per Villa della Rinchiostra e l’Istituto di 

Valorizzazione Castelli per quanto attiene il Castello. 

Tali affidamenti da un lato hanno creato alcuni posti di lavoro, senza garantire di contro una 

promozione concreta di entrambe le realtà museali, sia in ambito culturale che turistico, 

nonostante la bellezza, integrità e facilità di accesso del Castello Malaspina e nonostante che Villa 

della Rinchiostra ospiti la mostra permanente delle opere che, il grande scultore massese, Maestro 

Gigi Guadagnucci, ha voluto donare alla sua città natale prima di morire. 

Con Deliberazioni di G.C. 422 e 423 del 31/12/2019, l’Amministrazione Comunale ha approvato 

due distinti atti di indirizzo, finalizzati ad una nuova regolamentazione dei servizi del del Castello 

Malaspina e del Museo Guadagnucci e della Villa della Rinchiostra, nel rispetto del Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio, trattandosi di due strutture storiche entrambe vincolate ai sensi del 



 
 

D.Lgs 42/2004, una delle quali, il Castello, di proprietà del Ministero dei Beni Culturali che l’ha 

concessa in uso al Comune di Massa, nonché del D.Lgs 50/2016, Codice dei Contratti, che 

disciplina gli affidamenti di forniture, servizi e lavori da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 

In particolare gli Atti di Indirizzo sopra richiamati, di cui alle Deliberazioni di G.C. 422 e 

423/2019, invitano gli uffici ad un affidamento a un unico soggetto di entrambi i poli museali 

presenti in Città, ancorchè preceduto da una eventuale gestione temporanea della durata di 

tre/quattro mesi, nelle more della predisposizione degli atti di gara per un unico affidamento. 

Per quanto attiene il Museo Guadagnucci, le modalità di affidamento sono rese più complesse dal 

fatto che il Comune dovrà conciliare la procedura di gara con il fatto che lo stesso è stato 

realizzato grazie alla donazione di una raccolta di sculture da parte del Maestro Giuseppe “Gigi” 

Guadagnucci, quando era ancora in vita, a favore del Comune di Massa che ha accettato 

l’importante donazione, aventi valore monetario superiore a 3,7 milioni di euro; che, con 

Deliberazione di G.C. 343 del 6/10/2011, il Comune di Massa ha approvato la bozza di contratto 

notarile relativo alla accettazione della donazione, dando mandato al Dirigente del Settore 

Patrimonio di adottare tutti gli atti conseguenti, compresa la firma dell’atto di accettazione della 

donazione e che con successiva Deliberazione di G.C. 340 del 9/11/2012, sono state approvate 

alcune modifiche alla bozza di atto notarile, di cui alla precedente Deliberazione di G.C. 

343/2011, contenente l’elenco delle opere facenti parte della donazione a favore del Comune ed i 

gravami a carico del Comune, posti dal Maestro per l’allestimento della esposizione permanente 

della “Civica Raccolta Gigi Guadagnucci”, per la quale il Comune dovrà comunque avvalersi di 

un Comitato scientifico composto da 5 membri, opportunamente selezionati dal 

Sindaco del Comune di Massa tra persone aventi specifiche competenze in materia. 

Per quanto attiene invece il Castello Malaspina, questo è un Museo (come si evince dalle pagine 

dei siti web della Regione Toscana e del Touring Club Italiano) ed è di proprietà statale del 

MIBAC, è riconosciuto di interesse storicoculturale ai sensi della L. 1089/1939 con Declaratoria 

del 18/11/1960, oggi ai sensi del D.Lgs 42/2004 come bene monumentale (come si evince dalle 

note del MIBAC 13064 del 26/08/2014 e 6928 del 17/06/2016) ed è aperto al pubblico (come si 

evince dalla pagina del sito web del Comune di Massa). 

Il Castello Malaspina è stato concesso in uso al Comune di Massa da parte del competente 

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (oggi MIBAC), a seguito di Atto di Concessione del 

30/10/1998 sottoscritto tra il Soprintendente per le Provincie di Pisa Livorno Lucca e Massa 

Carrara e la allora Dirigente del settore Cultura. 

Ai sensi dell’art. 5 punto f) dell’atto di Concessione il Comune si impegna a assicurare la 

vigilanza, la sicurezza e la pulizia del bene con personale proprio o mediante convenzione con 

soggetto qualificato idoneo dalla Soprintendenza. In precedenza il Castello Malaspina è stato 

gestito dall’Istituto di Valorizzazione dei Castelli, a seguito di proroghe di tale 

affidamento, da ultimo con Delibera di Giunta Comunale 449 del 20/12/2017 il Comune di Massa 

approva per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019 la gestione del Castello Malaspina attraverso 

convenzione, deliberando che è intenzione proseguire nell’affidamento all’Istituto 

Valorizzazione Castelli I.V.C. ;di approvare lo schema di convenzione per le sole 

attività connesse alla apertura del Castello; di confermare il prezzo dei biglietti di entrata; di 



 
 

confermare il corrispettivo a favore di I.V.C. pari a €. 49.000 l’anno; di incaricare il Settore 

Cultura del Comune degli atti conseguenti; di demandare al Settore Lavori Pubblici del Comune 

tutte le verifiche periodiche in merito alla sicurezza dell’immobile e alla sua fruibilità per il 

pubblico e gli operatori. 

Obiettivo della Amministrazione è pertanto quello di addivenire quanto prima ad una gestione 

congiunta di entrambi i poli museali di cui sopra, salvaguardando i vincoli ed i gravami contenuti 

nel contratto notarile di donazione delle opere e negli atti comunali di accettazione della 

donazione, per quanto attiene il Museo Guadagnucci, oltre a rispettare le 

prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione del Castello Malaspina da parte del MIBAC. 

Tale obiettivo dovrà essere ottenuto garantendo da un lato un sensibile risparmio rispetto alle 

precedenti gestioni comunali e dall’altro valorizzando al massimo le potenzialità di attrazione 

artistica culturale e turistica che entrambi i poli museali sono in grado di offrire. 

Obiettivo di breve periodo, sarà quello di garantire, nelle more dell’affidamento congiunto 

definitivo, due gestioni provvisorie delle due emergenze museali. 

  
Risultati Attesi: Garantire al meglio la promozione delle potenzialità artistiche culturali e turistiche dei due poli 

museali cittadini (Castello Malaspina e Museo Guadagnucci) attraverso l’affidamento congiunto 

dei relativi servizi alla utenza, sfruttando le economie di scala e perseguendo pertanto un sensibile 

risparmio economico rispetto al passato. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

220 ANTONIOLI-ANTONIO Categoria C 

4375 MICHELUCCI-MASSIMO Categoria D 

5443 RICCI-NADIA Categoria C 

5642 RUSCONI-CARMEN Categoria C 

6495 ZACCAGNA-LAURA Categoria B 

675 BENETTI-SIMONA Categoria D 

8709 PUCCI-PIERA Categoria C 

9192 VITALONI-PAOLA Categoria C 

9496 GIANNACCINI-DONATELLA Categoria C 

9586 SOLDANO-SILVANO Categoria B 

9589 OZIOSO-SILVIA Categoria B 

 

Fasi 

  
OE040701 - Affidamento gestione provvisoria dei servizi presso il Castello Malaspina 

Descrizione Fase: Affidamento gestione provvisoria dei servizi presso il Castello Malaspina 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

30/04/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

30/04/2020 



 
 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Elaborazione capitolato di gara Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

Fasi 

  
OE040702 - Affidamento congiunto gestione servizi presso entrambi i poli museali 

Descrizione Fase: Affidamento congiunto gestione servizi presso entrambi i poli museali 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/05/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/05/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Affidamento capitolato di gara. Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0415 - Riduzione scostamento tra risorse parte corrente attribuite ed impegni assunti. 

 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance e razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: ND DIRIGENTE TEST 

  
Descrizione Breve: Disincentivare la formazione di economie di gestione a fronte di stanziamenti richiesti e non 

impegnati durante l’anno attraverso la previsione di penalizzazioni sulla valutazione della 

performance organizzativa dei dirigenti. 

  
Descrizione Estesa:  



 
 

In un regime di risorse trasferite insufficienti a garantire l’efficiente gestione dei servizi e la 

necessità rende 

particolarmente inefficace l’azione politico-amministrativa una non corretta programmazione 

finanziaria delle risorse ritenute indispensabili alla realizzazione degli obiettivi gestionali. A 

questo fine è stato previsto di introdurre “un margine” di non utilizzo delle risorse assegnate in 

bilancio o richieste -con variazione dello stesso durante l’anno- da ritenersi “non imputabile a 

cattiva capacità gestionale” da parte del dirigente e tali da non influire sulla valutazione del 

raggiungimento dell’obiettivo. 

Per non influire in maniera pregiudizievole sui settori con attribuzione di risorse esigue rispetto 

ad altri, sono state previste delle percentuali di scostamento differenziate in base all’ammontare 

degli stanziamenti assestati. 

L’indicatore viene individuato nel seguente: totale stanziamenti di parte corrente attribuiti a 

ciascun settore, al netto di spese con entrata corrispondente (contributi RT, contributi da latri, 

conti tecnici, ecc) e fondi accantonati, rapportati agli impegni assunti al 31/12 di ciascun anno. 

  
Risultati Attesi: Eliminare le risorse non utilizzabili dall’Amministrazione per una inefficace programmazione 

economica degli obiettivi 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

9999999 ND DIRIGENTE-TEST Dirigente 

 

Fasi 

  
OE041501 - Monitoraggio andamento impegni assunti rispetto alle risorse assegnate  

Descrizione Fase: 
Monitorare e richiamare i dirigenti al rispetto della percentuale di scostamento prevista in relazione 
all'ammontare delle risorse di parte corrente assegnate. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Scostamento % tra Impegni assunti/ e 
stanziamento assestato (oltre i € 1.000.000) 
non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra impegni assunti e 
stanziamento assestato (da € 50.001 a 
1.000.000) non superiore a 

Media 1,00 0,00 0,00 

Scostamento % tra Impegni assunti e 
stanziamento assestato (sino a € 50.000) non 
superire a 

Media 1,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

S99 - 2016 - SEGRETERIA GENERALE 

Obiettivi Esecutivi collegati al Settore 

OE0350 Istruttoria, monitoraggio e reporting sugli atti della pianificazione strategica e gestionale; 

Attività di supporto ed istruttoria al NdV sulla valutazione della performance. 

OE0351 Attività di supporto alla Segreteria generale 

OE0352 Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPCT 2020-2022 

OE0353 Attivazione del Regolamento sui controlli interni per la qualità dei servizi 

OE0354 Attività di supporto al Segretario generale in materia di prevenzione della corruzione  e 

trasparenza. Controlli interni e processi trasversali. 

OE0356 Attuazione del controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Massa. 

 

 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0350 - Istruttoria, monitoraggio e reporting sugli atti della pianificazione strategica e gestionale; Attività di supporto ed 
istruttoria al Nucleo di Valutazione sulla performance. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance e razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: Le attività assegnate al Servizio programmazione e controllo -di nuova costituzione ed assegnato 

alla Segreteria generale- fungono da cabina di regia per quanto concerne i processi di 

pianificazione strategica e programmazione gestionale dell'ente, con particolare riguardo 

all'elaborazione del DUP, al PEG/Piano della Performance e, relativamente gli esiti del controllo 

strategico e di gestione, all’elaborazione dei report semestrali/annuali, all'istruttoria della 

Relazioni sul controllo di gestione ed al  Referto sui controlli interni da inviarsi alla Corte dei 

Conti. 

 Svolge inoltre attività di assistenza, supporto ed istruttoria al NdV relativamente ai referti sullo 

stato di avanzamento degli obiettivi, sul loro grado di raggiungimento finale, all'elaborazione 

delle schede individuali di valutazione e, ove attivata, alla eventuale fase conciliativa.   

  
Descrizione Estesa:  

Nell’ambito delle attività assegnate alla struttura assume particolare rilievo, quest’anno, 

l’impegno ad una rivisitazione del contenuto del DUP che, sebbene  definito a livello centrale 

nelle sue macro sezioni e  condizioni esterne di riferimento economico/ambientale e strutturale 

richieste, lascia comunque spazio all’autonomia dei singoli enti nella  costruzione del contenuto e 

nel rilievo dei dati  da  assumere,  funzionali alla  strategici dell'Amministrazione ed 

all’individuazione degli obiettivi. 

Si vuole rendere il documento del DUP più snello e focalizzato sulle informazioni utili ad 

inquadrarne il contesto soprattutto a livello locale, privilegiando quelle necessarie a chiarire il 

percorso seguito dall’Amministrazione nelle sue scelte strategiche. 

Per quanto concerne 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 gli adempimenti 

annualmente previsti a carico della struttura del Controllo sono: Relazione sulla Performance 

relativa all'anno precedente, Referto sul controllo di gestione, Referto sui controlli interni -da 

inviarsi entrambi alla Corte dei Conti Toscana, sezione controllo-. 

L’attività di assistenza ed istruttoria al Nucleo di Valutazione, oltre che nella redazione dei 

verbali delle sedute, si esplica principalmente nel coordinamento delle varie attività cui sono 

tenuti i dirigenti rispetto alle fasi previste dal Regolamento sulla performance, negli imput alle 



 
 

stesse soprattutto in caso di ritardi o difficoltà nella loro chiusura. Documenti principali di 

riscontro di questa precipua attività sono: 

- l’elaborazione della proposta di Referto sul primo stato di avanzamento degli obiettivi  -da 

redigersi entro il 20 del mese di luglio-; 

-  la proposta del referto finale  -dopo il 31/12 dell’anno d riferimento- che implica la 

verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi, la richiesta eventuali integrazioni in caso non 

siano stati forniti adeguati elementi di supporto all’istruttoria; 

-  la compilazione delle schede dei dirigenti anche rispetto alla valutazione dei 

comportamenti organizzativi e la loro trasmissione al Sindaco ed agli interessati; 

- l’assistenza nella eventuale fase conciliativa qualora vengano presentati al Sindaco 

reclami contro le schede definitive da parte dei dirigenti. 

La risorsa assegnata al Servizio svolge anche assistenza e monitoraggio e controllo sugli obiettivi 

trasversali presidiati dalla Segreteria generale. 

 

 

  
Risultati Attesi: Garantire le informazioni utili ad orientare l'attività strategica e gestionale dell'Amministrazione e 

supportare il NdV nell'attività di misurazione e valutazione della performance d'ente e 

organizzativa. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2522 DOMENICHETTI-MORENA Categoria D 

 

Fasi 

  
OE035001 - Attività di istruttoria, monitoraggio e reporting sugli atti di pianificazione strategica e gestionale; attività di 

supporto ed istruttoria al NdV sulla valutazione della perfomance. 

Descrizione Fase: 
Svolgimento delle attività specificate nella descrizione dell'obiettivo, secondo le fasi disciplinate nel 
regolamento sulla performance e le scadenze collegate all'approvazione del Bilancio di Previsione. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Elaborazione Relazione sulla Performance Ultimo valore 182,00 0,00 0,00 

Invio nei termini Referto sui Controlli Interni Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Referto infrannuale sullo stato di avanzamento 

obiettivi 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0351 - Attività di supporto alla Segreteria generale 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance e razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: Attività di supporto nella redazione e comunicazione delle direttive e circolari e nella stesura dei 

verbali delle conferenze dei dirigenti; b) Attività di supporto nelle relazioni sindacali; c) Invio 

telematico dei contratti rogati dal Segretario generale. 

  
Descrizione Estesa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 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. 

b) Collaborare nelle relazioni con le OO.SS. 

Collabora nella gestione delle riunioni delle Delegazioni trattanti e dei relativi tavoli tecnici, 

occupandosi dell’organizzazione e della verbalizzazione degli incontri  programmati, della 

predisposizione e dell’invio della relativa documentazione. Si tratta di un’attività delicata di 

supporto alla comunicazione e contrattazione  fra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali. 

c) Utilizzare della Suite Sapes  per la registrazione e l’inoltro dei contratti rogati. 

E’ un’attività che ha la finalità, per il tramite della piattaforma informatica Suite Sapes, della  

registrazione dei contratti rogati dal Segretario generale e dell’invio dei medesimi  all’Agenzia 

delle entrate nei termini di legge.  Trattasi di una mansione aggiuntiva al lavoro ordinario 

d’ufficio di carattere temporaneo e straordinario, in attesa della riorganizzazione dell’Ufficio 

contratti, della  presumibile durata di anni uno. 

  
Risultati Attesi: Contribuire alla funzionalità della Segreteria generale supportando il Responsabile nello 

svolgimento delle attività dalo stesso indicate. 

  
  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

5113 PESELLI-FRANCO Categoria C 

 



 
 

Fasi 

  
OE035101 - Attività di supporto alla Segreteria generale. 

Descrizione Fase: 
Supportare il Segretario generale nelle attività di coordinamento dei dirigenti e di assistenza alle 
relazioni sindacali; curare l'invio telematico dei contratti rogati dal Segretario generale. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Contratti rogati registrati ed inviati nei termini Media 100,00 0,00 0,00 

Verbali conferenze dei dirigenti redatti/n. 

conferenze dei dirigenti convocate 

Media 100,00 0,00 0,00 

verbali delegazioni trattante redatti Media 100,00 0,00 0,00 

 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0352 - Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPCT 2020-2022 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance e razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: Obiettivo volto all’applicazione ragionata ed efficace delle previsioni della legge 190/2012 e del 

decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i 

  
Descrizione Estesa:  

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione 

e trasparenza all’interno di ciascuna amministrazione, è un documento di natura programmatica 

di cui risulta importante stabilire opportuni e reali collegamenti con il PEG/PDO . 

E’ necessario pertanto individuare, all’interno del PEG/PDO, un obiettivo operativo strategico 

volto all’applicazione ragionata ed efficace delle previsioni della legge 190/2012 e del decreto 

legislativo n. 33/2013 e s.m.i., che coinvolga, a vario titolo, tutta la struttura organizzativa. 

I Dirigenti sono direttamente responsabili dell’applicazione delle misure contenute nel PTPCT 

2020-2022 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. 

 Per quanto concerne il RPCT, la struttura di supporto - formalmente costituita con atto del 

Segretario generale n. 527 del 15703- ha il compito di collaborare con il Segretario 

all’aggiornamento del PTPC ed all’attuazione del sistema di monitoraggio in relazione, sia alla 

verifica della corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel 

Piano, sia con riferimento all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e s.m.i., introducendo, grazie al confronto continuo con la software house fornitrice del 

sistema di redazione e gestione degli atti amministrativi, meccanismi di automatismo per 

l’implementazione della sezione Amministrazione trasparente. La struttura supporta altresì il 

Segretario in relazione agli adempimenti relativi al controllo successivo di regolarità 

amministrativa.  

  
Risultati Attesi: Diffondere la cultura della prevenzione e della lotta alla corruzione4 nonché alla trasparenza 

come modus agendi degli uffici pubblici. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

233.0 DELLA PINA-FERNANDO Dirigente 

4335 MERCADANTE-FABIO MAURO Dirigente 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente 

8907 BUGLIANI-ANTONELLA Dirigente 

9999999 ND DIRIGENTE-TEST Dirigente 

 

Fasi 

  
OE035201 - Applicazione, verifica e monitoraggio delle misure del PTPCT 2020-2022 

Descrizione Fase: 
Attività di istruttoria, verifica e monitoraggio della corretta e completa attuazione delle misure 
legislative previste in materia di trasparenza ed anticorruzione, intesa nel senso di maladministration. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

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 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0353 - Attivazione del Regolamento sui controlli interni per la qualità dei servizi 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance e razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: Secondo step  dell'obiettivo che prevede la realizzazione delle fasi 3) e 4) finalizzate alla 

elaborazione  strutturata del Sistema di gestione della Qualità  del Comune. 

  
Descrizione Estesa:  

Prosegue il percorso che, iniziato l’ano precedente, porterà alla  strutturazione del Sistema di 

gestione della Qualità del Comune. La normativa in materia, iniziata alla fine degli anni ’90 e 

accompagnata da numerose direttive aventi per oggetto il tema della qualità dei servizi e degli 

strumenti per la sua valutazione,  ha subito una notevole accelerazione a seguito 

dell’approvazione del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 “ Ottimizzazione della 

produttività’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Il 

decreto, nel delineare il tema della valutazione della performance organizzativa, richiama anche 

la centralità’ della valutazione della qualità’ dei servizi. 

A seguito del decreto, CIVIT emana una serie di delibere: 

- n.88 del 2010 “ Linee guida per la definizione degli standard di qualità’ (art.1, comma1, 

d.lgs. 20 dicembre 2009, n.198); 

- n.89 del 2010 - Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance; 

- n. 104 del 2010 - Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance 

entro il 30 settembre 2010; 

- n.3 del 2012- Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità’ dei servizi 

pubblici ( standard di qualità’) per definire, in concreto, la metodologia di valutazione della 

performance. 

Successivamente l’ampliamento del sistema dei controlli, a seguito dell’approvazione della l. 

213/2012, introduce concrete novità anche in  materia di qualità dei servizi chiarendo che, tra gli 

obiettivi che il sistema è diretto a garantire, rientra anche il controllo della qualità dei servizi 

erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie 

dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.  

Tale previsione è recepita dal Comune nel Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28.3.2013 e modificato da ultimo 

con delibera di CC n. 112 del 29/11/2018. 



 
 

Con le modifiche apportate al d.lgs. n. 150/2009 ad opera del d.lgs. n. 74/2017, la valutazione 

della qualità dei servizi assume un valore ancora più rilevante in quanto si prevede che  i cittadini 

o gli altri utenti finali partecipino, in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione,  

alla valutazione della performance organizzativa, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis 

del medesimo d.lgs. 150/2009. 

Sulla  base del  quadro normativo sopra riportato nell’ann0 2019 sono state realizzate le seguenti 

fasi:  

1) Elaborazione di un Piano della qualità denominato " Sistema di qualità: carta dei Servizi e 

standard di qualità"; attuazione di progetti di miglioramento della qualità dei servizi secondo 

apposite schede che delineano il programma degli interventi ed il personale coinvolto 

nell’attuazione dei progetti. 

2) Costituzione del Gruppo dei Referenti per la Qualità, composto da rappresentanti dei vari 

servizi, con il compito di garantire la corretta applicazione delle varie metodologie individuate 

per lo sviluppo della qualità, ivi compresa la redazione delle carte dei servizi, lo svolgimento delle 

indagini di soddisfazione dell’utenza e la definizione degli standard di erogazione dei servizi; (Le 

fasi 1) e 2) azioni sono state realizzate nell’anno 2019). 

Nell’anno in corso si prevede di portare a compimento le seguenti azioni: 

3) Presidio del Catalogo Processi/Procedimenti finalizzato all’aggiornamento costante anche a 

seguito dell’approvazione del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo; 

4) Mappatura del flusso dei processi secondo la metodologia del Lean Management ossia il 

sistema di “produzione snella” consistente nell’analisi di dettaglio delle tempistiche di ogni fase 

processuale per l’individuazione degli “sprechi” e la riduzione del lead time (tempo di 

attraversamento), dall’avvio del processo/procedimento alla sua conclusione,  ai fini 

dell’ottimizzazione degli stessi ed all’ottenimento quindi di maggiore efficacia ed efficienza; 

5) Adozione di strumenti per la qualità quali: 

a) Aggiornamento o adozione delle Carte dei servizi, strutturate su un modello predefinito e via 

via implementate con la pubblicazione degli standard; 

b) Indagini di soddisfazione (interna ed esterna), principale strumento di verifica della qualità 

percepita, da realizzare secondo un modello di questionario-tipo, anche con consultazione 

on-line; 

c) Indagini o sondaggi di opinione volti a rilevare i bisogni della cittadinanza o di un determinato 

gruppo di individui rispetto  all’implementazione dei servizi esistenti o all’istituzione di nuovi. 

Sono quindi finalizzati a raccogliere informazioni utile per la pianificazione e/o la riprogettazione 

di politiche pubbliche e di servizi ai cittadini; 

d) Individuazione e raccolta, da parte degli uffici competenti, degli indicatori di performance; 

e) Pubblicazione e divulgazione del materiale relativo sul sito web del Comune. 

Nell’anno in corso si tratterà di portare a compimento l’obiettivo mediante la realizzazione delle 

fasi 3) e 4). 

Il presidio delle attività sarà svolto dalla struttura di supporto alla Segretria generale cui è 

demandato il monitoraggio sul controllo della qualità. 

  



 
 

Risultati Attesi: Ottimizzazione dei processi dell'Ente in funzione del miglioramento dei servizi. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

2333 DELLA PINA-FERNANDO Categoria D - PO 

4335 MERCADANTE-FABIO MAURO Dirigente 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

6013 TICCIATI-VENICIO Dirigente 

8907 BUGLIANI-ANTONELLA Dirigente 

9999999 ND DIRIGENTE-TEST Dirigente 

 

Fasi 

  
OE035301 - Attuazione delle attività finalizzate alla realizzazione  del Sistema di gestione della  Qualità del Comune 

Descrizione Fase: Realizzazione delle fasi 3) e 4) dell'obiettivo. 
Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Aggiornamento Carta dei Servizi Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Attuazione dei progetti di miglioramento per 

settore 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Sondaggio di opinione volto a rilevare i 

bisogni della cittadinanza (range1:10) 

Media 8,00 0,00 0,00 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0354 - Attività di supporto al Segretario generale in materia di prevenzione della corruzione  e trasparenza. Controlli interni 
e processi trasversali. 

 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.1 - Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina 

organizzativa a servizio dei programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.1.1 - Revisione del sistema di misurazione della performance e razionalizzazione del 

Manuale degli indicatori 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: Attività di supporto al Segretario generale in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza nonchè in materia di controlli interni. 

  
Descrizione Estesa:  

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza prevede che il RPCT si 

avvale di una struttura con funzioni di supporto, composta da personale di altri uffici, al quale 

possono essere attribuite anche responsabilità procedimentali. L'individuazione dei soggetti della 

struttura di supporto spetta al RPCT, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, 

compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, previa verifica della insussistenza di cause 

di incompatibilità. 

Alla struttura, costituita dal Segretario generale con atto n. 527 del 15/3/2019,  nell'ambito 

dell'attività di programmazione e controllo dell'Ente, sono affidate  le seguenti funzioni a 

supporto delle attività poste direttamente in capo allo stesso: 

- Prevenzione corruzione e trasparenza , comprensiva anche del supporto all’attività dell’organo 

di valutazione relativamente alle competenze dell’organo in materia di prevenzione corruzione e 

trasparenza. 

- Controlli interni (regolarità amministrativa e qualità servizi): Presidio e coordinamento del 

servizio Controlli di regolarità amministrativa e sulla qualità dei servizi secondo le modalità e le 

indicazioni dell’apposito regolamento. 

- Supporto all’attività dell’organo di valutazione relativamente alle competenze dell’organo in 

materia di controlli interni di regolarità amministrativa e sulla qualità dei servizi. 

- Gestione dell’osservatorio e delle base dati dei processi e delle attività, con compiti di proposta 

finalizzata al miglioramento dei processi relativi. Supporto agli interventi di reingegnerizzazione 

dei processi di tipo trasversale. 

 

  
Risultati Attesi: Garantire l'efficace  applicazione della normativa in materia di  prevenzione della corruzione e 

trasparenza nonché di controlli interni. 

  



 
 

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2065 DALLE MURA-FRANCO Categoria D 

5113 PESELLI-FRANCO Categoria C 

5792 SCARPECCI-ROSANNA Categoria D 

8010 ALBERTI-ILARIA Categoria D 

 

Fasi 

  
OE035401 - Attività di supporto al Segretario generale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Controlli 

interni e processi trasversali. 
Descrizione Fase: Attività descritte nel contenuto dell'obiettivo. 

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 

01/01/2020 
Data Fine Prev : 

31/12/2020 
Data Inizio Eff : 

01/01/2020 
Data Fine Eff : 

31/12/2020 
 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Attività semestrale di controllo Ultimo valore 2,00 0,00 0,00 

Redazione proposta di aggiornamento annuale 
del PTPCT 

Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Verifiche trimestrali della sezione 
amministrazione trasparente 

Ultimo valore 4,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Obiettivo Esecutivo 

OE0356 - Attuazione del controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Massa. 
 

Informazioni di dettaglio 

Obiettivo Strategico : 2019.5.6 - Perseguire un maggior monitoraggio e controllo delle società partecipate 

Obbiettivo Op. DUP : 2019.5.6.1 - Implementazione monitoraggio  gestionale 

Dirigente: CUCCOLINI FEDERICO 

  
Descrizione Breve: Dare attuazione concreta al nuovo Regolamento sul controllo analogo introdotto con 

deliberazione C.C. n. 190 del 06.11.2019. 

  
Descrizione Estesa:  

A seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento del controllo analogo, avvenuto con 

deliberazione di C.C. n. 190 del 06.11.2019, occorre procedere ad adottare misure organizzative 

che consentano l’efficientamento dei controlli sulle società partecipate, sia a totale partecipazione 

che a controllo congiunto con altri Enti. In particolare, si intende procedere a costituire una 

struttura di coordinamento composta dal Segretario generale, con il supporto dello Staff della 

Segreteria Generale, il Dirigente del settore Servizi di Staff e generali, il Dirigente al Settore 

Finanziario, Partecipate, CED e Farmacie ed i Dirigenti competenti per materia, per 

implementare misure efficaci di controllo e di revisione dei contratti di servizio. In particolare, in 

considerazione della scadenza dell’affidamento alla Società Master, occorre procedere al nuovo 

affidamento del servizio, con revisione del contratto di servizio attualmente in essere. 

  
Risultati Attesi: Rafforzamento dei controlli ed implementazione dell'efficienza del monitoraggio sull'attività 

società partecipate in house, finalizzati a garantire il rispetto delle prescrizioni normative e di 

regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'Amministrazione 

comunale e gli organi amministrativi di dette Società. 

  
Note:  

  
Operatori Coinvolti 

Matricola Risorsa Inquadramento 

2059 DALLE LUCHE-MASSIMO Dirigente 

2333 DELLA PINA-FERNANDO Categoria D - PO 

4335 MERCADANTE-FABIO MAURO Dirigente 

5915 TARABELLA-BRUNO Dirigente 

8907 BUGLIANI-ANTONELLA Dirigente 

9999999 ND DIRIGENTE-TEST Dirigente 

 

Fasi 



 
 

  
OE035601 - Adozione misure per attivare il controllo analogo sulle società ed enti partecipati 

Descrizione Fase: 

Presupposto per dare concreta attuazione alla disciplina sul controllo analogo, di recente adozione, è la 
costituzione di un gruppo di lavoro specifico, denominato Comitato per la Governance, quale organo di 
supporto, verifica e punto di raccordo tra l'Amministrazione e gli organi societari ed, in particolare, trar 
i settori comunali competenti per materia, in relazione ai servizi affidati alle società e gli organismi 
gestionali delle società. Il Comitato potrà avvalersi di personale dipendente, in possesso di adeguata 
qualificazione e competenza professionale. 
Il Comitato, una volta costituito, dovrà svolgere attività di supporto, verifica, controllo e valutazione di 
carattere strategico sulle risultanze dell'attività di monitoraggio; esaminare le proposte di di modalità di 
gestione dei servizi pubblici ed adottare le determinazioni conseguenti all'analisi del referto relativo 
all'attività di controllo. 
A tal fine verrà predisposto 
- un  teaming della varie fasi e della documentazione- verbali organi di amministrazione, report, copia 
atti negoziali, proposte di bilancio, budget previsionale economico, finanziario e patrimoniale e relativa 
relazione ecc- che le società dovranno trasmettere;  
-elaborati i modelli della reportistica cui le società dovranno attenersi  e, più in generale, impostato un 
sistema di  relazioni a"doppio  binario" che permetta la circolarità dei dati e delle informazioni 
necessarie a garantire l'efficienza ed economicità e trasparenza dei servizi affidati alle società 
partecipate, a garanzia dei cittadini utenti. 
  

Informazioni Temporali 

Data Inizio Prev : 
01/01/2020 

Data Fine Prev : 
31/12/2020 

Data Inizio Eff : 
01/01/2020 

Data Fine Eff : 
31/12/2020 

 
 

Indicatori di Performance 
Indicatore Aggregazione Target Consuntivo Punteggio 

Costituzione Comitato per la Govenance Ultimo valore 1,00 0,00 0,00 

Elaborazione reportistica -report e referto- sul 
controllo analogo 

Ultimo valore 2,00 0,00 0,00 

Elaborazione teaming sulle attività di 
attuazione del controllo analogo 

Ultimo valore 100,00 0,00 0,00 

 

 

 



COMUNE DI MASSA 
Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

 
Dirigente  Bruno Tarabella 
Area strategica: UN’AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUÒ FARE. 
Obiettivo strategico:2019.5.11 Proseguire la semplificazione telematica per la gestione on line dei procedimenti 
Obiettivo operativo: 2019.5.11.2 Attuazione progetto digitalizzazione materiale cartaceo 
 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, INFORMATIVI E PARTECIPATE 

SERVIZIO Tutti 

TITOLO 
OBIETTIVO  

Per un’Amministrazione di qualità: Miglioramento competenze digitali 

DESCRIZIONE 
BREVE 
 

Il progetto, al fine di accrescere la propensione complessiva al cambiamento e all’innovazione nella pubblica amministrazione, 

intende rafforzare le competenze digitali di base dei dipendenti dell’Ente e diffondere una visione comune sui temi della 

cittadinanza digitale, dell’e-government e dell’open government 

FINALITA'  Aggiornamento ed rafforzamento delle competenze digitali del personale dipendente -  miglioramento nell’uso degli strumenti di 

PA digitale finalizzati a rendere più efficiente i servizi interni ed esterni ai cittadini nonché  l’impiego del tempo lavoro dedicato. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

Un uso ampio e pervasivo delle tecnologie digitali nei processi operativi della pubblica amministrazione e nella gestione dei 

rapporti con cittadini e imprese rappresenta una importante opportunità di crescita economica per il Paese, oltre ad assicurare 

maggiore trasparenza del sistema pubblico e qualità dei servizi erogati. 

Il progetto, al fine di accrescere la propensione complessiva al cambiamento e all’innovazione nella pubblica amministrazione, 

intende rafforzare le competenze digitali di base dei dipendenti dell’Ente e diffondere una visione comune sui temi della 

cittadinanza digitale, dell’e-government e dell’open government. 

In particolare saranno definiti alcuni interventi coerenti con le Linee/Indicazioni Strategiche e Operative del Programma nazionale 

per la cultura, la formazione e le competenze digitali, promosse da AgID quali: 

• un modello di riferimento contenente un set minimo di competenze digitali trasversali richieste a un dipendente pubblico 

• l’analisi dei fabbisogni e l’erogazione di test di autovalutazione e di verifica a seguito di interventi formativi per i dipendenti 

dell’Ente destinatari dell’intervento 

• interventi formativi predisposti dal personale del Settore Servizi finanziari e informativi, Partecipate destinati al personale 



selezionato dei vari settori dell’Ente sulla base di una rilevazione strutturata e omogenea dei gap formativi in ambito 

digitale. Gli interventi formativi saranno predisposti sulla base dei fabbisogni formativi elaborati attraverso l’acquisizione 

dei risultati dei test di autovalutazione cui si sono sottoposti i dipendenti selezionati. 

Le attività oggetto del progetto di miglioramento si svolgeranno secondo le seguenti fasi: 

1. Individuazione referenti di Settore (max 5 per settore) 

Nel secondo anno del progetto è previsto il coinvolgimento del personale impegnato prevlentemente nella predisposizione 

degli atti amministrativi, anche aggiuntivo rispetto al personale dell’anno precedente; 

2. Analisi fabbisogni formativi 

sulla base delle competenze del personale indicato dai dirigenti e delle funzioni ad essi assegnate, verranno predisposti gli 

interventi formativi ritenuti opportuni e in linea di massima riguardanti le seguenti aree tematiche: competenze informatiche 

di base; applicativi procedure delibere determinazioni e protocollo; contabilità armonizzata ed applicativo di contabilità; 

firma digitale ed archiviazione 

3. Predisposizione calendario interventi formativi. 

 tenendo conto degli orari di apertura al pubblico degli uffici e del numero di partecipanti ai singoli moduli, verranno 

calendarizzati gli interventi formativi per gruppi (max 10/15) con parte teorica e parte pratica (utilizzo applicativi Ente) 

presso la saletta del CED od altro locale ritenuto idoneo; 

4. Test di verifica e customer. 

al termine di ciascun intervento formativo i partecipanti verranno sottoposti a test di verifica delle conoscenze acquisite 

nonché alla compilazione di questionari di rilevazione della customer satisfaction. 

 

INDICATORI 
E TARGET 

Moduli  formativi espletati      

Custoner satisfaction sulla formazione digitale (1:5)  

5 

3 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Dalle Mura Franco, Stefano Cherubini, Giusti Gianni, Mucciarelli Rino, Mosti Giuseppe, Gianni Della Bianchina, Nicolini Marco, 

Gigli Alessandro, De Ranieri Rita,  Antonella Chelotti, Minervini Anna, Francini Federico,  Barbara Giannetti, Cinzia Fantini, 

Paolini Rina, Dazzi Elena, Maria Alessandra, Mazzoni  Katia, Alessandro Martini, Marcella Alberti, Remaggi Simona, Giani 

Alessandro Morena Domenichetti. (n.23 unità) 

 



COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

 

Dirigente : Bruno Tarabella 

Area strategica: Un’Amministrazione lean: si può fare 

Obiettivo strategico: Perseguire un maggior monitoraggio e controllo delle società partecipate 

Obiettivo operativo: Implementazione monitoraggio gestionale 
 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI  E PARTECIPATE – SISTEMI INFORMATIVI 

SERVIZIO Farmacie comunali e personale servizio finanziario 

TITOLO 

OBIETTIVO  
Efficientamento procedure di pagamento fatture magazzini 

DESCRIZIONE 

BREVE 
 

Le Farmacie Comunali di Massa effettuano gli acquisti di farmaci e parafarmaci attraverso i fornitori individuati attraverso la 

gara Cispel.Da capitolato di gara il pagamento delle fatture può avvenire a 60 giorni oppure a 30 giorni con il vantaggio  di una 

ulteriore scontistica  pari allo 0,25% .L’obiettivo è quello di effettuare i pagamenti a 30 giorni in modo da implementare lo 

sconto. 

Per quanto concerne gli acquisti di farmaci e parafarmaci effettuati fuori gara Cispel l’obiettivo è quello di ottimizzare tutte le 

fasi che precedono la liquidazione della fattura. 

 

FINALITA'  Ottimizzare i tempi di pagamento al fine usufruire dello sconto di 0,25% sul totale delle fatture dei magazzini 

DESCRIZIONE 

ESTESA 

Le fatture dei fornitori ,superato il Sistema di Interscambio della Agenzia delle Entrate,se in possesso di tutti i requisiti previsti 

,vengono accettate dall’ufficio preposto e assegnate alla Farmacia di competenza dove il direttore coadiuvato dai farmacisti 

collaboratori e collaboratori tecnici provvede a verificare che quanto dichiarato in fattura corrisponda all’ordine inserito nel 

gestionale sia per quanto riguarda le quantità e la scontistica concordata col fornitore. Ad esito positivo della verifica si elabora 

un elenco riepilogativo delle fatture che possono essere liquidate. L’ufficio competente,dopo le opportune verifiche,provvede alla 

elaborazione della distinta di liquidazione che viene inviata all’ufficio mandati. 

INDICATORI 

E TARGET 

Economie recuperate su fatturato annuo (rispetto anno precedente)  € 6000,00 



RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE 

 BALLONI SIMONA 

BERTONERI VALERIA 

PIAZZA MARINA 

MONFRONI ERICA 

MONFRONI ANDREA 

GIANNELLI 

ALESSANDRO 

BORZONI ROSANNA 

FRUENDI SERENA 

CUSUMANO FRANCESCA 

BERTONERI CLAUDIA 

NERI LUCA 

SEPPIA MANOLA 

PIZZI TIZIANA 

BONOCORE SARA 

BUGLIANI ANDREA 

LORIERI VANESSA SARA 

PALMIERI MANOLA 

SANTINI STEFANO 

GOICH GIOIA 

FIASELLA FABIOLA 

GRASSI VALENTINA 

BOTTICI GIACOMO 

GRASSI BENIAMINO 

BIGINI DANIELE 

RIFORMETTI STEFANIA 

 

LAZZINI PAOLA 

NICOLINI PATRIZIA 

ORFANO ANNA MARIA 

RAVEGGI SILVIA 

 



COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

 

Dirigente  Dalle Luche Massimo 

Area strategica 2019.5 Un’Amministrazione lean: si può fare 

Obiettivo strategico 2019.5.8 Favorire e sviluppare il dialogo con i cittadini e facilitare  la loro partecipazione al 

processo decisionale e all'attività programmatoria del Comune 

  

Obiettivo operativo 2019.5.8.1 Attivare e sviluppare nuovi canali di comunicazione con i cittadini.  

SETTORE SERVIZI DI STAFF E GENERALI 

SERVIZIO Staff – Affari generali 

TITOLO OBIETTIVO  MIGLIORARE LA LEGGIBILITA’ DEI REGOLAMENTI COMUNALI PUBBLICATI 

 

DESCRIZIONE BREVE 

 

DESCRIZIONE ESTESA 

Il progetto si propone di uniformare la grafica dei regolamenti pubblicati sul sito internet del Comune, assicurandone 

un’identità visiva     

 

Il progetto si colloca nel contesto della cd. trasparenza amministrativa, valorizzata alla stregua di un servizio 

pubblico, come un'attività di produzione di beni e di servizi, indirizzata istituzionalmente ed in via immediata al 

soddisfacimento di bisogni collettivi, in attuazione dei principi di sussidiarietà, uguaglianza, continuità, parità di 

trattamento e imparzialità e quale  fondamentale spinta e stimolo alla partecipazione del cittadino all’attività 

amministrativa.  

Il progetto intende dare concreta applicazione delle “Linee guida dell'immagine grafica”: nel documento, allegato alla 

deliberazione di Giunta comunale n. 4/2017 di approvazione del Piano di comunicazione,  si evidenzia l'importanza di 

assicurare un'”identità visiva” quale elemento funzionale alla capacità comunicativa di un documento, digitale o 

cartaceo. 

Organizzare ed uniformare la grafica contribuisce a promuovere un'immagine unitaria, identificabile e riconducibile 

all'Ente. L'impegno di quest'anno sarà quello di realizzare quanto descritto con riferimento ai regolamenti comunali 

pubblicati sul sito istituzionale. I documenti saranno rielaborati per renderli graficamente uniformi e ben riconoscibili; 

in particolare si procederà ad aggiungere il sommario, ove non presente, per facilitarne la lettura da parte dei 

cittadini/utenti. 



  

 

Nel contempo si provvederà ad effettuare una sorta di censimento dei regolamenti pubblicati, da inviare 

successivamente ai Dirigenti per le opportune verifiche anche ai fini di valutare la necessità di proporne eventuali 

aggiornamenti e/o integrazioni. 

Nel progetto, in considerazione del numero dei Regolamenti pubblicati,  sono coinvolti, in egual misura: il personale 

dell’URP, dell’ufficio segreteria del Sindaco, dell’ufficio stampa, che hanno partecipato anche alla stesura  delle 

Linee guida dell’immagine grafica; partecipa inoltre il personale degli uffici di supporto al Consiglio, in quanto 

direttamente coinvolti nella redazione dei Regolamenti, e la dipendente Coltelli Barbara.   

INDICATORI 

E TARGET 

Regolamenti uniformati graficamente 80% 

RISORSE UMANE  CONTI-DOMENICO 

LORI-DANIELA 

MARIANI-LORIS 

BARDINI-SABRINA 

RAPPELLI-NANDA 

RICCI ANTONIOLI-GIULIA 

SCARPECCI-ROSANNA 

ALBERTI-ILARIA 

BERTILORENZI-MARIA GIOVANNA 

PICCINI-ELENA 

MOSCHETTI-FABIO 

DEL BERGIOLO-ORESTE 

GIANFRANCESCHI-DANIELA 

BERTI-PIERA 

ALBERTI-GIOVANNA 

COLTELLI-BARBARA 

PESELLI FRANCO 

 



 

 

COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento ex art. 67, comma 5, lettera b, CCNL 2018 

 

Dirigente                       Massimo Dalle Luche 

Area strategica         AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUO’ FARE  

Obiettivo strategico      Individuare e rendere concrete forme di finanziamento alternative 

Obiettivo operativo      Implementare e rafforzare l'ufficio fondi europei 
 

SETTORE SERVIZI DI STAFF E GENERALI 

SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE 

TITOLO 

OBIETTIVO Rendicontazione progetti di finanziamento pubblico. 

DESCRIZIONE 

BREVE 
Il presente progetto intende formulare una proposta di miglioramento e specializzazione della professionalità del personale 

appartenente all’Ufficio Politiche comunitarie del Comune di Massa. 

FINALITA' Istituire un’unità organizzativa di alta specializzazione in grado di coprire l’intera filiera della ricerca e gestione di finanziamenti 

europei, nazionali o regionali relativi alla realizzazione di investimenti e progetti di interesse dell’A.C.  

 

DESCRIZIONE 

ESTESA 
L’Ufficio Politiche comunitarie del Comune di Massa è stato istituito con la DGC 45/2019 e le sue funzioni sono state meglio 

dettagliate con l’atto di indirizzo della Giunta 283/2019. 

Funzioni proprie dell’Ufficio sono le seguenti: 

1. monitorare le opportunità di finanziamento, in coerenza con gli obiettivi di mandato 

dell’Amministrazione; 

2. sottoporre dette opportunità agli organi di governo dell’Ente, con i quali selezionare le line di interesse; 

3. coordinare la presentazione dei dossier di candidature. 

Poichè l’obiettivo del presente progetto è quello di specializzare la struttura anche sotto il profile gestionale, fattore assolutamente 

determinante per il buon esito degli interventi finanziati, la proposta è quella incentivare dal punto di vista economico le figure 

apparteneneti allo staff dell’Ufficio (M.Bonati, F.Brambilla, S.Cucciniello) che seguiranno le attività progettuali in termini di 

gestione operativa delle stesse, funzione che non rientra fra quelle declinate come di competenza ordinaria dello stesso. 

L’incentivo: 

- è etero finanziato e pertanto non grava in alcun modo sul bilancio dell’Ente; 

-viene ripartito, solo a seguito di approvazione del progetto da parte degli organi competenti e relativa comunicazione di 

finanziamento; 



 

 

- non verrà attribuito in caso di mancata erogazione delle risorse. 

Il finanziamento della somma per incentivi avverrà utilizzando, ove presenti, le risorse previste nel quadro economico dei progetti 

alla voce di costo “risorse umane”. La somma stabilita, quale incentivo al personale, nelle deliberazioni di Giunta Comunale di 

approvazione dei vari progetti, è ripartita tra i dipendenti secondo i seguenti criteri: 

1. L’incentivo viene ripartito, solo a seguito di comunicazione di finanziamento da parte dell’organo competente, esclusivamente al 

personale che ha svolto le attività che di seguito vengono elencate in via esemplificativa: 

- coordinamento, organizzazione, lancio del progetto; 

- monitoraggio, gestione amministrativo-finanziaria, rendicontazione. 

2. La destinazione del compenso ai dipendenti coinvolti nella realizzazione del progetto dovrà essere determinata in base ad una 

valutazione, da parte del dirigente competente, della performance individuale del dipendente partecipante al progetto, misurata sulla 

base dell’impegno professionale dedicato e dei risultati conseguiti. 

3. La liquidazione sarà effettuata mediante atto dirigenziale a seguito delle comunicazioni, da parte degli organi competenti, di 

erogazione delle risorse e di approvazione delle rendicontazioni di spesa. 
 

SOMME 

STANZIATE 
30% delle somme stanziate sui capitoli di bilancio destinati ai costi del personale nell’ambito dei progetti a finanziamento pubblico. 

INDICATORI E 

TARGET 
Approvazione delle rendicontazioni finali da parte degli Enti finanziatori dei progetti. 

 REFERENTE Massimo Bonati, Federica Brambilla e Cucciniello Sabina 

 

 



COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

 

Dirigente  Massimo Dalle Luche 

Area strategica: AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUO’ FARE 

Obiettivo strategico: 2019.5.16 Attualizzare la macrostruttura dell’ente per incrementare ed ottimizzare le risorse umane e l’efficienza dei 

servizi 

Obiettivo operativo:  2019.5.16.1 Attualizzare la macrostruttura interna per adeguarla alla nuova vision dei servizi ed alla dotazione del 

personale 

 
 

SETTORE Servizi di Staff e Generali 

SERVIZIO Servizio Risorse Umane 

TITOLO 

OBIETTIVO  

Attivazione nuovo servizio on-line di presentazione delle domande di aprtecipazione ai concorsi. 

DESCRIZIONE 

BREVE 
L'obiettivo si pone l’intento di semplificare le procedure concorsuali, volte alla copertura dei posti vacanti a vario titolo. 

 

FINALITA'  L'obiettivo si pone la finalità di epletare e portare a compimento le procedure concorsuali bandite, razionalizzando i tempi e 

semplificando le varie fasi procedurali, mediante il ricorso a sistemi automatizzati per quanto concerne la presentazione delle 

domande, l'acquisizione della documentazione a corredo delle stesse e la consultazione dello stato della pratica da parte dei 

candidati. 

DESCRIZIONE 

ESTESA 
Col Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022 è stata prevista per l’Ente la copertura dei posti vacanti a vario titolo 

facendo ricorso in via prevalente alle procedure concorsuali, per le quali la legge n. 56/2019 recante “Interventi per la 

concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” ha introdotto delle misure di 

semplificazione.  

Per procedere ad una gestione efficiente e tempestiva dei concorsi, si rende necessario attivare per i cittadini un nuovo servizio 

on-line di presentazione delle domande e della relativa documentazione per la partecipazione ai concorsi. 



Il servizio permetterà di rendere “full digital”, ovvero completamente digitale, il procedimento amministrativo con conseguenti 

vantaggi sia per i cittadini che utilizzeranno per la presentazione delle istanze di partecipazione ai concorsi uno strumento 

innovativo ed in linea con lo sviluppo delle tecnologie in materia, sia per l’amministrazione in quanto verrà dematerializzata tutta 

la documentazione inerente le varie fasi delle procedure concorsuali. Questa attività verrà realizzata di concerto ed in sinergia con 

l'U.O. Servizi on-line e Sistemi di Governo del Settore Servizi Finanziari e Partecipate-Servizi Informativi, che si occuperà 

dell’analisi e dello sviluppo del software sulla base delle indicazioni e della documentazione fornita dall'U.O. Gestione giuridica 

del personale. 

A tal fine dovrà essere predisposto uno schema tipo di bando di concorso contenente i requisiti di carattere generale richiesti per 

la partecipazione e di modulo di domanda di ammissione alla procedura selettiva, nel rispetto della normativa vigente in materia 

di concorsi e del Regolamento che disciplina il reclutamento del personale presso il Comune di Massa, in quanto atti prodromici 

alla configurazione del software.  

Per ogni singolo bando di concorso, a seconda del profilo professionale e della categoria giuridica di inquadramento del 

personale, potranno essere altresì previsti dei requisiti specifici per l'accesso, da implementare nel software. 

INDICATORI 

E TARGET 
Attivazione software che consenta ai cittadini di presentare on -line le domande di partecipazione ai 

concorsi, corredate dalla documentazione richiesta dal bando        

 

 

Target:  

fatto/non fatto 

RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE 

Caputo Marisa Specialista amministrativo cat. D 

Pardini Paola Specialista amministrativo cat. D 

Gazzanelli Francesca Istruttore contabile cat. C 

Pieroni Laura Istruttore contabile cat. C 

Mosti Anna Maria Istruttore amministrativo cat. C 

Rebughini Marco Istruttore amministrativo cat. C 

Scroglieri Morena Collaboratore amministrativo cat. B/3 

Babboni Manuel Operatore amministrativo cat. B 

 

 



COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

 

Dirigente  Massimo Dalle Luche ad interim 

Area strategica: 2019.1 

Obiettivo strategico: 2019.1.2- Raggiungere più elevati standard di efficienza/ efficacia nelle azioni dirette 

a soddisfare il benessere dei cittadini 

Obiettivo operativo:  
 

SETTORE Servizi alla Persona e alla collettività 

SERVIZIO Sociale 

TITOLO 

OBIETTIVO  
Razionalizzazione delle risorse professionali 

DESCRIZIONE 

BREVE 

 

La riorganizzazione del servizio prevede l’implementazione di azioni di miglioramento centrate sul cittadino, che valorizzino la 

congruenza tra l’efficacia e l’efficienza, garantendo l’erogazione dei servizi e la razionalizzazione dei costi. 

 

 

FINALITA'  Mantenimento dello standard di qualità del  servizio sociale al fine di garantire il diritto di cittadinanza, ottimizzando l’impiego 

delle risorse umane ed affinando gli strumenti di rilevazione del benessere organizzativo. 

DESCRIZIONE 

ESTESA 
Nella lunga e pesante crisi economica e sociale in atto, che si innesta sul più ampio e profondo crollo culturale, valoriale ed 

identitario, l’obiettivo prioritario della politica sociale è senza dubbio l’investimento sulle risorse della comunità: gli interventi 

saranno quindi, necessariamente, di tipo partecipativo e di autodeterminazione dei cittadini e saranno orientati al sostegno del 

benessere sociale, con particolare attenzione a quello familiare.  

Fondamentale, in quest’ottica, è garantire l’integrazione socio-sanitaria, favorendo la corretta ripartizione delle competenze, al 

fine di razionalizzare al meglio gli interventi, anche con specifici atti formali (convenzioni, accordi di programma, linee guida), 

così da non disperdere le “buone prassi” che i professionisti, negli anni, hanno collaudato e affermare la protezione del diritto alla 

salute dei cittadini.  



L’attuale organizzazione degli uffici, sia in ambito amministrativo che tecnico professionale, presenta alcune criticità dettate sia 

dalla carenza di personale e di idonei spazi fisici funzionali all’attività: tali fragilità potrebbero ripercuotersi sulla cittadinanza, 

andando a peggiorare la qualità e la tempestività dei servizi resi. 

Il servizio si pone come obiettivo il mantenimento dello standard professionale che  caratterizza il servizio, in linea con le 

politiche di miglioramento adottate dalla Pubblica Amministrazione.  

 Le strategie che si attiveranno saranno tese a valorizzare le risorse residue, ad individuare collaborazioni sempre più sinergiche, 

a contenere le disfunzioni e gli sprechi e ad accrescere la motivazione verso il raggiungimento degli obiettivi, affinando la 

rilevazione dei risultati e puntando sul benessere organizzativo di tutto il team.  

 

INDICATORI 

E TARGET 

Accoglienza dell’utenza flessibile oltre ai giorni standard previsti per il ricevimento ( anche su 

appuntamento) per rispondere maggiormente ai bisogni dell’utenza  

Fatto/Non fatto 

RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE 

Ambrosini Chiara 

Benedetta Bernardi 

Carresi Silvia 

Della Bona Vilma 

Migliori Deborah 

Pellini Ornella 

Trevisan Michele 

Viti Giuliana 

Cecchini Simona 

Fornaciari Alessia 

Gandolfo Natalia 



Giusti Paola  

Lucarelli Silia 

Marchi Antonella 

Mazzoni Ilaria 

Miele Domenica  

Mori Roberta 

Orlando Anna 

Pasqui Tiziana 

Petriccioli Nicolas  

Pignotti Irene 

Teani Manuela 
 

 



COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 65, comma 3, lettera 6 CCNL 2018 

Dirigente Venicio Ticciati 
Area strategica    IL TERRITORIO SICURO E PROTETTO: LA BASE DA CUI PARTIRE 

Obiettivo strategico      Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obiettivo operativo      Conclusione Iter Regolamento Urbanistico 
 

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

TITOLO 
OBIETTIVO 

Redazione Cartografica Digitale per la consultazione dei Titoli Edilizi 

DESCRIZIONE 
BREVE 

Inserimento di titoli edilizi in cartografìa digitale ai fini dell'implementazione dell'archivio digitale di riferimento e rendere possibile un più immediato 
reperimento e consultazione. 

FINALITÀ' Rendere più celere la consultazione dei titoli edilizi rilasciati o certificati, per la presentazione delle nuove pratiche edilizie, verifiche ed accertamenti vari sugli 
immobili 
Economia dei tempi di consultazione delle pratiche edilizie da parte dei soggetti sia esterni che interni. 

DESCRIZIONE 
ESTESA 

L'obiettivo ha come scopo la costruzione di una cartografia digitale georeferenziata con associata una tabella contenente gli estremi dei titoli edilizi rilasciati su aree 

e fabbricati. Tale attività rientra nel quadro dell'incremento della qualità dei servizi del Settore; si è rilevato infatti che l'utenza (tecnici o privati cittadini) ha 

difficoltà nel reperire informazioni sui titoli edilizi di fabbricati meno recenti; il lavoro che ne deriverà risulta, inoltre, elemento integrante l'attività di monitoraggio 

del territorio, comunque obbligatoria ed utile per la costituzione di un archivio dati che, ove non in contrasto con le normative regolanti la privacy, può essere messo a 

disposizione di tutti i soggetti interessati. 

 Le azioni per poter intraprendere questo obiettivo consistono in: 

creazione e predisposizione di un apposito shape-file dove verranno inseriti gli estremi dei titoli edilizi; reperimento degli estremi dei titoli edilizi delle pratiche oggetto di 
istanza di accesso; inserimento nel data-base degli estremi dei titoli edilizi. 
Sulla base delle attività prevedibili nell’anno in corso, si ritiene di poter procedere all'inserimento di circa 260 titoli edilizi. 

INDICATORI E 
TARGET 

Indicatori: Numero inserimento titoli edilizi (stima) 260 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Borghini Stefano, Della Bona Luca, Guerra Isabella,  Lazzini Roberta, Tonarelli Lorenzo, Milano Sar, Nicolini Claudio, Pellegrini Marco, 

 Pellegrini Paola,  Sanfilippo Ceraso Gianfranco. 

 



COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 65, comma 3, lettera 6 CCNL 2018 

Dirigente Venicio Ticciati 
Area strategica    IL TERRITORIO SICURO E PROTETTO: LA BASE DA CUI PARTIRE 

Obiettivo strategico      Favorire il completamento di un modello condiviso di pianificazione del territorio 

Obiettivo operativo      Conclusione Iter Regolamento Urbanistico 
 
 
  

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

U.O.  

TITOLO 
OBIETTIVO 

Creazione e gestione front-office dedicato per assistenza ai cittadini ed ai professionisti nella prima fase di applicazione del 
nuovo regolamento urbanistico 

DESCRIZIONE 
BREVE 

L'entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico generale è avvenuta a novembre 2019. Tale strumento sostituisce la strumentazione generale in essere fin dal 
1980, realizzando un cambiamento di notevole rilievo nell'assetto normativo generale dell'intero territorio comunale. Si ritiene quindi opportuno fornire una 
forma di assistenza specifica sulle tematiche territoriali che ne derivano, in particolare per i cittadini comuni, ma anche per i professionisti. 

FINALITÀ- Migliorare la qualità del servizio del Settore in un particolare momento storico-normativo per quanto riguarda il territorio del Comune di Massa, fornendo 
supporto ed elementi conoscitivi con modalità superiori rispetto alla normale attività di ricevimento del pubblico ed extrapolando le questioni connesse alla 
fruizione ed applicazione del nuovo RU rispetto al contesto più generale delle attività degli uffici.  
Ridurre i tempi di attesa delle risposte pubblicando sull’apposito sito le risposte alle principali casistiche 
oggetto di richiesta di chiarimento, di circolari e risposte anche di organi territoriali di rango superiore, nuova modulistica ecc.ra. 
 
 



DESCRIZIONE 
ESTESA 
 

La proposta di obiettivo di cui sopra è finalizzata a fornire una migliore e più specifica informazione sulla progettualità territoriale che scaturirà dall'approvazione 
del Regolamento urbanistico, andando oltre la semplice pubblicazione dei dati sui siti preposti e degli incontri ed eventi ufficiali facenti parte dei 
procedimenti codificati. Il nuovo strumento territoriale generale, aggiornato alle più recenti emissioni normative statali e regionali ed ai criteri più moderni di 
definizione di pianificazione, oltre che a fornire le indicazioni indispensabili per le trasformazioni edilizie ed urbanistiche, abbraccia tematiche ben più ampie di 
quelle delle precedenti strumentazioni, occupandosi concretamente anche di ambiente, difesa del territorio, economia e socialità. 
L'obiettivo si svilupperà in unica fase comprendente anno ed avrà lo scopo di costituire formalmente uno specifico servizio di front-office dedicato, con orari 
settimanali definiti, ove presso il Settore sarà a disposizione uno staff tecnico composto da personale del Servizio Pianificazione e del Servizio Edilizia per 
rispondere ai quesiti ed a fornire i nuovi dati normativi, ma, soprattutto per spiegare concretamente le modalità operative e gli strumenti procedurali che 
dovranno essere usati per le istanze edilizie, le comunicazioni autocertificate e le comunicazioni per attività edilizia libera. Saranno anche illustrati ed indicati i 
siti web a cui attingere gli elementi formali e la modulistica, gli altri uffici comunali fuori dal settore o di altri Enti a cui sarà necessario rivolgersi per particolari 
esigenze; l'ufficio cartografico del settore illustrerà ed indicherà le parti del territorio interessate. 
Dopo il necessario lavoro di analisi del documento di RU, come sviluppatosi a seguito del percorso regionale della Conferenza Paesaggistica, è costituita 
formalmente l'attività di front-office per il quale è previsto un impegno settimanale di 6 ore, all'interno dell'attuale orario di apertura, onde non creare 
problematiche agli orari di apertura codificati all'interno dell'Ente. 
La definizione e la regolamentazione dell'attività di front-office dedicato è stata mediante apposita determinazione dirigenziale. 

Per l'anno di riferimento l'attività prevista è composta dai seguenti adempimenti: 
Raccolta dei quesiti posti, in particolare dai professionisti, a seguito della pubblicazione sull'apposito sito comunale del documento di R.U. approvato, analisi e 
discussione interna delle novità tecniche e cartografiche introdotte, possibili arricchimenti del R.U. da introdurre in fasi  successive da concordare con l’ 
Amministrazione. 
Pubblicazione su apposita pagina web delle risposte ai principali quesiti di interesse generale. 
 

INDICATORI E 
TARGET 

Indicatori: 
-Rendicontazione del servizio al 30 settembre ed al 31 dicembre 2020 – 

- Pubblicazione delle risposte ai principali quesiti di interesse generale che 

sono stati  posti 

2 

1 

RISORSE 
UMANE 
ASSEGNATE 

Raffo Alberto, Grassi Silvio, Tonarelli Lorenzo, Guerra Isabella, Zollini Paolo, Borghini Stefano. 

 



COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

Dirigente  CUCCOLINI  

Area strategica: CULTURA ED ISTRUZIONE: LE CARTE PER RILANCIARE IL FUTURO 

Obiettivo strategico:Miglioramento della gestione ed erogazione dei servizi negli asili nido comunali, 

compreso l’approvvigionamento di adeguato arredo scolastico e l’elaborazione di una nuova pianificazione 

dei percorsi 

Obiettivo operativo: Ricognizione degli arredi scolastici per il loro migliore utilizzo in relazione alla 

popolazione residente. 
 

SETTORE Settore Servizi alla Persona e alla Collettività 

SERVIZIO Servizi Educativi e Scolastici 

TITOLO 

OBIETTIVO  

Migliorare l’efficienza e l’efficacia nella gestione dei servizi 

 

DESCRIZIONE 

BREVE 

 

Programmazione, valutazione e attivazione di un sistema di rilevazione automatica delle presenze/assenze degli alunni  

frequentanti  tutte le scuole e i servizi educativi  interessati  dal servizio di refezione scolastica. 

 

FINALITA'  Gestione del servizio Refezione Scolastica più efficiente  e funzionale alle  necessità dell’ente. 

 Riduzione dei tempi del processo di rilevazione presenze/assenze   e  di trasmissione dati  per la  bollettazione

 

DESCRIZIONE 

ESTESA 

Amministrare i servizi di refezione scolastica ha costi elevati in termini di risorse, ma anche di tempo dedicato quotidianamente 

per gestire le procedure.  Il risultato è che, senza l’ausilio di una componente tecnologica, ci possono essere errori ed un’opacità 

nel servizio prodotta dalla mancanza di controllo in tempo reale. Con la digitalizzazione del servizio di mensa scolastica , non 

solo potrà essere resa telematica la rilevazione giornaliera delle presenze/assenze dei bambini, degli  studenti e dei docenti e 

contabilizzare il numero di pasti da somministrare ma si potrà gestire l’addebito puntuale dei pasti a chi ne usufruisce.   

 

Le soluzioni tecniche gestionali a disposizione sono diverse, quali ad esempio il sistema che prevede la rilevazione attraverso la 

lettura del registro di classe elettronico; la rilevazione attraverso l’utilizzo di un modulo software specifico per la gestione dei 

servizi a domanda individuale, da ricomprendere nella piattaforma tecnologica URBI Smart già in uso presso i Servizi Educativi 

e Scolastici  e  da utilizzare a cura del gestore della refezione scolastica attraverso un tablet o pc.; un sistema automatizzato di 



rilevazione delle presenze/assenze attraverso l’invio di un SMS da parte delle famiglie. 

rende necessario provvedere ad  un approfondimento dei vari sistemi a disposizione ed una valutazione dei vantaggi che ne 

possono derivare sia in termini organizzativi che economici ai fini della scelta della soluzione tecnica gestionale da adottare. 

 Attualmente le presenze, recuperate giornalmente e manualmente da un operatore della scuola, vengono successivamente, a fine 

mese, riepilogate a cura della scuola  in un cartaceo e inviate all’ufficio istruzione. L’Ufficio Istruzione provvede a conteggiare 

manualmente il numero delle presenze di ogni alunno e  ad inserire detto numero, corrispondente  al numero dei pasti, nel 

sistema URBI, onde permettere a Master   la predisposizione  della relativa bollettazione e riscossione. 

La nuova  modalità di rilevazione dei pasti permetterà una gestione del servizio più efficiente  e funzionale alle necessità 

dell’ente.  

Con le soluzioni indicate, infatti, è possibile,  in qualsiasi momento, estrapolare il file riepilogativo del numero dei pasti per il 

controllo da parte dell’ufficio istruzione e per la predisposizione della relativa bollettazione e riscossione. 

Le soluzioni  prospettate : 

- evita agli operatori dell'ufficio istruzione di conteggiare manualmente ed inserire il numero delle presenze di ogni alunno nel 

sistema Urbi   (il sistema le conosce giornalmente); 

- il servizio Istruzione può verificare in tempo reale lo stato del servizio; 

- permette all’ufficio istruzione  di dedicare più tempo alla fase di verifica e controllo; 

- consente di predisporre la bollettazione per la riscossione in qualsiasi momento .  

 

INDICATORI 

E TARGET 

Riduzione tempo rilevazione presenze/assenze alunni 

 

TARGET  40% 



RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE 



 

 



 

 

COMUNE DI MASSA 
Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 2018 

 
Dirigente Federico Cuccolini 

Area strategica AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUO’ FARE  
Obiettivo strategico 2019.5.1Accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa con la previsione di una macchina organizzativa a servizio dei 
programmi, progetti e funzioni diretti ai cittadini 
 
Obiettivo operativo:  

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITA’| 

SERVIZIO Educativi e scolastici 

TITOLO 
OBIETTIVO 

coordinamento pedagogico zonale e coordinamento educazione e scuola. azione a regia regionale progetto leggere forte 

DESCRIZIONE 
BREVE 

Il Coordinamento Pedagogico  è una delle finalità da inserirsi obbligatoriamente nei Progetti Educativi Zonali. Le funzioni 

di coordinamento pedagogico devono essere  svolte dai soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all’art.15 del 

Regolamento Regionale in materia dei servizi educativi per la prima Infanzia D.P.G.R. 41/R/2013 

Azione a regia regionale dedicata alla lettura ad alta voce  

FINALITA' Garantire coerenza e dinamismo progettuale nell’ambito del Sistema Integrato Territoriale dei Servizi Educativi, attraverso 

il Coordinamento Pedagogico gestionale Zonale istituito dalle Conferenze Zonali per l’Istruzione e l’ Educazione, ai sensi 

dell’Art. 8 del Regolamento Regionale n. 41/R del 30 Luglio 2013 di attuazione dell’art. 4 bis della L.R. 32/2002 in 

materia dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia. 
DESCRIZIONE 
ESTESA 

 

Il Coordinamento Pedagogico  è una delle finalità da inserirsi obbligatoriamente nei Progetti Educativi Zonali. Le 
funzioni di coordinamento pedagogico devono essere  svolte dai soggetti in possesso dei titoli di studio di cui 
all’art.15 del Regolamento Regionale in materia dei servizi educativi per la prima Infanzia D.P.G.R. 41/R/2013.  

I coordinamenti Pedagogici delle conferenze zonali hanno un fondamentale ruolo organizzativo e sono il collegamento tra 

la Regione Toscana, con il gruppo di ricerca, e i soggetti territoriali dei servizi e delle scuole.  

Coordinano la realizzazione operativa della formazione (comunicazione, iscrizioni, sedi, attestati), dello svolgimento dei 

test (individuazione sezioni e classi) e della pratica di lettura, monitorando il buon andamento generale del progetto. Tutto 

questo nell’ambito di quanto previsto dalla programmazione educativa territoriale (PEZ 2019/2020).” 

 



 

 

 

Le competenze, le funzioni e le caratteristiche dell’organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale sono 

descritte dalla D.G.R. n. 251/2017 e nel regolamento della Conferenza Zonale.  

Costituzione del Coordinamento Pedagogico: le linee guida 2012 -2013 della Regione Toscana hanno previsto la 

costituzione del Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale; in esecuzione degli indirizzi regionali la Conferenza 

Zonale per l’Istruzione della Zona Apuane ha svolto l’attività istruttoria ai fini di deliberarne l’istituzione ai sensi 

dell’articolo 10, comma 4 del Regolamento regionale allora vigente, e approvare una convenzione tra i tre Comuni ai sensi 

degli artt. 30 e 98 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” (Deliberazioni di 

Consiglio Comunale n. 27/2012 del Comune di Carrara, n. 59/2012  del Comune di Massa e n. 77/2012 del Comune di 

Montignoso). 

Per finanziarie le spese sostenute dagli Enti per il coordinamento pedagogico la Regione stanzia delle risorse finanziarie 

regionali di finanziamento dei Coordinamenti pedagogici, e dei Coordinamenti Educazione e Scuola, quali contributi 

per la copertura della spesa del personale che svolge le funzioni suddette. 
Si precisa che la Corte dei Conti precisa che al  concorrere dei  requisiti dell’aggiuntività e della straordinarietà degli incarichi ai 

dipendenti, del vincolo di destinazione qualificato e predeterminato, dell’etero-finanziamento e dell’incremento quali-quantitativo dei 

servizi connesso a prestazioni di soggetti individuati o individuabili specificamente documentabili, è possibile erogare a dipendenti 

dell’Ente degli incentivi per l’attività svolta. 

Pertanto, tali incentivi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 

2017, n. 75, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare 

l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attivit 

istituzionale di competenza. 

Le funzioni da esercitare del Coordinamento Pedagogico Zonale sono le seguenti: 

• supportare la Conferenza Zonale nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi anche attraverso l’analisi di 

dati sui servizi del territorio; effettua la lettura, elaborazione e interpretazione dei dati statistici realizza analisi dei bisogni e 

criticità

• promuovere la formazione permanente del personale operante nei servizi, nel quadro di una programmazione annuale e 

continuativa 

•  Definire  principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai 

servizi e ai sistemi tariffari 

• supportare e promuovere l’innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l’analisi 

della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori 

• promuovere la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola 

dell’infanzia 



 

 

• curare relazioni con soggetti del sistema (è raccordo operativo) 

• analizzare costi e sistema tariffario dei servizi 

• applicare strumenti per la valutazione e la crescita della qualità dei servizi 

• realizzare monitoraggio interventi e verifica dei risultati 

• implementare banche dati e flussi informativi 

• relazionarsi strettamente con gli altri due organismi tecnici zonali 

• è punto di riferimento e presidio territoriale in materia  

 

La Conferenza della Zona Apuane, ,  verificate le competenze professionali,  ha inteso avvalersi di personale interno 
alle amministrazioni per il funzionamento del Coordinamento Pedagogico Gestionale e del Coordinamento 
Educazione e Scuola. Pertanto non si è fatto ricorso   a strutture esterne di supporto tecniche/organizzative e 

specialistiche, quali ad esempio Segreterie Tecnico Specialistiche di supporto e/o CRED dove esistenti, a cui sarebbero 

state indirizzzate le risorse stanziate dalla Regione. 

 
Azione a regia regionale dedicata alla lettura ad alta voce  

Detta azione educativa si  effettua nella Zona Apuane all’interno dei servizi 0-6  e riveste carattere prioritario all’interno 

del PEZ, da condursi in via obbligatoria mediante la destinazione di una quota delle risorse attribuite a ciascuna zona 

secondo la percentuale specificata nelle Linee guida medesime. 

 

Per finanziarie le spese sostenute dagli Enti per il coordinamento pedagogico la Regione stanzia delle risorse finanziarie  

regionali di finanziamento dei Coordinamenti pedagogici, e dei Coordinamenti Educazione e Scuola, quali contributi 

per la copertura della spesa del personale che svolge le funzioni suddette. 

All'interno dei finanziamenti  P.e.z. (Progetti Educativi Zonali) per il funzionamento dei suddetti coordinamenti  risultano 

ammissibili le spese derivanti da tutte le possibili modalità sopra riportate, compreso, ovviamente, l'avvalersi di 
personale interno alle amministrazioni in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale.  
 

     Si precisa che la Corte dei Conti in sede consultiva  ( Corte conti    CAMPANIA/248/2017/PAR ) ritiene ammissibile 

l’incremento del trattamento accessorio ai sensi dell’ex art. 15 comma 5 CCNL 1999, ora art. 67 comma 4 e comma 5 lett. b) 

del CCNL 2018,  transitando dal  fondo sul trattamento accessorio del personale, al  concorrere dei  requisiti dell’aggiuntività 

e della straordinarietà degli incarichi ai dipendenti, del vincolo di destinazione qualificato e predeterminato, dell’etero-

finanziamento e dell’incremento quali-quantitativo dei servizi connesso a prestazioni di soggetti individuati o individuabili 

specificamente documentabili, è possibile erogare a dipendenti dell’Ente degli incentivi per l’attività svolta. 

Pertanto, tali incentivi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 

2017, n. 75, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego 



 

 

pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di 

competenza. 

 

 

SOMME 
STANZIATE 

50% somme destinate al personale e stanziate nel Bilancio di previsione 2020. A titolo indicativo per l’anno 2019-2020  le 

somme destinate a tali finalità sono pari ad €  9.119,26 per coordinamento pedagogico zonale ed € 8.762,86 per il 

Coordinamento Educazione e Scuola . Per l’anno 2019-2020 azione a regia regionale Progetto Leggere Forte:  € 
1.225,27 . 

 

INDICATORI E 
TARGET 

Realizzazione Coordinamento PEZ e Coordinamento Educazione e Scuola. Realizzazione progetto LEGGERE FORTE. 

    Nina Nicolini 

 



COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

Dirigente: Ing. Fernando Della Pina 

Area strategica: 3 – IL TERRITORIO SICURO E PROTETTO: BASE DA CUI PARTIRE 

Obiettivo strategico: 3.3 Istituzione di un canale dedicato ed interattivo, nel sito web del comune, per la 

segnalazione di atti contro il patrimonio 

Azione strategica: 3.3.4 Attuazione piano di acquisti della strumentazione digitale necessari al 

rilevamento infrazioni codice della strada e per la difesa personale dei vigili urbani 

 

SETTORE       

 

POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO  

  

TITOLO 

OBIETTIVO  
Pubblicazione e divulgazione del materiale relativo sul sito web del Comune 

 

DESCRIZIONE BREVE: Pubblicazione nella piattaforma Web e FB della Polizia Municipale delle comunicazioni afferenti le attività svolte sul  

territorio e eventuali criticità viabilistiche presenti a causa di eventi e/o interventi stradali oltre a divulgare gli interventi 

afferenti alla Polizia Municipale 

FINALITA':  l’obiettivo è finalizzato all'ottimizzazione dei processi dell'Ente ed al miglioramento della qualità dei servizi resi 

 

DESCRIZIONE ESTESA Questo obiettivo ha dimostrato nell'anno passato l'attenzione che la Polizia Municipale pone verso l’utenza nell'ottica di 

miglioramento del servizio, e nel dare conto dell'attività svolta; oltre a questo lo strumento sarà utilizzato per divulgare informazioni di carattere generale di utilità 

per i cittadini, quali allerta meteo, lavori in corso, regole di comportamento stradali ecc...; è stato rilevato che le notizie pubblicate attraverso i post sono riprese 

dai media locali, TV private e quotidiani. 

INDICATORI E 

TARGET:  

Aggiornamento e pubblicazione attività n. 2 pubblicazioni 



RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

Dirigente: Ing. Fernando Della Pina 

Area strategica: 3 – IL TERRITORIO SICURO E PROTETTO: BASE DA CUI PARTIRE 

Obiettivo strategico: 3.3 Istituzione di un canale dedicato ed interattivo, nel sito web del comune, per la 

segnalazione di atti contro il patrimonio 

Azione strategica: 3.3.4 Attuazione piano di acquisti della strumentazione digitale necessari al 

rilevamento infrazioni codice della strada e per la difesa personale dei vigili urbani 

 

SETTORE       

 

LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, VIGILANZA EDILIZIA 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  

  

TITOLO 

OBIETTIVO  
Pubblicazione e divulgazione del materiale relativo sul sito web del Comune 

 

DESCRIZIONE BREVE: Si procederà alla pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione dedicata alla Protezione civile di tutto il 

materiale divulgativo relativo alle varie iniziative di tipo informativo eseguite dal servizio  

FINALITA':  l’obiettivo è finalizzato all'ottimizzazione dei processi dell'Ente ed al miglioramento della qualità dei servizi resi 

 

DESCRIZIONE ESTESA Ai sensi del Dlgs 02/01/2018 n 1 Codice della Protezione Civile – l’informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e 

relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile è una delle principali basi su cui si sviluppa il principio della prevenzione non 

strutturale. La diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile, sarà attuata anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche allo scopo 

di promuovere la resilienza della comunità e l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di auto protezione dei cittadini per fronteggiare i rischi a cui sono 

esposti. Attraverso il sito web istituzionale e la pagina dedicata alla Protezione Civile, verranno come adesso pubblicati messaggi e notifiche relativi a particolari 

condizioni di allerta, come i rischi idraulico, idrogeologico, vento, ghiaccio e neve sulla base dei bollettini del Centro Funzionale Regionale o anche il rischio 

incendi seguendo le comunicazioni specifiche. Attraverso lo specifico sito web della Protezione Civile si intende promuovere la conoscenza dei principali scenari 

di rischio presenti sul nostro territorio, come il rischio alluvioni, il rischio sismico e il rischio incendi, pertanto oltre alle notifiche di allerta saranno pubblicate e 

aggiornate tutte le informazioni relative, inclusi gli aggiornamenti del Piano di Protezione Civile. L’obiettivo principale sarà quello di pubblicare materiale 



informativo sulle buone pratiche di comportamento, sulla normativa specifica e sulle iniziative anche a carattere regionale e nazionali (Ad esempio “Io Non 

Rischio”) finalizzate alla divulgazione anche mediante l’utilizzo delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile. 

INDICATORI E 

TARGET:  

Aggiornamento e pubblicazione materiale informativo n. 2 pubblicazioni 

RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE 

ALBERTI CRISTINA Operatore Amministrativo 

BALDINI EDILIA Collaboratore Contabile 

BALLONI MARCO Collaboratore Tecnico 

BELLUCCI NICOLA Specialista Tecnico 

BERTONERI GIOVANNI Istruttore Tecnico 

BERTOZZI GIULIANO Istruttore Tecnico 

BORZONI CARLO Collaboratore Tecnico 

COSENZA MARIANGELA Istruttore Amministrativo 

COSTI ALDEMARA Funzionario Amministrativo 

DATI STEFANO Istruttore Tecnico 

DELLA PINA FERNANDO Funzionario Ingegnere - Incarico dirigenziale ad interim 

DELLA PINA ALESSANDRO Collaboratore Amministrativo 

FONTANA LEONARDO Operatore Tecnico 

GIACOMELLI NICOLA Istruttore Tecnico 

GIUNTOLI PAOLO Addetto Servizi Ausiliari 

GUIDI ROBERTO Funzionario Geologo 

GUIDONI FRANCESCA Funzionario Ingegnere 

LATTANZI LUCILLA Addetto Servizi Ausiliari 

LANZO BASILIO Operatore Tecnico 

MANGIAPANE GIUSEPPE Istruttore Tecnico 



MARIANI CARLO Istruttore Tecnico 

MIGNANI PAOLO Istruttore Tecnico 

PANTERA DARIO RICCARDO Istruttore Amministrativo 

ROSSI MASSIMO Istruttore Tecnico 

STOCCHI MARIA RITA Collaboratore Amministrativo 

VITALONI GIULIANO Specialista Tecnico 

VITALONI VIRGILIO Specialista tecnico esperto prevenzione 

ZOPPI FABIO Specialista tecnico  

 



COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

 

Dirigente:           Fabio Mauro Mercadante 

Area strategica:  IL LAVORO LOCALE : LA GRANDE SFIDA 

Obiettivo strategico:Portare avanti strategie impositive che gravino il meno possibile su cittadini ed imprese 

Obiettivo operativo:Efficientamento del Servizio Anagrafe attraverso una diversa articolazione degli 

sportelli  
 

SETTORE  AMBIENTE SUAP  MOBILITA’ SERVIZI DEMOGRAFICI 

SERVIZIO  
TITOLO 

OBIETTIVO  
Ampliamento dei giorni di ricevimento dell’utenza con istituzione di front office dedicato in tutte le 
attivita’/competenze del settore. 

DESCRIZION

E BREVE 
 

Il Settore da me diretto è articolato su 4 Servizi che hanno come comune denominatore quello di essere l'interfaccia di Cittadini, 

di Associazioni e di  Imprese, direttamente o tramite tecnici/professionisti da loro incaricati,  per tutta una pluralità di attività.  

Tutti questi interlocutori chiedono agli uffici del Settore risposte chiare in merito all’iter da seguire ed il rilascio dei 

provvedimenti in tempi certi.  

Compito del Dirigente è quello di ridurre i tempi di rilascio dei provvedimenti, attraverso: formazione del personale, 

efficientamento dei processi, semplificazione delle procedure amministrative interne e ricorso a Conferenze dei Servizi 

decisorie, quando il rilascio interessi più Amministrazioni.  

Negli anni precedenti, il personale del Settore ha potuto partecipare, anche su richiesta del Dirigente,  ad una pluralità  di  corsi 

di aggiornamento e formazione che hanno permesso di formare i partecipanti sulle principali innovazioni di legge.  

Per l’anno in corso è pertanto intendimento del Settore quello di ampliare l’orario di ricevimento dell’utenza, individuando 

un’intera giornata in cui tutto il personale del Settore sarà a disposizione dei Cittadini, Associazioni ed Imprese e/o loro 

incaricati  al fine di fornire una assistenza specifica e completa su tutte le problematiche. 

FINALITA'  Efficientamento del servizio di front office di tutte le attività di competenza del Settore, con particolare riferimento allo 

Sportello Anagrafe, attraverso l’alternanza del personale nei diversi sportelli abbinato a un minor tempo di attesa per l’utenza 

con contestuale acquisizione, da parte del personale, delle procedure e della prassi relative a tutti i provvedimenti rilasciati dal 

servizio. 



DESCRIZION

E ESTESA 
Attualmente nel Comune di Massa il ricevimento della utenza da parte del personale dei Servizi avviene nelle giornate del 

Martedi e del Giovedi, nelle fasce orarie 8,45 – 12,45  e dalle 15,30 – 17,30.   

In tali giorni ed in tali fasce orarie può capitare – ed anzi capita sovente – che l’utenza rappresentata da Cittadini, Associazioni e 

Imprese e/o dai tecnici/professionisti incaricati richieda le necessarie informazioni oltre che precise  indicazioni  in merito al 

rilascio di  provvedimenti particolarmente complessi.  

Al fine di supportare tale utenza e/o i tecnici/professionisti da essa incaricati in tutte le istruttorie non routinarie, capita che nei 

giorni di normale ricevimento del pubblico si allunghino i tempi del colloquio o che, si rendano necessari più colloqui dedicati 

ad un medesimo soggetto e ad una medesima istruttoria.  

Con l’obiettivo si vuole fornire una migliore e più specifica informazione sulle istruttorie attraverso la individuazione di un 

giorno della settimana di normale chiusura al pubblico, in cui l’utenza del Servizio, come sopra individuata, sarà ricevuta previo 

appuntamento. 

In tale giornata dedicata alle istruttorie e maggiormente complesse, tutto il personale del Servizio resterà a disposizione 

dell’utenza, al duplice scopo di mettere a disposizione del Dirigente e del Funzionario incaricato della istruttoria   il proprio 

apporto in base alle competenze/conoscenze acquisite dal personale e di verificare sul campo istruttorie e procedure complesse 

in modo tale da poterle, in futuro, affrontare direttamente. 

Al fine di consentire anche al Dirigente di poter presenziare e fornire il proprio contributo in occasione della giornata dedicata al 

pubblico – su appuntamento - la giornata di ampliamento del ricevimento al pubblico dedicata alle istruttorie di cui sopra sarà 

diversa da Servizio a Servizio. 

L’ampliamento orario riguarderà: 

• la giornata del Mercoledi per il Servizio Ambiente e per il Servizio Mobilità,  dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo 
appuntamento; in tale giornata il personale assegnato ai suddetti Servizi sarà a disposizione della utenza per 

problematiche complesse che riguardano, a puro titolo di esempio, i concessionari delle cave per la presentazione di 

progetti di ripristino ambientale da approvare all’interno di Conferenze dei Servizi che investono anche competenze del 

Mibac, della Regione Toscana, del Parco delle Apuane oltre che di ASL ed ARPAT (per il Servizio Ambiente), ovvero  

le imprese di trasporti per istruttorie connesse alla necessità di transiti eccezionali che interessino viabilità comunale 

oltre che provinciale e/o nazionale (per il Servizio Mobilità) 

• la giornata del Venerdi per il Servizio SUAP  e per i Servizi Demografici dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo 
appuntamento; in tale giorno il personale assegnato ai suddetti Servizi sarà a disposizione della utenza per 

problematiche complesse che riguardano, a puro titolo, di esempio le imprese  per la presentazione di istanze e 

progettazioni per la apertura di nuove attività di qualsiasi genere, da approvare eventualmente  all’interno di Conferenze 

dei Servizi, che investono anche altre Pubbliche Amministrazioni (per il Servizio SUAP), ovvero per i cittadini per il 

rilascio su appuntamento delle Carte di Identità Elettroniche  (per i  Servizi Demografici). 



L’alternanza nei giorni dedicati agli appuntamenti per i  Servizi che compongono il Settore è stata inoltre concepita nell’ottica di 

utilizzare, per problematiche connesse ad un Servizio anche le professionalità di un altro Servizio.   

L’obiettivo si svilupperà attraverso la costituzione di uno specifico servizio di front office dedicato, negli orari settimanali sopra 

definiti per ciascun Servizio, che metterà a disposizione dell’utenza, in un giorno tradizionalmente non dedicato al pubblico,  

tutto il personale di ciascun Servizio al fine di fornire risposte ad eventuali quesiti, fornire chiarimenti sulla normativa di 

riferimento, illustrare  le modalità operative e gli strumenti procedurali che dovranno essere seguiti e, soprattutto, dare tempi 

certi  sulla data di conclusione delle istruttorie e sul rilascio del provvedimento finale. 

 In tali appuntamenti dedicati saranno anche indicati i siti web a cui attingere gli elementi formali e la modulistica, gli uffici 

comunali ricompresi in altri Settori dell’Ente ovvero le altre Pubbliche Amministrazioni, diverse dal Comune di Massa,  a cui è 

necessario rivolgersi per eventuali ulteriori esigenze 

E’ previsto per tutto il personale del Settore  un maggiore impegno settimanale di 3 ore di apertura al pubblico, rispetto agli orari 

di apertura al pubblico stabiliti da parte della Amministrazione Comunale. 

Per l’anno di riferimento 2020 il miglioramento di qualità del servizio di cui trattasi, inteso come ampliamento dell’orario di 

ricevimento del pubblico su appuntamento, avrà inizio a far data  dal 01/01/2020. 

In aggiunta, relativamente ai Servizi Anagrafici, nel 2020 si vuole creare, a turni alterni del personale comunale impiegato, tre 

diversi sportelli per l'utenza: 

- uno dedicato ai procedimenti più veloci (rilascio certificazioni; richieste di  autentiche); 

- uno dedicato al rilascio e al ritiro delle C.I.E. (Carte di Identità Elettroniche), che richiedono una procedura complessa 

anche se abbastanza veloce; 

- uno dedicato ai procedimenti di cambio di indirizzo e di iscrizione in anagrafe che richiedono più tempo a causa della 

complessità del sistema di A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). 

La apertura contemporanea di 3 sportelli dedicati al rilascio di provvedimenti differenziati, con alternanza del personale, 

consentirà di diminuire il tempo di attesa per il cittadino, mantenendo i medesimi standard di qualità e garantendo la 

polifunzionalità del servizio rilasciato da ciascuno sportello. 

INDICATORI 

E TARGET 

 Customer Satisfaction al fine di misurare il gradimento dell’ampliamento orario da parte della utenza  - 

(range 1-10)  

 31/03/2020 

9 

 

RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE 

 

Si allega elenco. 

 

 

 



COMUNE DI MASSA 

Progetti di Miglioramento art. 67, comma 5, lettera b) CCNL 12/02/2018 

 

Dirigente  Dott.ssa Antonella BUGLIANI 

Area strategica: UN’AMMINISTRAZIONE LEAN: SI PUO’ FARE 

Obiettivo strategico: Proseguire la semplificazione telematica per la gestione on line dei procedimenti 

Obiettivo operativo: Attuazione progetto digitalizzazione materiale cartaceo 
 

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO, SERVIZIO GARE E SERVIZI CIMITERIALI 

SERVIZIO Tutti 

TITOLO 

OBIETTIVO  
Implementazione delle procedure amministrative on line 

DESCRIZIONE 

BREVE 

 

Il progetto risponde al bisogno specifico di riduzione del cartaceo e di unna maggiore sicurezza dei dati;  interessa tutti gli uffici 

della direzione, volto ad implementare e potenziare i servizi telematici al fine di ridurre i tempi di attesa dei cittadini. 

FINALITA'  Riduzione mobilità degli utenti, tempistiche dei procedimenti e dematerializzazione del cartaceo. 

DESCRIZIONE 

ESTESA 

L’attuale organizzazione degli uffici Assicurazioni, Gare e Contratti, Demanio e Patrimonio e Servizi cimiteriali presenta criticità 

legate alla mancata informatizzazione di molte procedimenti che si ripercuoto sia nei confronti dell’utenza interna che esterna in 

una società sempre più tecnologica e digitale. E’ fondamentale ridurre la modulistica cartacea al fine di evitare errori, ricercare 

dati su richiesta dei cittadini che dispongono oggi di poteri di accesso molto amplificati, fornire report all’Amministrazione per 

l’effettuazione delle scelte programmatorie e gestionali, ridurre gli spazi di archiviazione fisica con riduzione dei relativi costi e 

dei rischi di perdita dei documenti. La scelta dell’obiettivo muove anche dalla necessità di garantire una sempre maggiore 

efficacia ed efficienza nell’operatività del personale. 

INDICATORI 

E TARGET 

Riduzione moduli da compilare a carico dei cittadini 

Inserimento beni patrimoniali e demaniali in nuovo data base accessibile a tutti gli operatori del 

settore 

Riduzione consumo cartaceo 

 

10% 

1.000 

 

30% 



RISORSE 

UMANE 

ASSEGNATE 

Rolla Francesca, Lazzini Simona, Orsingher Rodolfo, Costa Riccardo, Mattei Sara, Giorgi Maria, Mancusi Massimo, 

Pasqualini Giovanni, Attolini Tiziana, Gusmeroli Aldina, Stefania Bertoneri, Lupetti Maria Cristina e Bertuccelli 

Gianluca 
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