
 

Allegato 1 
ARTICOLO 15, COMMI 2 e 4, CCNL DEL 1.4.1999 - ANNO 2017 

 

 

 

 

OBIETTIVO PEG/PIANO DELLA 

PERFORMANCE 2017-2019 – D.G. N. 81 DEL 

21.3.2017 – D.G. N. 278 DEL 5.9.2017 

UNITA’ ORGANIZZATIVA IMPORTO 

OBIETTIVO 2.4 (centro di costo Tributi) 

Progetto strategico di legislatura (contrasto 

evasione/elusione fiscale) 

U.O. Gestione Entrate € 628,00 

OBIETTIVO 3.1 (centro di costo Magazzino-

Economo) 

Rilevazione analitica gestione parco autovetture 

dell’ente 

 

OBIETTIVO 3.2 (centro di costo Magazzino-

Economo) 

Predisposizione programma annuale per 

l’acquisizione di beni e servizi art. 29 L.R. 

Toscana n. 38/2007 e trasmissione alla Regione 

 

U.O. Finanze e Beni mobili 

(Economato – Attività amm/va) 

€ 390,00 

OBIETTIVO 1.2 (centro di costo Ragioneria) 

Razionalizzazione dei pagamenti della P.A. 

 

OBIETTIVO 1.3 (centro di costo Ragioneria) 

Implementazione della riforma contabile 

disciplinata dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

U.O. Finanze e Beni mobili 

 

€ 710,00 

OBIETTIVO 2.3 (centro di costo Gestione del 

personale e Organizzazione) 

Attuazione del programma Triennale dei 

U.O. Gestione del personale € 550,00 



Fabbisogni di personale 

OBIETTIVO PEG 2017-2019 – D.G. N. 81 DEL 

21.3.2017 – D.G. N. 278 DEL 5.9.2017 

UNITA’ ORGANIZZATIVA IMPORTO 

Obiettivo 1.7 (centro di costo Polizia municipale) 

Progetto integrato per la sicurezza (D.G. 

278/2017) 

U.O. Comando Polizia 

Municipale 

€ 43.000,00 

OBIETTIVO PEG 2017-2019 – D.G. N. 81 DEL 

21.3.2017 – D.G. N. 278 DEL 5.9.2017 

UNITA’ ORGANIZZATIVA IMPORTO 

Obiettivo 1.2 – Affidamento servizio salvamento 

su spiagge libere 

UO Ambiente 
€ 362,00 

Obiettivo 2.1 – Piano operativo UO Pianificazione € 725,00 

Obiettivo 1.2 – Aggiornamento criteri per la 

determinazione delle sanzioni pecuniarie in 

materia edilizia 

UO Edilizia 

€ 725,00 

Obiettivo 3.1 – Acquisizione proprietà 

superficiaria Teatro Solvay e attivazione dei 

contratti di competenza dell’UO necessari alla 

gestione del bene da parte del Comune 

UO Patrimonio 

€ 725,00 

Obiettivo 2.2 – Istruttoria relativa ai 

finanziamenti ottenuti per i PIU 

UO Gare 
€ 725,00 

Obiettivo 1.1 – Interventi vari di manutenzione 

negli impianti sportivi (centro di costo 1 

manutenzione immobili) 

UO Manutenzioni 

€ 545,00 

Obiettivo 1.1 – Manutenzione straordinaria 

copertura complesso E. Solvay  
Obiettivo 1.2 – Adeguamento alle norme 

prevenzione incendi del complesso denominato 

Villa Pertusati (centro di costo 1 manutenzione 

immobili) 

UO Progettazione ed esecuzione 

LLPP 

€ 905,00 

Obiettivo 1.3 (centro di costo Manutenzione 

immobili e altri centri di costo rispetto 

all’intervento eseguito) 

Interventi in economia per la manutenzione del 

UO Manutenzione e Protezione 

Civile ed UO Finanze e Beni 

mobili (Economato – Attività 

operativa) 

€ 10.000,00 



patrimonio comunale 

OBIETTIVO PEG 2017-2019 – D.G. N. 81 DEL 

21.3.2017 – D.G. N. 278 DEL 5.9.2017 

UNITA’ ORGANIZZATIVA IMPORTO 

OBIETTIVO 1.4. (centro di costo - elettorale-

anagrafe-stato civile etc.) 

Revisone assetto back/front tra Servizi  

Anagrafici e Polisportello (comprensivo di 

revisione disciplina sedi distaccate di stato civile 

e celebrazioni matrimoni ed unioni civili) 

 

UO Servizi Demografici € 600,00 

OBIETTIVO 1.3 (centro di costo - Dati 

informazioni) 

Migliorare l’accessibilità e l’accesso dei 

cittadini ai servizi online e favorire-l’utlizzo 

degli strumenti informatici - Monitoraggio e 

attuazione dei percorsi nazionali SPI, CIE e 

PagoPA 

OBIETTIVO 1.1 (centro di costo - segreteria 

generale) 

Registro centralizzato di accesso agli atti 

UO Sistemi informativi, 

innovazione tecnologica e 

polisportello 

 

€ 1.200,00 

OBIETTIVO 3 (centro di costo - ufficio Pubblica 

istruzione) 

Acquisizione del ruolo di governante da parte 

del Comune in relazione al sistema scolastico 

locale – Gestione dei servizi educativi comunali 

UO Servizi Educativi € 1.200,00 

OBIETTIVO 2.2 (centro di costo - museo)  

Potenziamento del ruolo sociale del Museo: 

rinnovamento della proposta didattica e 

didattico – ludica, incremento dell’attività di 

educazione non formale verso il pubblico adulto 

e potenziamento della capacità attrattiva dei 

flussi turistici 

UO Servizi Culturali  

 

€ 1.500,00 



 

OBIETTIVO 3.1 (centro di costo – servizi 

culturali) 

Progetto assunzione gestione Teatro Solvay – 

Programmazione stagione teatrale 

OBIETTIVO 1.1 (centro di costo – progetto 

giovani) 

Imprenditoria giovanile – Contest Giovani 

Innovativi 

UO Servizi Sociali ed UO 

Supporto organi di Governo 

€ 272,00 

OBIETTIVO 2.2 (centro di costo – impianti 

sportivi) 

Affidamento e gestione degli impianti sportivi e 

concessione delle sedi sociali ad associazioni 

sportive 

UO Servizi Sociali € 100,00 

OBIETTIVO 1.1 (centro di costo – Turismo) 

Coordinamento e pubblicizzazione delle 

iniziative turistiche, culturali e sportive 

nell’ambito del gruppo di lavoro per la 

promozione e valorizzazione del territorio 

UO Servizi alle imprese e 

sportello unico attività 

produttive, staf del settore ed 

UO Supporto organi di Governo 

€ 2.300,00 

OBIETTIVO 2 (Asili Nido) 

Mantenimento di una adeguata offerta pubblica 

di servizi per la prima infanzia sul territorio in 

rete con servizi privati accreditati 

UO Servizi Educativi € 5.000,00 

OBIETTIVO PEG 2017-2019 – D.G. N. 81 DEL 

21.3.2017 – D.G. N. 278 DEL 5.9.2017 

UNITA’ ORGANIZZATIVA 

Centro di costo 

4-Digitalizzazione attività di Segretariato 

realizzazione e aggiornamento dei fascicoli attività 

principale del Segretario: 

almeno n.5 fascicoli da creare ed aggiornare: 

fascicolo conferenza dirigenti 

fascicolo controlli ispettivi 

fascicolo controllo atti 

Segretariato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fascicolo delegazione trattante 

fascicolo verbali di giunta 

Invio tramite sicraweb delle circolari del 

Segretario: percentuale di circolari inviate ( 100%) 

1-Ottimizzazione avvocatura interna: 

punto 3. Fascicolazione digitale delle pratiche di 

contenzioso: repertorio delle nuove pratiche e 

creazione di fascicoli condivisi con l’ufficio 

assicurativo per le pratiche che prevedono una 

gestione condivisa e con diverse fasi e 

responsabilità di gestione. 

2- Ottimizzazione dell’ Ufficio Assicurativo 

FASCICOLAZIONE nuove pratiche di richiesta di 

rimborso danni; 

Ufficio Legale e Assicurativo 

02- Fascicolazione informatica : 

La gestione dell’attività del Consiglio Comunale e 

delle sue articolazione (Commissioni, Capigruppo) 

e il supporto agli organi di partecipazione 

(Assemblee di Frazione e Commissione Pari 

Opportunità) verrà gestito utilizzando il fascicolo 

informatico che consente una più agevole e 

puntuale archiviazione e successivo reperimento 

dei documenti amministrativi in corso 

Supporto organi istituzionali 

1.5 – Fascicolazione elettronica 

In attuazione della normativa C.A.D., si decide di 

digitalizzare i fascicoli principali relativi 

all’attività della U.O. Organi di Governo 

Organi di governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO 

€ 838,00  

 

1.4 (centro di costo Organi di Governo) 

Finanziamenti e risorse per l’attuazione del 

programma – Progetto ADAPT e Food&Wine 

limitatamente ai parametri di verifica 1, 2,  3, 5 

e 6 

U.O. Supporto organi di 

Governo + Gruppo di lavoro 

Decreto sindacale n. 390/2017 e  

Gruppo di lavoro Decreto 

sindacale n. 563/2017 

€ 2.595,72 



 


