
ALLEGATO "B"

Servizio Autonomo Gabinetto 

Sindaco

Servizio Autonomo Segreteria 

Assistenza Organi Istituzionali

Settore 1° Sicurezza Urbana e 

Polizia Municipale

Settore 2° Organizzazione Interna/Servizi 

al Cittadino

Settore 3° Servizi alla persona, al 

cittadino ed alle imprese

Settore 4° Servizi 

Finanziari/Entrate

Settore 5° Servizi 

Tecnici/Valorizzazione del Territorio
Settore 6° Innovazione

road map road map road map road map road map road map road map road map

1

Regolamento comunale per la disciplina dei 

contratti di sponsorizzazione 

Miglioramento standard qualitativo e quantitativo 

del Servizio (collazione e pubblicazione atti 

deliberativi, tempi  per richieste accesso atti e 

rilascio copie delibere, ordinanze, determinazioni, 

contratti)

Corso di Educazione Civica e rispetto delle

Istituzione nelle scule dell'obbligo

Servizi Legali: implementazione attività, adozione

regolamento in funzione della revisione e approvazione

della macrostruttura, istituzione albo degli avvocati - 

Prosecuzione obiettivo dal 2016 - [PTPCT AREA 8]

Educazione e Istruzione Nidi Comunali:

Prosecuzione progetto di riorganizzazione dei

servizi 

Recupero evasione IMU [PTPCT AREA

5]

Completamento lavori 2° lotto Scuola Secondaria 

di 1° grado F. Matteucci, compreso il restauro

delle facciate e la sistemazione del cortile interno -

[PTPCT AREA 2]

Dematerializzazione dei processi (in

collaborazione con tutti i Settori / Servizi

Autonomi) 

2

Regolamento per la valorizzazione dei beni 

comuni e l’amministrazione condivisa 

  Sinergia tecnica con le Polizie Municipali di

alcuni Comandi dei Comuni dell'Area

Metropolitana finalizzata ad una uniformazione

procedimentale del sistema di rilievo

dell’infortunistica stradale

Implementazione dell’U.R.P. e ulteriore fase di

formazione degli addetti - Prosecuzione obiettivo dal

2016

Piano di Azione Nazionale pluriennale per la

promozione del sistema integrato dei servizi di

educazione e istruzione

Aumento della capacità di riscossione dei 

tributi locali [PTPCT AREA 5 E AREA 

6]

Realizzazione "Circonvallazione Ovest di

Capalle" [PTPCT AREA 2]

Attivazione del Controllo di Gestione (CdG) -

coordina il Settore 6° Innovazione,

collaborano - Settore 4° Servizi finanziari /

Entrate - Segretario Generale - Settori /

Servizi Autonomi interessati

3

Realizzazione di uno spazio polivalente per 

progetti legati al mondo giovanile e del lavoro - 

[PTPCT AREA 2]

Ottimizzazione del sistema dei controlli interni di

regolarità amministrativa e contabile (ai fini del

miglioramento del contenuto qualitativo degli atti

sottoposti a controllo casuale) e riduzione dei tempi

di predisposizione delle relative relazioni

Programma di sistemi di controllo innovativo

nelle materie di Polizia Zoofila veterinaria,

nella gestione del territorio a livello di interventi

edilizio-urbanistici e controllo di abbandono

rifiuti e discariche - [PTPCT AREA 6]

Implementazione informatizzazione della gestione del

personale con particolare riferimento alla gestione delle

assenze/presenze - Prosecuzione obiettivo dal 2016 -

[PTPCT AREA 16]

Educazione e Istruzione - Trasporto scolastico –

Ricerca di mercato su costi e tipologie nuovi

scuolabus in relazione ai bisogni dell’Ente anche

per trasporto bimbi disabili

Gara per installazione degli impianti 

pubblicitari (in condivisione con Settore 

5° - Servizio edilizia privata / 

urbanistica / traffico)  [PTPCT AREA 

2]

Realizzazione “Bretella di Capalle” [PTPCT 

AREA 2]

Pagamenti elettronici sul canale PagoPA

4

Costituzione organismo di controllo sulla qualità 

dei servi erogati 

Completamento del riordino per la raccolta

sistematica degli atti originali in conservazione

permanente (deliberazioni, determine, ordinanze,

contratti) per una migliore reperibilità e

consultazione

Prosecuzione del progetto di contrasto 

all'evasione fiscale - [PTPCT AREA 5]

Riorganizzazione dell’attività finalizzata all’azione di 

rivalsa per il recupero crediti derivanti da danni 

provocati da terzi - Prosecuzione obiettivo dal 2017

Educazione e Istruzione – Sviluppo del progetto

“acqua in brocca” - Prosecuzione dal 2017 - (in 

condivisione con Settore 5° - Servizio

Ambiente) 

Controlli sulle società partecipate Realizzazione museo archeologico di Gonfienti

presso la Rocca Strozzi (in condivisione con 3°

Settore) [PTPCT AREA 2]

Personal computer: da Windows XP PRO a

Windows 10 PRO

5

Sfoltimento del carteggio, degli atti e documenti del 

Servizio (non soggetti a conservazione obbligatoria 

permanente) per i quali siano trascorsi i termini 

secondo il “Manuale – allegato E”, approvato con 

delibera G.C. n. 51/2016

Completamento della realizzazione del Piano di 

Protezione Civile  - [PTPCT AREA 3]

Ricognizione complessiva di atti e risorse economiche

connesse ad attività individuate dall’art. 92 del D.Lgs.

163/2006 ed ora confluite nell’art. 113 del D.Lgs.

50/2016

Educazione e istruzione - Rimodulazione dal 2017

– Studio fattibilità acquisizione/realizzazione

programma per la gestione e distribuzione delle

cedole librarie (In collaborazione con il Settore

Innovazione)

Informatizzazione archivio cartaceo

dichiarazioni IMU

Lavori di restauro del tetto del Palazzo Pretorio Censimento permanente della popolazione e

delle abitazioni

6

Supporto all’attività di attuazione e monitoraggio 

delle fasi/azioni previste dall’aggiornamento del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

trasparenza 2018-2020 - [scheda 1 - aree di 

rischio)

Completamento della realizzazione del Piano di 

Protezione Civile  - [PTPCT AREA 3]

Servizio Associato del Personale Educazione ed istruzione: Avvio revisione

regolamenti dei servizi all’infanzia, del trasporto e

della mensa *

Progetto VISPI (Verifiche imposta di

soggiorno progetto intercomunale) -

gestione dell'imposta comunale di

soggiorno

Attuazione interventi Parco Agricolo della Piana: 

“Riqualificazione ambientale aree e percorsi 

verdi nell’ambito del parco della piana – 1° 

lotto”.

Whistleblowing (in condivisione con

Responsabile della Prevenzione della

Corruzione)

7

Avvio e sperimentazione delle riprese in streaming 

video delle sedute del Consiglio Comunale, per 

l’attuazione dei principi statutari e legislativi in tema 

di pubblicità e trasparenza e favorire la 

partecipazione della cittadinanza all’attività politica 

e amministrativa dell’Ente (in condivisione con il 

Settore “Innovazione”) - [PTPCT AREA 2]

Casa: Adozione ed approvazione regolamento unico

sugli interventi in materia di emergenza alloggiativa

(alloggi parcheggio, comune garante ed

affittacamere). Prosegue dal 2017 - [PTPCT

AREA 3] *

Ripristino sedi stradali e marciapiedi in Via S.

Maria [PTPCT AREA 2]

8

Costituzione dell'organismo per il controllo 

strategico

Sociale e Casa – Completamento progetto welfare

di comunità finanziato dalla Regione Toscana

Realizzazione nuova scuola dell’infanzia in Via 

Gramignano - [PTPCT AREA 2]

9

Sociale e Casa - Implementazione procedure gestite

tramite modalità on line di accettazione domande -

In collaborazione con il Settore Innovazione

Lavori di adeguamento ex caserma dei 

carabinieri di Piazza Fra’ Ristoro - [PTPCT 

AREA 2]

10

Sociale e casa – nuovi adempimenti legati all’avvio

del Reddito di Inclusione (ReI) - (in collaborazione

col Settore Innovazione e con lo Sportello

Polifunzionale)

Realizzazione orti sociali in località Capalle -  

[PTPCT AREA 2]

11

Immigrazione - Apertura SPRAR (prosegue dal

2017). 

Lavori di manutenzione straordinaria di Via 

Bruno Buozzi - [PTPCT AREA 2]

Vedi Schede 

PEG/PDO



Servizio Autonomo Gabinetto 

Sindaco

Servizio Autonomo Segreteria 

Assistenza Organi Istituzionali

Settore 1° Sicurezza Urbana e 

Polizia Municipale

Settore 2° Organizzazione Interna/Servizi 

al Cittadino

Settore 3° Servizi alla persona, al 

cittadino ed alle imprese

Settore 4° Servizi 

Finanziari/Entrate

Settore 5° Servizi 

Tecnici/Valorizzazione del Territorio
Settore 6° InnovazioneVedi Schede 

PEG/PDO

12

Servizi Demografici: Avvio dell’Anagrafe

Nazionale della popolazione residente (in

collaborazione con Servizio Edilizia Privata e 6°

Settore) – Prosecuzione dal 2017

Lavori di sistemazione di via Prunaia II Lotto -

[PTPCT AREA 2]

13

Servizi Demografici: Dematerializzazione delle liste

elettorali sezionali

Lavori di ampliamento Scuola Neruda - [PTPCT 

AREA 2]

14

Servizi Demografici: Istituzione del registro di

bigenitorialità

Lavori nuova palestra Stadio Zatopek - [PTPCT 

AREA 2]

15

Sviluppo economico/Commercio: Istituzione Albo

negozi storici

Parco agricolo Piana: conclusione procedura per 

Accordo di pianificazione Parco agricolo della 

Piana e variante al Piano strutturale finalizzata 

all'Accordo

16

Sviluppo Economico/Commercio: Piano Triennale

del Commercio in aree pubbliche

Redazione nuovo Piano Strutturale (prosecuzione

dal 2016) - [PTPCT AREA 10]

17

Sviluppo Economico/Commercio: Regolamento del

commercio in aree pubbliche – Bandi per

l’assegnazione dei posteggi 

Tramvia: coordinamento dell'ufficio urbanistica

con i progettisti della tramvia per l'estensione

della linea 4 dalle Piagge a Campi Bisenzio -

[PTPCT AREA 2]

18

Progetto ANCI Toscana - Regione ConNEETtori Realizzazione dell’evento sportivo Spartan Race -

[PTPCT AREA 2]

19

Progetti culturali per le scuole "Progetto nello

Zaino"

Realizzazione evento “ProSport” - [PTPCT 

AREA 2]

20

Affidamento gestione impianti sportivi (Zatopek

e bocciodromo) in condivisione con Servizio

Autonomo Gabinetto del Sindaco - [PTPCT 

AREA 2]

21

Attuazione della procedura prevista dall'art.7 del

nuovo Contratto di Servizio Igiene Urbana 

22

Progetto educazione ambientale: Puliamo il

mondo e non solo!

23

Campi Bisenzio Comune Libero da Amianto

(proseguimento progetto 2017)

24

Potenziamento sistema eco compattori [PTPCT 

AREA 2]

25

Aggiornamento censimento colonie feline ed

istituzione dei responsabili di colonia, definizione

degli standard e modello tipo per realizzare

ricovero per i gatti di colonia

26

Aggiornamento del piano spazzamento strade

(prosecuzione del 2017)

27

Installazione porte telematiche per l’accesso al

centro storico di Capalle - 

28

Riorganizzazione circolazione di alcune strade

comunali (V. Bisenzio, V. San Lorenzo, V.

Donizetti, V. Confini) - [PTPCT AREA 2]

29

Riorganizzazione Unità operative dell'Ufficio per

il controllo pratiche edilizie al fine del recupero

oneri ed eventuali relative procedure di

escussione garanzie fideiussorie - Biennio 2016-

2017 - [PTPCT AREA 6]

30

Ridefinizione delle procedure di rilevazione,

accertamento e contestazione di abusi edilizi di

concerto con l'U.O. Edilizia Ambientale della

Polizia Municipale - [PTPCT AREA 6]
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31

Rivisitazione procedure SUAP

32

Redazione nuovo Regolamento Edilizio

Comunale (ai sensi del Regolamento Regionale

Unificato)

33

Redazione studio di fattibilità per gestione

associata ufficio finanziamenti (in condivisione

con 3° Settore)

LEGENDA:

giallo = obiettivo condiviso con altro 

settore (settore o settori che svolgono 

attività di sostegno)

bianco = obiettivo che spetta al singolo 

settore  REDIGERE scheda allegata al 

PEG/PDO 

[    ] Misure di contrasto  alla 

corruzione per aree di rischio di cui 

alla Scheda 1 del PTPCT vigente

LEGENDA:

* = ricognizione, revisione e 

semplificazione dei regolamenti 

settoriali dell’Ente

4. Ricognizione, revisione e semplificazione dei regolamenti settoriale dell’Ente 

5. Prosecuzione del progetto di scarto documentale e materiale d’archivio e valutazione di eventuali soluzioni esterne per la gestione degli archivi

6. Riorganizzazione/uniformità degli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi nelle diverse sedi comunali per il miglioramento delle prestazioni dell'utenza

1. Sito web istituzionale e Amministrazione Trasparente

2. Formazione personale su anticorruzione e trasparenza

3. Attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti 

obiettivi strategici trasversali

7. Mappatura dei processi, in attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

8. Promozione della cultura dell'entrata - Attivazione tempestiva di tutte le misure necessarie e ritenute utili ed efficaci per tradurre in termini di cassa le previsioni di entrata iscritte in bilancio - Attivazione di tutte le misure atte ad accertare ed incassare possibili  nuove 

entrate

9. Revisione aggiornamento Codice di Comportamento


