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ALLEGATO A 

 

 

2  Obiettivi strategici anni 2018 – 2020  
 

Obiettivi strategici 

1. Sito web istituzionale e Amministrazione Trasparente 

2. Formazione personale su anticorruzione e trasparenza 

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

4. Ricognizione, revisione e semplificazione dei regolamenti settoriali 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 

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 
 
 

 

 



 
 

 

 

3  azioni e indicatori relative agli obiettivi strategici anni 2018 – 2020 
 

obiettivo azioni e indicatori 2018 valore iniziale valore finale 

1 

Sito web istituzionale e Amministrazione 

trasparente 

 

Resp. Coordinamento =  Responsabile 

Trasparenza (RT) 

 

Aggiornamento delle  informazioni 

previste nel PTPCT in materia di 

trasparenza; partecipazione 

all'alimentazione automatica della 

sezione Amministrazione Trasparente 

del sito web istituzionale, da parte di 

ogni Settore / Servizio Autonomo 

Esiti monitoraggi 

periodici OIV, secondo 

scadenzario ANAC 

Sito web istituzionale e 

sezione Amministrazione 

Trasparente aggiornati 

secondo le prescrizioni del 

PTCPT 

2  
Formazione personale su anticorruzione 

e trasparenza 

 

 

Resp. Coordinamento =  Direttore 2° 

Settore 

 

 

Prosecuzione e consolidamento 

programmazione della formazione 

obbligatoria su anticorruzione e 

trasparenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione seconda  giornata 

trasparenza (non di stretta 

competenza) 

 

 

 

 

 

Formazione base  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata della 

trasparenza anno 2016 

 

Approfondimento della 

formazione obbligatoria su 

anticorruzione e 

trasparenza con particolare 

riferimento al Codice di 

comportamento e 

normativa sulla privacy 

 

Raccolta questionario di 

gradimento la cui 

compilazione viene 

richiesta ai partecipanti al 

corso/ percentuale dei 

questionari compilati 

 

 

Miglioramento qualitativo 

e di durata della giornata 

con incremento 

partecipazione dei soggetti 

esterni  

Compilazione scheda di 

gradimento 

3  
Attività di collaborazione per 

miglioramento stesura / qualità 

redazione atti 

 

(Resp. Coordinamento = Segretario 

Generale) 

 

 

Analisi degli atti e provvedimenti 

nell’attività di controllo successivo di 

regolarità amministrativa (struttura di 

supporto al Segretario Generale), con 

invio delle relazioni periodiche interne 

ai direttori dei Settori amministratori 

ed OIV 

 

Controllo atti fino al 

30/06/2017 e relazione 

al 1° semestre 2016 

 

Miglioramento della 

qualità e completezza degli 

atti amministrativi, in 

particolare delle 

determinazioni 

dirigenziali, inteso come 

maggiore correttezza e 

minor numero di errori 

contenuti negli stessi  

4  
Ricognizione, revisione e 

semplificazione dei regolamenti 

settoriali dell’Ente 

 

(Resp. Coordinamento = 

Segreteria Assistenza Organi 

Istituzionali) 

 

 

Incontri periodici gruppo di lavoro 

 

Proposte definitive dei 

vari servizi / settori 

condivise nell’incontro 

del 22/06/2017 e 

attuazione al 

31/12/2017 

 

Proseguimento attuazione 

lavoro gruppo e 

monitoraggi 



 
 

 

 

5  
Prosecuzione del progetto di scarto 

documentale e materiale d’archivio e 

valutazione di eventuali soluzioni 

esterne per la gestione degli archivi 

 

Resp. Coordinamento =  Direttore 2° 

Settore 

 

  

Attività da svolgersi con la 

supervisione della Soprintendenza dei 

beni archivistici e secondo loro 

indicazioni 

 

Attivazione iter per l’affidamento 

dell’incarico riguardante la 

riallocazione dell’archivio storico 

 

 

Valutazione soluzioni alternative per la 

gestione degli archivi compreso lo 

scarto (attività, anche questa, da 

svolgersi con la supervisione della 

Soprintendenza) 

 

 

Prosecuzione obiettivo 

 

 

Nuova collocazione 

archivio storico 

6  
Riorganizzazione/uniformità degli orari 

di apertura al pubblico degli uffici e 

servizi nelle diverse sedi comunali per il 

miglioramento delle prestazioni 

all’utenza 

 

Resp. Coordinamento =  Direttore 2° 

Settore 

 

 

Prosecuzione obiettivo 2017. 

 

Attivazione fase di confronto con il 

CUG 

 

Confronto con le figure apicali e con 

l’Amministrazione 

 

 

 Documentazione agli 

atti del servizio 

amministrazione del 

personale dalla quale si 

evince l’attuale 

difformità degli orari di 

apertura 

 

Predisposizione proposta 

che recepisca il confronto 

con il CUG 

 

 

Stesura documento 

 

 

 

Concreto avvio dei nuovi 

orari 

 

Valutazioni degli utenti 

7 
Mappatura dei processi, in attuazione 

del Piano Triennale per la prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT) 

 

Resp. Coordinamento = Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione 

(RPC), con la collaborazione del 

Responsabile per la Trasparenza e 

l’Integrità(RTI) 

 

 

n.  macro processi / processi 

individuati 

 

 

 

 

Elenco macro processi 

/processi al 31/12/2017 

 

 

Collegamento 

macroprocessi alle aree di 

rischio 

8. 

Promuovere la 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) 

 

 

 

 

 

Resp. Coordinamento =  Direttore 4° 

Settore 

 

 

Adozione di tutte le misure ritenute 

necessarie da parte dei responsabili 

titolari di capitoli di entrata di PEG per 

la realizzazione delle previsioni di 

Cassa del Bilancio 2018 oltre a tutte le 

misure necessarie ad incrementare le 

previsioni in termini di cassa con 

particolare riguardo alle entrate 

tributarie con una maggiore sinergia 

tra ufficio tributi e ufficio tecnico per 

la valorizzazione delle aree edificabili 

oltre ad una maggiore sinergia con gli 

uffici tecnici in modo da implementare 

le procedure atte alla verifica degli 

incassi riferiti ai permessi a costruire. 

 

Fasi operative: 

a) censimento ed analisi dei processi 

gestionali delle entrate adottati dai 

singoli servizi/uffici 

amministrativi con riferimento ad 

ogni tipologia di entrate tra loro 

omogenee 

Previsioni di Cassa 

suddivise nei capitoli 

di PEG 2018 assegnati  

Percentuale di 

realizzazione delle 

Previsioni di Cassa rispetto 

alle previsioni di bilancio 

tendenziale al 100% salvo 

cause non imputabili 

all’attività dell’Ente 



 
 

 

 

b) standardizzazione della gestione 

contabile delle entrate alla luce 

della riforma del TUEL così come 

modificato ed integrato dal 

D.Lgs.126/2014 

c) realizzazione degli obiettivi 

operativi in termini di cassa così 

come riportati nelle previsioni di 

PEG 

 

Gli indicatori sono rappresentati dalla 

percentuale di realizzazione degli 

incassi rispetto alle previsioni 

(incassato/previsione di cassa) 

9 
Revisione / aggiornamento Codice di 

Comportamento 

 
 
Resp. Coordinamento =  Direttore 2° 

Settore 

 
 

 

Incontri formativi 

 

 

 

Raccolta segnalazioni criticità 

all’interno dei vari servizi/settori in cui 

risulta articolato l’Ente 

 

 

Relazione finale con indicazioni degli 

interventi necessari sull’attuale Codice 

di Comportamento dell’Ente 

 

 

Codice di 

comportamento redatto 

in forma astratta e non 

sempre in linea con la 

realtà dell’Ente 

 

 

Scorsa conoscenza 

dell’attuale Codice 

 
Redazione  

Nuovo Codice 

 

 

 

 

 

Maggiore consapevolezza 

da parte dei dipendenti dei 

contenuti del Codice di 

Comportamento. 

 

 
 



 
 

 

 

 

Bilancio di Previsione 2018 – 2020 
 

 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2018 - 2020 
 
 

GESTIONE ASSOCIATA RICERCA FINANZIAMENTI  
 

 

Direttore 

* 

 
 

Funzioni principali (ex allegato B deliberazione G.C. n°126 del 06/10/2015) 

Ricerca finanziamenti **   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
* il precedente Direttore è collocato a riposo dal 06/08/2017 e non è stato sostituito 
** Non risultano funzioni specifiche attribuite 

 
 

 



 
 

 

 

 

Bilancio di Previsione 2018-2020 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2018-2020 

 

 

Servizio Autonomo “GABINETTO DEL SINDACO”  
 

 

 

Responsabile 

Giuseppina Salerno 

 

 
Funzioni principali (ex allegato B deliberazione G.C. n°126 del 06/10/2015) 

- Segreteria del Sindaco   
- Coordinamento atti di 

programmazione e ciclo della 

performance 

  

   
   
   
 

 

 



 
 

 

 

3  Risorse umane assegnate 
 

Situazione al 1 gennaio 2018 

Tipologia N° TOT. 

Personale di ruolo a tempo pieno di cui:   

Cat. A   

Cat. B 1 1 

Cat. C  1 1 

Cat. D  1 1 

I dir.   

   

Personale non di ruolo a part-time e determinato, di cui:   

Cat. A   

Cat. B   

Cat. C    

Cat. D    

I dir.   

   

Personale non di ruolo a tempo pieno e determinato, di cui:   

Cat. A   

Cat. B   

Cat. C   

Cat. D  2 2 

   

 

 TOTALE 5 

 

 
 

 

 



 

 

4  Obiettivi anno 2018 specifici e relativi al settore di appartenenza  
 

 

Obiettivi organizzativi 2018  
4.1  Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione 

4.2  Regolamento per la valorizzazione dei beni comuni e l’amministrazione condivisa 

4.3  Realizzazione di uno spazio polivalente per progetti legati al mondo giovanile e del lavoro 

4.4  Costituzione organismo di controllo sulla qualità dei servi erogati e avvio attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5  Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore 

di appartenenza  
 

obiettivo 
 

azioni indicatori  tempistica valore iniziale valore atteso 
 

4.1 Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione 

 Predisposizione 

bozza di 

regolamento  

Deliberazione 

Consiglio Comunale 

 

30/06/2018 

 

Assente 

Approvazione 

regolamento  

4.2 Regolamento per la valorizzazione dei beni comuni e l’amministrazione condivisa 

 Predisposizione 

bozza di 

regolamento  

Deliberazione 

Consiglio Comunale 

 

31/12/2018 

 

Assente 

Approvazione 

regolamento  

4.3 Realizzazione di uno spazio polivalente per progetti legati al mondo giovanile e del lavoro 

 Predisposizione 

di un avviso per 

la progettazione 

Individuazione del 

soggetto cui affidare 

la progettazione 

 

31/03/2018 

 

Assente 

Pubblicazione avviso 

pubblico 

 Presentazione del 

miglior progetto 

alla Regione 

Toscana 

Richiesta di 

finanziamento 

31/05/2018 Assente Ottenimento del 

finanziamento 

 Predisposizione 

atti per 

affidamento 

incarico di 

realizzazione del 

progetto 

partecipativo 

Determinazione 

dirigenziale e atti 

relativi 

31/07/2018 Assente Affidamento incarico 

di realizzazione del 

progetto 

 Analisi dei 

bisogni relativi al 

mondo del lavoro 

giovanile 

emergenti dalla 

mappatura del 

territorio 

N° bisogni emersi 

 

 

 

31/10/2018 

 

 

 

Assente 

 

 

Report di 

individuazione dei 

bisogni 

4.4 Costituzione organismo di controllo sulla qualità dei servi erogati e avvio attività 

 Predisposizione atti 

per costituzione 

organismo Determinazione 

dirigenziale 

 

 

31/01/2018 

 

 

Assente 

 

Costituzione 

organismo 

 Incontri finalizzati 

all’individuazione 

dei servizi da 

sottoporre a 

controllo 

N° incontri 

 

 

30/06/2018 

 

 

Assente  

 

Proposta dei servizi da 

sottoporre a controllo 

 Predisposizioni atti 

per indicazione 

servizi da 

sottoporre a 

controllo 

Deliberazione Giunta 

Comunale e atti 

amministrativi 

conseguenti 

 

 

31/08/2018 

 

 

Assente 

 

Individuazione servizi 

e metodologie da 

applicare 

 Redazione 

questionari di 

gradimento o altra 

tipologia di 

strumenti 

Grado di 

soddisfazione di 

utenti esterni ed 

interni all’Ente 

 

31/12/2018 

 

Assente 

 

Almeno il 50% 

 

 



 

 

 

Bilancio di Previsione 2018 - 2020 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2018 
 

 

Servizio Autonomo  
“SEGRETERIA ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI” 

 

 

 

Segretario Generale 

Dr. Roberto Nobile  

 

 
Funzioni principali (ex allegato B deliberazione G.C. n° 126 del 06/10/2015) 

   
- Atti deliberativi   
- Contratti   
- Controlli interni   
- Anticorruzione   

   

 

 



 

 

3  Risorse umane assegnate 

 

Situazione al 1 gennaio 2018  

Tipologia N° TOT. 

Personale di ruolo a tempo pieno di cui:   

Cat. A  = = 

Cat. B = = 

Cat. C  4 4 

Cat. D 2 2 

   

I dir. Segretario Generale (classe A) 1 1 

   

Personale di ruolo a part-time, di cui:   

Cat. A   

Cat. B   

Cat. C    

Cat. D   

I dir.   

   

Personale non di ruolo a tempo determinato: NESSUNO   

   

 TOTALE                   7 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4  Obiettivi anno 2018 specifici e relativi al settore di appartenenza  

 

 

 

Obiettivi organizzativi 2018 

4.1  Miglioramento standard qualitativo e quantitativo del Servizio (collazione e pubblicazione atti deliberativi, 

tempi  per richieste accesso atti e rilascio copie delibere, ordinanze, determinazioni, contratti) 

4.2  Supporto alla 1^ Commissione consiliare “Affari Generali” nell’iter  di modifica del vigente “Regolamento 

per il funzionamento del Consiglio Comunale” 

4.3 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 

4.4 Completamento del riordino per la raccolta sistematica degli atti originali in conservazione permanente 

(deliberazioni, determine, ordinanze, contratti) per una migliore reperibilità e consultazione 

4.5 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 

4.6 Supporto all’attività di attuazione e monitoraggio delle fasi/azioni previste dall’aggiornamento del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020. 

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”) 

4.8  Costituzione organismo per il controllo strategico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
5 

 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore 

di appartenenza 

 

 

obiettivo 

 

azioni indicatori  

 

tempistica valore 

iniziale 

valore atteso 

 

4.1 

 

Miglioramento standard qualitativo e quantitativo del Servizio (collazione e pubblicazione atti 

deliberativi, tempi  per richieste accesso atti e rilascio copie delibere, ordinanze, determinazioni, 

contratti) 
 
 

Verifica di 

corretta istruttoria ed 

inserimento nel programma 

gestionale delle proposte 

deliberative degli organi 

collegiali 

(corrispondenza tra testi 

inseriti ed originali cartacei, 

completezza dei pareri, allegati 

ecc.) 

 

n. atti istruiti 

 

Entro il 

31/12/2018  

 

 

Anno 2017 

 
- n. 49 sedute di 

G.C. con n. 216 atti 

deliberativi 

e n. 10 direttive 

- n. 24 sedute di 

C.C.,con n.  272 

atti  

deliberativi 

Ulteriore riduzione 

degli errori di 

inserimento e dei 

tempi successivi 

alla approvazione 

delle deliberazioni 

e per il rilascio di 

copie richieste con 

accesso agli atti 

4.2 

 

Supporto alla 1^ Commissione consiliare “Affari Generali” nell’iter di modifica del vigente 

“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” 
 Supporto e partecipazione 

eventuale alle sedute della 

Commissione, per confronto e 

approfondimenti tecnico- 

giuridici   

 

 
 
Rinvio a data da 

definire previo 

confronto con i 

nuovi consiglieri 

comunali 

insediati nel 

mese di luglio 

 
Bozze di lavoro 

consegnate a 

novembre 2016 (A 

fine 2016 e nel  

2017 lavoro 

proseguito a livello 

politico) 

Modifica parziale e 

miglioramento di 

norme 

regolamentari 

dell’attività 

consiliare 

dell’organo e dei 

singoli consiglieri 

 

Giudizio di qualità 

da parte del 

Presidente della 1a 

Commissione e/o 

Presidente del 

Consiglio 

4.3 

 

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 

  

Attività di controllo SACI 

 

 

Relazioni informative e report 

periodici su rilievi e criticità 

emerse 

 

 

n. delle sedute ed atti 

esaminati 

 

n. di relazioni 

predisposte 

 

entro il 

31/12/2018 

 

Anno 2017 

 

 

n. 11 sedute con n. 

59 

atti esaminati  

 

 

n. 2 relazioni 

semestrali 

(2° sem. 2015 e 1° 

sem. 2016) 

 

Miglioramento del 

contenuto 

qualitativo  

degli atti sottoposti 

a controllo casuale 

 

n° 2 relazioni 

inviate ai soggetti 

destinatari 

(amministratori, 

OIV, revisori, 

direttori ecc.) 

 

Giudizio di qualità 

da parte dell’OIV 

 

4.4 
 

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 lavoro 

avviato con la schedatura degli 

armadi e relativi contenuti 

(raccolte atti originali in 

volumi; faldoni e fascicoli 

vari); riordino cronologico e 

per tipologia di atti 

 
n. armadi da 

schedare 

 

 
entro il 

31/12/2018 

 
n. 18 armadi 

schedati 

(fine 2017) 

 
Migliorare la 

reperibilità e 

consultazione degli 

atti nella 

collocazione  

dell’archivio del 

Servizio (negli 

armadi interni ed 

esterni), anche ai 

fini delle richieste 

di accesso 

documentale sia 

degli uffici interni 

sia dei soggetti 

esterni, schedando 

i residui n.7 armadi 

per arrivare al n. 

complessivo di n. 

25 armadi, in 

raccordo con 

l’obiettivo 

strategico punto n. 

5 del PEG 

 

4.5 

 

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 
 
 

In connessione con l’ob. 4.4 

che precede, si prevede di 

proseguire lo scarto del 

materiale d’archivio per bozze, 

minute e  copie eccedenti oltre 

i testi originali da conservare 

 
 

 
n. filze e faldoni 

esaminati 

Entro il 

31/12/2018 

Al 31.12.2017 sono 

state scansionate, 

suddivise per 

ogni Settore, n. 14823 

determinazioni 

dirigenziali (pagina 

inizia- 

le con referto 

di pubblicazione 

all’albo)  

dal 1998 fino all’8 

luglio 2014,  

con 

abbandono del cartaceo 

ed 

introduzione  

della firma digitale. 

 

E’ stata così ridotta  

l’occupazione 

di ripiani in 

armadi e scaffalature,

recuperando  

spazi di circa 

20 metri lineari 

Riduzione degli 

spazi fisici 

attualmente 

occupati da filze e 

faldoni con bozze, 

minute e copie 

eccedenti 

 

 

 

4.6 

 

Supporto all’attività di attuazione e monitoraggio delle fasi/azioni previste dall’aggiornamento del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2018-2020  



 

 

 
 

 
In stretta correlazione con 

l’obiettivo strategico n. 7 PEG  

 
Valutazione del rischio di ogni 

processo individuato 

 

 

 

 

 

Inserimento scheda di rischio 

nell’aggiornamento del PTPCT 

2018-2020 

 
 

 

Focus sulle azioni intraprese 

per il monitoraggio 

 

 
n. di schede 

predisposte 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Entro il 

30/06/2018  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro il 

30/09/2018  

 

Periodicità 

semestrale 

 

 
Elenco 

macroprocessi 

/processi al 

31.12.2017 

 
 

 
 
 
 
 

 
Scheda di rischio 

per ogni processo 

 
Ulteriore 

miglioramento del 

PTPCT in 

relazione alla realtà 

dell’Ente 

 
Maggiore 

adeguatezza delle 

misure di 

trasparenza e 

anticorruzione 

 

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”) 

 

 

Verifica di esperienze similari 

attualmente in atto negli enti 

contermini; acquisizione di 

progetti/proposte di fattibilità; 

test di sperimentazione 

 

Affidamento - per periodo da 

stabilire - del servizio di 

ripresa e trasmissione 

(compatibilmente con le 

risorse rese disponibili) 

 Spostamento a 

data da definirsi 

(sicuramente 

2019) poiché la 

sua realizzazione 

è legata alla 

sostituzione/revi

sione  

dell'impianto 

elettrico e 

dell'impianto di 

registrazione 

 
Assente 

Avvio delle riprese 

per favorire la 

conoscenza delle 

attività, iniziative e 

programmi 

dell’Ente oggetto 

di discussione ed 

approvazione nel 

corso delle sedute 

consiliari 

4.8 Costituzione organismo per il controllo strategico 

 Predisposizione atti per 

costituzione organismo 

Atto del Segretario 

Generale 

 

31/01/2018 

 

Assente 

Costituzione 

organismo 

 Convocazione componenti 

struttura individuata 

 28/02/2018 Assente Insediamento 

organismo di 

controllo 

 Attività per acquisizione dati  n. incontri Entro fine 

legislatura 

Assente Report sintetico 

 Attività per acquisizione dati n. incontri 28/02/2019 Assente Report analitico e 

strutturato (previa 

acquisizione di 

relazioni da parte 

di tutti i Direttori 

entro il 

31/12/2018) 

 



 

 

 

 

Bilancio di Previsione 2018-2020 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2018-2020 

 

1° Settore  
”SICUREZZA URBANA/POLIZIA MUNICIPALE”  

 

 

Direttore   

Dr. Lorenzo Di Vecchio  

 

 
Funzioni principali (ex allegato B deliberazione G.C. n°126 del 06/10/2015) 

- Attività di polizia 

municipale 
  

- Protezione Civile   
- Sicurezza Stradale, Sociale, 

Ambientale 
  

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

3  Risorse umane assegnate 

 

Situazione al 1 gennaio 2018 
Tipologia N° TOT. 

Personale di ruolo a tempo pieno di cui:   

Cat. A   

Cat. B   
Cat. C  30 30 
Cat. D  7 7 
I dir.   

   

Personale di ruolo a part-time, di cui:   

Cat. A   

Cat. B   

Cat. C  (part-time 0,50, con 18 ore settimanali) 1 0,50 

Cat. D (n. 1 unità part-time 0,30 con 10,48 ore settimanali) 1 0,30 

I dir.   

   

Personale non di ruolo a tempo determinato, di cui:   

Cat. A   

Cat. B   

Cat. C 1 1 

Cat. D    

   

 TOTALE 
                     38,80 

 



 

 

 

4  Obiettivi anno 2018 specifici e relativi al settore di appartenenza  

 

      Obiettivi organizzativi 2018 
 

Corpo di Polizia Municipale 

1 Corso di Educazione Civica e rispetto delle Istituzioni nelle Scuole dell'obbligo.  
Il corso, denominato “Seminando Campi per il futuro..” , prevede la partecipazione sia delle primarie che delle secondarie 

inferiori, in complessivo n. 154 classi - anno scolastico 2017/2018. Calendario accordato con la Direzione Didattica per le lezioni 

che inizieranno, in condizione della loro pianificazione scolastica e orari dei docenti, da metà Dicembre e fino alla metà di 

Maggio. Presentazione della tematica del consumo di alcool e degli eventi di sinistri stradali alcoolcorrelati, in collaborazione 

con il Centro Alcoologico Regionale Toscano, presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, con giornata dedicata in 

sala consiliare per le suddette discipline e casistiche, tenuta da parte dell'equipe sanitaria del Prof. Patussi alle classi delle medie 

inferiori. Previste lezioni di educazione sul corretto rapporto con gli animali d’affezione tenute dal Dr. Loretti, Responsabile 

dell’Unità di medicina urbana veterinaria dell’Area metropolitana ASL Firenze – Prato – Pistoia, unitamente alle altre di 

consueto programmate della Polizia Municipale, in tema di educazione comportamentale stradale di tutti gli utenti, comprensivo 

dei pedoni. Inoltre, una giornata finale, in ambito dell'Area dei parcheggi esterni del complesso commerciale denominato “ I 

Gigli” del Comune di Campi Bisenzio e un intrattenimento teatrale di educazione stradale per i più piccoli, presso il Teatrodante 

Carlo Monni, realizzato dall'Associazione Culturale “Circusbandando”. 
2 Sinergia tecnica con le Polizie Municipali di alcuni Comandi dei Comuni dell'Area Metropolitana finalizzata ad una 

uniformazione procedimentale del sistema anche di rilievo dell’infortunistica stradale.  

Tale sinergia, corroborata in questi due anni, vede attualmente la possibilità di proporre la redazione di un documento esponente 

le attività di coordinamento e collaborazione fra i Comandi, finalizzate ad unificare procedure, di:  Fiesole, Sesto Fiorentino, 

Calenzano, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Impruneta, ed eventualmente l’Unione Mugello Val di Sieve.  

Prosecuzione delle attività legate ai principi della recente legge inerente l'omicidio stradale e le lesioni gravi e gravissime, che ha 

riformulato alcuni articoli del Codice Penale, unitamente alla collaborazione con il Centro Alcoologico toscano di Careggi per le 

problematiche procedurali inerenti le sanzioni e il rilievo clinico degli articoli 186, 186 bis e 187 del C.d.S.  

Procedura uniforme per approccio alle attività inerenti la materia inerente i T.S.O. e A.S.O. 

3 Programma di sistemi di controllo innovativo nelle materie di Polizia Zoofila veterinaria, nella gestione del territorio a 
livello di interventi edilizio-urbanistici e di abbandono rifiuti e discariche. 

 Campagna di controllo Polizia Zoofila veterinaria da parte dell’ENPA – Sezione Provinciale di Firenze.  Il servizio del nucleo 

provinciale dell’Enpa di Firenze provvederà ad assicurare un nuovo servizio di controllo del territorio, delle aree di sgambata, 

della disciplina nazionale, regionale e regolamenti comunali sugli animali d’affezione e dei loro proprietari, sulle condizioni di 

qualità della vita dei suddetti animali, delle realtà delle colonie feline, degli eventuali controlli sul fenomeno sempre più ampio 

del maltrattamento animale, sul fenomeno da parte di proprietari extra-comunitari della gestione di cani molossoidi, ex lista “cani 

pericolosi”. Infine verifica di mostre, del trasporto animali e di insediamenti ai fini di canile-rifugio o allevamenti illegittimi di 

cani di specie da guardia, da compagnia e da caccia. Tale attività è a supporto di quella della Polizia Municipale.Programma 

organizzativo su nuovi e sistematici controlli nei riguardi della legittimità delle realizzazioni in terreno agricolo di serre per 

attività ortiva. Controlli sistematici nei riguardi delle serre agricole, la fertirrigazione o assimilati operata dai cittadini 

extracomunitari cinesi e dei prodotti agricoli, sia in frutto che in verdure, per la loro genetica “esuberante” unitamente ai tecnici 

agronomi del servizio fito-sanitario della Regione Toscana, unitamente a personale ASL PISLL Nord-Ovest e a Carabinieri 

Forestali del NIPAF e NILS e al Nucleo di Carabinieri Forestali. Finalità di preservare l'igiene e la salute pubblica. 

 

Controllo abbandono rifiuti in forma dinamica e statica: appostamenti e video registrazioni. Prosecuzione dell’attività di 

vigilanza finalizzata all'individuazione di soggetti trasportanti rifiuti e di abbandono di questi in zone non pertinenti a tale scopo. 

Allestimento di postazioni di video-sorveglianza per monitorare illegali abbandoni di rifiuti in zone sensibili del territorio 

comunale. Collaborazione tra il Comando di P.M. e l'Ufficio Ambiente, unitamente alla redazione di un Protocollo di Intesa con 

la sezione regionale toscana – Albo nazionale gestori ambientali per il rispetto della legalità ambientale e per avere un flusso di 

informazioni legate alle autorizzazioni rilasciate alle tipologie dei mezzi impiegati e ai nulla-osta per la commercializzazione e 

bonifica dei siti, compresi quelli contenenti amianto. 

 

4 
Prosecuzione del progetto di contrasto all'evasione fiscale presentato ai sensi del D.P.R.G. 1° aprile 2014, n. 16/R, unitamente 

con l' Ufficio Tributi del Settore IV. Attività ispettive di controllo della Polizia Locale inerenti la verifica degli adempimenti 

tributari, coinvolgenti i campi di competenza; dei passi carrabili (Tosap), degli iscritti A.I.R.E (IMU e TASI), delle doppie 

residenze dei coniugi (ICI, IMU e TASI), delle aree edificate (ICI e IMU) e in materia di imposta di soggiorno 



 

 

 
Servizio di Protezione Civile 

5 Completamento della realizzazione del Piano di Protezione Civile, corsi di informazione ai volontari di protezione civile e 
predisposizione del Piano di Emergenza idraulico con debite approvazioni (Regionali e Statali).  

Approvazione del Consiglio Comunale e aggiornamento del Centro operativo comunale rispetto alla situazione antecedente del 

2011.  

Realizzazione delle pagine Internet sul sito comunale relativamente al Piano di Protezione civile ed al Piano di Emergenza 

idraulico. 

Corsi di formazione ai volontari di Protezione civile sul Piano di emergenza idraulico; predisposizione ed adozione del Piano di 

emergenza idraulico. 

Progettazione della nuova Sala operativa di Protezione civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
5 

 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore di 

appartenenza 

 

obiettivo azioni indicatori  tempistica valore iniziale valore atteso 

 
Servizio di Polizia Municipale 

 

4.1 Corso di Educazione civica e rispetto delle Istituzioni nelle scuole dell’obbligo 

 

Individuazione di un 

gruppo di lavoro per la 

predisposizione dei 

programmi e del 

materiale didattico da 

utilizzare per l'ambito 

didattico. 

Presentazione dei 

programmi di lavoro e 

del materiale didattico 

alle direzioni 

scolastiche con la 

denominazione del 

seguente corso 

“Seminando Campi per 

il futuro..” e con 

rappresentazioni 

teatrali a cura 

dell'Associazione 

culturale 

“Circusbandando”. 

Atto di nomina del 

gruppo di lavoro. 

Progetto da 

presentare alla 

Direzione scolastica. 

Relazione illustrante 

le novità del corso 

legato sia alle 

tipologie di incidenti 

stradali alcool-

correlati ( in 

collaborazione con il 

Centro Alcologico 

Regionale Toscano 

di Careggi) sia con 

l’ASL medicina 

urbana Veterinaria di 

Firenze, inerente 

l’educazione al 

corretto rapporto con 

gli animali 

d’affezione. 

 

30/06/2018 

 

Corso anno scolastico 

2017/18 

Atto interno del 

Comandante. 

 

Realizzazione del Corso 

di educazione civica 

nelle scuole primarie e 

secondarie inferiori  in 

numero di 154 classi . 

Attività da dicembre 

2017 a maggio 2018. 

 

4.2 Sinergia tecnica con le Polizie Municipali di alcuni Comandi dei Comuni dell'Area Metropolitana finalizzata ad 
una uniformazione procedimentale del sistema anche di rilievo dell’infortunistica stradale 

 

Rendicontazione della 

situazione operativa. 

 

Prosecuzione della  

Sinergia tecnica con le 

Polizie Municipali di 

alcuni Comandi dei 

Comuni dell'Area 

metropolitana: Fiesole, 

Sesto Fiorentino, 

Calenzano, Signa, 

Lastra a Signa, 

Scandicci,  Impruneta, 

ed eventualmente 

Unione Mugello Val di 

Sieve.  

Prosecuzione delle 

attività legate ai 

principi della 

recente legge 

sull’omicidio 

stradale e lesioni 

gravi e gravissime, 

unitamente alla 

collaborazione con 

il Centro 

Alcoologico toscano 

di Careggi – Artt. 

186, 186 bis e 187 

C.d.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/03/2018 

 

 

 

 

 

 

31/03/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione per l’anno 

2018 

 

 

 

 

 

 

Continuazione del 

coordinamento a mezzo 

dell'organo regionale 

(tavolo tecnico) del 

Centro Alcoologico  

regionale per una più 

diretta informazione in 

materia normata dagli 

artt.186 e 187 C.d.S 

Disposizione del 

Comandante per le 

relative procedure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuale disposizione 

di servizio del 

Comandante condiviso 

all'interno degli incontri 

con i restanti 

Comandanti, indicando 

una nuova modulistica di 

infortunistica stradale e 

rilievo sinistri.  

Obiettivo di formalizzare 

un Protocollo di Intesa 

definitivo con Azienda 

Ospedaliera Universitaria 

di Careggi 

 

Rendicontazione della 

situazione operativa. 

 

Prosecuzione delle 

attività legate ai 

principi della 

 

 

 

 

 

 

Disposizione del 

Comandante per le 

relative procedure 



 

 

Prosecuzione della  

Sinergia tecnica con le 

Polizie Municipali di 

alcuni Comandi dei 

Comuni dell'Area 

metropolitana: Fiesole, 

Sesto Fiorentino, 

Calenzano, Signa, 

Lastra a Signa, 

Scandicci,  Impruneta, 

ed eventualmente 

Unione Mugello Val di 

Sieve.  

recente legge 

sull’omicidio 

stradale e lesioni 

gravi e gravissime, 

unitamente alla 

collaborazione con 

il Centro 

Alcoologico toscano 

di Careggi – Artt. 

186, 186 bis e 187 

C.d.S. 

 

 

 

 

 

31/03/2018 

 

 

 

 

 

 

31/03/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione per l’anno 

2018 

 

 

 

 

 

 

Continuazione del 

coordinamento a mezzo 

dell'organo regionale 

(tavolo tecnico) del 

Centro Alcoologico 

regionale per una più 

diretta informazione in 

materia normata dagli 

artt.186 e 187 C.d.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuale disposizione 

di servizio del 

Comandante condiviso 

all'interno degli incontri 

con i restanti 

Comandanti, indicando 

una  nuova modulistica 

di infortunistica stradale 

e rilievo sinistri.  

Obiettivo di formalizzare 

un Protocollo di Intesa 

definitivo con Azienda 

Ospedaliera Universitaria 

di Careggi 

4.3 
Programma di sistemi di controllo innovativo nelle materie di Polizia Zoofila veterinaria, nella gestione del 
territorio a livello di interventi edilizio-urbanistici e di abbandono rifiuti e discariche 

 

Campagna di Polizia 

Zoofila veterinaria 

verso le discipline 

comportamentali dei 

proprietari degli 

animali d’affezione, 

verifica delle 

condizioni di vita degli 

stessi e fenomeni di 

eventuali reati di 

maltrattamento. Attività 

illecita di canili-rifugio,  

allevamenti e 

commercio di cani da 

guardia, da compagnia 

e da caccia.  

n. sopralluoghi / 

interventi 

31/12/2018 Attività svolta a mezzo di 

Protocollo di Intesa fra la 

Polizia Municipale e 

l’Ufficio di tutela 

dell’Ambiente del 

Comune e l’ENPA sez. di 

Firenze, dotato di locale 

distaccamento territoriale 

sito presso un edificio 

comunale 

N. 45 sopralluoghi / 

interventi 

 

 

Report finale 

 

 

Controlli sistematici 

situazione di manufatti 

temporanei (serre 

agricole) gestiti da 

cittadini 

extracomunitari. 

Fertirrigazione o 

attività assimilabili 

inerenti le produzioni 

agricole di frutta o 

verdura modificati 

geneticamente. 

Collaborazione 

funzionale con tecnici 

agronomi del servizio 

fitoalimentari della 

Regione Toscana. 

Collaborazione con il 

nucleo Carabinieri 

Forestali. 

n. controlli annuali 

sistematici degli 

insediamenti di 

serre agricole nelle 

aree campestri di S. 

Giorgio a Colonica 

e S. Angelo a 

Lecore e Capalle  

 

31/12/2018 

Attività coordinate con 

Carabinieri Forestali, 

Tecnici fitosanitari della 

regione Toscana e 

personale ASL  Igiene 

urbana e PISLL 

N. 4 controlli sistematici 

 

Report finale  

 

Controllo abbandono di 

rifiuti 

Individuazione di un 

programma di lavoro 

N. appostamenti / 

interventi finalizzati 

all’individuazione 

degli autori 

 

 

31/12/2018 

Rivisitazione del 

precedente programma di 

intervento 

N. 10 appostamenti / 

interventi 

Report finale 



 

 

congegnato tra il Corpo 

di P.M. e l’Ufficio 

Ambiente comunale, 

con la collaborazione 

degli Ispettori 

Ambientali di ALIA 

 

dell’abbandono di 

rifiuti  

 

4.4 Prosecuzione del progetto di contrasto all'evasione fiscale 

 

Prosecuzione del 

Progetto di contrasto 

all'evasione fiscale 

inoltrato a mezzo di 

finanziamento 

regionale unitamente 

all'Ufficio Tributi del 

Settore IV. 

Controlli ispettivi di 

verifica degli 

adempimenti 

tributari. 

Controlli in materia 

di: passi carrabili 

(Tosap), iscritti Aire 

(Imu e Tasi), doppie 

residenze dei 

coniugi (Ici, Imu, 

Tasi), aree edificate 

(Ici e Imu), imposta 

di soggiorno.  

 

31/12/2018 

Nota semestrale degli 

obiettivi raggiunti e degli 

eventuali acquisti 

strumentali. 

Relazione finale del 

Comandante sull'analisi 

gestionale del progetto 

2018. 

 
Servizio di Protezione Civile 

 

4.5 Completamento della realizzazione del Piano di Protezione Civile, corsi di informazione ai volontari di 
protezione civile e predisposizione del Piano di Emergenza idraulico con debite approvazioni (Regionali e 
Statali).  

 

Prosecuzione 

dell'attività formale 

per completare e 

perfezionare la 

Bozza del nuovo 

Piano di Protezione 

Civile. 

Corsi di formazione ai 

volontari di Protezione 

Civile. Predisposizione 

e adozione del Piano di 

Emergenza Idraulico. 

Completamento 

strumentale della 

nuova Sala operativa di 

Protezione Civile. 

31/12/18 Adozione del Piano di 

Protezione Civile, e Atto, 

con Decreto sindacale 

aggiornato, per il nuovo 

C.O.C. (preesistente 

decretazione sindacale 

del 2011). 

Predisposizione del Piano 

di Emergenza idraulico. 

Proposta di delibera di 

Consiglio comunale per 

l'approvazione del Piano 

e invio dello stesso alla 

Prefettura e alla Regione 

Toscana entro il 

31/03/2018. 

 

 



 

 

 

 
Bilancio di Previsione 2018 - 2020 
 

 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2018 
 

Settore 2° Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino 

 

 

 

Direttore  

 

Lucia Fiaschi 
 

 

Funzioni principali (ex allegato B deliberazione G.C. n°126 del 06/10/2015) 

- Amministrazione del personale   

- Relazioni sindacali   

- Supporto all’OIV   

- Sportello Polifunzionale   

- Servizi Legali   

- Messi notificatori/Portierato   

   

   

   

   
 

 



 

 

 

 

1  Risorse umane assegnate 

 

Situazione al 1 gennaio 2018 

Tipologia N° TOT. 

Personale di ruolo a tempo pieno di cui:   

Cat. A 2 2 

Cat. B 10 10 

Cat. C  6 6 

Cat. D  1 1 

I dir.   

   

Personale di ruolo a part-time, di cui:   

Cat. A   

Cat. B   

Cat. C    

Cat. D 1 0,69 

I dir.   

   

Personale non di ruolo a tempo determinato, di cui:   

Cat. A   

Cat. B 1 1 

Cat. C 1 1 

Cat. D    

   

  
TOTALE 

 
             21,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4  Obiettivi anno 2018 specifici e relativi al settore di appartenenza  

 

 

 

Obiettivi organizzativi 2018 

 

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. 

4.2 Implementazione dell’U.R.P. e ulteriore fase di formazione degli addetti conseguente alla riorganizzazione 

del servizio – Prosecuzione obiettivo iniziato nel 2016. 

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. 
4.4 Riorganizzazione dell’attività finalizzata all’azione di rivalsa per il recupero crediti derivanti da danni 

provocati da terzi. Prosecuzione obiettivo iniziato nel 2017. 

4.5 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. 

4.6 Servizio Associato del Personale 

 

 

 

 



 

 

 

 
5 

 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore 

di appartenenza 

 

obiettivo 

 

 

Azioni indicatori  tempistica valore 
iniziale 

valore 
atteso 

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 
 
 

Esame domande ricevute e 

richiesta eventuali 

integrazioni 

n. domande 

esaminate 

 

30 aprile 2018 

 

Assente 

 

Valutazione di 

tutte le domande 

  

Predisposizione albo 

Avvocati 
Adozione determina 

di approvazione 

 
 

30 novembre 2018 

 

Assente 

 

Pubblicazione 

albo in specifica 

sezione della rete 

civica  

4.2 Implementazione dell’U.R.P. e ulteriore fase di formazione degli addetti conseguente alla 

riorganizzazione del servizio – Prosecuzione obiettivo iniziato nel 2016. 

 

 

Ampliamento funzioni 

dello Sportello 

Polifunzionale 

Attivazione POS 

presso lo Sportello 

Polifunzionale 

 

30 aprile 2018 

 

Assente 

Livello di 

gradimento dei 

cittadini 

  
Supporto Progetto 

INSIDE 

 

31 dicembre 2018 

 

Assente 

Livello di 

gradimento 

soggetti formati 

  

Attivazione ulteriori 

Funzioni presso lo 

Sportello 

n. richieste esaminate 

 

 

31 dicembre 2018 

 

Funzioni assegnate al 

31 dicembre 2016 

Numero istanze 

on line presentate 

presso lo 

sportello 

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 
 
 

Attività finalizzate alla 

determinazione dei 

conguagli delle annualità 

pregresse  

 

n. ore dedicate 

 

 

 

 

26/06/2018 

 

 

 

 

Assente 

Adeguamento 

alle scadenze del 

nuovo contratto  

 Incontri con OO.SS. per 

definizione nuovo accordo 

integrativo decentrato 

n. incontri  

 

31 dicembre 2018 

 

Assente 

Recepimento 

nuovi istituti 

contrattuali 

4.4 Riorganizzazione dell’attività finalizzata all’azione di rivalsa per il recupero crediti derivanti da 

danni provocati da terzi. Prosecuzione obiettivo iniziato nel 2017 

 Avvio attività di recupero 

dei crediti 

n. pratiche da gestire  

31 dicembre 2017  

 

Assente 

Attivazione della 

procedura 

afferente le 

pratiche 

dell’ultimo 

quinquennio utile 

 Attività di informazione 

nei confronti dei 

dipendenti 

 

n. modelli 

predisposti 

 

 

31 marzo 2018 

 

 

Assente 

Informazione 

verso i 

dipendenti 

 Monitoraggio attività di 

recupero crediti  

n. pratiche gestite  

31 dicembre 2018 

 

Assente 

Quantificazione 

somme 

recuperate 

4.5 Ricognizione complessiva di atti e risorse economiche connesse ad attività individuate dall’art. 92 del 

D.Lgs. 163 ed ora confluite nell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

 Verifica disponibilità delle 

risorse economiche 

 

n. ore dedicate 

 

28 febbraio 2018 

 

Assente 

Quantificazione 

risorse 



 

 

 Verifica rispondenza di 

legittimità 

 

n. ore dedicate 

 

31 maggio 2018 

 

Assente 

Predisposizione 

relazione da 

sottoporre 

all’Aran 

 Regolarizzazione 

procedura secondo 

specifico iter condiviso con 

ARAN 

 

n. ore dedicate 

 

31 dicembre 2018 

 

Assente 

Redazione atto 

finale da 

condividere con 

le organizzazioni 

sindacali 

4.6 Servizio Associato del Personale 

 Attivazione nuova forma 

del Servizio Associato 

Previdenza  

 

Atti deliberativi 

predisposti 

 

15 febbraio 2018 

 

Assente 

Sottoscrizione 

convenzione 

 Predisposizione 

regolamento per il 

funzionamento dell’Ufficio 

 

n. ore 

 

28 febbraio 2018 

 

Assente 

Delibera di 

approvazione 

 Rendicontazione attività 

svolta 

 

n. pratiche gestite 

 

31 dicembre 2018 

 

Assente 

Livello di 

gradimento 

 Studio possibilità di 

gestione altre forme 

associate inerenti il 

servizio amministrazione 

del personale 

 

 

n. incontri 

 

 

30 giugno 2019 

 

 

Assente 

 

Redazione atti di 

recepimento 

degli studi di 

fattibilità 

 
 



 

 

 

 

Bilancio di Previsione 2018 – 2020 

 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2018-2020 
 

 

 

3° Settore  
“SERVIZI ALLA PERSONA/SVILUPPO ECONOMICO” 

 

 

Direttore  

Gloria Giuntini  
 

 

Funzioni principali (ex allegato B deliberazione G.C. n°126 del 06/10/2015) 
- Politiche Sociali, Abitative, 

Educative e Culturali 

  

- Servizi Socio-Assistenziali   

- Commercio e Sviluppo 

Economico 

  

- Servizi Demografici   

   

   

   

   

   

   

 

 
* Nominata con decreto sindacale n°2 del 02/02/2018 

 

 

 



 

 

3  Risorse umane assegnate  

 

Situazione al 1 gennaio 2018 

Tipologia N° TOT. 

Personale di ruolo a tempo pieno di cui:   

Cat. A 1 1 

Cat. B 17 17 

Cat. C  33 33 

Cat. D  6 6 

I dir.    

   

Personale di ruolo a part-time, di cui:   

Cat. A   

Cat. B   

Cat. C  4 3,22 

Cat. D 1 0,50 

I dir.   

   

Personale non di ruolo a tempo determinato, di cui:   

Cat. A   

Cat. B 2 2 

Cat. C 1 1 

Cat. D    

   

 TOTALE 64,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4  Obiettivi anno 2018 specifici e relativi al settore di appartenenza  

 

Obiettivi organizzativi 2018 
4.1 Educazione e Istruzione Nidi Comunali: Prosecuzione dal 2017 del progetto di riorganizzazione dei servizi 

4.2. Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e 

istruzione 

4.3 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 

4.4 Educazione e Istruzione – Sviluppo del progetto “acqua in brocca” (in condivisione con Settore 5° - 
Servizio Ambiente) - Prosecuzione dal 2017 

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) 

4.6 Educazione ed istruzione: Avvio revisione regolamenti dei servizi all’infanzia, del trasporto e della mensa 

4.7 Casa: Adozione ed approvazione regolamento unico sugli interventi in materia di emergenza alloggiativa 

(alloggi parcheggio, comune garante ed affittacamere). Prosegue dal 2017  

4.8 Sociale e Casa – Completamento progetto welfare di comunità finanziato dalla Regione Toscana 

4.9 Sociale e Casa - Implementazione procedure gestite tramite modalità on line di accettazione domande (in 

collaborazione con il Settore Innovazione)  

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) 

4.11 Immigrazione - Apertura SPRAR (prosecuzione dal 2017) - in collaborazione con SdS. Apertura centro 

con 60 richiedenti asilo 

4.12 - Servizi Demografici: Avvio dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente (in collaborazione 

con Servizio Edilizia Privata e 6° Settore) – Prosecuzione dal 2017 

4.13 – Servizi Demografici: Dematerializzazione delle liste elettorali sezionali  

4.14 – Servizi Demografici: Istituzione del registro di bigenitorialità  

4.15 – Sviluppo economico/Commercio: Istituzione Albo negozi storici 

4.16 – Sviluppo Economico/Commercio: Piano Triennale del Commercio in aree pubbliche 

4.17 – Sviluppo Economico/Commercio: Regolamento del commercio in aree pubbliche – Bandi per 

l’assegnazione dei posteggi 

4.18– Progetto ANCI Toscana - Regione ConNEETtori 

4.19 - Progetti culturali per le scuole "Progetto nello Zaino" 
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 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al 

settore di appartenenza 

 

obiettivo azioni indicatori  
 

tempistica valore 
iniziale 

valore atteso 

4.1 Educazione e Istruzione Nidi Comunali: Prosecuzione progetto di riorganizzazione dei servizi 

 Incontri tavolo tecnico 

personale nidi e 

personale 

amministrativo del 

servizio 

 

Stesura documento 

definitivo 

  

  

31/03/2018 e 

comunque prima 

dell’approvazion

e del PEC 2018-

2019 

 

Schema carta 

servizi con indice 

argomenti  

Approvazione carta 

servizi 

4.2 Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e 
istruzione 

 Ricognizione azioni 

finanziabili rispetto a 

spese già effettuate con 

risorse proprie 

Adozione delibera o 

altri atti necessari per 

l’adesione con 

ricognizione attività 

finanziabili 

31/01/2018 

(termine 

perentorio da 

avviso Regione) 

assente Ottenimento 

finanziamento 

4.3 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 

 Ricerca mercato 

(internet, fornitori 

zona, confronto altri 

comuni ecc...) 

Predisposizione elenco 

tipi mezzi e relativi 

costi  

 

Lavoro su bilancio per 

eventuali variazioni in 

caso di finanziamento 

progetto punto 

precedente 

 

 

30/04/2018 

assente Acquisto di un nuovo 

scuolabus 

4.4 Educazione e Istruzione – Sviluppo del progetto “acqua in brocca” (in condivisione con Settore 5° - Servizio 
Ambiente) - Prosecuzione dal 2017 

 Riunioni con la Soc. 

che gestisce la mensa e 

con i dirigenti 

scolastici 

Riunioni  

Informazione agli 

utenti 

 

 

Gennaio –

dicembre 2018 

 

 

n. 4 scuole  

Ampliamento numero 

scuole coinvolte 

 Riduzione della spesa 

per l’acqua nelle 

fatture di Q&S del 

2017 da monitorare 

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) 

 Creazione archivio 

scuole e esercenti 

Ricerca programmi già 

in uso in altri enti 

Riunione Servizi 

Informativi Comunali 

Lavoro di 

creazione banca 

dati 

Riunioni 

 

 

30/06/2019  

Nessuno – attività 

non 

informatizzata 

 Nuovo programma di 

gestione cedole librarie 

- informatizzare la 

distribuzione fino alla 

completa eliminazione 

della cedola cartacea -  

razionalizzazione dei 

costi e delle tempistiche  

4.6 Educazione ed istruzione: Avvio revisione regolamenti dei servizi all’infanzia, del trasporto e della mensa 

 Ricognizione 

regolamenti in essere e 

verifica modifiche 

normative 

sopravvenute 

Confronto testi 

vigenti con testi 

dei Comuni della 

Conferenza zona 

fiorentina Nord-

Ovest 

Aprile 2018 per 

trasporto e nidi 

 

Settembre 2018 

per mensa 

Assente 

 
Razionalizzazione e 

semplificazione 

procedure   

4.7 Casa –: Adozione ed approvazione regolamento unico sugli interventi in materia di emergenza alloggiativa 



 

 

(alloggi parcheggio, comune garante ed affittacamere). Prosegue dal 2017 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Stesura di un unico 

regolamento relativo 

agli interventi del 

Comune in materia di 

emergenza alloggiativa 
Redazione testo 

regolamento 

 

 

 

Luglio/ottobre 

2018  

 

Prosegue dal 2017 

(Attività svolte: 

Verifica normative 

di settore 

Riunioni con i 

Servizi Sociali 

Ipotesi indice 

regolamento) 

 

Adozione ed 

approvazione 

 

Semplificazione e 

razionalizzazione delle 

procedure 

 

Riduzione tempi 

risposta ad utenti in 

particolare stato di 

bisogno. 

4.8 Sociale e Casa – Completamento progetto welfare di comunità finanziato dalla Regione Toscana 

 Progetto CoMunacasa 

–(completamento) 

come da proroga 

concessa dalla Regione 

per  sei mesi del 2018 

Lavoro di equipe con 

la rete dei soggetti 

attuatori 

 Numero famiglie 

persone inserite in 

alloggi  

Ulteriore reperimento 

alloggi 

Riapertura avviso per 

soggetti beneficiari 

 

 

Giugno 2018 

 

 

Prosegue dal 2017 

Impiego di tutte le 

risorse assegnate 

Riduzione famiglie con 

problemi alloggiativi 

Risparmio di risorse 

comunali 

4.9 Sociale e Casa - Implementazione procedure gestite tramite modalità on line di accettazione domande: (In 
collaborazione con il Settore Innovazione) 

 Implementazione 

procedure gestite 

tramite modalità on 

line di accettazione 

domande 

Ampliamento tipologie 

domande gestite con 

FIDO 

Sperimentazione 

dell’integrazione 

dell’istanza per il 

bando contributo 

affitto con l’istanza 

A.T.I. (riduzione tariffa 

idrica) 

 

 

 

Gennaio-

Dicembre 2018 

 

 

Nuovo  

Riduzione tempi 

risposta ad utenti in 

particolare stato di 

bisogno.  

Ampliamento soggetti 

beneficiari della 

riduzione della tariffa 

idrica al fine di 

utilizzare una % 

maggiore di risorse 

assegnate 

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) 

 Nuovi adempimenti 

legati all’avvio del 

Reddito di Inclusione 

(ReI) 

Campagna informativa 

destinata alla generalità 

della popolazione ed 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 

 

30/06/2019 

Nuovo 

 

Riduzione delle 

domande da parte di 

soggetti non aventi i 

requisiti  

Maggiore supporto ai 

soggetti aventi i 

requisiti 

4.11 Immigrazione - Apertura SPRAR (prosegue dal 2017) in collaborazione con SdS. Apertura centro con 60 
richiedenti asilo 

 Apertura SPRAR, per 

centri di accoglienza 

rifugiati 

 

Partecipazione alle 

commissioni di gara. 

Riunioni operative con 

SdS 

 

 

Primavera  2018  

Prosegue dal 2017 

progetto 

finanziato  

Da ultimare gara - 

aggiudicazione 

definitiva 

Apertura centro 

Numero richiedenti 

asilo accolti 

4.12 Servizi Demografici: Avvio dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente (in collaborazione con 
Servizio Edilizia Privata e 6° Settore) – Prosecuzione dal 2017 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Bonifica banca dati 

anagrafe risoluzione 

dei disallineamenti    

 

Aggiornamenti 

tecnologici per avvio 

A.N.P.R. 

Lavoro di gruppo ed 

intersettoriale  

 

 

Autunno 2018 

 

 

Individuazione 

anomalie rispetto 

ai criteri di lettura 

della ANPR di 

Roma 

Completamento 

allineamento anomalie 

 

Ingresso dell’anagrafe 

del Comune nella banca 

dati nazionale  

4.13 Servizi Demografici: Dematerializzazione delle liste elettorali sezionali 

 Attivazione dei 

processi di 

dematerializzazione  

Istruttoria interna e 

richiesta di 

autorizzazione al 

Ministero dell’Interno 

Estate 2018 Assente Dismissione delle liste 

sezionali cartacee 

4.14 Servizi Demografici: Istituzione del registro di bigenitorialità 

 Predisposizione del 

regolamento di 

bigenitorialità  

Approvazione del 

regolamento da parte 

del Consiglio 

Comunale  

 Autunno 2018 

 

 

 

Assente 

 

Istituzione del Registro  

4.15 Sviluppo economico/Commercio : Istituzione  Albo negozi storici 

 
 
 

Predisposizione del 

regolamento inerente 

l’albo dei negozi storici  

Approvazione del 

regolamento  da parte 

del Consiglio 

Comunale  

31/12/2018  Assente Istituzione del Registro 

 

4.16 Sviluppo Economico/Commercio: Piano Triennale del Commercio in aree pubbliche.  

  Predisposizione del 

piano ( bozza 

predisposta; l’ufficio è 

in attesa delle 

planimetrie )  

Interazione con l’area 

urbanistica/edilizia per 

le planimetrie . 

Approvazione del 

piano unitamente al 

regolamento in 

Consiglio Comunale  

31/12/2018 Assente Riordino dell’attività di 

commercio su area 

pubblica comunale  

4.17 Sviluppo Economico/Commercio: Regolamento del commercio in aree pubbliche – Bandi per l’assegnazione 

dei posteggi . 

 Predisposizione del 

regolamento ( bozza 

predisposta; l’ufficio è 

in attesa delle 

planimetrie ) 

 Interazione con l’area 

urbanistica/edilizia per 

le planimetrie . 

Approvazione del 

piano unitamente al 

regolamento in 

Consiglio Comunale 

 

31/12/2018  

 

Assente  

Riordino dell’attività di 

commercio su area 

pubblica comunale 

4.18 Progetto ANCI Toscana - Regione ConNEETtori 

 individuazione coach  

 

  

Luglio 2018 

Assente  fatto 

 individuazione 

beneficiari  

 

n. 15 neet 

Ottobre -

novembre 

Assente In corso 

 incontri stakeholders 

ed associazioni 

categoria in corso 

n. riunioni Novembre -

dicembre 

Assente  

 svolgimento incontri di 

formazione mirati 

Come da progetto 31/12/2018 Assente Probabile proroga 

Regione 

4.19 Progetti culturali per le scuole "Progetto nello Zaino" 

 Predisposizione e 

pubblicazione avviso  

 

 

N. domande 

 

21 settembre  

 

Assente 

Fatto 

 

 Valutazione domande  N° sedute 

commissione con 

rappresentanti scuole 

31/10/2018 Assente Scelta progetti da 

inserire nei PON 

 Svolgimento progetti 

nelle scuole scelte 

Numero classi 

coinvolte 

Fine anno 

scolastico 2018-

2019 

 

Assente 

Almeno n°1 progetto 

      



 

 

 

Bilancio di Previsione 2018-2020 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2018/2020 
 

4° Settore Servizi Finanziari/Entrate  
 

 

 

 

 

Direttore  

Niccolò Nucci 

 

 
 

 

Funzioni principali (ex allegato B deliberazione G.C. n°126 del 06/10/2015) 
- Ragioneria ed economato   
- Tributi e lotta all’evasione   
- Società Partecipate   
- Servizi Assicurativi   

   

   

   

   

   

   
 

 



 

 

 

1  Risorse umane assegnate 

 

Situazione al 1 gennaio 2018 

Tipologia N° TOT. 

Personale di ruolo a tempo pieno di cui:   

Cat. A   

Cat. B 3 3 

Cat. C  5 5 

Cat. D  5 5 

I dir.   

   

Personale di ruolo a part-time, di cui:   

Cat. A   

Cat. B   

Cat. C  2 1,42 

Cat. D   

I dir.   

   

Personale non di ruolo a tempo determinato, di cui:   

Cat. A   

Cat. B   

Cat. C 1  

Cat. D    

   

 TOTALE           15,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4  Obiettivi anno 2018 specifici e relativi al settore di appartenenza  

 

Obiettivi organizzativi 2018 

 
4.1 Recupero evasione IMU  

4.2  Aumento della capacità di riscossione dei tributi locali 

4.3  Gara per installazione degli impianti pubblicitari  (in condivisione con 5° Settore uffici edilizia privata / 

urbanistica / traffico 

4.4  Controlli sulle società partecipate 

4.5 Informatizzazione archivio cartaceo dichiarazioni IMU 

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

comunale di soggiorno 
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 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore 

di appartenenza  

 

 

obiettivo Azioni indicatori  tempistica valore iniziale valore 
atteso 

4.1 Recupero evasione IMU 

  Programmazione attività di 

recupero da attivare entro il 

31/12/2018 

Realizzazione della 

programmazione 

28/02/2018 0 Realizzata 

si/no 

  Elaborazione  e notifica avvisi 

di accertamento 2013/2014 

(non comprendenti aree 

edificabili)   

Periodo entro il quale 

eseguire l’attività 

 

 

 

31/05/2018 

 

0 

 

Realizzato 

si/no 

  Elaborazione e notifica avvisi 

di accertamento 2013/2014 

(relativi alle aree edificabili)  

Periodo entro il quale 

eseguire l’attività 

 

 

31/10/2018 

 

0 

 

Realizzato 

si/no 

  Notifica degli avvisi di 

accertamento anno 2013/2014 

Importo complessivo 

recupero evasione 

 

 

31/10/2018 Euro 0,00 Euro 

1.200.000,00 

  

Attività di sportello  

 
N. utenti ricevuti 

n. istanze lavorate 

 

31/12/2018 

0 Chiusura 

dell’attività 

entro il 

termine 

stabilito 

4.2 Aumento della capacità di riscossione dei tributi locali 

 Emissione solleciti di 

pagamento su accertamenti 

IMU 2012 notificati nel corso 

dell’anno 2017 non pagati 

% rispetto al totale 

 

28/02/2018 

 

0 

 

100% 

 

 Emissione solleciti di 

pagamento su avvisi di 

accertamento IMU non pagati 

notificati entro 30/6/2018 

% rispetto al totale 

 

31/12/2018 

 

0 

 

100% 

 

 

 Emissione solleciti di 

pagamento su accertamenti 

IMU 2012 notificati nel corso 

dell’anno 2017 non pagati 

% rispetto al totale 

 

28/02/2018 

 

0 

 

100% 

 

4.3 Gara per installazione degli impianti pubblicitari (in condivisione con 5° Settore uffici edilizia privata / 
urbanistica / traffico)  

 Prosecuzione attività 

intersettoriale 

n. uffici coinvolti 

 

31/03/2018 

 

0 

 

Coinvolgime

nto di tutte le 

competenze 

necessarie 

per la 

realizzazione 

dell’obiettivo 

 Predisposizione degli atti di 

gara Effettuato si/no 

31/07/2018  

 0 

 

Si/no 

 

 Svolgimento della gara   
n. impianti messi a gara 

31/12/2018 0 Almeno 6 

impianti 

4.4 Controlli sulle società partecipate 

 Acquisizione dei dati a 

consuntivo del bilancio di 

esercizio da parte delle società 

partecipate (art. 28, co.1 

regolamento controlli interni  e 

-richieste consuntivo 

-verifica pubblicazione 

sito web 

- aggiornamento sito 

comunale 

 

30/06/2018 

 

0 

- Esercizio 

del controllo 

economico 

finanziario 

 



 

 

ai fini della redazione bilancio 

consolidato)  

- Verifica del 

rispetto delle 

norme sulla 

trasparenza 

  Report semestrale sullo stato di 

avanzamento degli indirizzi e 

obiettivi gestionali (art. 27, co. 

5 Reg. disciplina controlli 

interni)  

-  Coinvolgimento dei 

responsabili dei 

contratti 

- richieste di 

informazioni alle 

società  

 

30/07/2018 

 

0 

 

Monitoraggi

o degli 

obiettivi 

gestionali 

declinati alle 

società 

partecipate 

dall'ente 

attraverso il 

DUP  

  

Controllo sulla regolarità della 

gestione 

 report 

31/12/2018 0 - 

Realizzazion

e report  

- 

Acquisizione 

dei dati 

- Creazione / 

gestione di 

un sistema 

informativo  

 Relazione alla Giunta 

Comunale sui controlli eseguiti Numero di relazioni 
31/12/2018 0 Almeno 1  

 Verifica trasmissione dati e 

documenti previsti per esercizio 

controllo analogo (società in 

house) - verifiche 

- richieste 

- solleciti 

31/12/2018 0 Acquisizione 

e analisi 

della 

documentazi

one prevista 

per 

l'esercizio 

del controllo 

analogo 

4.5   Informatizzazione archivio cartaceo dichiarazioni IMU 

 
 

 
Informatizzazio
ne  
archivio 

cartaceo 
preesistente 

Verifica materiale cartaceo in 

archivio ufficio tributi 

necessario per lavorazioni 

pratiche ICI/IMU e creazione 

elenchi 

Elenco materiale 

archivio da 

digitalizzare 

 

 

 

 

 

 

 

Assente 

Definizione 

materiale 

necessario per 

controllo 

evasione IMU 

e 

programmazio

ne attività di 

digitalizzazion

e 

Definizione 

parametri di 

informatizzazi

one 

" Scansione del materiale e 

creazione fascicoli elettronici 

n. scansioni effettuate 

 

 

31/12/2018 

 

Assente 

Disponibilità 

dei documenti 

archiviati in 

formato 

elettronico 

Informatizzazio
ne nuovi 

documenti in 
arrivo 

archiviazione digitale dei 

documenti pervenuti 

direttamente al ricevimento  

n. documenti salvati 

direttamente al 

ricevimento da 

sicraweb 

 

Dal 01/05/2018 

in poi senza 

interruzioni 

 

Assente 

 

Informatizzazi

one al 100%  

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

 Adeguamenti Regolamenti 

comunali dei comuni aderenti 
Delibera di 

approvazione 

 

31/03/2018 

 

Assente 

Adeguamento 

regolamento 

 



 

 

 

 Attivazione tirocinio 

curriculare studente  n. addetti dedicati  

 

30/04/2018 

 

0 

 

N. 1 tirocinante 

 

  

Creazione banca dati IDS 

acquisto software di 

gestione 

 

30/06/2018 Non esistente 

 

Creazione B/D 

 Formazione gestori su nuovo 

applicativo e nuovi obblighi 

n. momenti 

informativi/formativi 30/06/2018 

 

0 

 

Almeno 1 

incontro  
 Attivazione controlli su evasori n. evasori individuati 

31/12/2018 

 

0 

100 % degli 

evasori 

 

 Prosecuzione controlli su regolarità 

dichiarazioni/pagamenti/iscrizioni 

n. controlli  

 

31/12/2018 

 

n. 4 controlli annui 

N. 12 controlli 

annui e in 

generale la 

riduzione delle 

irregolarità   

 
 

 

 

 



 

 

 

Bilancio di Previsione 2018– 2020 
 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2018-2020 
 

5° SETTORE – SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
  

 

 

 

Direttore  

Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti 
 

 

 

Funzioni principali (ex allegato B deliberazione G.C. n°126 del 06/10/2015) 
- Edilizia Pubblica e Privata   

- Gestione abusi   

- Urbanistica   

- Ambiente   

- Lavori Pubblici   

- Patrimonio   

- Sicurezza sui luoghi di lavoro   

- Sport   

- Mobilità e Trasporti   

- Manutenzioni   

- SUAP   

   



 

 

 

3  Risorse umane assegnate 
 

Situazione al 1 gennaio 2018 

Tipologia N° TOT. 

Personale di ruolo a tempo pieno di cui:   

Cat. A 2 2 

Cat. B 13 13 

Cat. C  16 16 

Cat. D  17 17 

I dir. 1 1 

   

Personale di ruolo a part-time, di cui:   

Cat. A   

Cat. B  4 3,42 

Cat. C  3 2,17 

Cat. D  3 2,38 

I dir.   

   

Personale non di ruolo a tempo determinato, di cui:   

Cat. A   

Cat. B   

Cat. C 2 2 

Cat. D    

   

 TOTALE                     58,97 

 

 

 



 

 

4  Obiettivi anno 2018 specifici e relativi al settore di appartenenza  
 

Obiettivi organizzativi 2018 
4.1 – LLPP -  Completamento lavori 2° lotto Scuola Secondaria di 1° grado F. Matteucci, compreso il restauro 

delle facciate e la sistemazione del cortile interno 

4.2 – LLPP - Realizzazione “Circonvallazione ovest di Capalle” 

4.3 – LLPP - Realizzazione “Bretella di Capalle” 

4.4 – LLPP- Realizzazione museo archeologico di Gonfienti presso la Rocca Strozzi (in condivisione con 3° 

Settore) 

4.5 – LLPP - Lavori di restauro del tetto del Palazzo Pretorio 

4.6 – LLPP - Attuazione interventi Parco Agricolo della Piana: “Riqualificazione ambientale aree e percorsi 

verdi nell’ambito del parco della piana – 1° lotto”. 

4.7 –  LLPP - Ripristino sedi stradali e marciapiedi in Via S. Maria 

4.8 – LLPP- Realizzazione nuova scuola dell’infanzia in Via Gramignano 

4.9 – LLPP - Lavori di adeguamento ex caserma dei carabinieri di Piazza Fra’ Ristoro 

4.10 – LLPP - Realizzazione di orti sociali in località Capalle  

4.11 – LLPP - Lavori di manutenzione straordinaria di Via Bruno Buozzi  

4.12 – LLPP - Lavori di sistemazione di via Prunaia II Lotto.  

4.13 – LLPP - Lavori di ampliamento Scuola Neruda.  

4.14 – LLPP - Lavori nuova palestra Stadio Zatopek  

4.15 – URB - Parco agricolo Piana: conclusione procedura per Accordo di pianificazione Parco agricolo della 

Piana e variante al Piano strutturale finalizzata all'Accordo 

4.16 – URB -  Redazione nuovo Piano Strutturale (prosecuzione dal 2016) 

4.17 – URB - Tramvia: coordinamento dell'ufficio urbanistica con i progettisti della tramvia per l'estensione 

della linea 4 dalle Piagge a Campi Bisenzio 

4.18 – SPORT - Realizzazione dell’evento sportivo Spartan Race 

4.19 – SPORT - Realizzazione evento “ProSport” 

4.20 – SPORT - Affidamento gestione impianti sportivi (Zatopek e bocciodromo) in condivisione con Servizio 

Autonomo Gabinetto del Sindaco  

4.21 – AMB - Attuazione della procedura prevista dall'art.7 del nuovo Contratto di Servizio Igiene Urbana 

affidato in concessione da ATO Toscana Centro ad ALIA Spa 

4.22 – AMB - Progetto educazione ambientale: Puliamo il mondo e non solo! 

4.23 – AMB - Campi Bisenzio Comune Libero da Amianto (proseguimento progetto 2017) 

4.24 – AMB - Potenziamento sistema degli eco compattori 

4.25 – AMB - Aggiornamento censimento colonie feline ed istituzione dei responsabili di colonia, definizione 

degli standard e modello tipo per realizzare ricovero per i gatti di colonia 

4.26 –  AMB/TRAF - Aggiornamento del piano spazzamento strade (prosecuzione dal 2017) 

4.27 – TRAF - Installazione porte telematiche per l’accesso al centro storico di Capalle 

4.28 – TRAF - Riorganizzazione circolazione di alcune strade comunali (V. Bisenzio, V. San Lorenzo, V. 

Donizetti, V. Confini) 

4.29 – EDIL.PRIV. - 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 

4.30 – EDIL.PRIV. - Ridefinizione delle procedure di rilevazione, accertamento e contestazione di abusi edilizi 

di concerto con l'U.O. Edilizia Ambientale della Polizia Municipale 

4.31 – EDIL.PRIV. - Rivisitazione procedure SUAP 

4.32 – EDIL.PRIV. - Stesura nuovo Regolamento edilizio comunale (ai sensi del Regolamento Regionale 

Unificato) 

4.33– Redazione studio di fattibilità per gestione associata ufficio finanziamenti (in condivisione con 3° 

Settore) 

 

 

 



 

 

 

 

 
5 

 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore 
di appartenenza 

 

obiettivo azioni indicatori  
 

tempistica valore 
iniziale 

valore 
atteso 

4.1 Completamento lavori 2° lotto Scuola Secondaria di 1° grado F. Matteucci, compreso il restauro delle facciate e 

la sistemazione del cortile interno 

 Procedura per affidamento 

lavori restauro facciate 

Atti di gara 01/03/2018 50% sì 

 Esecuzione lavori restauro 

facciate 

Atti amministrativi 31/07/2018 0% 100% 

 Conclusione lavori e collaudo 

lavori restauro facciate 

Atti amministrativi 31/12/2018 assente sì 

 Esecuzione lavori sistemazione 

cortile interno 

Atti amministrativi 28/02/2018 0% 100% 

 Conclusione lavori e collaudo 

sistemazione cortile interno 

Atti amministrativi 28/02/2019 Assente sì 

4.2 Realizzazione “Circonvallazione ovest di Capalle” 

 Approvazione progettazione 

definitiva 

Atto di approvazione 30/06/2018 Assente sì 

 Approvazione progettazione 

esecutiva 

Atto di approvazione 30/06/2019 Assente sì 

4.3 Realizzazione “Bretella di Capalle” 

 Realizzazione opera pubblica 

di mitigazione idraulica 

Atto di presa in 

carico opera 

30/06/2018 Assente sì 

 Procedura espropriativa per 

acquisizione aree per 

realizzazione strada 

Atti di esproprio 30/04/2018 Assente sì 

 Lavori di realizzazione strada Esecuzione lavori 30/09/2019 0% 5% 

4.4 Realizzazione museo archeologico di Gonfienti presso la Rocca Strozzi (in condivisione con 3° Settore) 

 Lavori di completamento per 

l’apertura del museo, ivi 

compreso l’allestimento delle 

sale 

Esecuzione lavori 01/01/2019 10% 100% 

 Redazione atti per l’istituzione 

del museo 

Atti amministrativi 30/06/2018 40% 100% 

 Esecuzione attività scientifiche 

propedeutiche all’apertura del 

museo 

Esecuzione attività 30/10/2018 40% 100% 

4.5 Lavori di restauro del tetto del Palazzo Pretorio 

 Revisione progetto alla luce 

delle indagini diretto sullo 

stato di conservazione 

strutturale della copertura 

Atto di approvazione 30/04/2018 assente si 

 Completamento lavori del 

primo affidamento 

Stati di avanzamento 

lavori 

31/07/2018 0% 100% 

 Valutazione del nuovo 

eventuale affidamento 

conseguente alla revisione del 

progetto 

 

Atti amministrativi 31/12/2018 0% sì 

4.6 Attuazione interventi Parco Agricolo della Piana: “Riqualificazione ambientale aree e percorsi verdi 
nell’ambito del parco della piana – 1° lotto”. 



 

 

 Esecuzione lavori Stati di avanzamento 

lavori 

30/11/2018 20% 100% 

 Collaudo Atti amministrativi 31/01/2019 assente si 

4.7 Ripristino sedi stradali e marciapiedi in Via S. Maria 

 Procedura per affidamento 

lavori 

Atti di gara 04/04/2018 50% si 

 Esecuzione lavori Stati di avanzamento 31/05/2018 0% 100% 

 Conclusione lavori e collaudo Atti amministrativi 28/02/2019 assente si 

4.8 Realizzazione nuova scuola dell’infanzia in Via Gramignano 

 Procedura per affidamento 

contratto di Locazione 

finanziaria 

Atti di gara 01/10/2018 assente si 

 Individuazione soggetto 

realizzatore 

Atti amministrativi 31/03/2019 assente si 

 Stipula contratto Sottoscrizione 

contratto 

31/05/2019 assente sì 

4.9 Lavori di adeguamento ex caserma dei carabinieri di Piazza Fra Ristoro 

 Procedura per affidamento 

lavori 

Atti di gara 24/04/2018 50% si 

 Esecuzione lavori Stati di avanzamento 20/06/2018 0% 100% 

 Conclusione lavori e collaudo Atti amministrativi 31/08/2019 assente sì 

4.10 Realizzazione di orti sociali in località Capalle 

 Approvazione progettazione 

definitiva/esecutiva 

Atto di approvazione 31/10/2018 assente sì 

 Procedura per affidamento 

realizzazione orti sociali 

Atti di gara 31/12/2018 assente sì 

 Esecuzione lavori Atti amministrativi 01/03/2019 0% 100% 

 Collaudo Atti amministrativi 31/05/2019 assente sì 

4.11 Lavori di manutenzione straordinaria di Via Bruno Buozzi 

 Approvazione progettazione 

definitiva/esecutiva 

Atto di approvazione 31/10/2018 assente sì 

 Procedura per affidamento 

manutenzione Via B. Buozzi 

Atti di gara 31/12/2018 assente sì 

 Esecuzione lavori Atti amministrativi 01/03/2019 0% 100% 

 Collaudo Atti amministrativi 30/04/2019 assente sì 

4.12 Lavori di sistemazione di via Prunaia II Lotto 

 Approvazione progettazione 

definitiva/esecutiva 

Atto di approvazione 30/06/2019 assente sì 

 Procedura per affidamento 

sistemazione Via Prunaia 

Atti di gara 31/12/2019 assente sì 

 Esecuzione lavori Atti amministrativi 30/06/2020 0% 100% 

 Collaudo Atti amministrativi 30/09/2020 assente sì 

4.13 Lavori di ampliamento Scuola Neruda 

 Approvazione progettazione 

definitiva/esecutiva 

Atto di approvazione 03/04/2018 assente sì 

 Procedura per affidamento 

ampliamento Scuola Neruda 

Atti di gara 21/06/2018 assente sì 

 Esecuzione lavori Atti amministrativi 09/07/2018 0% 100% 

 Collaudo Atti amministrativi 28/02/2019 assente sì 

4.14 Lavori nuova palestra Stadio Zatopek 

 Approvazione progettazione 

definitiva/esecutiva 

Atto di approvazione 30/11/2018 assente sì 

 Procedura per affidamento 

realizzazione nuova Palestra 

Atti di gara 28/02/2019 assente sì 

 Esecuzione lavori Atti amministrativi 31/05/2019 0% 100% 

 Collaudo Atti amministrativi 31/12/2019 assente sì 

4.15 Parco agricolo Piana: conclusione procedura per Accordo di pianificazione Parco agricolo della Piana e 



 

 

variante al Piano strutturale finalizzata all'Accordo 

 Adozione Variante al Piano 

strutturale 

Delibera di Consiglio 

Comunale 

28/02/2018 assente sì 

 Approvazione dello schema di 

Accordo di pianificazione e 

firma dello stesso accordo 

Delibera di Giunta 

Comunale 

15/05/2018 assente sì 

 Approvazione della Variante al 

Piano Strutturale 

Delibera di Consiglio 

Comunale 

31/05/2018 assente sì 

4.16 Redazione nuovo Piano Strutturale (prosecuzione dal 2016) 

 Conclusione della 1° fase della 

partecipazione finalizzata 

all'adozione e manifestazione 

d'interesse per l'adozione 

- 5 giornate 

partecipative 

pubblicazione  

- manifestazione di 

interesse 

30/04/2018 assente sì 

 Conclusione affidamento 

incarichi 

Atti amministrativi 30/04/2018 assente sì 

 Prosecuzione lavori Ufficio di 

piano finalizzati all'adozione 

Atti tecnici/ 

amministrativi 

31/12/2018 assente sì 

4.17 Tramvia: coordinamento dell'ufficio urbanistica con i progettisti della tramvia per l'estensione della linea 4 
dalle Piagge a Campi Bisenzio 

 Presa d’atto 

dell’individuazione del 

progettista da parte del 

Comune di Firenze 

Presa d’atto 30/04/2018 assente sì 

 Collaborazione con il 

Progettista finalizzata 

all’individuazione del tracciato 

definitivo 

Incontri con il 

Progettista  

 

31/12/2018 assente sì 

4.18 Realizzazione dell’evento sportivo Spartan Race 

 Individuazione società 

organizzatrici 

Atti amministrativi 31/01/2018 assente si 

 Svolgimento evento Evento 02/06/2018 assente si 

4.19 Realizzazione evento “ProSport” 

 Individuazione società 

organizzatrici 

Atti amministrativi 28/02/2018 assente si 

 Svolgimento evento Evento 27/05/2018 assente si 

4.20 Affidamento gestione impianti sportivi (Zatopek e bocciodromo) in condivisione con Servizio Autonomo 
Gabinetto del Sindaco 

 Stesura del bando e sua 

approvazione  (stadio Zatopek) 

Determinazione 

dirigenziale 

30/04/2018 assente Sì 

 Individuazione del contraente e 

affidamento (stadio Zatopek) 

Determinazione 

dirigenziale 

30/06/2018 assente Sì 

 Stesura del bando e sua 

approvazione  (bocciodromo) 

Determinazione 

dirigenziale 

30/07/2018 assente Sì 

 Individuazione del contraente e 

affidamento (bocciodromo) 

Determinazione 

dirigenziale 

30/10/2018 assente Sì 

4.21 Attuazione della procedura prevista dall'art.7 del nuovo Contratto di Servizio Igiene Urbana affidato in 
concessione da ATO Toscana Centro ad ALIA Spa 

 Organizzazione incontri tecnici 

con ATO ed ALIA per 

definizione degli interventi 

prioritari 

Conferenza di servizi 

o riunioni 
30/03/2018 

 

assente 

 

100% 

 Presentazione progetto 

definitivo nuovo sistema 

servizio igiene urbana 

Ordinanza sindacale 30/09/2018 

 

assente 

 

75% 

4.22 Progetto educazione ambientale: Puliamo il mondo e non solo! 

 Definizione progetto didattico 

con coinvolgimento scuole ed 

associazioni ambientaliste 

Conferenza di servizi 

o riunioni 

30/06/2018 0% 100% 

 Approvazione progetto 

didattico ed acquisto materiali 
Det. Dirigenziale 

31/07/2018 0% 100% 

 Attuazione evento/i di 

educazione ambientale 
 

31/12/2018 0% 100% 



 

 

programmati 

4.23 Campi Bisenzio Comune Libero da Amianto (proseguimento progetto 2017) 

 Istruttoria ed archiviazione 

pratiche  

 31/12/2018   

 Trasmissione documentazione 

Enti terzi (Reg. Toscana, Cons. 

Lamma, ARPAT ed ASL) 

Atti amministrativi Continuativa assente si 

 Campagna di comunicazione 

dell’iniziativa 

Redazione pagime 

internet 

30/06/2018 assente si 

4.24 Potenziamento sistema degli eco compattori 

 Determina a contrarre per 

affidamento fornitura 

Atti amministrativi 30/04/2019 assente si 

 Procedura per affidamento 

fornitura 

Atti di gara 30/06/2019 assente si 

 Installazione e messa in 

esercizio eco compattatore 

Esecuzione fornitura 30/09/2019 assente si 

4.25 Aggiornamento censimento colonie feline ed istituzione dei responsabili di colonia, definizione degli standard e 

modello tipo per realizzare ricovero per i gatti di colonia 

 Emissione comunicazioni per 

l’aggiornamento dell’anagrafe 

dei responsabili di colonia e 

delle relative colonie 

Atti amministrativi 31/03/2018 assente si 

 Emissione delle nomine a 

responsabili di colonia felina 

Atti amministrativi 30/04/2018 assente si 

 Verifica periodica 

sull’aggiornamento delle 

colonie 

Atti amministrativi 30/06/2018 

31/12/2018 

assente si 

4.26 Aggiornamento del piano spazzamento strade (prosecuzione del 2017) 

 Entrata in operatività 

(in attesa conclusione 

affidamento al nuovo gestore 

di igiene urbana) 

Inizio attività 

 

31/12/2018 

 

assente 

 

Sì 

4.27 Installazione porte telematiche per l’accesso al centro storico di Capalle 

 

 

Installazione porte telematiche 
Atti amministrativi 

30/06/2018 assente si 

 Collaudo  Atti amministrativi 31/12/2018 assente si 

4.28 Riorganizzazione circolazione di alcune strade comunali (V. Bisenzio, V. San Lorenzo, V. Donizetti, V. Confini) 

 Affidamenti per la fornitura 

della segnaletica verticale 
Atti di affidamento 

30/06/2018 assente si 

 Installazione e modifica 

segnaletica orizzontale e 

verticale 

Atti amministrativi 

31/12/2018 assente si 

4.29 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 

 Riorganizzazione uffici Atti amministrativi 30/03/2018 assente sì 

 Istruttoria pratiche dell’anno 

2016 

Atti amministrativi 31/07/2018 0% 100% 

 Istruttoria pratiche dell’anno 

2017 

Atti amministrativi 31/12/2018 0% 100% 

4.30 Ridefinizione delle procedure di rilevazione, accertamento e contestazione di abusi edilizi di concerto con 
l'U.O. Edilizia Ambientale della Polizia Municipale 

 Formalizzazione iter 

procedurale 

Atti amministrativi 30/06/2018 assente sì 

 Messa a regime Atti amministrativi 31/12/2018 assente sì 

4.31 Rivisitazione procedure SUAP 

 Formalizzazione iter 

procedurale 

Atti amministrativi 30/06/2018 assente sì 

 Messa a regime Atti amministrativi 31/12/2018 assente sì 

4.32 Stesura  nuovo Regolamento Edilizio Comunale (ai sensi del Regolamento Regionale Unificato) 

 Redazione nuovo R.E.C. 

(condizionato all’approvazione 

del Regolamento Regionale 

Deliberazione di 

Consiglio 

 

31/03/2019 

 

70% 

 

100% 



 

 

Unificato) 

4.33 Redazione studio di fattibilità per gestione associata ufficio finanziamenti (in condivisione con 3° Settore) 

 Redazione studio di fattibilità 

congiunto con altri Enti 

Incontri propedeutici 

e atti amministrativi  

30/09/2018 assente Studio di 

fattibilità 

 Individuazione Ente capofila Schema di 

convenzione per la 

gestione associata 

30/11/2018 Studio di fattibilità Approvazione 

schema di 

convenzione  

 Istituzione nuova forma 

associata 

Sottoscrizione 

convenzione 

01/01/2019 assente Attivazione 

servizio associato  

 

 

 



 

 

 

Bilancio di Previsione 2018 – 2020 

 

 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2018 

 

6° Settore “INNOVAZIONE” 

 

 

 

Direttore  

Giovanna Donnini  

 
Funzioni principali (ex allegato B deliberazione G.C. n°126 del 06/10/2015) 

- Sistemi informatici   

- Trasparenza   

- Privacy   

- Controllo di gestione   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

 

 

1  Risorse umane assegnate 

 

Situazione al 1 gennaio 2018 
Tipologia N° TOT. 

Personale di ruolo a tempo pieno di cui:   

Cat. A   

Cat. B   

Cat. C  2 2 
Cat. D  3 3 
I dir.   

   

Personale di ruolo a part-time, di cui:   

Cat. A   

Cat. B   

Cat. C - 1 unità a PT 83,33% 1 0,83 
Cat. D   

I dir.   

   

Personale non di ruolo a tempo determinato, di cui:   

Cat. A   

Cat. B   

Cat. C   

Cat. D    

   

 TOTALE             5,83 

 



 

 

 

4  Obiettivi anno 2018 specifici e relativi al settore di appartenenza 

 

Obiettivi organizzativi 2018 

4.1  Dematerializzazione dei processi  (coordina il Settore 6° Innovazione, collaborano tutti i Settori / Servizi 

Autonomi) 
4.2  Attivazione del Controllo di Gestione (CdG) - coordina il Settore 6° Innovazione, collaborano - Settore              

4° Servizi finanziari / Entrate - Segretario Generale - Settori / Servizi Autonomi interessati 

4.3  Pagamenti elettronici sul canale PagoPA 

4.4  Personal computer: da Windows XP PRO a Windows 10 PRO 

4.5 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

4.6 Whistleblowing 

 



 

 

 

5  Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore 

di appartenenza 

 

Obiettivo 

 

azioni indicatori  Tempi valore iniziale valore atteso 

4.1 Dematerializzazione dei processi  (coordina il Settore 6° Innovazione, collaborano tutti i Settori / Servizi 
Autonomi) 

4.1.1  
 

F.I.D.O. per le istanze on 

line, dispiegamento nelle 

aree: 

- Servizi a domanda 

Individuale (SdI) 

- Servizi sociali e casa 

- Amministrazione 

Trasparente (artt. 14 e 19)  

[inserimento nel PTPCT 

2018-2020] 

- azioni per i procedimenti 

amministrativi digitali; 

- n. tipologie 

istanza 

- n. domande 

presentate 

31/12/2018 

 

 

 

Iscrizioni SdI su altra 

piattaforma sw, per il 

resto istanze su canali 

tradizionali / PEC  

Almeno 70% istanze 

nelle aree di interesse 

presentate con 

F.I.D.O. 

 

 

 

 

 

Almeno 2 tipologie 

istanza trattate 

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 

- n. istanza 

presentate on line 

- n. incontri 

31/12/2019 

 

Assente 

 

Almeno 25% istanze 

presentate on line 

4.1.3 Atti di deliberazione della 

Giunta Comunale e del 

Consiglio Comunale: 

prosecuzione della fase di 

valutazione fra soluzioni 

commerciali e sviluppo 

interno 

- n. incontri 31/12/2018 

 

Documento intermedio 

dal 2016  

 

Documento finale 

della valutazione 

4.2 Attivazione del Controllo di Gestione (CdG) - coordina il Settore 6° Innovazione, collaborano - Settore 4° 
Servizi finanziari / Entrate - - Segretario Generale - - Settori / Servizi Autonomi interessati 

 individuazione dei servizi da 

sottoporre a CdG e delle 

metodologie di rilevazione e 

di reporting 

 

rilevazione periodica dei dati, 

informazioni e documenti; 

 

predisposizione referto 

- n. incontri 

- n. servizi 

28/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/03/2019 

(previa 

acquisizione 

di relazioni 

finali dei 

dirigenti/diret

tori entro il 

31/01/2019) 

CdG gestito finora su 

PEG / PDO 

 

- referto CdG  

4.3 Pagamenti elettronici sul canale PagoPA 

 prosecuzione dello studio e 

della conoscenza della 

materia 

azioni per l'integrazione con 

F.I.D.O. per le istanze on line 

- n. servizi con 

pagamento 

pagoPA 

- n. pagamenti 

eseguiti con 

pagoPA 

31/12/2018 - pagoPA sui SdI 

(attivazione 19/4/2017) 

Attivazione del canale 

pagoPA su una 

tipologia di istanza 

F.I.D.O. 

 



 

 

4.4 Personal computer: da Windows XP PRO a Windows 10 PRO 

 ingegnerizzazione del client 

64 bit per il dominio 

dell'Ente 

- n. PC gestiti 31/12/2018 PC di dominio 32 bit 

con Windows XP PRO 

Dispiegamento degli 

82 client 64 bit 

acquistati nel 2017 

4.5 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

 - primo anno di esecuzione 

dei censimenti permanenti, 

nei tempi e con le modalità 

previste da Istat 

- n. questionari di 

censimento  

 31/12/2018, 

salvo 

proroghe 

Istat 

Nessuno - rendicontazione 

finale a Istat 

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

 - adeguamento del software 

alle specifiche ANAC 

- n. preventivi 31/12/2018 E mail dedicata- 

software / servizio 

acquisito 

- software / servizio 

acquisito 

 

 

 


