
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 

 

Allegato 1 
 

 

 

OGGETTO: Modifica al PEG triennio 2018-2020. 

 

 

SERVIZIO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO 

 
- Eliminazione obiettivo 4.4 "SOS Fai da noi - Portierato Sociale", in quanto, come da comunicazione 

dell'Ass. Luigi Ricci, tale obiettivo presuppone la realizzazione di un percorso, attualmente in fase di avvio, 

ovvero la costruzione di una rete territoriale di welfare.  Da ciò ne deriva che tale obiettivo possa essere inserito 

nel PEG non prima del 2020. 

 

SERVIZIO AUTONOMO SEGRETERIA ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI 

-   obiettivo 4.2  "Supporto alla 1^ Commissione consiliare “Affari Generali” nell’iter di modifica del 
vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” - Rinvio a data da definire previo 

confronto con i nuovi consiglieri comunali insediati nel mese di luglio; 

- obiettivo 4.7 "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”)": spostamento a data da definirsi (sicuramente 2019) perché la sua realizzazione è legata 

alla sostituzione/revisione dell'impianto elettrico e alla sostituzione dell'impianto di registrazione da parte dei 

servizi tecnici. 

1° SETTORE - SICUREZZA URBANA / POLIZIA MUNICIPALE 

- Eliminazione obiettivo 4.1 "Riorganizzazione del Corpo di P.M." in quanto lo stesso può essere attuato solo 

previa definizione del nuovo contratto decentrato per recepire gli istituti introdotti dal contratto sottoscritto in data 

21/05/2018. 

 

2° SETTORE - ORGANIZZAZIONE INTERNA / SERVIZI AL CITTADINO 
 

- Obiettivo 4.1 - Servizi Legali: implementazione attività, adozione regolamento in funzione della revisione 
e approvazione della macrostruttura, istituzione albo degli avvocati – Prosecuzione obiettivo iniziato nel 
2016:  lo slittamento dei tempi di conclusione al 30/11/2018 è dovuto al notevole numero di domande pervenute 

(n°146 domande oltre 2 fuori termine) e la conseguente istruttoria, che ha comportato la richiesta di 71 

integrazioni. 

 

- Obiettivo 4.3 - Implementazione informatizzazione della gestione del personale con particolare 
riferimento alla gestione delle assenze/presenze. Prosecuzione obiettivo iniziato nel 2016 con 

implementazione della informatizzazione della trasmissione dati da programma paghe a programma 
contabilità: sono state previste nuove fasi sostitutive delle precedenti, dovendo recepire in tempi prestabiliti le 

disposizioni contrattuali di cui al CCNL 21/05/2018 

 
 

- Obiettivo 4.5 - Ricognizione complessiva di atti e risorse economiche connesse ad attività individuate 
dall’art. 92 del D.Lgs. 163, confluite nell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016: lo slittamento dei tempi per la 



conclusione al 31/12/2018 è dovuto alla necessità di dover ricostruire i fascicoli afferenti le singole opere da parte 

di servizi diversi del settore LL.PP.. 

 

- Obiettivo 4.6 - Servizio Associato del Personale: lo slittamento dei tempi al 30/06/2019 è dovuto dal mancato 

rispetto dei tempi condivisi e degli adempimenti previsti nello schema di convenzione approvato dai 4 comuni 

interessati. 

 

3° SETTORE - “SERVIZI ALLA PERSONA/SVILUPPO ECONOMICO” 
 
- Obiettivo 4.5 - 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): lo slittamento dei tempi al 30/06/2019 si rende necessario in quanto 

la dipendente a cui era assegnata questa attività è stata assunta da un altro Ente a seguito di concorso 

 

- Obiettivo 4.10 Sociale e casa – nuovi adempimenti legati all’avvio del Reddito di Inclusione (ReI): 

campagna informativa destinata alla generalità della popolazione e a specifici target; gestione delle istanze 
tramite piattaforma web dedicata (parte in collaborazione col Settore Innovazione); tavolo di lavoro con le 
istituzioni preposte alla gestione del ReI (in collaborazione con lo Sportello Polifunzionale): lo slittamento 

dei tempi al 30/06/2019 si rende necessario lo spostamento del termine per verificare eventuali aggiornamenti 

normativi sul tema in questione 

 

- INSERIMENTO DI DUE NUOVI OBIETTIVI: 

 
4.18 Progetto ANCI Toscana - Regione ConNEETtori 

 
4.19 Progetti culturali per le scuole "Progetto nello Zaino" 
 

 

4° SETTORE - “SERVIZI FINANZIARI / ENTRATE" 
 

- INSERIMENTO DI DUE NUOVI OBIETTIVI: 
 

4.5 Informatizzazione archivio cartaceo dichiarazioni IMU 

 

4.6 Progetto VISPI (Verifiche imposta di soggiorno progetto intercomunale) - gestione 

dell'imposta comunale di soggiorno 

 

 

5° SETTORE - "SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
- Obiettivo 4.1 "Completamento lavori 2° lotto Scuola Secondaria di 1° grado F. Matteucci, compreso il 
restauro delle facciate e la sistemazione del cortile interno": lo slittamento delle date è dovuto 

all’aggiudicazione dei lavori che è avvenuta in data 12/04/2018, conseguentemente la firma del contratto è 

avvenuta il 31/05/2018 e la consegna dei lavori 19/06/2018. 

 

- Obiettivo 4.2 "Realizzazione “Circonvallazione ovest di Capalle”: lo slittamento della data di conclusione al 

30/06/2019 è dovuto alla necessità di avviare la procedura  per l’approvazione di variante urbanistica finalizzata 

all’opposizione del vincolo espropriativo. 

 

- Obiettivo 4.4 " Realizzazione museo archeologico di Gonfienti presso la Rocca Strozzi (in condivisione 
con 3° Settore)": lo slittamento della data di esecuzione dei lavori al 01/02/2019 è dovuta ad un ritardo 

nell’ottenimento del nulla-osta da parte dei VVF. 

 

- Obiettivo 4.6 "Attuazione interventi Parco Agricolo della Piana: “Riqualificazione ambientale aree e 
percorsi verdi nell’ambito del parco della piana – 1° lotto”: lo slittamento dei tempi del collaudo al 

31/01/2019 è stato determinato dalla necessità di effettuare le piantumazioni nella stagione più adatta alle piante. 



 

- Obiettivo 4.8 " Realizzazione nuova scuola dell’infanzia in Via Gramignano": lo slittamento dei tempi delle 

varie fasi è stato determinato dalla pubblicazione della gara avvenuto l’8 giugno u.s. e le successive proroghe, con 

scadenza gara al 15 ottobre 

 

- Obiettivo 4.9 "Lavori di adeguamento ex caserma dei carabinieri di Piazza Fra Ristoro": lo slittamento dei 

tempi è stato determinato da un ritardo nell'affidamento e conseguente stipula del contratto 

 

- Obiettivo 4.10 "Realizzazione di orti sociali in località Capalle": lo slittamento dei tempi è dovuto ad un 

ritardo nella progettazione che essendo interna ha visto il personale interno impegnato su altri fronti 
 

- Obiettivo 4.11 " Lavori di manutenzione straordinaria di Via Bruno Buozzi": lo slittamento dei tempi è 

dovuto ad un ritardo nella progettazione che essendo interna ha visto il personale interno impegnato su altri fronti 

 

- Obiettivo 4.12 "Lavori di sistemazione di via Prunaia II Lotto": lo slittamento delle date è dovuto alla 

necessità di avviare la procedura  per l’approvazione di variante urbanistica finalizzata all’opposizione del 

vincolo espropriativo. 

 

- Obiettivo 4.13 "Lavori di ampliamento Scuola Neruda": lo slittamento delle date è dovuto all’approvazione 

della progettazione il 03/04/2018 e conseguentemente alla conclusione della procedura di gara in data 21/06/2018 

 
- Obiettivo 4.14 " Lavori nuova palestra Stadio Zatopek": lo slittamento dei tempi è dovuto ad un ritardo nella 

consegna della progettazione da parte del professioni esterno incaricato 

 
- Obiettivo 4.24 "Potenziamento sistema degli eco compattori": sospeso in attesa dell’estensione del porta a 

porta (4.21) prevista nell’anno 2019 

 
- Obiettivo 4.32 "Stesura  nuovo Regolamento Edilizio Comunale (ai sensi del Regolamento Regionale 
Unificato)": lo slittamento della data è dovuto dall’approvazione del Regolamento Regionale Unificato da parte 

della Regione avvenuto in data 24 luglio u.s., con efficacia a partire dal 23/09/2018 

 

 

6° SETTORE "INNOVAZIONE" 
 

 
- Obiettivo 4.1.2 " Pratiche edilizie e ambientali on line, SUE on line per le pratiche residenziali, - 
integrazione fra i back office SUAP e SUE, aggiornamento del personale dipendente coinvolto": lo 

slittamento dei tempi al 31/12/2019 è riconducibile alla circostanza che il servizio edilizia privata per carenze di 

personale non è riuscito a destinare sufficienti risorse umane per le fasi di start up delle procedure. 

 

- Obiettivo 4.1.3 "Atti di deliberazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale: prosecuzione 
della fase di valutazione fra soluzioni commerciali e sviluppo interno": lo slittamento dei tempi è causato dal 

fatto che non è stato possibile definire con la nuova amministrazione se procedere con sviluppo interno oppure 

mediante acquisto sul mercato 

 

- Obiettivo 4.4 " Personal computer: da Windows XP PRO a Windows 10 PRO": lo slittamento dei tempi 

deriva in parte da problematiche causate dall'individuazione delle postazioni dei nuovi amministratori 

 

- INSERIMENTO DI DUE NUOVI OBIETTIVI: 
 

4.5 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

 
4.6 Whistleblowing (in condivisione con Responsabile della Prevenzione della Corruzione) 


