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PREMESSA 
 
A seguito della riforma sui controlli interni di cui al DL 174/2012 convertito con Legge 
213/2012, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, a partire 
dall’anno 2013 sono stati unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione, il Piano 
Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108 comma 1 del Tuel e il Piano della Performance 
previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009 (comma 3 bis art 169 del Dlgs 267/2000 come 
modificato dal DL 174/2012). Il P.E.G. rappresenta dunque il Piano della Performance 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
La presente Relazione sulla performance di cui al suddetto art. 10 del D.lgs. 150/2009 è volta 
a rendicontare il conseguimento degli obiettivi programmati nel Peg/PdP 2018 - 2020, 
approvato con deliberazione Giunta comunale n. 21 del 23.1.2018 e sue successive modifiche 
ed integrazioni come richiamate nel presente documento, con particolare riferimento agli 
obiettivi dirigenziali di performance legati all’attuazione del mandato.  
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Il presente documento si basa sui risultati rendicontati dai vari Settori dell’ente. 
 
Con riferimento agli specifici obiettivi afferenti Anticorruzione e Trasparenza, oltre a quanto 
rendicontato nel presente documento, si rimanda alla relazione annuale pubblicata sul sito 
istituzionale al link:  
 

[ http://www.comune.rosignano.livorno.it/site5/pages/home.php?idpadre=41283  
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SINTESI OBIETTIVI DI PERFORMANCE  
LEGATI ALL’ATTUAZIONE DEL MANDATO 

(come rendicontato dal Nucleo di Valutazione dell’Ente 
e dal Sindaco per il Segretario Generale) 

 

 
SINTESI OBIETTIVI DI PERFORMANCE  

LEGATI ALL’ATTUAZIONE DEL MANDATO 

(come rendicontato dal Nucleo di Valutazione dell’Ente 

e dal Sindaco per il Segretario Generale) 

 

SETTORE RISORSE E CONTROLLO 

• Lotta all’evasione - accelerazione tempi di accertamento – Obiettivo raggiunto 
• Supporto e collaborazione al raggiungimento degli obiettivi di altri Dirigenti  – Obiettivo raggiunto 
• Rivisitazione ed aggiornamento dei Regolamenti del Settore  – Obiettivo raggiunto 
• Revisione ed approvazione del Bilancio Consolidato 2016– Obiettivo raggiunto 
• Anticorruzione e Trasparenza – Obiettivo raggiunto 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA 

• Promozione della cultura nel territorio attraverso la gestione di due nuove strutture di pregio – Obiettivo raggiunto 
• Promuovere l’offerta turistica attraverso strumenti diversificati di attrazione e promozione – Obiettivo raggiunto 
• Impulso al rinnovamento del sistema commerciale locale- Obiettivo raggiunto 
• Agricoltura – valorizzazione dei prodotti tipici e dell’offerta agricola – Obiettivo raggiunto 
• Valorizzazione del Castello Pasquini previo restauro come luogo polifunzionale per attività di rappresentanza, mostre, 

eventi ed arte – Obiettivo raggiunto 
• Progettazione e realizzazione della scuola delle colline nell’ambito di una riorganizzazione complessiva della gestionale 

del sistema scolastico-educativo 0-18 – Obiettivo raggiunto 
• Piu ways – definizione dei piani di gestione e predisposizione bandi di affidamento InnovaLab dei saperi  e Music box – 

Obiettivo raggiunto 
• Anticorruzione e Trasparenza– Obiettivo raggiunto 

 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

• Completamento del percorso per la continuità e innovazione del Polo Impiantistico Scapigliato – Obiettivo raggiunto 
• Definizione globale degli strumenti urbanistici per la regolazione del territorio – Obiettivo raggiunto 
• Sicurezza idrica - Messa in sicurezza Fiume Fine – Obiettivo non valutabile 
• Aumento della raccolta differenziata sul territorio – Obiettivo raggiunto 
• Piano Pineta: completamento – Obiettivo raggiunto 
• Manutenzione e arredo urbano. Continuità di interventi sul verde- Obiettivo non valutabile 
• Anticorruzione e Trasparenza – Obiettivo raggiunto 

 

SETTORE SEGRETARIO GENERALE 

• Continuazione percorso nuova impresa giovanile – valorizzazione Incubatore e promozione nuove forme d’impresa – 

Obiettivo raggiunto 
• Finanziamenti e risorse per l’attuazione del programma- Obiettivo raggiunto 
• Anticorruzione e trasparenza– Obiettivo raggiunto 

 
 
___________________________________________________________________________ 
Gli stessi obiettivi sono rendicontati analiticamente nella successiva sezione “Stato attuazione obiettivi performance alla data del 

31/12/2018” 
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SINTESI GENERALE 
DELLA PREMIALITA’ 

 
 
PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 28.03.2018 è stato approvato il Piano 
triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa anni 2018 -2020, ai sensi 
dell'art. 16, comma 4, 5 e 6 del d.l. 98/2011 convertito in legge, le cui effettive economie – 
pari a € 16.220,21 al lordo di OO.RR. e Irap - sono state certificate dal Collegio dei Revisori 
in data 06.05.2019, come di seguito: 
 

Obiettivi Piano di 
razionalizzazione 

Obiettivo minimo 
di risparmio 2018 

Obiettivo 
massimo di 

risparmio 2018 

Risparmio 
conseguito nel 2018 

Risparmio 
contabilizzato ai 

sensi dell’art. 16 del 
D.L. n. 98/2011 

Utenze acqua € 2.000,00 € 20.000,00 € 6.220,21 € 6.220,21 
Utenze energia elettrica € 2.000,00 € 20.000,00 Non conseguito - 

Riorganizzazione del 
modello di gestione 

dell’Incubatore d’Impresa 
di Rosignano 

€ 1.000,00 € 10.000,00 € 38.400,00 € 10.000,00 

 
Ai sensi del CCDI del 19.12.2017 relativo al personale delle categorie, ancora efficace ai sensi 
dell’art. 1 del CCDI del 18.12.2018, il 50% di dette economie (€ 8.110,11) è destinato al 
salario accessorio del personale dipendente. 
Di questa somma, il 50% (€ 4.055,05) è destinato alla performance del personale 
direttamente coinvolto nei Piani, valutato - ai sensi dell’art. 64 del SMVP di cui alla 
deliberazione di Giunta comunale n. 80/2018 e s.m.i. - con i criteri di cui all’Allegato 12 al 
medesimo, ed il rimanente 50% (€ 4.055,05) al Fondo generale di produttività del personale). 
 
Le risorse destinate al personale delle categorie direttamente coinvolto - € 3.042,05 al netto 
di OO.RR. e Irap - sono pertanto le seguenti: 
- Razionalizzazione delle utenze comunali di acqua: € 1.166,58 
- Riorganizzazione del modello di gestione dell’Incubatore d’Impresa di Rosignano: € 

1.875,47 
 
La Conferenza dei dirigenti ha individuato il personale coinvolto nei suddetti Piani, ed i dirigenti 
di riferimento hanno redatto le schede di valutazione di cui al suddetto Allegato 12 - 
conservate agli atti dell’U.O. Gestione del personale - ai fini della conseguente corresponsione. 
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PREMIALITA’ PREVISTA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
 
Nell’ambito del PEG/PdP 2018 - 2020 la Giunta comunale con deliberazione n. 243/2018 ha 
individuato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. i), ai sensi del comma 5, lett. b), del CCNL 
comparto Funzioni locali del 21.5.2018, i seguenti obiettivi del PEG 2018 – 2020 – D.G. n. 21 
del 23.01.2018 e s.m.i. valorizzandone la relativa premialità come segue: 
 
OBIETTIVO PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 
2018-2020 – D.G. N. 21 DEL 23.1.2018 e s.m.i. 

UNITA’  
ORGANIZZATIVA 

IMPORTO 

Obiettivo 1.7 (centro di costo Polizia 
municipale) 
Progetto integrato per la sicurezza 

U.O. Comando Polizia 
Municipale 

€ 40.000,00 

Obiettivo 1.3 (centro di costo Manutenzione 
immobili e altri centri di costo rispetto 
all’intervento eseguito) 
Interventi in economia per la 
manutenzione del patrimonio comunale 

UO Manutenzione e Protezione 
Civile ed UO Finanze e Beni 
mobili (Economato – Attività 
operativa) 

€ 10.000,00 

OBIETTIVO 2.1 (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 

Gli obiettivi sono stati rendicontati come risulta nella parte che segue e sono stati oggetto di 
valutazione rispetto ai valori attesi da parte dei singoli responsabili. A tale scopo i dirigenti ed i 
responsabili apicali di riferimento, avvalendosi della metodologia di cui all’art. 60 del 
Regolamento di organizzazione, hanno valutato il conseguimento e la performance individuale  
nel raggiungimento dei medesimi, compilando le schede di cui all’Allegato 12 al suddetto 
Regolamento - conservate agli atti dell’U.O. Gestione del personale – ai fini della 
corresponsione della relativa premialità. 
 
 
PREMIALITA’ EX ART 54 CCNL 14.09.2000  
 
L’art. 54 del CCNL del 14/9/2000 ha previsto la possibilità di erogare compensi a favore dei 
messi comunali per la notificazione degli atti dell’amministrazione finanziaria (Ministero 
dell’Economia e delle Finanza e Agenzie fiscali allo stesso collegate) in relazione alle previsioni 
dell’art. 10 della Legge n. 265/1999 (parere Aran 1897). 
In virtù di tale clausola contrattuale, “gli enti possono verificare, in sede di concertazione, 
l’esistenza delle condizioni finanziarie per destinare una quota del rimborso spese per ogni 
notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art. 15 del CCNL 
dell’1/4/1999, per essere finalizzata agli incentivi di produttività a favore dei messi 
notificatori”.  
Ciò premesso, l’Amministrazione Comunale, con deliberazione n. 294/2018, ha destinato ai 
messi comunali il 50% delle entrate (al netto delle spese sostenute dal Comune compresi oneri 
riflessi ed Irap) derivanti dall’attività su indicata, e comunque fino all’importo massimo di euro 
1.000,00; detta incentivazione ha incrementato di tale importo il Fondo risorse decentrate di 
cui all’art. 67 CCNL del 21.5.2018. 
Il dirigente del settore Servizi alla persona e all’impresa, ai fini della erogazione del compenso, 
ha compilato le schede di cui all’Allegato 12 al suddetto Regolamento - conservate agli atti 
dell’U.O. Gestione del personale – ,in ragione dell’effettiva partecipazione all’attività di notifica. 
 
 
INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE, DIRIGENTI E POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 
 
Gli artt. 61 e 62 del Regolamento di organizzazione disciplinano la valutazione dei Dirigenti 
– Allegato B – del Segretario generale – Allegato A – , e delle posizioni organizzative – 
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Allegato C allo stesso Regolamento, ai fini della corresponsione ai medesimi della rispettiva 
retribuzione di risultato. 
Il Sindaco ha effettuato la valutazione dei Dirigenti, avvalendosi della proposta del N.I.V.V. 
(schede di valutazione conservate agli atti della U.O. Gestione del personale), e la valutazione 
del Segretario Generale. 
La dirigenza ha effettuato la valutazione delle posizioni organizzative assegnate; il Sindaco ha 
effettuato la valutazione del Comandante P.M. (schede di valutazione conservate agli atti della 
U.O. Gestione del personale). 
Con riferimento alla rendicontazione della performance dei dirigenti si veda in particolare 
quanto riportato per ogni settore della macrostruttura al paragrafo “Sintesi obiettivi di 
performance legati all’attuazione del mandato”. Con riferimento alla rendicontazione della 
performance delle singole posizione organizzative si rimanda a quanto riportato a livello della 
correlata Unità Organizzativa. 
 
 
PRODUTTIVITA’ GENERALE 
Per quanto attiene alla produttività generale derivante da valutazione della performance 
organizzativa ed individuale, disciplinata dall’art. 59 del Regolamento di organizzazione, la 
dirigenza, avvalendosi di tale metodologia, ha redatto le schede di valutazione Allegato D al 
Regolamento medesimo, conservate agli atti dei settori di riferimento, ed in sintesi agli atti 
della U.O. Gestione del personale. 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
 

 
 
INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE 
 

1) Rispetto del pareggio di bilancio ex legge 243/2012. 
2) Rispetto del tetto di spesa del personale complessivo ex comma 557 quater L. 296/2006 e 

afferente a lavoro flessibile ex art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010 e sm.i. 
3) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 

relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio 
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui 
all’articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento 
rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli 
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di 
solidarietà. 

4) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al 
titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di 
solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli 
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad 
esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio 
o di fondo di solidarietà. 

5) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli 
impegni della medesima spesa corrente. 

6) Capacità di riscossione aumentata rispetto all’anno precedente (quale rapporto fra incassi a 
competenza e residuo al 31/12 e totale accertamenti dell’esercizio sommati ai residui all’1/1 
per i primi 3 titoli dell’entrata, da confrontare rispetto all’esercizio precedente).     
7) Riduzione dei tempi medi di pagamento rispetto all’esercizio precedente. 

8) Grado di attuazione del programma delle opere di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 
(valutazione NIVV su relazione della Struttura a cui afferiscono le opere). 
 
 
PRINCIPALI VINCOLI FISSATI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE SOGGETTI AL CONTROLLO DA 
PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

 
- Rispetto dei vincoli di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e smi. 
- Trasmissione all’anagrafe delle prestazioni dei dati sugli incarichi conferiti e su quelli 

autorizzati ai dipendenti dell’ente. 
- Rispetto dei vincoli dettati per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, 

studio e/o ricerca. 
- Rispetto del vincolo alla formulazione di una proposta per la individuazione del 

personale in eccedenza. 
- Rispetto dei vincoli dettati dal codice dell’amministrazione digitale, tra cui si ricordano in 

particolare lo utilizzo della posta elettronica, l’accesso telematico, il riutilizzo dei dati 
delle pubbliche amministrazioni, l’avvio del procedimento sulla base dei canoni 
dell’amministrazione digitale, il domicilio digitale del cittadino, la realizzazione dei 
documenti informatici, dei dati di tipo aperto e della inclusione digitale. 

- Il ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico della PA. 
- La verifica della certificazione delle assenze per malattia. 
- L’avvio e la conclusione dei procedimenti disciplinari. 
- Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. 
- Il rispetto dei vincoli dettati per il controllo del personale. 

 
 
 

A tale proposito, si veda il verbale del N.I.V.V., allegato alla presente Relazione quale 
sua parte integrante e sostanziale. 



 

STATO ATTUAZIONE  
OBIETTIVI PERFORMANCE AL 31/12/2018 

 
OBIETTIVI PERFORMANCE 2018-2020 

 
Nota: In grassetto quanto rendicontato dai singoli dirigenti – annualità 2018 

 
 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 
 
Completamento del percorso per la continuità e innovazione del Polo Impiantistico Scapigliato 

 
Assegnazione: Immorali 
Collaborazione: Cantini 
Risultato atteso: Polo Impiantistico: ridefinizione dell’affidamento della gestione (rivisitazione del rapporto concessorio e PEF) del polo impiantistico di Scapigliato conseguentemente al rilascio 
dell’AIA da parte della Regione Toscana 
Elementi essenziali: 

��Istruttoria per parere del Consiglio Comunale sul progetto presentato da REA Impianti 
��Rivisitazione del rapporto concessorio e PEF sulla base delle prescrizioni contenute nell’AIA rilasciata dalla Regione Toscana 
Fasi, tempistiche 
1) Affidamento incarico advisor tecnico ed economico: entro 31/8/2017 
2) Completamento istruttoria per parere Consiglio Comunale: entro 2 mesi dalla data di consegna del PEF da parte di REA Impianti 
3) Predisposizione e consegna alla Giunta dello schema di concessione rivisto sulla base del nuovo piano 
economico finanziario predisposto da REA Impianti conseguentemente al rilascio dell’AIA e validato dagli 
advisors: entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’AIA da parte della regione o dalla data di consegna del nuovo PER modificato conseguentemente all’AIA 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
1) Affidamento incarico advisor tecnico ed economico in data 05/04/2018 ed integrazione al 13/09/2018  
2) La consegna da parte di REA Impianti del PEF nella sua versione definitiva è avvenuta in data 17/09/2018 (prot. N. 48821). La delibera di Consiglio Comunale con parere procedimento VIA-AIA 
è stata approvata il 27/09/2018.  Periodo intercorso < 2 mesi 
 

 

 
 
Definizione globale degli strumenti urbanistici per la regolazione del territorio 

 
Assegnazione: Immorali 
Risultato atteso: approvazione degli strumenti entro la fine del mandato 
Elementi essenziali: 



 10 

��approvazione POC ed efficacia delle regole 
��avvio nuovo piano strutturale 
��rivisitazione regolamento edilizio con particolare attenzione 
a: regolamento strutture temporanee; rivisitazione incentivi/oneri; 
Fasi, tempistiche 

Fasi: 
1) Consegna alla Giunta degli elaborati che costituiscono il POC: entro 10/7/2017 
2) Consegna alla Giunta degli elaborati per la controdeduzione alle osservazioni: entro 30/06/2018 
3) Affidamento incarichi professionali per redazione nuovo piano strutturale: entro 3 mesi dalla data di 
approvazione del bilancio 2018 
4) Consegna alla Giunta Comunale degli elaborati del piano strutturale: entro aprile 2019 
5) Sottoscrizione convenzione con Università per attività di ricerca su strutture temporanee: entro 31/7/2017 
6) Consegna alla Giunta dei risultati della ricerca: entro 31 dicembre 2017 
7) Consegna alla Giunta dello schema di regolamento: entro 6 mesi dalla data di approvazione della Delibera con cui la G.C. fornisce gli indirizzi 
8) Consegna alla Giunta della proposta di rivisitazione incentivi/oneri: entro 31/12/2018 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 
2) Con delibera C.C. n. 41 del 26/06/2018 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate  sulla delibera di  adozione del Piano Operativo e sono state nuovamente adottate 
alcune parti  ritenute variazioni essenziali. In data 25/07/2018 è stato pubblicato sul BURT l’avviso di nuova adozione. Il 24/09/2018 sono scaduti i60 giorni previsti per la presentazione di 
osservazioni. Con Delibera C.C. n. 94 del 30/10/2018 sono state approvate  le controdeduzioni alle osservazioni pervenute sulla delibera C.C. n. 41 del 26/06/2018.   
In data 28/09/2018 e 16/11/2018 si sono svolte  le  sedute  propedeutiche della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR  per la conformazione  del Piano Operativo. 
3) Sono stati affidati gli incarichi professionali per la redazione del nuovo Piano Strutturale: Associazione Temporanea di scopo formata da Geotecno, Chiarini Associati, Gandi Paolo e Michela 
Chiti; Geom Bianchi Alessandro; Università degli studi di Firenze Dipartimento Architettura – DIDA-; Società Nhazca per studi erosione costiera;  Soc. Myricae per studi idrogeologici su 
inquinamento da nitrati ed intrusione salina. 
7) E’ stata completata la fase di analisi delle normative che ha coinvolto tutto il primo semestre del 2018. Con Delibera G.C. n. 284 del 13/09/2018 sono stati approvati gli indirizzi e le direttive per 
l’aggiornamento del regolamento delle strutture temporanee allegato al regolamento edilizio. Con deliberazione n. 364 del 04/12/2018 è stato, inoltre, approvato lo schema di convenzione tra il 
Comune di Rosignano Marittimo ed il Dipartimento di Architettura – DIDA dell’Università degli Studi di Firenze per un contributo alla ricerca inerente le strutture e usi temporanei. 
8) La proposta di rivisitazione incentivi/oneri è stata consegnata in data 11/12/2018. 
 
 
 
 
Sicurezza idrica - Messa in sicurezza Fiume Fine  

 
Assegnazione: Immorali 
Risultato atteso: Prosecuzione degli interventi di riduzione del rischio idraulico dell’abitato di Vada Nord; 
Elementi essenziali: 
��Definizione convenzioni con enti attuatori lavori sul fiume Fine 
��Appalto lavori lotti finanziati fosso Vallecorsa 
Fasi, tempistiche 
1) Sottoscrizione addendum convenzione con Regione Toscana e RFI per conclusione lavori argine sul fiume Fine a protezione dell’abitato di Vada: entro agosto 2017 
2) Avvio lavori nuovo ponte via dei Cavalleggeri sul fosso Vallecorsa: entro 31/12/2017 

3) Approvazione progetto esecutivo lavori riduzione rischio idraulico fosso Vallecorsa nel tratto dalla via Aurelia alla foce: entro 30/04/2019 
4) Avvio lavori di cui al precedente punto 3): entro 30/09/2019 
. 
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STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:OBIETTIVO NON VALUTABILE PER OSTACOLI ESTERNI 

 
. 
 
 

 

 

 

Aumento della raccolta differenziata sul territorio  Assegnazione: Immorali  
Collaborazione: Cantini 

Risultato atteso: 

Progressiva estensione di nuovi sistemi di raccolta domiciliare o di prossimità con 
coinvolgimento di almeno il 25% della popolazione del Comune 

  

Elementi essenziali: 

 Presidio e collaborazione progettuale dell’Amministrazione con REA per predisposizione 
del progetto  

 Predisposizione e consegna alla Giunta del progetto e del piano economico finanziario 
formulati anche con proposte alternative  

 Introduzione e implementazione frazioni collinari 

  

Fasi, tempistiche 

1) Consegna alla Giunta di un progetto sperimentale sul solo capoluogo Rosignano Marittimo entro 30/11/2017 
2) Avvio servizio sperimentale di raccolta porta a porta nel capoluogo nel primo semestre 2018 
3) Consegna alla Giunta del progetto e del piano economico finanziario, formulato anche con eventuali soluzioni alternative per il capoluogo ed alcune frazioni, con particolare 
attenzione a quelle collinari, entro ottobre 2018 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 

1) Progetto consegnato entro i tempi  
2) Servizio sperimentale di raccolta porta a porta nel capoluogo avviato nel mese di marzo, quindi entro i tempi previsti  
3) Il progetto e il piano economico finanziario sono stati consegnati alla Giunta. Con deliberazione G.C. n. 361 del 04/12/2018 è stata approvata la relazione di progetto 
presentata dalla Soc. REA relativa all’attivazione del sistema di raccolta “porta a porta” nella frazioni di Castelnuovo M.dia, Gabbro e Nibbiaia, nonché nelle abitazioni site in 
loc. Chioma. 
 
 

 

 

Piano Pineta - completamento  Assegnazione: Immorali  
  

Risultato atteso: Prosecuzione dell’attuazione del Piano Pineta 
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Elementi essenziali: 

 Prosecuzione lavori riqualificazione vegetazionale 
 Riqualificazione area minigolf 
 Riqualificazione area cinema all’aperto 
 Riqualificazione area ex campo di calcio 

  
 
 

Fasi, tempistiche 

1) Consegna alla Giunta linee progettuali di valorizzazione area minigolf: entro novembre 2017 
2) Consegna alla Giunta linee progettuali di valorizzazione area ex cinema all’aperto: entro gennaio 2018 
3) Consegna alla Giunta Comunale del progetto definitivo suddiviso in lotti funzionali per la riqualificazione vegetazionale: entro I semestre 2018 
4) Attuazione degli interventi previsti nei lotti funzionali finanziati nelle annualità 2017 e 2018: entro aprile 2019 
5) Consegna alla Giunta del parere tecnico relativo alla sussistenza di interesse pubblico della proposta di finanza di progetto che eventualmente può essere presentata per la 

riqualificazione dell’area dell’ex campo di calcio: entro due mesi e mezzo dalla data di presentazione della proposta da parte del promotore 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
 
1) Linee guida progettuali consegnate entro i tempi previsti. Gara espletata e conclusa con decreto di aggiudicazione n. 1843 del 08/08/2018. Immobile consegnato a fine maggio 
in tempo per la riapertura nella stagione estiva 2018. Concessione sottoscritta dal notaio in data 08/01/2019. 
2) Linee guida progettuali consegnate entro i tempi previsti. A seguito dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica, con decreto dirigenziale n. 868/2018 si è preso atto del 
non buon esito della stessa a causa della non giudicabilità dell’unica offerta tecnico-finanziaria e temporale pervenuta. Con lo stesso decreto è stato, inoltre, individuato un 
percorso alternativo per scongiurare la chiusura del cinema durante la stagione estiva. Con Delibera G.C. n. 151 del 22/05/2018, l’Amministrazione ha stabilito di procedere 
all’affidamento diretto del Cinema, salvo definire indirizzi e condizioni ben precise a fronte delle quali poter rivalutare la definizione di un rapporto concessorio pluriennale. In 
data 28/09/2018 è stata sottoscritta la concessione quinquennale, nella quale si prevede che il concessionario deve presentare un nuovo progetto di valorizzazione, coerente con la 
gara espletata, entro il 31/10/2018. In detta data il concessionario ha depositato un nuovo progetto tecnico di massima di riqualificazione dell’immobile, al fine di verificare con 
l’Ente la possibilità di sviluppare ulteriormente la proposta progettuale e, di conseguenza, quella gestionale ed economico-temporale.  
3) Redatto progetto definitivo suddiviso in lotti funzionali per la riqualificazione della pineta Marradi il 29/06/2018. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 10/07/2018 è stato approvato il progetto in linea tecnica. 
In relazione alle esigenze manifestate dall’Amministrazione, con determina n. 923 del 10/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto 1 e sono stati affidati i lavori di 
sistemazione delle scale di accesso in pineta dalla Via “Aurelia”. 
5) In data 09/08/2018 è stata consegnata una proposta di project financing inerente la valorizzazione della porzione orientale della Pineta Marradi a Castiglioncello attraverso la 
realizzazione di attrezzature e servizi a uso pubblico.  
Con determinazione n. 595 del 13/09/2018 è stato affidato un incarico a una società advisor per l’analisi dei documenti amministrativo-gestionali e di quelli economico-finanziari 
della proposta. 
In data 05/10/2018 sono state richieste le integrazioni risultate dall’istruttoria dell’advisor. 
In data 18/12/2018 i soggetti che hanno rivolto istanza per il project financing hanno inviato la documentazione integrativa richiesta. 
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Manutenzioni e arredo urbano. Continuità di interventi sul verde  Assegnazione: Immorali  
 

Risultato atteso: miglioramento arredo urbano   
 

  

Elementi essenziali: 
 Realizzazione interventi programmati 

  

Fasi, tempistiche 

Appalti delle forniture degli elementi arredo arredo urbano: entro tre mesi dall’approvazione, rispettivamente, del bilancio 2018 e 2019 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO NON VALUTABILE PER OSTACOLI ESTERNI, (SI VEDA RELAZIONE AGLI ATTI DEL NIVV) 
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA 

 
 
Promozione della cultura nel territorio attraverso la gestione di due nuove strutture di pregio  Assegnazione: Casucci  

Collaborazione: Immorali per consegna 
strutture 

Risultato atteso: avviare la gestione comunale di due nuove strutture in ottica di promozione della cultura nel territorio 
 

  

Elementi essenziali: 
 1. Gestione del Teatro Solvay  
 2. Riapertura Museo Storia Naturale a Villa Pertusati con percorso scientifico museale innovativo e digitale (valorizzazione punto 

osservazione cetacei osservatorio Pelagos) con apertura giornaliera 
 

  

Fasi, tempistiche  

1. Gestione del Teatro Solvay  
- Individuazione della disciplinare di gestione del Teatro Solvay (condizione e procedure; tariffe e modalità di pagamento; servizi logistici  entro il ottobre 2017 
- Organizzazione di stagioni teatrali integrate tra le diverse realtà culturali presenti sul territorio e coordinate dall’Assessorato  entro dicembre 2017 per stagione 2017/18 – pari 

data esercizi successivi –  in particolare l’obiettivo è una pianificazione delle attività teatrali diversificate per le diverse fasce di utenza 
- Relazione con i partner  su base periodica 
- Valutazione di una apertura della struttura all’attività cinematografica   entro 2018  espeltamento di procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore  

 
2. Riapertura Museo Storia Naturale a Villa Pertusati  

- progettazione del un percorso scientifico museale, innovativo e digitale, adeguato alla nuova struttura in cui venga integrato il Punto di Osservazione Cetacei (Osservatorio Pelagos)  
entro dicembre 2017 

- coordinamento delle attività della struttura con quelle della Didattica Ambientale (Centro di Educazione Ambientale)  progetto, quadro dei costi e dei tempi entro dicembre 2017- pari 
data per esercizi successivi  

- riallestimento  entro 4 mesi dall’approvazione del progetto e dalla disponibilità delle eventuali risorse necessarie  maggio 2018 (comunque legati alla fine dei lavori) 
- convenzione per la gestione con Associazione Amici della Natura (apertura giornaliera)  entro la data di apertura del museo stimata per maggio 2018  
- eventuale appalto di servizi correlati in accordo con il Patrimonio  pulizia, etc. entro la data di apertura del museo stimata per maggio 2018  agosto 2018 
- piano della comunicazione   per la fase antecedente l’inagurazione ed a sostegno della gestione   

 
 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 
1. Gestione del Teatro Solvay  

- La programmazione -  sia per il 1° che per il 2° semestre -  prevede spettacoli di diverso genere, destinati a pubblici diversi : performance teatrali (Fondazione 
Toscana Spettacolo); concerti (Istituto Mascagni); spettacoli di danza e teatro di sperimentazione (Fondazione Armunia); proiezione cinematografiche (Decima 
Musa) e di film d’essai (Centro Studi Commedia all’italiana) ; altre attività di iniziativa comunale tra cui l’evento per l’assegnazione del Premio di Cultura 
politica “Giovanni Spadolini”. Il calendario complessivo si compone anche di attività di spettacolazione organizzati da privati (scuole, associazioni, etc.). Tutte 
le prenotazioni del teatro da parte di terzi avvengono in tempo reale ON LINE.   
DATI:  

o 5 spettacoli stagione teatrale 2017/2018 (gennaio – marzo 2018)  in collaborazione con FTS: spettatori paganti  949, abbonamenti 164. 
o 3 spettacoli stagione teatrale 2018/2019 (novembre – dicembre 2018) in collaborazione con FTS: spettatori paganti 833 abbonamenti 207 
o 3 concerti stagione 2018 in collaborazione con Istituto Mascagni: spettatori paganti 257. 
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o 4 spettacoli teatrali in collaborazione con Armunia: spettatori paganti 291  
o Progetto l’Altro cinema – proiezione film d’essai: 9 proiezioni 1350 spettatori di cui: 6 proiezioni a pagamento tot 500 paganti e 3 proiezioni ad 

ingresso libero tot 850 non paganti  
o Premio Cultura politica Giovanni Spadolini (ad ingresso gratuito): 450 spettatori.  
o Progetto In Opera  in collaborazione con Aslico (Associazione Lirica Concertistica Italiana), la Fondazione Armunia e la direzione artistica di Alessio 

Pizzech  per riportare la lirica alla comunità di Rosignano. Sono stati coinvolti professionisti della lirica, le scuole del territorio – insegnanti e alunni 
degli istituti dall’infanzia alle superiori - le associazioni storiche che portano avanti il canto e la musica - Schola Cantorum, associazione musicale 
“Bacchelli”, Filarmonica Solvay, Università Popolare – e le imprese locali, che hanno supportato il progetto affiancando i main sponsor (Società 
Solvay e Porto Marina Cala de’ Medici). Il progetto ha avuto una fase preparatoria a settembre durante il “Settembre pedagogico”, con una conferenza 
per gli insegnanti e il laboratorio per insegnanti di preparazione ai progetti di “Carmencita” e “Carmen” per le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado di Rosignano Marittimo, in collaborazione con Opera Education, Teatro Sociale di Como e AsLiCo.  
- 8/11  Va Pensiero, spettatori 426 (compresi circa 20 insegnanti non paganti),   
- 23/11 Carmen due matinée per 877 spettatori (compresi omagggi),   
- 24/11 Traviata,  360 spettatori,  
- 7/12 Carmencita,  due matinée per 656 spettatori (compresi omaggi) 

- L’attività di cinema si è svolta nel 1° semestre sulla base dell’Accordo stipulato con la società Decima Musa srl a fine 2017 (delibera GC n. 396 del 
20.12.2017). Nel 2° semestre, in pendenza dell’espletamento della gara,  l’accordo è stato prorogato con Delibera GC n.280 del 13/09/18 fino 
all’aggiudicazione dell’avviso pubblico in scadenza il 27/09/18.  

- La procedura ad evidenza pubblica per affidare l’esercizio di attività cinematografica presso il Teatro Solvay (Delibera GC n.263 del 23 agosto 2018), avviata  
con Avviso Pubblico in scadenza il 27 settembre, si è conclusa con l’affidamento in favore della Soc. Decima Musa srl con atto di concessione n.repertorio 
12745 del 16/11/2018.  
Complessivamente n° 135 giornate di proiezioni cinematografiche 

- Attività di spettacolazione organizzate da privati (scuole, associazioni, etc.) per un totale di n°41 giornate 
 
1. Il Museo Storia Naturale a Villa Pertusati è stato inaugurato il 29 luglio 2018 alla presenza di circa 350 persone. Il rapporto di gestione con l’Associazione Culturale Amici 

della Natura deliberato con atto GC n. 245/2018 la quale assume anche gli oneri di pulizia della struttura.      

- Con l’Associazione è stata stipulata una concessione (approvata con Delibera GM 245 del 25/07/2018) comprensiva di un documento di regolamentazione della 
gestione del Museo che ne prevede l’apertura al pubblico nei giorni di giovedì e sabato (ore 16.00 – 19.00) e la prima domenica del mese (16.00 – 19.00) nei 
mesi invernali e di sabato (16.00 – 19.00) e domenica (9.00 – 12.00) nei mesi estivi.  

- La struttura è invece aperta quotidianamente alle scolaresche per attività didattiche e visite guidate (previa prenotazione). 
Dal 29 luglio al 31 dicembre la stima dei visitatori è di circa 900 (stima per difetto basata sul registro delle presenze in mancanza di bigliettazione), altamente superiore al numero 
di frequentatori del Museo nella sua precedente ubicazione che, effettivamente era molto ristretta e vetusta.  
Dall’apertura della nuova sede al 31 dicembre sono state realizzate due iniziative di rilevanza nazionale: il congresso nazionale Codice Armonico e GoGreen Mare Rosignano – 
La balenottera comune di Rosignano: dal mare al museo. 
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Promuovere l’offerta turistica attraverso strumenti diversificati di attrazione e promozione   Assegnazione: 
Casucci  
Collaborazione :   
 

Risultato atteso: contribuire al rinnovamento dell’offerta turistica del territorio attraverso azioni mirate da parte dell’Ufficio Turistico nei confronti degli operatori con la 
creazione di pacchetti turistici, etc.; sia attraverso l’intervento pubblico in materia di agevolazioni fiscali/tariffarie per il settore; la promozione di eventi; la valorizzazione 
delle risorse naturalistiche e la fruibilità della rete sentieristica.  

  

Elementi essenziali: 
 1. Aggiornamento annuale della banca dati OTD come strumento di conoscenza di settore.   
 2. Gestione imprenditoriale dell’Ufficio Turistico come luogo di promozione e commercializzazione turistica, partecipazione a fiere turistiche etc.;  
 3. Collaborazione con ProLoco ed altre associazioni per l’organizzazione di eventi turisticamente rilevanti per la riscoperta e valorizzazione delle identità dei territori; 

calendarizzazione condivisa degli eventi; potenziamento del sito turistico www.visitrosignano.it  (con vetrine web di promozione, calendario digitale degli eventi, etc) 
 4. Progressiva introduzione del Parco dei Monti Livornesi come risorsa fondamentale per la promozione del territorio, della qualità della vita di cittadini e turisti  

  

Fasi, tempistiche 
1. aggiornamento annuale dell’ OTD  31/12 di ogni anno   
2. Ufficio Turistico:  

 espletamento nuova gara entro 31 dicembre 2017; decorrenza del nuovo appalto  entro luglio 2018 
3. calendario condiviso degli eventi: 
  pianificare entro marzo/aprile di ciascun anno le attività da parte degli uffici comunali 
 predisposizione di bando entro febbraio/marzo di ciascun anno per sondare le potenzialità dei soggetti esterni e garantire trasparenza e  pari opportunità    (valutazione politica della non 
opportunità ) 
4. Per la valorizzazione del Parco del Monti Livornese e della sentieristica si prevedono le seguenti attività:  
Fasi relative alla definizione della gestione sulla base delle nuove normative regionali: 

- incontri con la regione e gli altri 3 Comuni per la definizione del “Protocollo d’Intesa per la gestione del sistema integrato della Riserva dei Monti Livornesi”   n. incontri/totale 
calendarizzati dalla Regione    

- sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra regione Toscana, Comune di Livorno, Comune di Collesalevetti, Comune di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno per la verifica ai sensi 
degli art.113 della L.R.n.30/2015 del parco provinciale de Monti Livornese, delle Anpil e dei Sir (siti di interesse Regionale) facenti parte del sistema integrato delle aree protette dei Monti 
Livornesi  da parte dei Sindaci in cui gli Enti manifestano la volontà di riclassificare le aree naturalistiche protette secondo criteri di mantenimento delle tutele e di una gestione unitaria, 
propedeutico all’assunzione dei relativi atti da parte della Regione in attuazione della LR.n.30/2015  la regione prevede la conclusione dell’intero iter  che comporta l’adozione di 
specifico atto da parte del Consiglio Regionale entro il 2018.   

Fase relativa alla sentieristica:  
- rilevamento delle particelle catastali interessate dalla sentieristica ai fini della formalizzazione dell’uso pubblico da parte degli uffici preposti  attivazione di un progetto Giovanisì a 

supporto entro gennaio 2018  tempi di completamento della rilevazione dipendono da altro Settore 
- inserimento dei sentieri nella Rete Escursionistica Tostana (RET)  a seguito dell’asservimento da parte di altro Settore   rapporti con la regione per il riconoscimento e la promozione 

della sentieristica  
Fase relativa alla gestione transitoria: 

- collaborazione con l’associazione Occhi sulle Colline   da continuare 
- definizione di un nuovo Protocollo d’Intesa con l’Associazione a seguito della definizione degli atti da parte della regione 

 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 

1. L’aggiornamento annuale OTD effettuato a luglio 2018 con caricamento dati relativi agli indicatori di sostenibilità e competitività sulla Piattaforma regionale.   
2. La nuova gestione dell’Ufficio Turistico è stata affidata con decorrenza 1° luglio 2018 e comporta, tra gli altri incrementi di  funzionalità, l’apertura di un’ulteriore sede (4 in totale) a 

Castiglioncello come sede principale. L’Ufficio effettua il Monitoraggio periodico delle prestazioni previste nell’appalto. 
3. Il calendario degli eventi promossi da terzi sul territorio è stato approvato con Decreto n. 1119 del 28.05.2018 . 
4. Le iniziative di promozione del territorio e di spettacolazione organizzate sia dal Comune che da soggetti terzi vengono puntualmente pubblicato sul sito www.visitrosignano.com; per le 
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iniziative natalizie è stato curata la pubblicazione di una specifica brochure in 5.000 copie e relativa Locandina in 200 copie.   
5. Le iniziative, prevalentemente estive, del Comune puntualmente pubblicato sul sito www.visitrosignano.com (n.18) sono state le seguenti.             

• Iniziative del Museo Archeologico: 

- A Cena con Trimalcione, cena romana e spettacolo teatrale nella domus del Museo (60 partecipanti) 
- Collaborazione scientifica e logistica all’annuale campagna di scavo in loc. San Gaetano di Vada (luglio: 4 studenti stranieri, 6 studenti UniPi, 3 archeologi, 12 studenti liceali) 
- Open-Day San Gaetano (400 partecipanti) 
- Museo in musica (6 concerti con apericena, per una media di 25 partecipanti) 
- Archeologia in tutti i sensi (5 conferenze con laboratorio, per una media di 25 partecipanti) 
- Archeotrekking ai Mulini del botro Sanguigna (80 partecipanti) e a Villa Mirabello (100 partecipanti) 
- Sale e vino: Allestimento della vetrina d’ingresso con i reperti dello scavo di emergenza in loc. Galafone (80 partecipanti) 
- Vada Volaterrana. Lo scavo, le storie, Teatro l’Ordigno (200 partecipanti) 
- Partecipazione al presepe vivente con visita libera alla domus romana (oltre 500 partecipanti) 

• Iniziative U.O. Servizi Culturali:  

o Mostra Virgola “Per un pugno di mosche” -n° 200 visitatori (ingresso gratuito) 
o Parlare di cinema a Castiglioncello  (ingresso gratuito) - n.3 incontri pomeridiani presso “La Limonaia” - n.2 seminari mattutini per studenti ed appassionati c/o il Centro Culturale Le 

Creste - n.3 proiezioni serali c/o il cinema arena estiva “La Pineta” di Castiglioncello : ca.900 spettatori per le proiezioni;  ca. 1250 persone per gli incontri; ca. 500 persone per la mostra 
fotografica - FB/Instagram/Twitter rassegna stampa 

o Premio Suso Cecchi d’Amico per la Sceneggiatura: 1 incontro e 1 proiezione  (ingresso gratuito): n° 500- FB/Instagram/Twitter rassegna stampa 
o Grazie alla rimozione della tensostruttura obsoleta, è stato possibile utilizzare l’area del parco del castello Pasquini per promuovere una prima edizione del Castiglioncello Festival  in 

collaborazione con la società LEG e la Fondazione Armunia : n° 6 concerti -  venduti n° 7000 - FB/Instagram/Twitter rassegna stampa 
o Mostra Mirò al Castello Pasquini : Biglietti venduti  interi 1249 - ridotti 304 - omaggio 21 -cataloghi 56 - FB/Instagram/Twitter rassegna stampa 

 
ALTRI INDICATORI di misurazione si ricavano dalla numerosità degli accessi alle strutture culturali (biblioteca, muese archeologici, etc.) e dalla numerosità dei partecipanti alle iniziative 
storiche di valenza culturale promosse dal Comune e destinate sia a minori che agli adulti, estive e non. 
- BIBLIOTECA COMUNALE:  98.378 presenze, 299 gg apertura, 3550 nuovi acquisti (il dato comprende anche la donazione dei volumi della società Solvay pari a 2250) , 65.4 media 

prestiti giornalieri 
i. Incontri di Filosofia: 4 appuntamenti il venerdì sera ogni 15 gg tra ottobre e novembre per la partecipazione di circa 80 persone ad incontro e un totale di 320 partecipanti 

ii. Gruppo di Lettura – 9 appuntamenti 20 persone circa ad appuntamento temi: 
  9 gennaio:   Raffaele La Capria 
13 febbraio:    Pier Paolo Pasolini 
13 marzo:   Alberto Moravia 
17 aprile:                   Fosco Maraini 
22 maggio:    Guy de Maupassant 
26 giugno:   Gustave Flaubert 
16 ottobre:   Le adultere in letteratura 
13 novembre:   Nicola La Gioia 
18 dicembre:   Michela Murgia        

- INCONTRI AL CASTELLO (La Limonaia): presentazione di libri con l’autore: presentazioni n° 10 - presenze totali 2000 -FB/Instagram/Twitter rassegna stampa - FB/Instagram/Twitter 
rassegna stampa 

- DIALOGHI SULLA CONTEMPORANEITÀ condotto da Paolo Iabichino (La Limonaia): appuntamenti 3 - presenze 700 - FB/Instagram/Twitter rassegna stampa 
- FESTIVAL LA FORZA DELLE IDEE condotto da Paolo Mieli: appuntamenti 3 -presenze 1000- FB/Instagram/Twitter rassegna stampa  
- PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE: 

i. L’ora del racconto - 22 appuntamenti a cadenza settimanale e nei mesi invernali totale 74 partecipanti 
ii. Nati per leggere - 10 appuntamenti con la collaborazione di USL e consultorio 211 partecipanti 

iii. Letture animate - 5 appuntamenti 210 partecipanti 
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iv. SOS Natale  - 24 bambini 2 incontri   
v. Attività didattica: 

- da gennaio a giugno 97 incontri 2275 presenze  n. 70 progetti   
- da settembre a dicembre 13 incontri 310 presenze, n.6 progetti 
- Attività promozione estiva – Acchiappastorie: tot. partecipanti  n°718 (Castiglioncello 

              520 per n° 12 appuntamenti, Rosignano n° 109 per 6 e Vada n° 89 per 7) 
  -   MUSEO ARCHEOLOGICO DI ROSIGNANO MARITTIMO: n. 595 visitatori (344 biglietti interi, 251        ridotti) . Di seguito sintesi delle attività didattiche ed educative (formali e 

non): 
- Gennaio-giugno 
- Attività didattica: n.45 attività (di cui 27 sono giornate da tre attività ciascuna); n. 831 alunni coinvolti: n. 40 classi coinvolte 
- Alternanza scuola lavoro: 3 studenti Istituto ISIS Mattei Rosignano 
- Altre attività educative:  
- Laboratorio di carnevale con bambini (25 partecipanti) 
- Laboratorio per bambini: domenica 10 maggio 2017 (25 utenti circa) 
- Laboratorio con anziani affetti da morbo di Alzheimer (25 partecipanti) 
- Luglio-dicembre 

- Attività didattica: n. 6 attività (di cui 3 sono giornate da tre attività ciascuna); n. 132 alunni coinvolti: n. 6 classi coinvolte 
- Alternanza scuola lavoro: 3 classi licei linguistico E. Fermi (Cecina) sullo scavo di San Gaetano, luglio, 12 studenti;  2 studenti Liceo Cecioni di Livorno 
- Altre attività educative - luglio – dicembre  
- GiocaMuseo (8 appuntamenti, 168 partecipanti)  
- Laboratori di restauro (20 per una media di 8 partecipanti) 
- Laboratorio natalizio per bambini (15 partecipanti) 
- Visite guidate a gruppi: 3 Palazzo Bombardieri; 1 Castiglioncello (80 partecipanti) 

- MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CASTIGLIONCELLO: dal 2017, in osservanza delle disposizioni relative ai Musei Nazionali, il Museo è stato aperto al pubblico ogni 
prima domenica del mese e, dal week end di Pasqua tutte le domeniche e festivi con orario 10.30 -12.30 ed il sabato con orario 16-18.00. Luglio e agosto tutti i giorni, dalle ore 17.30 alle 
20.00 (lunedì chiuso).- n. totale visitatori 464 con netta prevalenza nei mesi di luglio e agosto. 

- ARCHIVIO STORICO 
i. Richieste consultazioni: 7 + 2 scolaresche 

ii. Attività didattiche: 5 percorsi didattici, per 220 ore di attività con 59 classi (ca. 1200 alunni)  
iii. Adesione al progetto regionale ‘Archivi aperti’ (conferenza della prof. Giuliana Biagioli su toponomastica e cartografia storica) 

       -    CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) 
Gennaio-Maggio 

- Attività didattica: 61 incontri per 37 classi per 746 studenti 
- Altre iniziative: 

- Mostra Fondazione L’Umorismo (progettazione, allestimento e guardiania della mostra delle scuole: 27 classi  partecipanti)  
- Pomeriggi del Cea alle Creste (5 incontri, per 89 utenti) 
- Incontri con i ragazzi “Arcobaleno” (5 incontri, per 40 utenti) 
- Let’s clean up Europe day (23 utenti) 

Giugno-Dicembre  

- Attività didattica: 9 incontri per 9 classi per 175 studenti 
- Altre attività: 

- Pomeriggi del Cea alle Creste (3 incontri per 35 utenti + familiari e accompagnatori) 
- Incontri con i ragazzi “Arcobaleno” (3 incontri per 24 utenti)   
- Puliamo il mondo (90 ragazzi partecipanti) 

      -   TEATRO L’ORDIGNO – Vada  
- n° 60 iniziative di varia natura (teatro; concerti; scuola di danza; prove musicali; corsi di varia natura; saggi scolastici etc.) organizzate a cura dell’Associazione socio-culturale l’Ordigno, per 
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un totale di oltre 15.000 presenze 
  
6. Food&Wine incontra Foodies: ca. 20.000 rilevate (fonte organizzatore CCN) e VerdeOro (16 aziende agricole del territorio e 17 aziende olivicole espositori), con una media di 300 persone 

al giorno per i 4 giorni) a cui rendicontazione è posta all’obiettivo “Agricolutra, valorizzazione dei prodotti tipici e dell’offerta agricola” 
 

7. Per quanto concerne la Valorizzazione Parco dei Monti Livornesi e sentieristica si riportano gli step 2018 di maggiore interesse: 
- completamento cartografia e tabulati di rilevazione e riperimetrazione delle arre protette e dei sentieri sulla base di specifica richiesta della regione al fine di allineare la perimetrazione 

delle areee con i confini catastali o con confini naturali (corsi d’acqua, strade, sentieri, etc.)  
- elaborazione di una proposta di deliberazione comunale per l’inserimento della sentieristica in RET in cui si evidenzia la storicità della presenza dei sentieri  e quindi del loro “uso 

pubblico” ed invio alla regione (che è rimasta inevasa da parte della regione) 
- incontro politico/tecnico regionale per sentieristica (15.01.18)  
- delibera di GC n. 50 del 12.02.2018 - approvazione proposta di riclassificazione delle aree protette  (n. 3 riunioni propedeutiche) 
- delibera di GC n. 90 del 28.03 - approvazione bozza di Protocollo d’Intesa Regione/Provincia/Comuni di Rosignano Marittimo, Collesalvetti, Livorno per la Gestione del Sistema Integrato 

delle Aree Protette dei Monti Livornesi– la Regione a sua volta ha approvato il documento con DGRT n.377 del 9.4.18 – la sottoscrizione digitale del Protocollo è del  21/05/2018.  
- prosecuzione del lavoro con Tavoli Tecnici (Regione per riclassificazione 28.06.18; direttrice e referenti Museo di Storia Naturale di Livorno 10.08.18). 
- attivazione di interventi di manutenzione delle strutture esistenti nel Parco (in particolare le n.2 porte del parco; tavoli, panchine e tettoie) e rimozione vegetazione pericolosa; 
- acquisto di n.7 nuove bacheche lignee su cui inserire cartografia e documentazione scientifica relativa al parco con la collaborazione del Museo di Storia Naturale di Livorno. 
- Partecipazione, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Parco di Camaiano, al Bando regionale PSR Misura 8.4 per il finanziamento del ripristino della gora presso l’antico 

Mulino Goracci di Gabbro. 
Analisi della normativa vigente e della regolamentazione dell’Ente finalizzata ad individuare strumenti idonei alla rivitalizzazione del Casale Poggetti; contatti con le associazioni interessate 
propedeutici a promuovere una collaborazione con il Comune; avvio della definizione della procedura per la sottoscrizione di un Patto di Collaborazione.   
 
segnalazione criticità: 
non è stato possibile attivare un progetto Giovanisì a supporto delle prestazioni tecniche afferenti al Parco/Riserva e si è proceduto mediante appalto di servizi in scadenza al 31 dicembre 2018; non 
ci sono risorse per il 2019 e seguenti. 
 
richiesta alla Giunta Comunale, se del caso, la modifica degli stessi: 
Si sollecitano gli interventi di manutenzione dei locali di Castiglioncello destinati ad Ufficio Turistico. Si chiede anche che ne sia eliminato l’uso promiscuo.  
 
 

 

 

 

 

Impulso al rinnovamento del sistema commerciale locale  Assegnazione: Casucci  
Collaborazione: Cantini e Immorali 

Risultato atteso: rivitalizzazione delle attività commerciali a partire dalle aree comprese nel progetto PIUWays attraverso una adeguata politica di 
regolamentazione, incentivazione e sgravio fiscale  

  

Elementi essenziali: 
 Intensificare la collaborazione tra l’Amministrazione e gli operatori, i CCN e le associazioni di categoria. 
 Individuare azioni e strumenti operativi volti a favorire la riqualificazione delle strutture esistenti e l’apertura di nuove attività 
 Eventuali progetti specifici da associare alla realizzazione degli interventi previsti dal PIUways  (Agorà, etc.) 
 Revisione della regolamentazione comunale in materia di commercio sulle aree pubbliche e mercatini 

  

Fasi, tempistiche 

Fase 1 

- revisione regolamentazione comunale in materia di commercio sulle aree pubbliche  dicembre 2018 
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- revisione regolamentazione comunale in materia dei mercatini previo specifico input politico  dicembre 2018 
- completamento lavoro GdL sui dehors, relative linee guida, regolamentazione COSAP  entro mesi 6 decorrenti dalla conclusione dei lavori del GdL 
- misure di incentivazione e sgravio fiscale  tempi e modi da definire con i servizi finanziari (riduzione fiscalità locale; riduzione costi interventi edilizi, cambio destinazione d’uso, etc.) 
- metodologia per censimento industrie insalubri  

Fase 2 

- individuazione di progetti partecipati ad hoc per facilitare l’insediamento di nuove attività commerciali nelle aree oggetto di recupero  stima dei costi/ benefici  entro dicembre 2018 
stima – avvio processi entro giugno 2019 

Fase 3 
- programmazione di mercatini e mostre nell’Agorà  successivamente alla fruibilità della nuova struttura 

  
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 
Fase 1 

- Nel 2018 sono state effettuate più revisioni del Regolamento in materia di commercio sulle aree pubbliche: 1° revisione – delib CC n.78 del 14/09/2018 dovuta alle modifiche della 
viabilità derivanti dai lavori del Progetto PIUWAY() con riallocazione della Fiera di Rosignano Solvay e dei posteggi fuori mercato; la 2° revisione (Delibera CC n.99 del 30/10/2018) 
dovuta alla riallocazione del mercato invernale di vada a seguito delle diverse sperimentazione del 2017 e 2018;  3° la revisione riguarda principalmente il riassetto della Fiera di Santa 
Teresa a Rosignano Solvay 

- La revisione del Regolamento in materia dei mercatini è stata già fatto a fine 2017 per ridurre il numero delle iniziative commerciali temporanee mirando ad una maggiore qualità e 
caratterizzazione dei prodotti. E’ in corso il monitoraggio. 

- Il GdL sui dehors non ha ancora concluso i suoi lavori con la revisione dell’Allegato al regolamento Edilizio inerente le strutture temporanee; solo successivamente si potrà procedere al 
riesame del Regolamento COSAP per le parti di competenza. 

- Il dirigente dei Servizi Finanziari escluse già con nota del 2017 possibili interventi di natura fiscale da parte del Comune per  arginare la chiusura delle attività e/o incentivare nuove 
aperture.   

- La nuova piattaforma regione del Suap (Star) ha introdotto il rilevamento delle industrie insalubri come endoprocedimento nell’ambito delle singole pratiche. Le nuove aziende aventi 
queste caratteristiche, pertanto, vengono così codificate; per quelle esistenti si è redatto una banca dati con i riferimenti delle imprese che si erano auto-dichiarate (n.2) e di quelle soggette 
ad AIA in quanto ritenute assimilabili a quelle insalubri; il  Certificatore del Sistema di Gestione Ambientale del Comune ha dichiarato conforme questa procedura alla norma 
ISO14.000:15.   

Fase 2   
 Per facilitare l’insediamento di nuove attività commerciali nelle aree oggetto di recupero infrastrutturale mediante i lavori del PIUWAY si è aderito al Progetto “Effetto POP” finalizzato a 
riattivare i fondi sfitti presenti sulla Via Aurelia attraverso il coinvolgimento dei diversi attori: gli operatori economici locali tra cui i giovani ed i proprietari dei fondi sfitti. Il progetto, 
presentato in Regione assieme al comune di Livorno, ha ottenuto il finanziamento ed è stato gestito in stretta collaborazione con “Sociolab”, soggetto che da qualche anno porta aventi 
progetti volti ad incentivare la nascita di nuove attività commerciali, anche temporanee,  che vadano a riqualificare e sottrarre al degrado urbano aree in decadenza.  E’ stato individuato il 
Gruppo di Lavoro; redatto il crono-programma delle attività; conclusa la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione degli operatori interessati; sottoscritti i contratti di comodato 
con i proprietari di fondi sfitti; completato l’insediamento delle nuove attività (n.8 in 7 fondi); effettuate le prime 2 iniziative di comunicazione e promozione.  

 

Fase 3 
La nuova struttura denominata Social Agorà non è ancora stata realizzata per cui l’iter per avviare il processo partecipato di co-design della gestione è stato rallentamento. Questa struttura, inserita 
nel progetto di rigenerazione urbana PiuWays insieme alla Music Box ed all’Innovalab dei Saperi, è finalizzata a creare un nuovo luogo di aggregazione della collettività per cui, anche in questo 
caso, si è pensato di coinvolgere la collettività per intercettarne bisogni ed aspettative affinché i nuovi spazi sia graditi ed utilizzati e siano veramente utili a migliorare la qualità della vita sul 
territorio.  La Social Agorà dovrà essere anche il punto di riferimento per operatori agricoli interessati al Progetto eu Urbact III “BioCanteens” di trasferimento di buone in campo di produzione e 
consumo di prodotti biologici, di cui il Comune è partner.  La redazione del progetto, del cronoprogramma e dell’avviso al pubblico per l’avvio del processo saranno sottoposti alla Giunta ad inizio 

2019 come previsto.   
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Agricoltura – valorizzazione dei prodotti tipici e dell’offerta agricola   Assegnazione: Casucci  
Coordinamento: Castallo fase 3 

Risultato atteso: censimento delle attività agricole presenti sul territorio al fine della valorizzazione dell’offerta agricola e dei prodotti tipici  
Censimento delle imprese insalubri (NC ISO 14001) 

  

Elementi essenziali: 
 censimento delle attività agricole  
 collegamento fra ristorazione e agricoltori locali – altre forme di promozione 
 censimento delle imprese insalubri 

  

Fasi, tempistiche  

Fase 1 
- Analisi e rielaborazione dei dati contenuti nel POC  entro giugno 2018 
- Rilevamento dati CCIAA /Ausl x allevamenti   entro giugno 2019 

Fase 2 

- Piattaforma per la geolocalizzazione delle aziende agricole/dei prodotti/ etc. - ipotesi di collaborazione con Incubatore (es. sviluppo piattaforma, APP, etc.)  giugno 2019 
Fase 3 

- collegamento ristoratori/agricoltori locali mediante progetto Food & Wines (market Place, etc.) tempi complessivi del progetto febbraio 2019: eventi ottobre 2017/aprile e ottobre 2018;  
piattaforma entro giugno 2018 

- monitoraggio dei bandi di finanziamento in uscita che riguardano l’agricoltura in collaborazione con l’Ufficio preposto continuativamente 
- progetto URBACT III Bio Canteens- parte relativa al coinvolgimento delgi operatori agricoli 

 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 
Fase 1 

- Le Osservazioni al POC in realtà furono inoltrate in data 5.12.17 all’Ufficio competente.  
- Per quanto concerne il censimento delle aziende agricole presenti sul territorio comunale compresi gli allevatori, il documento finale evidenzia la presenza di n.298 aziende di cui 40 

allevatori. I dati sono stati estrapolati dalla banca dati della CCIAA, verificati sulla piattaforma ARTEA e con la AUSL per quanto attiene gli allevamenti.  La banca dati che ne 
        consegue riporta una classificazione delle aziende sulla base di n. 7 parametri e n. 22 sotto-parametri. I parametri sono: età 

                dell’imprenditore; sesso; estensione dell’azienda; tipologia di conduzione; tipologia colturale; tipologia allevamento.        L’obiettivo risulta pertanto anticipato rispetto ai tempi 
originariamente previsti (giugno 2019). 

Fase 3 
- Nel 2018 il Comune ha organizzato l’evento Food & Wine incontra Foodies Festival  - periodo 28 aprile /1° maggio - a Castiglioncello, apprezzato anche a livello regionale, con la 

partecipazione di migliaia di persone e di decine di espositori di prodotti agro alimentari e di cibo di strada provenienti da tutta Italia e dai paesi europei partner del progetto INTERREG 
“Food & Wine Market Place” - Programma di Cooperazione Transfrontaliero Italia – Francia Marittimo 2014-2020, di cui il Comune è partner insieme alla Camera di Commercio di 
Bastia (capofila), l’Unione Patronale della Var, la Camera di Commercio della Var, la Confcommercio Nord Sardegna e l’associazione  Leopolda di Pisa per la promozione delle relazioni 
commerciali tra i produttori agricoli dei diversi territori. La piattaforma virtuale di ecommerce che mette in relazione l’offerta e la domanda di prodotti agroalimentari è visionabile al 
seguente indirizzo: www.fw-marketplace.com. 

- Dal monitoraggio dei possibili bandi per finanziamento in ambito agricolo effettuato di concerto con l’Ufficio preposto  non sono scaturite nuove opportunità.  
 
Nell’ambito della visita di studio effettuata a Rosignano da parte del Comune di Mouans Sartoux, capofila di progetto europeo di transfert network URBACT III “BioCanteen” di cui questo Ente è 
partner - giorni 26 e 27 giugno 2018, si è svolto uno specifico incontro tra gli appartenenti al Gruppo di Lavoro ed i principali stakeholder in ambito agricolo: aziende produttive e di 
commercializzazione, grande distribuzione, associazioni di categoria, fornitori del servizio di mensa scolastica del Comune, etc, accompagnato da visite alle aziende agricole ed alla Cooperativa 
Terre dell’Etruria in località Chiappino, al fine di avviare una dialogo sullo sviluppo di filiere biologiche, individuare un possibile ruolo dell’Ente per creare domanda e facilitare la costituzione di 
sinergie locali nonché coinvolgere gli operatori nella successiva Fase II del progetto. 
 



 22 

OBIETTIVI AD ASSEGNAZIONE CONGIUNTA 

 
Valorizzazione del Castello Pasquini previo restauro come luogo polifunzionale per attività  di rappresentanza, mostre, eventi ed 

arte 

 Assegnazione congiunta per fasi: Casucci 
Immorali 
 

Risultato atteso:  
Rendere il Castello Pasquini fruibile da parte della collettiva con diverse funzionalità sulla base di un piano gestionale complessivo 
economicamente sostenibile.  

  

Elementi essenziali: 
 riassetto Fondazione Armunia (CASUCCI) 
 progetto per la valorizzazione del Castello Pasquini come luogo polifunzionale per attività  di rappresentanza, mostre, eventi ed arte  

(CASUCCI) 
 progettazione degli interventi edili ed impiantistici (IMMORALI) 
 individuazione e rispetto del crono programma dei lavori (IMMORALI) 

  

Fasi, tempistiche  

CASUCCI 

Fase 1.  
- Riesame dello Statuto e dell’Atto Costitutivo della Fondazione alla luce della diversa dotazione immobiliare  entro febbraio 2018 (data presunta di completamento dei lavori che 

interessano la nuova dotazione patrimoniale posta in Rosignano Marittimo)  
- Redazione di nuova convenzione volta a ri-configurare il rapporto Comune-Fondazione  entro febbraio 2018 
- conseguente trasferimento della Fondazione presso i locali in Rosignano M.mo e reintegro nel possesso del Castello Pasquini da parte del Comune 

Fase 2. 
- Progetto di valorizzazione del Castello Pasquini in cui si individuano le priorità di utilizzo del complesso immobiliare, comprensivo di piano economico e di gestione  per arrivare ad un 

progetto innovativo occorre analizzare strutture similari e buone pratiche già realizzate/collaborare con soggetti esterni specializzati/ individuare eventuali partner    si ipotizza la stesura 
di un progetto per step progressivi di dettaglio, partendo da fine 2017 per consentire l’avvio dei lavori   

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 
Fase 1.  

- I lavori che interessano la nuova dotazione patrimoniale della Fondazione Armunia in Rosignano Marittimo (Foresterie ed Auditorium) sono dilazionati di molti mesi per cui la definizione 
di un nuovo rapporto di gestione degli stessi potrà essere definito solo a seguito della consegna delle strutture, con tempi che al momento non sono noti.  

- Stante la scadenza della convenzione in essere con la Fondazione Armunia al 31.12.2017, si è comunque dovuto definire un nuovo rapporto convenzionale, sulla base della dotazione 
patrimoniale in essere, per la durata di tre anni (delibera GC n.51/18 e contratto rep.n.12710 del 9.3.2018).   

- Conseguentemente la Fondazione Armunia non si è ancora trasferita nei nuovi locali ad essa destinati ed il Comune non è potuto rientrare nel possesso del Castello Pasquini ed iniziare i 
lavori di manutenzione straordinaria.  

 
segnalazione criticità: 
Il Castello Pasquini verrà restaurato senza tenere conto del progetto di valorizzazione gestionale prodotto dal Settore SPI nel 2017 che pure presupponeva limitati interventi aggiuntivi (accessibilità a 
terzi per il PT). 
 
IMMORALI 

Fasi: 
< Affidamento incarico progettazione lavori restauro: entro 5 mesi dall’approvazione del bilancio 2018 
< Approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica: entro 31/08/2018 
< Approvazione progetto definitivo: entro 16/10/2018 
< Approvazione progetto esecutivo: entro 16/11/2018  
< Avvio procedimento di aggiudicazione lavori: entro 30/11/2018 
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< Avvio lavori: entro due mesi dall’aggiudicazione definitiva: entro 28/02/2019 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
< Con Det. N. 94 del 01/03/18 è stato dato incarico a professionisti esterni per la progettazione definitiva ed esecutiva della parte di prevenzione incendi per il progetto generale di restauro ed 
adeguamento. 
< Con Del. G.C. n. 257 del 09/08/18 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica 
< Il progetto esecutivo, comprensivo anche degli aspetti della progettazione definitiva, e relativo al Lotto 1 che è stato finanziato nel 2018, è stato approvato con determina n. 1009 del 18/12/2018. 
< In relazione alle indicazioni dell’Ente di eseguire i lavori a settembre 2019, ha perso di significato la tempistica originariamente assegnata all’obiettivo in questione; per cui in virtù del fatto che 
con la variazione di bilancio del 30/10/2018 è stata attribuita una somma aggiuntiva al Settore PST di oltre 1 milione di euro frazionati in numerosi interventi di lavori pubblici, le cui procedure di 
gara dovevano obbligatoriamente essere avviate entro il 31/12 al fine di poter mandare a FPV le relative somme, si è ritenuto  che, per l’intervento in oggetto, l’obiettivo doveva concretizzarsi 
nell’avvio della procedura di affidamento dei lavori entro il 31/12 per poter mandare a FPV le relative risorse. 
Si evidenzia, inoltre, che se l’ufficio avesse mantenuto la tempistica originaria indicata dall’Amministrazione, l’Ente sarebbe stato maggiormente esposto ad eventuali contenziosi con l’impresa 
aggiudicataria per ritardata consegna dei lavori. 
L’avvio del procedimento di aggiudicazione lavori è avvenuto entro il 31/12/2018. 
 
 
 
 
 
 
Progettazione e realizzazione della scuola delle colline nell’ambito di una riorganizzazione complessiva della gestionale del sistema 

scolastico-educativo 0-18 

 Assegnazione congiunta per fasi: Casucci 
Immorali 

Risultato atteso: 
- Definizione nuovo scenario di riferimento del sistema scolastico-educativo per l’intera fascia 0-18 a partire dall’annualità 2018-2019. 
Individuazione degli interventi infrastrutturali necessari 
- conclusione dei lavori infrastrutturali (edificio esterno) con logistica correlata e offerta didattica  

  

Elementi essenziali: 
 Analisi dei dati e delle normative e configurazione degli scenari (CASUCCI ) 
 aggiornamento studio fattibilità - IMMORALI) 
 rispetto cronoprogramma 

  

Fasi, tempistiche  

CASUCCI: 
1.- La nuova governance scolastica portata avanti dalla Stato e dalla Regione determina la necessità di rivedere il dimensionamento scolastico e la programmazione dell’offerta formativa a partire 
dal 2018-19 (costituire istituti comprensivi; unificare la fascia 0-6; rafforzare la Zona, costituita dai Comuni di Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci e Rosignano Marittimo, in quanto sede delle 
scelte politiche in materia di istruzione ed educazione)  
  tutti questi fattori determinano la necessità di riesaminare la politica di edilizia scolastica dell’Ente a partire dai dati raccolti nell’annualità 2016/17 che danno conto del contesto complessivo in 
cui operare 
 disponibile prima tranche di lavoro su dimensionamento scolastico 
2.- Accordi per il mantenimento del nido privato Gelsomino nella frazione collinare di Castelnuovo M.dia – avvio altri servizi sulle colline  settembre 2017 
 per gli anni successivi saranno effettuate valutazioni ulteriori relativamente all’erogazione di servizi prima infanzia sulle colline anche in ottica di Poli 0-6  
per Nibbiaia micro nido 1-3 previa trasformazione dell’attuale laboratorio didattico in aula con servizio igienico  2018/2019 
2. Adozione dello strumento regionale di analisi della qualità dei servizi all’infanzia  2018  
3. Progetto URBACT III- parte relativa alle Mense Scolastiche 
4. Progettazione partecipata per la Scuola delle Colline  
 



 24 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
- Nel 2018 si è concluso il processo di ascolto delle Istituzioni Scolastiche locali da parte dell’Assessorato per l’eventuale costituzione di Istituti Comprensivi;  anche se non si è giunti alla 

decisione di costituire i due possibili Istituti Comprensivi, il confronto è stato molto utile per la valutazione delle criticità e delle opportunità in caso di sottodimensionamento degli attuali 
Circoli Didattici.   

- Gli indirizzi regionali in merito all’opportunità di unificare la fascia 0-6 ha portato alla partecipazione del Comune ad uno specifico Bando di finanziamento statale che è stato effettivamente 
acquisito dall’Ente e che determina la necessità di iniziare la progettazione di un nuovo plesso che vede l’accorpamento di un nido comunale ed una scuola dell’infanzia statale.  

- E’ stata approvata la Carta dei Servizi Educativi Comunali 0-6. 
- Per quanto concerne la Conferenza Zonale per l’Istruzione e l’Educazione, il 2018 è stato un anno di grande lavoro comune che ha portato al rafforzamento degli Organismi Tecnici Zonali 

previsti dalla regione. Questo ha permesso di creare una rete di collaborazione con le scuole del territorio per la progettazione ed attuazione di attività rivolte alla formazione congiunta del 
personale 0-6 ed alla pianificazione di azioni comuni di contrasto alla dispersione scolastica con progetti trasversali ai vari ordini di scuola ed affidamenti a soggetti specializzati mediante 
procedure ad evidenza pubblica gestiti interamente dal Comune di Rosignano in qualità di Capofila della CZ. 

- Le criticità derivanti dal tourn-over del personale comunale insegnate e ausiliario  hanno portato ad una Proposta di Riassetto  dei plessi e dei servizi comunali in accordo con le OOSS accolta 
dalla Giunta. 

- Contestualmente, è stato rivisto il Regolamento delle Scuole Comunali dell’Infanzia Paritarie in relazione alla revisione dei criteri e dei punteggi per l’ammissione, all’orario di frequenza 
del servizio e alla partecipazione delle famiglie. 

- Per quanto concerne il servizio di nido presso la Frazione di Castelnuovo, si è proceduto al mantenimento della sezione aggiuntiva anche per l’anno educativo 2018-2019 che risulta 
sufficiente per le necessità delle frazioni collinari.  

- Nel 2018 i servizi educativi alla prima infanzia, di trasporto e mensa scolastica erogati dal Comune  sono stati oggetto oltre che del monitoraggio periodico ordinario sulla base di  SCHEDE 
QUALITA’ aggiorante, di specifici interventi di rilevamento della qualità percepita dalle famiglie: tutti i sondaggi hanno dato esito eccellente.     

1. Per quanto concerne i Servizi educativi di Nido è stato sottoposto alle  famiglie dei 186 bambini uno specifico questionario che  è stato riscontrato dal 62% dei genitori i quali, 
per il 70% si sono detti “molto soddisfatti”.    

2. I nidi comunali, per la prima volta, sono stati oggetto di una rilevazione della qualità direttamente da parte della Regione Toscana la quale ha inviato propri operatori formati 
per il rilevamento. Anche in questo caso, seppure non ancora giunto il report ufficiale, la qualità dei servizi comunali è risultata alta grazie, principalmente, al coinvolgimento del 
personale, alla presenza di “assistenti educative” e alla qualità del cibo. La presenza, dal 2018, di una Coordinatrice Pedagogica dedicata rende possibile la 
procedimentalizzazione del’intera filiera, con indubbi vantaggi per il futuro della riscontrabilità della qualità 

3. Per quanto concerne il Servizio di trasporto scolastico, l’indagine di custode satisfaction  è stata condotta l’appaltatore con  esito di “buono” ed “ottimo” al 97%.   
4. Anche il Servizio di refezione scolastica – in gestione diretta ed in appalto-  è presidiato dall’Ufficio con un sistema altamente procedimentalizzato e con la presenza di operatori 

qualificati. Nel 2018 è stata effettuata un’indagine di valutazione del servizio di refezione scolastica effettuato dall’appaltatore su di un campione di 919 utenti suddivisi nei n. 
10 plessi scolastici i cui risultati complessivi dimostrano che il servizio è “soddisfacente o molto soddisfacente” per il 79% degli utenti.  

- Nell’ambito della visita di studio effettuata a Rosignano da parte del Comune di Mouans Sartoux, capofila di progetto europeo di transfert network URBACT III “BioCanteen” di cui 
questo Ente è partner- giorni 26 e 27 giugno 2018, si è svolto uno specifico incontro tra gli appartenenti al Gruppo di Lavoro ed i principali stakeholder del servizio di refezione scolastica: 
personale comunale e scolastico, rappresentati delle famiglie, bambini, rappresentati del fornitore del servizio di mensa del Comune scolastica (pasti e materie prime),etc, effettuate visite 
esterne presso le cucine ed i refettori, al fine di avviare una dialogo sull’incremento di prodotti bio, locale e bio nella refezione scolastica ed individuare tutte le possibili azioni, anche micro 

azioni per ridurre lo spreco alimentare e coinvolgere tutti gli operatori nella Fase II del progetto.   E’ seguito uno specifico incontro del Gruppo di Lavoro con la Ausl per le azioni di riduzione 
dello spreco alimentare. 

- Per la progettazione partecipata della Scuola delle Colline si sono tenuti nel mese di giugno a Villa Celestina – Castiglioncello n.2 Seminari pubblici condotti da esperti di comunicazione 
con la partecipazione di docenti universitari del settore, rappresentati degli istituti scolastici, docenti, Sindaco, Assessori e tecnici del Comune.  Sono emerse le linee Guida e spunti importanti 
per la progettazione della nuova scuola delle colline per i progettisti di cui dovrà farsi carico il Settore competente.    

 
segnalazione criticità: 

Le maggiori criticità riguardano la carenza di personale insegnante ed ausiliario dei servizi 0-6, suscettibile di aumentare con il 2019 a causa delle norme sul collocamento a riposo a quota 100.  
 
richiesta alla Giunta Comunale, se del caso, la modifica degli stessi: 
Per quanto concerne la Conferenza Zonale è ormai di tutta evidenza che la dotazione dell’UO Servizi Educativi del Comune di Rosignano Marittimo non può sopperire a tutti i compiti e le procedure 
demandate alla gestione associata prevista dalla Regione per cui diventa indispensabile che la Zona si doti di un ufficio ad hoc 
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IMMORALI: 

Fasi: 

1) Consegna alla Giunta dello studio fattibilità: entro novembre 2017 
2) Pubblicazione bando concorso di progettazione: entro 30/07/2018 

3) Approvazione progetto preliminare: entro 60 gg dall’approvazione della graduatoria definitiva del concorso di progettazione 
4) Approvazione progetto definivo: entro 120 gg dall’affidamento dell’incarico 

5) Approvazione progetto esecutivo: entro 90 gg dall’approvazione del progetto definitivo 

6) Avvio procedura di gara: entro 30 gg dall’approvazione del progetto esecutivo e comunque dopo la definizione della procedura espropriativa 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 

2. Pubblicato bando concorso di progettazione: GURI dell’11.7.2018  
3. Il Documento Preliminare di avvio della Progettazione è stato approvato con Del. G.C. 200 del 21/06/18       
Con determinazione Rep. n° 462 del 06/07/2018, è stato approvato il bando e il disciplinare di gara del concorso di progettazione. 
Con decreto n° 2578 del 22/11/2018 sono stati proclamati i vincitori del concorso, anche se la graduatoria sarà definita solo a conclusione delle verifiche che, al 31/12/2018, sono ancora in corso. 
Con determinazione n. 1099 del 31/12/2018 è stato definito l’impegno di spesa a favore dei primi 5 classificati al concorso 
 

 

 
 
 
 
 
Piu ways – definizione dei piani di gestione e predisposizione bandi di affidamento InnovaLab dei saperi  e Music box.  Assegnazione congiunta per fasi: 

Casucci Immorali 
Collaborazione: Castallo Cantini 

Risultato atteso: creare forme di gestione per queste nuove strutture (InnovaLab dei saperi e Music Box) in grado di favorire l’inclusione sociale, il 
dialogo intergenerazionale, la sperimentazione di nuove modalità lavorative (co working) in regime di sostenibilità dei costi di gestione per l’Ente. 

  

Elementi essenziali: 
 Studio delle modalità gestionali e funzionali delle singole strutture 
 Definizione piani di gestione sostenibili sotto profilo economico finanziario 
 Predisposizione dei bandi di affidamento 
 Conclusione crono programma lavori (IMMORALI) 

− Music Box 
− Mobilità sostenibile lotti 1 e 2 
− Social Agorà 
− Plein Air A 
− Innova Lab dei Saperi 

  

Fasi, tempistiche  

CASTALLO/CASUCCI: 
1. predisposizione schema di manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da coinvolgere nel percorso di coprogettazione della gestione della music box -> CASTALLO entro 

agosto 2017 
2. pubblicazione manifestazione di interesse music box -> CASTALLO/CASUCCI entro 15 settembre 2017 



 26 

3. avvio della fase di coprogettazione della gestione della music box -> CASTALLO/CASUCCI entro 22 dicembre 2017 
4. predisposizione bando per l’affidamento della gestione della music box -> CASUCCI   entro maggio 2018 
5. affidamento gestione music box -> CASUCCI entro dicembre 2018 
6. predisposizione schema di manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da coinvolgere nel percorso di coprogettazione della gestione Innovalab dei saperi -> CASTALLO entro 

settembre 2017  
7. pubblicazione manifestazione di interesse Innovalab dei saperi -> CASTALLO/CASUCCI  entro dicembre 2018 
8. avvio della fase di coprogettazione della gestione Innovalab dei saperi -> CASTALLO/CASUCCI entro marzo 2019 
9. predisposizione bando per l’affidamento della gestione Innovalab dei saperi -> CASUCCI  entro dicembre 2019 
10. affidamento gestione Innovalab dei saperi -> CASUCCI entro giugno 2020 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
Fasi CASUCCI  
- La procedura per l’affidamento della Music Box avviata con l’approvazione dell’Avviso Pubblico (Deliberazione G.C. n. N. 130  del 08/05/2018) è andata deserta in un primo tempo (Decreto 

n. 1521 del 03/07/2018); avviata per una seconda volta ha dato esito positivo ed ha portato all’affidamento della struttura (Decreto n. 2094  del 20\09\2018). Per la formalizzazione dell’atto 
concessorio si aspetta il completamento e la consegna della struttura. 

- Per quanto concerne la procedura di co-design partecipato dell’Innovalab dei Saperi, progetto, crono programma e avviso pubblico  sono stati approvati dalla Giunta Comunale con 
Deliberazione n. 343 del 22/11/2018 in cui si prevede l’avvio del processo nel 2019 i quanto la realizzazione della struttura stessa risulta dilazionato. Con Determinazione n. 982 del 13/12/2018 
è stato affidato il Servizio di coordinamento e gestione  del processo partecipativo per la coprogettazione della governance dell’Innovalab dei Saperi e formazione. L’avvio del processo 
partecipativo è previsto per i mesi di febbraio-aprile 2019. 

- Per quanto attiene la Social Agorà, stante lo slittamento della realizzazione della struttura, si procederà nel 2019 con l’approvazione degli indirizzi e dell’iter progettuale. Si veda anche quanto 
rendicontato più sopra in relazione all’obiettivo Impulso al rinnovamento del sistema commerciale locale. 

    
 
 
IMMORALI: 
 Conclusione crono programma lavori (IMMORALI) 

− Music Box 
− Mobilità sostenibile lotti 1 e 2 
− Social Agorà 
− Plein Air A 
− Innova Lab dei Saperi 

 
 
 
 
 

 
Fasi: 

1) Approvazione progetti esecutivi Music Box, Mobilità sostenibile lotto 1, Social Agorà e Plein Air A: entro 
agosto 2017 
2) Avvio procedure appalto progetti fase 1): entro settembre 2017 
3) Approvazione progetto esecutivo Mobilità sostenibile lotto 2: entro ottobre 2017 
4) Avvio procedure appalto Mobilità sostenibile lotto 2: entro ottobre 2017 
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5) Avvio lavori Music Box e Mobilità sostenibile lotto 1: entro marzo 2018) 
6) Avvio lavori Social Agorà, Plein Air A e Mobilità sostenibile lotto 2: entro a maggio 2018 
7) Approvazione progetto esecutivo Innova Lab dei Saperi: entro luglio 2018 
8) Avvio procedure appalto Innova Lab dei Saperi: entro agosto 2018 
9) Avvio lavori Innova Lab dei Saperi: entro 31/03/2019 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
 
5) Lavori Mobilità sostenibile lotto 1 avviati nel mese di febbraio e tuttora in corso; lavori Music Box avviati il 05/03 e tuttora in corso; 
6) Lavori Social Agorà e Plein Air A avviati nel mese di maggio 2018 e ancora in corso; lavori Mobilità sostenibile lotto 2 consegnati il 05/03/2018 e al 31/08/18 sono 
regolarmente in corso; 
7) Progetto esecutivo Innova Lab dei Saperi approvato con determina n. 597 del 13/09/2018 
8) Gara Innovalab avviata con decreto n. 2148 del 26.9.2018, di approvazione degli atti di gara; pubblicazione bando di gara GURI del 28.9.2018. Lavori aggiudicati con 
determina n. 1094 del 31/12/2018. 
 
 
 
 
 
Ridefinizione contratto di servizio Società della Salute  Assegnazione congiunta per fasi : Castallo Casucci  

Collaborazione: Cantini  
Risultato atteso: 
Nuova società salute aggregata a livello territoriale e con nuove deleghe rispondenti ai nuovi bisogni del territorio 

  

Elementi essenziali: 

 Riscrittura Statuto SDS supportando accorpamento territoriale 
 Supporto SDS per riscrittura contratto servizio e della convenzione 
 Definizione dei servizi da garantire 
 Monitoraggio e reportistica periodica che SDS è obbliga a fornire agli enti  

  

Fasi, tempistiche  

CASTALLO 

Fasi 

1) 2017: definizione della nuova governance: rivisitazione giuridica e istituzionale degli atti fondamentali della SdS in gruppo di lavoro territoriale”  
 

 

CASUCCI 

Fasi 
1)redazione check list dei dati da chiedere a SDS entro dicembre 2017 
2) analisi dati: documento – scenario di contesto richiesta a SDS analisi dati  mesi 2 da consegna da parte di SDS 
3) individuazione dei servizi da garantire - redazione contratto di servizio 
4) redazione Carta dei Servizi 
5) contabilizzazione disaggregata per zona /per Comune/e per servizi  definizione check list x reportistica  
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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Fasi CASUCCI 

- Dopo svariate richieste verbali effettuate nei diversi contesti dal Responsabile dei Servizi Sociali, anche a nome della sottoscritta, in data 8 agosto via pec sono tornata a chiedere 
formalmente al Direttore della SDS  i dati relativi alle prestazioni erogate ai residenti del Comune di Rosignano Marittimo, disaggregati per annualità e per le diverse tipologie di 
prestazioni e la relativa contabilizzazione. In assenza di questi dati, infatti, non è possibile per il Comune proseguire nel lavoro e conseguire l’obiettivo di un “consapevole” riassetto dei 
servizi affidati alla Società della Salute . 

- Nel 2018 è stato costituito, per fusione delle due precedenti SdS, il nuovo  Consorzio “SdS Valli Etrusche” (16 Comuni ed Az. Usl Toscana Nord);  i Comuni hanno sottoscritto l’Accordo 
relativo all’assegnazione funzionale dei loro dipendenti al Consorzio.   

- La SdS nel 2018 ha presentato un progetto Dopo di Noi per una vita indipendente denominato “Le chiavi di casa” che ha ottenuto i finanziamenti regionali e sarà attivato presso la struttura 
del Comune di Rosignano marittimo  Il girasole nel 2019 dove persone disabili faranno un’esperienza di vita autonoma.  

 
segnalazione criticità: 

- Si rileva come l’Accordo non consente il superamento delle criticità presenti nell’attuale gestione del personale che resta incardinato negli Enti di appartenenza ma gestito operativamente 
dalla SdS.  Le competenze dei due soggetti  sono suscettibili di accavallarsi, gli adempimenti di duplicarsi, con rischi di de-responsabilizzazione per tutti i soggetti coinvolti.  
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OBIETTIVI STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 
Continuazione percorso nuova impresa giovanile – valorizzazione incubatore e promozione 

nuove forme d’impresa 

 Assegnazione: Castallo  
Collaborazione: Casucci 
 
 

Risultato atteso: creazione di strumenti che favoriscano e promuovano lo sviluppo di imprese 
giovanili e start-up, con l’obiettivo di aumentare l’occupazione 
 

  

Elementi essenziali: 
 Messa a sistema Incubatore d’Impresa all’interno del sistema regionale delineato attraverso 

il protocollo di intesa sul trasferimento tecnologico 
 Promozione delle iniziative volte a favorire l’autoimprenditorialità, es. contest giovani 

innovatori; spiders; alternanza scuola lavoro 
 Valorizzazione e implementazione della rete di collaborazione con il sistema scolastico allo 

scopo di migliorare il collegamento tra la filiera dell’istruzione e formazione e quella del 
lavoro 

  

Fasi, tempistiche 

CASTALLO: 
1) Individuare, sulla base dell’esperienza triennale maturata, nuove modalità di gestione dell’Incubatore di Rosignano tenendo conto degli indirizzi espressi nel protocollo 
d’intesa per la gestione unitaria del sistema del trasferimento tecnologico della toscana costiera e in più stretta connessione con la struttura comunale; 

1. Indicatore 1: Approvazione atto di affidamento della gestione dell’Incubatore di Rosignano, il cui affidamento scade il 31.12.2017 (entro il 30.06.2018); 
2) Raccordo dell’Incubatore con la nuova struttura denominata INNOVALAB DEI SAPERI quale polo d’innovazione del territorio;  

2. Indicatore 2: Coinvolgimento dell’Incubatore nella definizione delle modalità gestionali dell’INNOVALAB DEI SAPERI (entro il 31.12.2018); 
3) Organizzazione e monitoraggio della fase di tutoraggio presso i partner di progetto delle idee vincitrici del “Contest Giovani Innovatori”; 

3. Indicatore 3: Foglio presenze e rapporto finale di tutoraggio rilasciato dal partner di progetto (entro il 31.09.2018); 
4) Individuare possibili forme di sostegno volte all’implementazione delle idee vincitrici del “Contest Giovani Innovatori”; 

4.  Indicatore 4: Studio di fattibilità su forme di incentivi, supporto logistico ecc. per l’implementazione delle idee vincitrici del “Contest Giovani Innovatori (entro 
30.09.2018); 

5) Valorizzare l’iniziativa “A scuola di Start Up” quale strumento per la diffusione di una cultura volta all’autoimprenditorialità; 
5. Indicatore 5: Realizzazione, attraverso l’Incubatore di Rosignano, del progetto di alternanza scuola-lavoro denominato  “A scuola di Start Up” (annuale entro 30.06 ); 

 

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 

A seguito dell’esito negativo (gara deserta) della gara per l’affidamento della Gestione dell’Incubatore di Rosignano effettuata nel mese di dicembre 2017 si è predisposta 
un’analisi dettagliata configurando alcuni possibili scenari per la gestione dell’Incubatore (vedi allegato1).  Sulla base delle linee di indirizzo della Giunta si è avviata la 
procedura per una nuova gara a seguito di manifestazione di interessa volta ad individuare i soggetti interessati all’appalto. La gara si è svolta tra i mesi di luglio e settembre.  La 
gara è stata aggiudicata definitivamente in data 31.12.2018 a seguito di una procedura avanti al TAR Toscana promosso da un partecipante inizialmente escluso per 
problematiche amministrative poi riammesso a seguito di motivazione espressa dallo stesso TAR Toscana.  
2) In collaborazione con lo staff della Dirigete del Settore Servizi alla Persona e all’Impresa è stato individuato un percorso per l’individuazione delle modalità gestionali 
dell’Innovalab dei Saperi all’interno del quale è previsto un ruolo strategico per l’Incubatore di Rosignano. Tale percorso punta, attraverso dei Talk formativi, ad aumentare la 



 30 

capacità delle diverse realtà operanti sul territorio di  proporre proposte gestionali di spazi pubblici attente alla sostenibilità e all’innovazione. 
3-4) Con l’obiettivo di dare continuità alle idee vincitrici del Contest Giovani Innovatori 2017 sono stati individuati 3 partner strategici per l’affiancamento dei potenziali 
imprenditori: 1) Valorizzazione Villaggio Solvay – Solvay Chimica Italia spa; 2) Study.it – Pranaventures; 3) Cart up – Rea spa. I Partner strategici hanno fornito supporto sia 
informativo che formativo ai potenziali imprenditori per la realizzazione delle loro idee innovative. 
5) Nell’impossibilità di promuovere un percorso di alternanza scuola-lavoro attraverso l’Incubatore di Rosignano si è comunque cercato di avviare percorsi che coinvolgessero gli 
studenti nella formazione sull’auto imprenditorialità. In particolare sono stati coinvolti gli studenti nell’iniziativa Contest Giovani Innovatori  2018. Anche per l’anno 2018 
l’Ufficio ha promosso la realizzazione del Contest Giovani Innovatori, la call for ideas, rivolta ai giovani tra i 16 ei 35 anni che hanno idee imprenditoriali innovative. L’iniziativa 
ha visto la partecipazione di 13 progetti imprenditoriali e ha coinvolto diverse aziende e professionisti del territorio a sostegno e supporto dei giovani partecipanti 
 

CASUCCI: 
1. La nuova governance scolastica promossa dalla Regione mediante le Conferenze Zonali Zone punta alla valorizzazione del sistema scolastico come pernio per prevenire 

la dispersione fin dai primi anni di scuola e sviluppare validi interventi di alternanza scuola-lavoro per l’accesso al mondo della produzione di beni e servizi.   
processo in corso 

2. Per quanto concerne l’alternanza scuola –lavoro occorre valorizzare la costruzione di una rete di rapporti stabili con il mondo delle imprese   step annuali 
3. Il Comune è partner della Fondazione ITS Prime che si occupa di formazione biennale post-diploma (ad oggi in solo ambito meccanico tradizionale)  obiettivo 

rafforzare il ruolo dell’Ente nell’organismo e spingere per la realizzazione di iniziative di formazione in altri ambiti professionali di interesse del  territorio  modalità e 
tempi da definire con Assessore di riferimento  

4. Attività di interesse collettivo in collaborazione con l’associazione nata dal progetto Spiders ed altri eventuali soggetti  
 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 

- Il tema della dispersione  scolastica, suscettibile di delinearsi fin dai primi anni di scuola, è al centro delle politiche della Conferenza Zonale che per l’a.s. 2018-2019 ha 
voluto che l’orientamento fosse allargato alla scuola primaria.  Per quanto concerne le azioni dirette contro la dispersione scolastica i 4 Comuni della Zona (Rosignano 
Marittimo, Cecina, Castagneto Carducci e Bibbona) hanno individuato, sempre per l’a.s. 2018-2019, progetti trasversali ai vari ordini di scuola e ne hanno affidato la 
realizzazione a soggetti specializzati mediante procedure ad evidenza pubblica curati interamente dal Comune di Rosignano in qualità di Capofila.  

- Gli accordi tra Comune ed Istituti Superiori per l’alternanza scuola-lavoro sono  consolidati: con ISISS Mattei di Rosignano; con Liceo Cecioni ed Istituto Buontalenti di 
Livorno per l’alternanza degli studenti residenti a Rosignano nel periodo estivo; con il Liceo di Cecina con le medesime modalità delle scuole di Livorno; tirocini per 
l’Università di Pisa.  In molti casi gli accordi intercorrono direttamente tra istituti scolastici ed aziende locali.  

- E’ in corso il Progetto “F.I.L.O.S. – La rete dell’alternanza” (Un Format di istruzione-lavoro-orietamento per le scuole) finanziato dalla Regione e promosso dall’ISISS 
M. Polo di Cecina, capofila, nell’ambito della Conferenza Zonale, i cui partner (16 tra cui il Comune di Rosignano) si sono costituiti in Associazione Temporanea di 
Scopo.   

- Per quanto concerne la  Fondazione ITS Prime che si occupa di formazione biennale post-diploma e di cui il Comune è partner, la sottoscritta è stata delegata a 
partecipare alla riunione della Giunta Esecutiva del 22 ottobre 2018 con l’obiettivo di sollecitare la realizzazione di corsi in loco. A questo fine, essendo venuta meno la 
ditta locale partner della Fondazione, si è auspicato l’iindividuazione di altre aziende tra cui la Solvay al fine di costruire un bacino locale di interesse per le attività di 
formazione della Fondazione.    

- Specifica convenzione è stata stipulata con l’Associazione CreaLab nata dal progetto Spiders per la promozione dell’accesso digitale a SPID ed ai servizi Digitali 
dell’Ente di cittadini e degli stessi dipendenti. Nel periodo di attività, n. 6 ore settimanali dal 30/10 al 21/12/2018 di cui 3 presso la sede di via dei Lavoratori e n.3 presso 
il Centro Culturale Le Creste sono state attivate  n. 65 SPID (di 33 uomini e 32 donne) e n. 18 carte sanitarie (11 uomini e 7 donne). 
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Finanziamenti e risorse per l’attuazione del programma  Assegnazione: Castallo  

Collaborazione: Casucci-Immorali 
 

Risultato atteso: Favorire un coordinamento per la partecipazione dell’Ente alle opportunità di 
finanziamento a valere su bandi di carattere comunitario, nazionale e regionale.  

  

Elementi essenziali: 
 Favorire e stimolare la partecipazione dell’ente alle opportunità di finanziamento  
 Favorire un coordinamento dell’attuazione delle progettualità oggetto di finanziamento 
 Favorire la partecipazione dell’ente al coordinamento di area vasta promosso dalla 

Provincia di Livorno attraverso il SAPE – Servizio associato per le politiche europee 

  

Fasi, tempistiche  

CASTALLO: 
1) Ricerca delle opportunità di finanziamento a valere su bandi comunitari, nazionali e regionali al fine di individuare possibili opportunità per l’attuazione degli indirizzi 
strategici del Sindaco: 

1. Indicatore 1: Monitoraggio e Analisi delle opportunità di finanziamento e comunicazione al Dirigente/PO competente  (entro il 31.12.2018); 
Indicatore 2: Collaborazione con il Dirigente/PO competente per la definizione delle progettualità da candidare (entro 31.12.2018) 

2) Stimolare un coordinamento delle progettualità oggetto di finanziamento: 
2. Indicatore 3: Promuovere incontri di coordinamento interno per la realizzazione delle diverse azioni previste dai progetti oggetto di finanziamento (entro il 31.12.2018); 

Indicatore 4: Promuovere la partecipazione dell’ente alle riunioni di partenariato (es. Comitati di Pilotaggio, Comitati tecnici ecc) dei progetti oggetto di finanziamento 
(entro 31.12.2018); 
Indicatore 5: Collaborare con i Dirigenti/PO competenti alla rendicontazione delle spese effettuate attraverso finanziamenti comunitari, nazionali e regionali; 

3) Collaborare con la Provincia di Livorno all’attuazione del SAPE – Servizio associato di area vasta per le politiche europee : 
3. Indicatore 6: Adesione del Comune di Rosignano Marittimo al SAPE e individuazione di un referente per la partecipazione al Comitato Tecnico (entro 31.12.2018); 
4. Indicatore 7: Collaborare con il Comitato tecnico del SAPE per la definizione di un quadro conoscitivo di area vasta sugli indirizzi strategici e sulle progettualità in corso 

di attuazione (entro il 31.12.2018); 
 
 

monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al 31.08.2018:    

 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO 

1) L’Ufficio finanziamenti ha puntualmente monitorato (attraverso mailing list, newsletter, siti specializzati) le opportunità segnalandole di volta in volta ai singoli 
Dirigenti/PO competenti. Laddove sono state individuate opportunità di finanziamento utili all’attuazione del programma dell’amministrazione e dei suoi obiettivi 
l’ufficio si è reso disponibile per fornire tutta l’assistenza tecnica necessaria alla predisposizione della progettualità. Al 31.12.2018 si segnalano in particolare la 
partecipazione al Bando Regionale per l’efficientamento energetico degli edifici, la predisposizione della proposta di candidatura sul terzo avviso del programma 
Interreg Marittimo nonché la predisposizione del progetto “Effetto Pop” in collaborazione con il Comune di Livorno. 

2) In relazione alle progettualità già oggetto di finanziamento e in corso di attuazione l’Ufficio, al fine di garantire un coordinamento unitario delle attività, ha promosso 
numerosi incontri interni di monitoraggio oltre che avere garantito la presenza di un rappresentante del Coomune di Rosignano Marittimo ai due Comitati di Pilotaggio 
dei progetti ADAPT e F&W Marketplace. L’Ufficio finanziamenti, allo scadere del P2 di ciascun progetto (febbraio-marzo 2018), ha predisposto la rendicontazione 
delle spese sostenute a cui è seguito il rilascio del certificato di primo livello. 

3)  Con la sottoscrizione del protocollo di intesa per la costituzione del SAPE l’Ufficio finanzamenti ha garantito la presenza di un proprio rappresentante alle riunioni del 
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Comitato tecnico fornendo tutto il know how utile alla definizione del quadro conoscitivo degli obiettivi strategici e delle progettualità di area vasta che verrà sottoposto 
alla Conferenza dei Sindaci prevista per il girono 22.10.2018. 

segnalazione criticità: 

richiesta alla Giunta Comunale, se del caso, la modifica degli stessi. 
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OBIETTIVI DIRIGENZIALI SETTORE RISORSE E CONTROLLO 

 

Lotta all’evasione - accelerazione tempi di accertamento  Assegnazione: Cantini (fino all’11/11/2018) 
Immorali 

Risultato atteso: Accertamenti sull’anno d’imposta precedente all’anno di riferimento, recuperando il gap 
attuale (anno precedente alla prescrizione)  
 

  

Elementi essenziali: 
 Maggiore incisività accertamenti per i seguenti tributi: IMU; TASI; TARI 

  

Fasi, tempistiche  

Attività di accertamento su tutti i periodi di imposta per un importo complessivo pari o superiore ad 1.000.000,00 per il 2017, pari o superiore ad 1.100.000,00 a decorrere dal 2018. 
 
STATO DI ATTUAZIONE ALLA DATA DEL 11/11/2018 (CANTINI): OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Gli obiettivi sono stati AMPIAMENTE SUPERATI: l’attività di accertamento è stata svolta per tutti i periodi di imposta non oggetto di prescizione, questi i risultati alla data del 31/10/2018: 
-   accertamenti in materia di IMU pari ad euro 1.297.336,29 
- accertamenti in materia di TASI pari ad euro 116.282,00 
- accertamenti in materia di TARI pari ad euro 151,606,69 
 
segnalazione criticità (CANTINI):  
Le risultanze sono da valutare con riferimento alla cessazione dell’incarico avvenuta il 11/11/2018 per fine contratto.                                                                                                                               
 
Commenti e proposte (CANTINI) 
Con questo esercizio si è consolidata l’attività di recupero evasione che ha di fatto quadruplicato le risultanze rispetto al mandato precedente.                                                                                                                               
 
 

STATO DI ATTUAZIONE DALL’11/11/2018 AL 31/12/2018 (IMMORALI): OBIETTIVO RAGGIUNTO 

-   accertamenti in materia di IMU pari ad euro 340.305,76 
- accertamenti in materia di TASI pari ad euro 33.966,19 
- accertamenti in materia di TARI pari ad euro 159.672,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supporto e collaborazione al raggiungimento obiettivi di altri Dirigenti  Assegnazione: Cantini (fino all’11/11/2018) 
Immorali  
 

Risultato atteso: Proposta atti Società della Salute 
Definizione PEF Polo impiantistico Scapigliato 
Definizione PEF strutture InnovaLab e Music Box 
Definizione proposta incentivi tributari commercio 
Assetto Armunia 
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Elementi essenziali: 

 Società della Salute 
 Polo impiantistico scapigliato: definizione PEF  
 PEF strutture InnovaLab e Music Box  
 Politica incentivi commercio 
 Assetto Armunia 

  

Fasi, tempistiche  
Collegate ai vari obiettivi supportati. Su “Music Box” l’attività è posticipata al 2018. Su “Politica incentivi commercio” il supporto si sostanzierà nella messa a punto entro la fine del 2017 di 

uno schema di sintesi (scenario di riferimento) con indicate le leve tariffarie che il Comune può utilizzare in questo ambito.  

 

STATO DI ATTUAZIONE ALL’11/11/2018 (CANTINI): OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Fornito costante e positivo supporto al PEF con costante partecipazione a riunioni/incontri, remissione di valutazioni/proposte al dirigente competente ed alla parte politica.  Non vi sono state altre 
richieste  di collaborazione per gli altri oggetti nel corso del 2018 da parte dei dirigenti e della parte politica.  Peraltro l’attività di collaborazione afferente a Società della Salute, Politica incentivi 
commercio e Assetto Armunia è stata positivamente conseguita nel 2018. Con riferimento al PEF delle strutture InnovaLab e Music Box non sono mai pervenute richieste di collaborazione.     
OBIETTIVO CONSEGUITO     
 
segnalazione criticità (CANTINI):  
Le risultanze sono da valutare con riferimento alla cessazione dell’incarico avvenuta il 11/11/2018 per fine contratto.                                                                                                                               
 
 
 
STATO DI ATTUAZIONE DALL’11/11/2018 AL 31/12/2018 (IMMORALI):OBIETTIVO RAGGIUNTO DA CANTINI 

                                                                                                         
 
 
. 
 
 
 
 

Rivisitazione ed aggiornamento dei Regolamenti del Settore  Assegnazione: Cantini (fino all’11/11/2018) 
Immorali  
Collaborazione : Castallo 

Risultato atteso: Proposta di regolamento entro il crono programma concertato 
 

  

Elementi essenziali: 
 Programmazione della regolamentazione da aggiornare, indicando la relativa tempistica 
 Condivisione delle proposte con Conferenza Dirigenti e Giunta 

  

Fasi, tempistiche 
- Approvazione modifiche al Regolamento di organizzazione in materia di (Avvocatura, Vicesegretario, gruppi di lavoro, tempo determinato) entro luglio (Collaborazione Castallo) 
- Approvazione Regolamento in materia di incarichi extraimpiego entro agosto (collaborazione Castallo) 
- Presentazione alla conferenza dirigenti e Assessore del Regolamento di Contabilità entro 11/11/18 
- Riprogrammazione dell’attività secondo le esigenze per il periodo 2018  

 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 (CANTINI): OBIETTIVO RAGGIUNTO 

OBIETTIVO SUPERATO: Il regolamento di contabilità  è stato approvato con deliberazione consiliare n. 56 del   31.07.18. Presentato inoltre all’Assessore di riferimento il Regolamento 
Economale quale momento propedeutico alla sua approvazione consiliare 
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Commenti e proposte: 
L’approvazione del Regolamento di contabilità non ha consentito all’ente di adempiere soltanto ad un “obbligo” di Legge, bensì di disciplinare in termini di principio il sistema di programmazione e 
controllo finanziario e gestionale dell’Amministrazione, in un quadro normativo complesso ed in continuo divenire come l’armonizzazione contabile introdotta  dal D.Lgs. 118/2011. Preme rilevare 
la razionalizzazione del processo di elaborazione del Bilancio di Previsione che assicura da un lato la corretta negoziazione fra indirizzo-strategia politica e programmazione dell’attività gestionale 
della struttura organizzativa in termini di obiettivi e risorse, dall’altro, assumendo come presupposto la ricognizione propedeutica delle risorse disponibili (entrate e risorse umane e strumentali), 
assicura la salvaguardia degli equilibri di bilancio nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 

Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ente ex D.Lgs. 175/2016 e Bilancio consolidato  Assegnazione: Cantini (fino all’11/11/2018) 
Immorali 
 

Risultato atteso: Programmazione ed attuazione della revisione ed approvazione del Bilancio Consolidato 
2016 

  

Elementi essenziali: 
 Programmazione della regolamentazione da aggiornare, indicando la relativa tempistica 
 Condivisione delle proposte con Conferenza Dirigenti e Giunta 
 Attuazione tempistica 

  

Fasi, tempistiche  

− Proposta di Approvazione consiliare della revisione straordinaria della società partecipate entro marzo 
− Proposta di Deliberazione consiliare di integrazione della deliberazione di cui sopra a seguito delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 100/2007 entro settembre 
− Presentazione alla conferenza dirigenti e all’assessore di riferimento del monitoraggio dell’attuazione delle decisioni assunte entro dicembre 
− Approvazione del (primo) Bilancio Consolidato 2016 dell’ente ex D.Lgs. 118/2011 entro i termini di legge 
− Proposta di Deliberazione consiliare di monitoraggio della revisione straordinaria entro 11/11/18 
 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018 (CANTINI): OBIETTIVO RAGGIUNTO 

La deliberazione consiliare di monitoraggio della revisione straordinaria è stata approvata con deliberazione consiliare n. 98 del 30/10/2018.                 
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OBIETTIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018: 

 
 
 
A. PER TUTTI I SETTORI DELL’ENTE 
 

Privacy – adeguamento al Regolamento Europeo  

− 2018: censimento dei trattamenti e analisi dei rischi (ogni Settore per i trattamenti di competenza) OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 
 

STATO al 31 dicembre 2018 – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA 

− Si sono realizzati gli incontri con ciascuna delle U.O. al fine di censire i trattamenti, evidenziare i rischi e relative contromisure. 
− Le attività necessarie in previsione dell’entrata in vigore del DPGR  sono state implementate entro la data prevista, 25 maggio 2018. 
− Con Decreto Sindacale n.1768 del 1° agosto 2018 sono state conferite ai dirigenti alcune funzioni del “titolare del trattamento” tra cui la nomina di un “referente 

privacy”  del settore di supporto per gli adempimenti connesse al trattamento dei dati personali alla luce della nuova normativa. 
− Con Determina della Dirigente SPI n. 241/2018 è stata nominata SI.QU.AM s.r.l. quale Responsabile Protezione Dati (DPO). 
− E’ stata svolta attività di formazione durante gli incontri che si son tenuti per tutto il 2018 ed una formazione specifica in materia rivolta ai dipendenti del Comune è stata 

realizzata in data 17 ottobre. 
− E’ attivo ed operativo un gruppo di lavoro i cui referenti appartengono ai tre settori (S.P.I., P.S.T., SG) oltre alla U.O. Polizia Municipale. 
− Stesura definitiva delle procedure di: 

- gestione delle richieste di accesso ai dati ed esercizio degli altri diritti da parte degli interessati; 
- gestione degli incidenti di sicurezza, nel contesto delle procedure definite dall’Ente con particolare   riferimento alle violazioni di dati personali nell'ambito dei servizi 

informatici e della sicurezza fisica (Data Breach) 
 
 

Trasparenza 
− 2018: pubblicazioni Amministrazione Trasparente (ogni Settore per le informazioni di competenza - v. allegato PTPCT) OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
STATO al 31 dicembre 2018 – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA 

 
E’ stata inoltrata alle P. O. ai fini del monitoraggio annuale sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al PTPCT – Sezione Trasparenza la scheda “Allegato 

Sezione “Amministrazione trasparente” – Elenco degli obblighi di pubblicazione Effettuato il rilevamento annuale dello stato di attuazione   
 
 
 

Contratti, gare e affidamenti   

2018: procedimentalizzazione del controllo dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture (proposta gruppo di lavoro intersettoriale con almeno un rappresentante per 
Settore e decisione Conferenza Dirigenti) 
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Inoltrata a tutti i settori circolare del 1.2.2018 ad oggetto “ESECUZIONE DEL CONTRATTO - adempimenti in occasione di pagamenti”. Il controllo 
dell’esecuzione dei contratti di servizi e forniture è stato procedimentalizzato con D.M. n. 49/2018 entrato in vigore a fine maggio 2018, pertanto risulta superata la 
necessità di regolamentazione interna. 

 
B. PER UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE 

 
Informatizzazione e digitalizzazione  

− 2018: reingegnerizzazione e digitalizzazione del 50% dei procedimenti mappati per ciascuna U.O. (UO interessate in collaborazione con SPI ) 68,95% 
OBBIETTIVO RAGGIUNTO 

 
 
 
STATO al 31 dicembre 2018 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA 

 

Premessa  
Il Codice dell’Amministrazione Digitale, integrato con DLgs n. 217/2017, rende effettivi i diritti di cittadinanza digitale ed accelera il processo di digitalizzazione della PA che è 
obbligata a potenziare l’uso dell’ICT per assicurare una migliore qualità dei servizi, la loro informatizzazione, l’erogazione di servizi online (pagamenti e gestione pratiche 
online). 
Il D.L. 90/2013, convertito con L. 114/2014, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa” obbliga la PA a dotarsi di un “Piano di Informatizzazione” 
delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on-line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il 
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di cittadini e imprese. La PA dunque deve garantire a cittadini e imprese servizi digitali, accesso ai dati, accesso semplificato ai 
servizi alla persona, puntando a ridurre la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici. 
Con Delibera di GC n.   del 30/01/2018 è stato istituito l’Ufficio Dirigenziale per la Transizione al Digitale tenuto ad attuare la digitalizzazione all’interno dell’Ente e garantire la 
sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture del sistema pubblico di connettività.   
L’attuale Piano di Informatizzazione dell’Ente, redatto ai sensi dell'art. 24, comma 3 bis, del citato D.LGS 90/2013, implica una costante analisi e mappatura dei procedimenti 
amministrativi in essere. 
 
Reingegnerizzazione e digitalizzazione di alcuni procedimenti 
In data 25/01/2018 è stata organizzata una giornata di formazione, a cura di Maggioli SpA, per illustrare la gestione informatizzata delle pratiche.Hanno partecipato tutte le UO, 
rappresentate da circa un centinaio di dipendenti. Sono seguiti gli incontri del referente Inforamtico con ciascuna UO per analizzare nel dettaglio i singoli procedimenti. 
Sono stati informatizzati – con il termine “informatizzato” si intende la possibilità per l’operatore di gestire il procedimento all’interno di Sicraweb, in tutte le sue fasi (avvio 
istruttoria, fase costitutiva e integrativa, compresa la possibilità per il cittadino di verificarne lo stato online) – quasi l’80% dei procedimenti. 
Di questi risultano ad oggi accessibili ON-LINE tramite il portale istituzionale,  previa compilazione di moduli editabili i seguenti servizi: 
 

Partecipazione alla CPO 
Elenco legali di fiducia 
Pratica di accesso documentale 
Pratica di accesso civico 
Pratica di accesso generalizzato 
Albo degli scrutatori – Richiesta iscrizione 
Presidenti di seggio – Richiesta iscrizione 
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Canoni di locazione – Richiesta di contributo 
Agevolazione utenza idrica – Richiesta 
Prevenzione esecutività sfratti per morosità – Richiesta di 
contributo 
Servizio di trasporto scolastico 
Servizio di refezione scolastica 
Iscrizione Nido di infanzia 
Iscrizione Scuole dell’infanzia comunale 
Pacchetto Scuola Rosignano 
Comunicazione ISEE 
Prenotazione Sala Teatro Solvay 
Tutti i procedimenti tramite il portale unico regionale STAR 
Imposta di soggiorno 
Concorsi e selezioni pubbliche 
Segnalazioni online 
Consultazione pratiche correnti 
Consultazione pratiche storiche 
Comunicazione di inizio lavori (CILA) 

 
1. Il portale dei servizi online è accessibile con SPID  

 
 

− 2019: completamento del processo di reingegnerizzazione e digitalizzazione dei procedimenti mappati per ciascuna U.O. (U.O. interessate in collaborazione con 
SPI) 

 
Formazione 

− 2018: distribuzione del budget formazione (U.O. Personale) adottata deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 12.02.2018 
− 2018: invii periodici novità normative ai Settori (Segretario) OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 
Revisione regolamento controlli  

− 2018: aggiornamento del Regolamento (Segretario in collaborazione con Conferenza dei Dirigenti) OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 
Regolamento incarichi  

− 2018: circolare illustrativa (Segretario in collaborazione con UO Personale) circolare trasmessa alle posizioni organizzative dell’ente in data 18.12.2018 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Conflitto di interessi – incompatibilità 

− 2018: ricognitoria normativa e misure operative in uso nell’Ente (Segretario in collaborazione con Conferenza Dirigenti) OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 
Whistleblower  

− 2018: aggiornamento procedura alla luce delle Linee Guida che Anac adotterà ex L. 179/17 (Segretario in collaborazione con Conferenza Dirigenti – entro due mesi 
dall’adozione delle nuove Linee Guida) OBIETTIVO NON VALUTABILE  
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Inconferibilità e incompatibilità d.lgs 39/13 
− 2018: verifiche incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali nell’Ente (UO Personale) l’U.o. Gestione del personale ha pubblicato sul sito istituzionale dell’ente 

le dichiarazioni di dirigenti e Segretario in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità con l’incarico conferito OBIETTIVO RAGGIUNTO 
− 2018: verifiche incarichi (diretti) in enti diritto privato (UO Organi di Governo) OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 
Contratti, gare e affidamenti  
− 2018: disciplina per affidamenti sottosoglia (proposta UO Gare e decisione Conferenza Dirigenti) OBIETTIVO RAGGIUNTO 
 
Valutazione e gestione del rischio 

− 2018: Definizione di nuova metodologia da utilizzare per il Piano 2019/21, sulla base delle schede trasmesse dal Nucleo di Valutazione e sulla base della mappatura 
dei trattamenti effettuati in materia di privacy. Per i processi maggiormente a rischio, le schede dovranno esplicitare le fasi, le tipologie di rischio per ciascuna fase, 
le misure di gestione, gli indicatori e gli output attesi (RPC con la necessaria collaborazione dei Dirigenti e delle PO) OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 

 

 

Per la verifica di tutti gli obiettivi sopra richiamati si fa riferimento allo stato di attuazione al 31/12/2018 e al monitoraggio piano 

anticorruzione al 31/12/2018, alle relazione dei Dirigenti esaminate nell’incontro con il NIVV il 13/02/19. 
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RENDICONTAZIONE ANALITICA DEGLI OBIETTIVI DEI 
SETTORI E DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE 
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Settore:  SUPPORTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALL’IMPRESA 

Responsabile: ANGELA MARIA CASUCCI 
 

Segreteria di Settore    

 programma:    n. 171 Sviluppo e valorizzazione del territorio 

 programma:    n.  180 Trasporto pubblico locale 

 

 

U.O. Servizi demografici ed Elettorali                                                                     RESPONSABILE Laura Moretti 

programma : n. 150 Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile (CDC elettorale-anagrafe-stato civile-leva) 

 

 

U.O. Sistemi informativi, innovazione tecnologica e polis portello                                   RESPONSABILE Andrea Bartolami 

programma:  n. 157 Statistica e sistemi informativi (CDC dati informazioni) 

 

 

U.O. Servizi Educativi                                                                                                        RESPONSABILE Cristina Chiocchi    

                

o programma : n. 162 Istruzione prescolastica (CDC scuole materne comunali e statali) 

o programma: n. 163 Altri ordini di istruzione (CDC scuole elementari, istruzione secondaria media inferiore e superiore) 

o programma  n. 164 Servizi ausiliari all’istruzione (CDC mense, trasporti scolastici e ufficio pubblica istruzione) 

o programma : n. 186 Interventi per i minori e per asili nido (CDC asili nido) 
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U.O. Servizi Culturali                                                                       RESPONSABILE  Caterina Bellucci 

o programma : n. 166 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CDC biblioteca, museo, servizi culturali, gemellaggio e 

promozioni turistico-culturali) 

 

 

U.O. Servizi Sociali                                                                                                RESPONSABILE  Luano Casalini 

o programma : n. 168 Politiche giovanili (CDC progetto giovani) 

o programma : n. 169 Sport e tempo libero (CDC piscina, impianti sportivi) 

o programma : n. 185 Interventi per il diritto alla casa (CDC ufficio casa) 

o programma : n. 186 Interventi per i minori e per asili nido (CDC colonie) 

o programma : n. 187 Interventi vari a sostegno degli anziani, disabilità, soggetti a rischio esclusione e famiglie (CDC ufficio sociale) 

o programma : n. 188 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (CDC servizi sociali) 

o programma : n. 189 Servizio necroscopico e cimiteriale (CDC cimiteri) 

 

 

U.O. Servizi alle imprese e Suap                                                                                   RESPONSABILE  Roberta Lorenzi 

o programma : n. 171 Sviluppo e valorizzazione del turismo (CDC turismo) 

o programma : n. 191 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori (CDC promozione economica, commercio, fiere e 

mercati, sportello unico) 

o programma : n. 193 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CDC agricoltura 
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U.O.  SERVIZI CULTURALI       RESPONSABILE Caterina Bellucci 
  

 
CENTRO DI COSTO 

1 - BIBLIOTECA 

OBIETTIVO 
1.1 AMPLIAMENTO SERVIZI, INCREMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO E ATTUAZIONE PROGETTI PIC 
REGIONE TOSCANA DELLA BIBLIOTECA  

DESCRIZIONE 

L’analisi dei risultati dei servizi del primo triennio di apertura del Centro Culturale Le Creste ha evidenziato la 
necessità di potenziare i servizi offerti dalla biblioteca comunale e di redigere un programma di attività che inserisca 
la biblioteca non solo nel contesto delle istituzioni culturali, ma la leghi ad altri campi dell’informazione nel senso più 
ampio, dell’istruzione e del sociale. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1 rimodulazione dell’orario di apertura al pubblico e dei servizi  
OS.2 acquisizione del nucleo storico dei volumi della biblioteca Solvay (Università Popolare) 
OS.3 ampliamento dell’offerta formativa per la fascia d’età 0-3 in sinergia con l’UO Servizi Educativi/Tavolo Scuola e 
adulti (Nati per Leggere – conferenze di Filosofia – incontri sulla comunicazione) 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE 

OS.1 

 

 

OS.1.2 

Anticipata di 30 minuti 
l’apertura giornaliera 
invernale (da 59 a 62 
ore settimanali) 
 

andamento 
accessi/utenti 

conteggio ore 
 
 
 
Report  
 

299 giorni apertura 

62 ore settimanali 

98.378 presenze (+ 
3 utenti/giorno) 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.2 
Incremento volumi 
posseduti rispetto ad 
precedente esercizio 

Report da OPAC Sebina  
+ 3550 volumi  

 OS.3 Numero progetti attivati Report attività/partecipanti  

Incontri di Filosofia: 
4 appuntamenti  320 
partecipanti 
Gruppo di Lettura – 
9 appuntamenti 20 
persone circa ad 
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appuntamento  
L’ora del racconto 22 
appuntamenti, 74 
partecipanti 
Nati per leggere 10 
appuntamenti, 211 
partecipanti 
Letture animate 5 
appuntamenti 210 
partecipanti 
SOS Natale 24 
bambini 2 incontri   
Attività didattica: 
da gennaio a giugno 
97 incontri 2275 
presenze  n. 70 
progetti   
da settembre a 
dicembre 13 incontri 
310 presenze, n.6 
progetti 
Acchiappastorie: 
totale partecipanti  
n°718 di cui 
Castiglioncello 
520 per n° 12 
appuntamenti, 
Rosignano n° 109 
per 6 appuntamenti, 
e Vada n° 89 per 7 
appuntamenti 

FASI 

F01 rimodulazione orario di apertura 
F02 acquisizione volumi biblioteca Università Popolare e trasferimento presso la biblioteca della Creste 
F03 inventariazione 
F04 catalogazione Sebina SBN, etichettatura e ricollocazione a scaffale 
F05 redazione di un programma di attività annuale  
F06 attuazione dei programmi  
F07 analisi dei risultati 

TEMPI DI  
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CENTRO DI COSTO 
 2 – MUSEO ARCHEOLOGICO 

OBIETTIVO 2.1 POTENZIAMENTO DEL RUOLO SOCIALE DEL MUSEO 

DESCRIZIONE 

La riapertura al pubblico del Museo impone la necessità di un rilancio delle strutture museali (Meseo Archeologico di 
Rosignano Marittimo e Museo Archeologico Nazionale di Castiglioncello) e delle aree archeologiche più significative 
presenti sul territorio, anche in ottica di promozione turistica. Le attività didattica e gli eventi correlati all’archeologia 
verranno ripensate con questa finalità.  

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1 aggiornamento delle proposte didattiche, sia per quanto concerne quelle strettamente educative che quelle 
più ricreative, estive ed extrascolastiche, da pianificare anche in sinergia con l’UO Servizi Educativi/Tavolo Scuola e 
l’UO Sociale; organizzazione di incontri, dibattiti, corsi di attività teorico-pratiche, eventi in collaborazione con 
Università, Soprintendenza e altri soggetti (associazione Amici del Museo etc.) 
OS. 2 attivazione di proposte per flussi turistici specializzati quali il turismo scolastico o universitario, con particolare 
riferimento ai campi-scuola/summer school 
OS. 3 allestimento di una sezione dedicata alle esposizioni temporanee del museo con i reperti inediti ritrovati 
nell’area del Galafone  
OS. 4 redazione e stampa del nuovo catalogo del Museo aggiornato alle indagini ed ai ritrovamenti più recenti 

 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 X X X    X   X X X             
F02 X X                       
F03   X X                     
F04     X X X X X X X X             
F05 X X X                      
F06    X X X X X X X X X             

REALIZZAZIONE 
DELLE FASI 

 
 

F07            x             
STATO ATTUAZIONE 

AL 31.12.2018 come da previsioni 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 3 “Cultura e Sport motori di innovazione” 
Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” 
Progetto strategico “Centro culturale le Creste” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma 166 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
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OS. 5 predisposizione atti per indizione nuova gara relativa alla gestione dei servizi museali entro 31.12.18 
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2018-2019 

 

OS 
PARAMETRO DI 

VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 
INDICATORI E MEZZI 

DI VERIFICARE 

OS.1 Nuovi progetti e 
iniziative 
 

Report contenente dati 
quantitativi e qualitativi 
(Customer satisfaction 
insegnanti e Report 
partecipanti, partecipanti x 
tipologia di iniziative, etc.) 

Rilevato gradimento 
iniziativa da parte 
dei 45 insegnanti 
coinvolti 
Gennaio-giugno 
Attività didattica: 
n.45 attività (di cui 
27 x tre attività 
ciascuna); n. 40 
classi;n. 831 alunni: 
Alternanza:n. 3 
studenti ISIS Mattei  
Altre attività: 
Laboratorio extra 
scolastici bambini: 
50 utenti  
Laboratorio affetti  
Alzheimer 25 
partecipanti 
Luglio-dicembre 
Attività didattica:  
n. 6 (di cui 3 
giornate da tre 
attività ciascuna);n. 
132 alunni coinvolti: 
n. 6 classi coinvolte 
Alternanza:  
3 classi Fermi su 
scavo San Gaetano 
12 studenti;  2 
studenti Cecioni  
Gioca Museo 
8 appuntamenti, 168 
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partecipanti 
Laboratori restauro 
n.20 per una media 
di 8 partecipanti 
Laboratori bambini 
15 partecipanti 
Visite guidate:  
3 museo arch RM; 1 
Castiglioncello 80 
partecipanti 
A Cena con 
trimalcione, cena 
romana e spettacolo 
teatrale nella domus 
del Museo (60 
partecipanti) 
Museo in musica 
6 concerti con 
apericena, per una 
media di 25 
partecipanti 
Archeologia in tutti i 
sensi -5 conferenze 
con laboratorio, 
ca.25 partecipanti 
cad.) 
Archeotrekking  
180 partecipanti 
Sale e vino: evento 
inaugurazione nuova 
vetrina -80 
partecipanti 
Partecipazione al 
presepe vivente con 
visita libera alla 
domus romana -
oltre 500 
partecipanti 

OS.2 Attivazione scavi San Report partecipanti campagna di scavo  
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Gaetano e Summer 
school  

in loc. San Gaetano 
di Vada (luglio: 4 
studenti stranieri, 6 
studenti UniPi, 3 
archeologi, 12 
studenti liceali) 
Open-Day San 
Gaetano (400 
partecipanti) 
Vada Volaterrana. Lo 
scavo, le storie, 
Teatro l’Ordigno 
(200 partecipanti) 

OS.3 
Presentazione del nuovo 
allestimento 
 

Individuazione dei nuovi 
reperti esposti (relative 
schede inventariali e 
restauro)  
 
Numero visitatori 
 

Redatte ca.100 
schede inventariali 
Restaurati materiali 
provenienti dallo 
scavo Galafone 
n. 595 visitatori 
paganti Mueo Arch 
RM 
 
Museo Nazionale 
Castiglioncello 
visitatori 464  

 

OS.4 
Presentazione catalogo 
 

Inserimento del volume nel 
bookshop 

Presente dal 22 
dicembre 2018 

 

OS.5 Atti di gara  
Sicraweb 
 

Atttivata procedura 
di rinnovo biennale 
prevista da 
capitolato 

  

FASI 

F01 progettazione nuovi percorsi didattici ed attività a.s. 2017/2018 e 2018/2019 in sinergia con l’UO Servizi 
Educativi/Tavolo Scuola  
F02 progettazione incontri e attività di educazione non formale 
F03 coordinamento con università di Pisa per organizzazione Scavi San Gaetano 
F04 editing del nuovo catalogo del museo 
F05 attivazione nuovi progetti 
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F06 stampa del catalogo 
F07 verifica dei risultati 
F08 predisposizione atti di gara per servizi museali 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X X X                      
F02    X X  X X   X X             
F03     X X X X X                
F04       X X X X X              
F05          X X X             
F06            X             
F07        X X X X X             

 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
DELLE FASI 

 
 
 

F08            X             
STATO ATTUAZIONE 

AL 31.12.2018 Come da previsoni 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 3 “Cultura e Sport motori di innovazione” 

Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Progetto strategico “La rete dei Musei”Programma 166 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
 
 

CENTRO DI COSTO 
 3 – SERVIZI CULTURALI 

OBIETTIVO 
3.1 - RIALLESTIMENTO ED APERTURA AL PUBBLICO DEL MUSEO DI STORIA NATURALE PRESSO VILLA 
PERTUSATI A ROSIGNANO MARITTIMO 

DESCRIZIONE 

Nel dicembre 2017 sono stati ultimati i lavori di adeguamento impiantistico di Villa Pertusati, individuata come 
nuova sede del Museo di Storia Naturale di Rosignano Marittimo. Contestualmente al trasferimento degli arredi e al 
riallestimento delle collezioni del MSN è necessario aprire un tavolo di co – progettazione delle attività del museo 
che coinvolga, oltre all’Associazione degli Amici della Natura gestore dei servizi museali, le istituzioni, gli enti e le 
numerose associazioni presenti sul territorio che si occupano di ricerca scientifica e di educazione ambientale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
OS. 1 presa in carico della struttura e riallestimento con redazione di un nuovo apparato di comunicazione 
(pannelli, didascalie, materiale informativo)  
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OS. 2 apertura al pubblico del Museo 
OS. 3 co-progettazione attività di divulgazione, formazione ed educazione con associazioni, istituzioni ed enti che si 
occupano di ricerca ed educazione ambientale 
OS. 4 convenzione gestione Museo 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.
1 riallestimento  

Rinnovamento 
dell’esposizione, materiale 
grafico e informativo  

Eseguito maggio 
giugno 2018 

 

OS.
2 

apertura al pubblico del 
museo 

Inaugurazione, comunicati 
stampa e news  

Inaugurazione 29 
luglio 2018 alla 
presenza di 350 
persone 
al 31 dicembre i la 
stima dei visitatori è 
di circa 900 

 

OS.
3 

attivazione di un tavolo di 
co - progettazione 

Numero di incontri e 
numero associazioni 
coinvolte 

Numero incontri 3 

Associazioni 20 

 

INDICATORI E MEZZI 
DI VERIFICARE 

OS.
4 

Nuova convenzione per la 
gestione  

Adozione e sottoscrizione  

Sottoscrizione e 
adozione il 25 luglio 
2018 con 
Associazione Amici 
della Natura 

 

FASI 

F01 trasferimento arredi da sedi di deposito 
F02 riallestimento sale  
F03 progettazione e redazione apparato informativo 
F04 inaugurazione 
F05 analisi dei soggetti da coinvolgere al tavolo di co - progettazione 
F06 attivazione tavolo di co - progettazione 
F07 analisi dei risultati 
F08 nuova convenzione per la gestione 

TEMPI DI  
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01   X                      
F02    X X                    
F03     X X                   
F04        X                 
F05       X X X                
F06          X X X             
F07           X X             

REALIZZAZIONE 
DELLE FASI 

 
 

F08     X X X X                 
STATO ATTUAZIONE 

AL 31.12.2018 Come da previsioni 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 3 “Cultura e Sport motori di innovazione” 
Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” 
Progetto strategico “La rete dei Musei” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma n. 166 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
 
 
CENTRO DI COSTO 3 – SERVIZI CULTURALI 

OBIETTIVO 3.2 - PROGETTO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE TEATRO SOLVAY  

DESCRIZIONE 

Con l’acquisizione del diritto di proprietà superficiaria del Teatro, il Settore SPI ha assunto la gestione della struttura 
organizzando sia le attività di servizio (pulizie, riscaldamento ecc.) che la programmazione dell’attività teatrale, 
musicale, cinematografica e la ricezione delle richieste di utilizzo da parte di terzi. Il calendario degli spettacoli deve 
essere fatto tenendo conto delle esigenze delle diverse fasce di interesse ed età della popolazione, di concerto con le 
diverse entità operanti nel mondo dello spettacolo cercando di conciliare la varietà di generi proposti con un’alta 
qualità dell’offerta. Nell’ambito della pianificazione si rende necessario uno stretto rapporto con la Fondazione 
Armunia sia per l’inserimento in calendario delle iniziative da questa prodotte che per il coordinamento dei servizi 
gestionali dalla stessa resi nell’ambito del Teatro. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1 Planning della delle attività di spettacolo (teatro, musica, danza, cinema e cinema d’essai) attraverso 
convenzioni e contratti con diversi soggetti (FTS, Conservatori, Associazioni, etc.) e pianificazione delle attività di 
gestione con i diversi fornitori  
OS. 2 promozione delle modalità di utilizzo della struttura da parte di soggetti terzi e messa in rete del modulo di 
prenotazione 
OS. 3 gestione delle prenotazioni della struttura (ivi compreso i pagamenti) e feedback delle attività 
OS. 4 organizzazione di un percorso di educazione alla lirica rivolto alle scuole del territorio e aperto alla cittadinanza 
tutta 
OS. 5 procedura ad evidenza pubblica per la valorizzazione complessiva della struttura: attività di cinema durante tutto 
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l’anno; arena cinematografica estiva, bar 
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018  

NOTE 

OS.1 
Planning complessivo delle 
attività gestite  

Report di gestione 
70  

OS.2 
Prenotazioni da parte di terzi 
tramite portale 

Protocollo Sicraweb 

n. 41 non tutte 
gestite mediante 
portale che è stato 
messo a punto 
durante l’anno 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.3 Eventi organizzati 
direttamente dall’Ente  

Report della gestione 

biglietti venduti/spettatori 
per eventi ad ingresso 
gratuito 

5 spettacoli stagione 
teatrale 2017/2018 
(gennaio – marzo 
2018)  in 
collaborazione con 
FTS: spettatori 
paganti  949, 
abbonamenti 164. 
3 spettacoli stagione 
teatrale 2018/2019 
(novembre – 
dicembre 2018) in 
collaborazione con 
FTS: spettatori 
paganti 833 
abbonamenti 207 
3 concerti stagione 
2018 in 
collaborazione con 
Istituto Mascagni: 
spettatori paganti 
257. 
4 spettacoli teatrali 
in collaborazione con 
Armunia: spettatori 
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paganti 291  
Progetto l’Altro 
cinema – proiezione 
film d’essai: 9 
proiezioni 1350 
spettatori di cui: 6 
proiezioni a 
pagamento tot 500 
paganti e 3 
proiezioni ad 
ingresso libero tot 
850 non paganti  
Premio Cultura 
politica Giovanni 
Spadolini (ad 
ingresso gratuito): 
450 spettatori.  

OS.4 

Eventi organizzate dalle 
scuole/scuole aderenti/ 
studenti partecipanti 

Realizzazione di 4 
appuntamenti dedicati alla 
lirica 

8/11  Va Pensiero, 
spettatori 426,   
- 23/11 Carmen due 
matinée per 877 
spettatori,   
- 24/11 Traviata,  
360 spettatori,  
- 7/12 Carmencita,  
due matinée per 656 
spettatori  

 

OS.5 

Manifestazione d’interesse 
per la valorizzazione 
complessiva della struttura 

Atti propedeutici ed 
affidamento 

procedura ad 
evidenza pubblica 
avviata  con Avviso 
in scadenza il 27/09   
conclusa con atto di 
concessione per 
attività 
cinematografica 
n.repertorio 12745 
del 16/11/2018.  

 

FASI F01 redazione di un planning complessivo  
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F02 redazione di pagina FB e pagine Internet, gestione posta elettronica per utilizzo della struttura 
F03 redazione settimanale e mensile dei piani di lavoro e coordinamento con VV FF pulizie tecnici ecc 
F04 realizzazione dei progetti L’altro cinema e Lanterne Magiche, conclusione della stagione cinematografica inverno 
2018  
F05 analisi dei report e delle criticità della gestione dei primi sei mesi 2018 della struttura- nuovi contratti di servizio 
F06 attivazione del percorso di partecipazione con scuole e soggetti del territorio per la realizzazione del progetto lirica, 
attivazione dei rapporto con soggetto attuatore ASLICO e ricerca sponsor 
F07 realizzazione prima parte progetto lirica 
F08 redazione bando ed altri atti relativi alla Manifestazione d’Interesse per la valorizzazione della struttura e 
conclusione del procedimento  
 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 X X X                      
F02    X X X                   
F03 X X X X X X   X X X X             
F04 X X X X X X                   
F05     X X X X                 
F06   X X X X X X X X               
F07           X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F08    X X X X X X X X X             
STATO ATTUAZIONE 

AL 31.12.2018 Come da previsioni 

 
LINEE 

PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 
2014/2019 

 
Asse 3 “Cultura e Sport motori di innovazione” 

Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” 

Progetto strategico “Sviluppo delle strutture culturali comunali” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma 166 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
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CENTRO DI COSTO 4 - PROMOZIONI TURISTICO-CULTURALI  

OBIETTIVO 
4.1 PROMOZIONE DELLA CULTURA ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE DEL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
TRA I DIVERSI SETTORI DELL’ENTE ED I SOGGETTI TERZI - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELLA 
COMUNICAZIONE – USO SINERGICO DELLE STRUTTURE DISPONIBILI  

DESCRIZIONE 

 
Il progetto di riqualificazione e (ri)funzionalizzazione del Castello Pasquini di Castiglioncello parte dall’esigenza di 
imprimere alla struttura una nuova veste che la renda capace di rispondere, facendo tesoro delle esperienze maturate, 
alle nuove necessità e sensibilità artistiche, culturali e turistiche. Rimossa la tensostruttura (2017) è emersa una nuova 
potenzialità dell’area esterna per spettacoli e concerti estivi in grado di attrarre un nuovo target, giovanile e numeroso.  
Resta la necessità di creare sinergie e comunicare adeguatamente le numerose attività che il Comune svolge in ambito 
culturale, direttamente, per il tramite della Fondazione e di altri soggetti terzi, nell’intento di promuovere il territorio 
sperimentare inoltro alla Regione per l’ inserimento neij proprio canali di comunicazione e diffusione.  

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Calendario delle Attività in essere sul territorio, condiviso principalmente con i diversi settori dell’Ente e con la 
Fondazione Armunia – inoltro alla Regione/Toscana Promozione  
OS.2 Programmazione delle iniziative consolidate (Festival del Cinema; Incontri al Castello; Premio cultura 
politica;Premio Suso; Festival La forza delle idee; etc.) 
OS.3 Programma di attività per l’area esterna del Castello Pasquini alla luce della rimozione della tensostruttura 
feedback della stagione 2018 e progettazione di quella 2019 
OS.4 Organizzazione di un percorso espositivo che apra una nuova finestra sull’arte contemporanea presso le sale del 
Castello Pasquini 
OS.5 ciclo di incontri dedicati alle nuove forme di comunicazione rivolta ad un pubblico di giovani ed adulti 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 

OS.1 Calendario delle Attività 
condiviso 

Report eventi/biglietti 
venduti/rassegna 
stampa/social, etc 

Presepe vivente con 
visita libera alla 
domus romana 
(oltre 500 
partecipanti) 
- Mostra Fondazione 
L’Umorismo 
(progettazione, 
allestimento e 
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guardiania della 
mostra delle scuole: 
27 classi  
partecipanti)  
- Let’s clean up 
Europe day (23 
utenti) 
- Puliamo il mondo 
(90 ragazzi 
partecipanti) 
Foodies Festival 
Castiglioncello: 
2 laboratori per 
bambini 60 
partecipanti 
presentazione del 
volume Taste 
Archaeology 50 
persone 

OS.2 Realizzazione iniziative 
consolidate 

Report eventi/biglietti 
venduti/rassegna 
stampa/social, etc 

Parlare di cinema a 
Castiglioncello  
(ingresso gratuito) - 
n.3 incontri 
pomeridiani - n.2 
seminari mattutini 
c/o il Centro 
Culturale Le Creste - 
n.3 proiezioni serali: 
ca.900 spettatori per 
le proiezioni;  ca. 
1250 persone per gli 
incontri; ca. 500 
persone per la 
mostra fotografica - 
FB/Instagram/Twitte
r rassegna stampa 
Premio Suso Cecchi 
d’Amico per la 
Sceneggiatura: 1 
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incontro e 1 
proiezione  (ingresso 
gratuito): n° 500 
Incontri al Castello: 
presentazioni n° 10 
- presenze 2000 

OS.3 
Eventi nell’area esterna e 
Analisi dei risultati 

Report eventi/biglietti 
venduti/rassegna 
stampa/social, etc 

n° 6 concerti -  
venduti n° 7000 - 
FB/Instagram/Twitte
r rassegna stampa 

 

OS.4 Mostra  
Report biglietti 
venduti/rassegna 
stampa/social, etc 

Mostra Mirò al 
Castello Pasquini : 
Biglietti venduti  
interi 1249 - ridotti 
304 - omaggio 21 -
cataloghi 56 - 
FB/Instagram/Twitte
r rassegna stampa 

 

OS.5 Realizzazione incontri 
Report partecipanti 
/rassegna stampa/social, 
etc 

Dialoghi sulla 
contemporaneità: 
appuntamenti 3 - 
presenze 700 
Festival la forza 
delle idee condotto 
da Paolo Mieli: 
appuntamenti 3 -
1000 presenze 
 

 

FASI 

F01 analisi di contesto e progettazione attività 
F02 apertura tavolo di confronto e co-progettazione con Fondazione Armunia 
F03 ricerca sponsor e partner/curatori 
F04 redazione di un Calendario delle Attività culturali e di promozione del territorio condiviso con i settori dell’Ente, la 
Fondazione Armunia, altri soggetti esterni – inoltro ai canali regionali 
F05 attività di comunicazione e promozione del Piano  
F06 organizzazione e realizzazione delle attività 
F07 analisi dei risultati e nuova progettazione 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 X X                       
F02   X X X X                   
F03    X X X                   
F04   X X X                    
F05      X X X                 
F06       X X X                

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F07          X X X             
STATO ATTUAZIONE 

AL 31.12.2018 Come da previsioni 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 3 “Cultura e Sport motori di innovazione” 
Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” 
Progetto strategico “La rete delle realtà culturali e scientifiche” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma 166 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
 

 

Composizione delle risorse: 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
% 

LAVORO QUALIFICA 

BELLUCCI CATERINA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE P.O. 

REGOLI EDINA D3 100 FUNZIONARIO PROFESSIONALE DIRETTORE MUSEO 

ANDREOLI PATRIZIO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

MAZZA RACHELE C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

NICCOLINI CRISTINA C 100 ISTRUTTORE CULTURALE 

TANI MARCO C 83,33 ISTRUTTORE CULTURALE 

FREDIANI DEBORA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

SCARPELLINI SANDRA D1  ASPETTATIVA CAR. EL.  
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Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 
n.  pc 19 
n.  pc portatili   5 
n.  fotocopiatrici   3 
n.  stampanti   7  

(di cui 2 di rete e tra queste, 
1 con funzione scanner e fax) 

n.  stampante etichette libri   1  
(+ 1 barcode tess.Biblioteca) 

n.  scanner   2 
n.  proiettori multimediali   2 
n.  fax  
n.  televisori   4 
n.  iPad   6 
n.  e-book reader 14 
n.  lettori DVD   2 
n.  lettori VHS   1 
n.  fotocamere digitali   1 
n.  videocamera digitale   1 
n.  cuffie stereo   6 
n.  calcolatrici elettriche   3 
n.  lavagna luminosa   1 
n.  saldatrici a caldo per 
plastificare documenti 

  1 

n.  taglierina elettrica   1 
n.  taglierina manuale   1 
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U.O. SISTEMI INFORMATIVI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E POLISPORTELLO  
RESPONSABILE Andrea Bartolami  

 
CENTRO DI COSTO 1 -    DATI INFORMAZIONI 

OBIETTIVO 1.1  PRIVACY – ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO 

DESCRIZIONE 
Adeguamento normativa privacy al nuovo Regolamento UE 679/2016  relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. formazione in house 
OS 2. censimento dei trattamenti e analisi dei rischi – Ogni settore per i trattamenti di competenza 
OS 3. azioni di Coordinamento e adempimenti specifici a carico del Settore SPI 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2018-2019 

 

OS 
PARAMETRO DI 

VERIFICA 
MEZZO DI VERIFICA 

RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 

- n.1 incontro di 
formazione per 
dirigenti e PO in house 
- n.1 incontro di 
formazione aperto a 
tutta la struttura in 
house 

Elenco partecipanti 

n. 1 incontro in 
house con dirigenti e 

PO svolto in data 
16/01/2018 

n. 1 incontro con 
tutti i dipendenti 

svolto in data 
09/05/2018 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.2 

Almeno n. 1 
incontro/intervista per 
ogni U.O. per analisi 
trattamento dati e 
relativi rischi 

Registro dei trattamenti dei 
dati personali 

Incontri svolti nel 
corso del mese di 

gennaio 

 

 OS.3 

Coordinamento per: 
- misure trasversali di 
sicurezza 
- regolamento per 
l’utilizzo dei sistemi 
informatici e per il 

- Regolamento per l’utilizzo 
dei sistemi informatici e 
per il trattamento dei dati 
personali 
- Allegato Misure di 
sicurezza adeguate per 

Regolamento 
approvato con 

Delibera di Giunta n. 
256/2018 
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trattamento dei dati 
personali 
- Informative 

ogni trattamento dati 
- Pubblicazione nuova 
modulistica integrata con 
informativa 

Informative 
adeguate da parte di 

ciascuna U.O. nel 
corso del mese di 

maggio 

FASI 

ANNUALITA’ 2018 
F01 formazione per Dirigenti e PO 
F02 incontri SPI con ciascuna PO al fine di individuare i trattamenti dei dati in essere presso l’UO sulla base del 
censimento delle Banche Dati effettuato da SPI nel 2017; 
F03 analisi dei rischi riscontrati (SPI) 
F04 formazione aperta a tutti i dipendenti dell’ente 
F05 stesura delle Misure Adeguate di Sicurezza 
F06 stesura del Registro dei Trattamenti dei Dati Personali 
F07 stesura del Regolamento per l’Utilizzo dei Sistemi Informatici e per il Trattamento dei Dati Personali 
F08 individuazione del Responsabile Protezione Dati (DPO) e supporto interno 
F09 revisione modulistica in uso 
F010 revisione Informative 

ANNUALITA’ 2019 
F08 Supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO) oltre ad eventuali comunicazioni alla Conferenza mensile dei 
dirigenti relative alle nuove ed eventuali problematiche emergenti in materia di Privacy 

 
A/
n 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X X X X X X                   
F02 X X X X X X                   
F03 X X X X X                    
F04     X X                   
F05    X X                    
F06 X X X X X                    
F07 X X X X X X                   
F08  X X X X X X X X X X X             
F09    X X X X                  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 
 

F10 X X X X X X X                  
STATO ATTUAZIONE 

AL 31.12.2018 Come da previsione 

LINEE 
PROGRAMMATICHE Asse 6 “Il Comune vive e respira con la Città” 
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DI MANDATO 
2014/2019 

Missione 1 “Servizi istituzionali, di generali e di gestione” 
Progetto strategico “democrazia digitale” 
Progetto strategico “sportelli per i cittadini” 
Progetto strategico “organizzazione” 
Asse 5  “Lavoro e crescita economica” 
Missione 14 “ Sviluppo economico e competitività” 
Progetto strategico “Digitalizzazione infrastrutture e riduzione digital divide” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma n. 157 Statistica e sistemi informativi 

 
 

CENTRO DI COSTO 1 -    DATI INFORMAZIONI 

OBIETTIVO 
1.2 DEMATERIALIZZAZIONE PA E SICUREZZA INFORMATICA- ALLINEAMENTO NORMATIVA CAD E 
D.LGS. 179/2016 

DESCRIZIONE 

Il Codice di Amministrazione Digitale (CAD) e gli indirizzi strategici di AGID comportano per l’Ente di garantire la 
sicurezza informatica, la digitalizzazione delle procedure e l’accessibilità digitale dei cittadini ai servizi in quanto è 
diritto del cittadino avere online tutto ciò che gli occorre per colloquiare con la PA. Deve essere assicurato l’accesso 
mediante “SPID” (modalità di autenticazione sicura e valida per tutte le PA) per la presentazione on line di pratiche 
ed istanze in modo che il cittadino possa seguire on line l’avanzamento, individuare l’Ufficio competente ed il 
Funzionario responsabile. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1.  supporto e formazione interna alle UO per l’analisi dei flussi documentali dei procedimenti di competenza e 
renderli fruibili in modalità  online 
OS 2.  Classificazione del datacenter comunale e realizzazione di procedure in cloud per i nuovi servizi 
OS 3. monitoraggio della funzionalità del nuovo portale dei servizi on line e soluzione delle non conformità rilevate 
dall’utenza; 
OS 4.  monitoraggio utilizzo di nuovi canali CIE, SPID, Pagopa da parte dei cittadini 
OS 5. Mappatura della attuale infrastrutturazione del territorio 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 - 2019 

 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE 

 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 

OS.1 1.Reingegnerizzazione 
e digitalizzazione di 
tutte le schede di 
procedimento 
elaborate da ciascuna 

sito istituzionale 
 
 
Report 

digitalizzazione di n. 
129 procedimenti 
 
n. 8  webinar nel 
2018  
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UO 

2. n.2 iniziative di 
formazione 

 
n. 1 incontro di 
formazione operativo 
con Maggioli 

Censimento Datacenter 
per AGID 

Ricevimento della 
classificazione da parte di 
AGID 

Predisposizione ed 
invio delle schede di 
Censimento ad AGID 

 

OS.2 

OS.2 attivazione di n.1 nuovo 
servizio in cloud Report 

Servizio ancora da 
attivare per mancanza 
di finanziamento in 
bilancio 

 

 OS.3 

Attivazione 100% delle 
nuove richieste di 
servizi on line aventi i 
requisiti 

Elenco richieste 
pervenute 

Tutti gli utenti che 
hanno fatto richiesta 
dal 01/01/2018 al 
31/12/2018 sono stati 
attivati 

 

 OS.4 

1. + 10% utenti 
registrati al portale 

2. + 10% utilizzatori 
dei pagamenti 
effettuati 

Report 

 

 

dal 01/01/2018 al 
31/12/2018 si sono 
registrati al portale 
868 utenti a fronte di 
173 utenti registrati al 
nuovo portale nel 
corso del 2017 
 
dal 01/01/2018 al 
31/08/2018 sono stati 
in 587 ad utilizzare il 
servizio di pagamenti 
online  (per una cifra 
complessiva di € 
37.689,91), il servizio 
però ha avuto 
problemi tecnici 
imputabili al fornitore 
che hanno causato il 
calo del numero dei 
pagamenti effettuati 
nel corso del 2018 
rispetto all’anno 
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precedente 

 OS.5 

Accesso alla 
mappatura regionale 
dei gestori 

 

Link al portale di regione 
Toscana: 
http://bandaultralarga.ita
lia.it/mappa-
bul/regione/toscana/9/co
mune/rosignano-
marittimo/49017/ 

Il portale è accessibile 
e la mappatura 
consultabile 

 

FASI 

F01 calendarizzazione degli incontri con le UO e della formazione 
F01 calendarizzazione degli incontri con le UO e della formazione 
F02 analisi dei procedimenti proposti dagli uffici competenti 
F03 implementazione dei procedimenti analizzati 
F04 atti necessari per l’inidividuazione del Responsabile della Transizione al Digitale 
F05 censimento della strumentazione informatica dell’Ente secondo il questionario AGID per la classificazione dei 
data center 
F06 attivazione di procedure specifiche e contingenti a seguito della classificazione di AGID 
F07 adeguamento del portale dei servizi online per il completamento della procedura e la tracciabilità dell’istanza 
F08 ampliamento dell’offerta di servizi online accessibili con Spid, CIE, PAgoPA a seguito della digitalizzazione dei 
procedimenti 
F09 adeguamento del portale per l’accesso con il sistema SPID; 
F10 adeguamento del portale  per l’effettuazione di pagamenti PagoPA 
F11 predisposizione link 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 X X X X X                    
F02 X X X X X X X X X X X X             
F03 X X X X X X X X X X X X             
F04 X X                       
F05    X X                    
F06       X X X X               
F07 X X X                      
F08 X X X X X X X X X X X X             
F09 X X X                      
F10 X X X                      

 
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
DELLE FASI 

 
 
 

F11      X                   
STATO ATTUAZIONE 

AL 31.12.2018 
 

Come da previsione 
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LINEE  
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il Comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, di generali e di gestione” 
Progetto strategico “democrazia digitale” 
Progetto strategico “sportelli per i cittadini” 
Progetto strategico “organizzazione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 157 Statistica e sistemi informativi 

 
 

CENTRO DI COSTO 1 -    DATI INFORMAZIONI 
OBIETTIVO 1.3 FAVORIRE L’ACCESSO DELLA CITTADINANZA ALLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo vuole garantire un più ampio ed agevole accesso dei cittadini ai contenuti tecnologici e digitali offerti dalla 
PA e, in particolare, all’utilizzo dei servizi online messi a disposizione da questo Ente attraverso percorsi di 
alfabetizzazione e attivazione di Punti per l’Accesso Assistito ai Servizi e a internet (PAAS) presenti sul territorio. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Incrementare il numero di cittadini in possesso dell’identità digitale unica SPID; 
OS. 2 Incrementare il numero di cittadini che accedono ai servizi online presenti sul portale comunale a partire da 
target specifici (es. famiglie che utilizzano i servizi scolastici); 
OS. 3 Migliorare le competenze digitali dei cittadini 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 -2019 

 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE 

OS.1 
n. 100 cittadini residenti 
a cui è stata attivata 
SPID 

Elenchi attivazioni SPID 
effettuate presso gli 
“agenti moltiplicatori” 
incaricati 

Dall’elenco di 
attivazione presentato 
dalla “Bottega della 
Salute” e 
dall’Associazione 
“Crealab” risultano 
attivate 67 identità 
digitali nel corso del 
2018 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS. 2 
+15% di cittadini che 
hanno utilizzato i servizi 
online 

Rilevamento da portale 

Al 31/12/2018 gli 
utenti registrati al 
portale dei servizi 
online (attivo 
dall’ottobre 2017) 
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risultano essere 
complessivamente 868 
(di cui 173 registratisi 
nel 2017, 695 nel 
2018). Gli utenti 
registrati al portale 
precedente dal 
momento della sua 
apertura all’ottobre 
2017 erano 
complessivamente 
1374.  
Vista l’attuale 
configurazione del 
sistema non è 
possibile sapere quanti 
utenti registratisi nel 
corso del 2018 siano 
stati precedentemente 
già iscritti al vecchio 
portale. 

+ 10% di cittadini che 
hanno utilizzato l’accesso 
online per iscriversi ai 
servizi scolastici 

Rilevamento da portale 

+88% 
Nel corso del 2017 
sono state presentate 
142 domande 
attraverso il portale, 
nel 2018 sono state 
presentate 267 
domande 

 

OS. 3 

Capacità degli agenti  
moltiplicatori di attrarre 
la popolazione e rendere 
servizi 

Report degli accessi per 
agente moltiplicatore 

Gli utenti che si sono 
rivolti agli agenti 
moltiplicatori sono 
stati 742: 660 presso 
la bottega della salute, 
82 presso Crealab 

 

FASI 

F01 Identificazione degli “agenti moltiplicatori territoriali” che supporteranno l’amministrazione nell’attivazione di 
SPID presso Polisportello, gestori punti PAAS, altri potenziali agenti moltiplicatori (es. Bottega della Salute, 
Associazione CreaLab, etc.) e la promozione del portale dei servizi online 
F02 Formazione rivolta a tutti gli agenti moltiplicatori individuati circa l’attivazione di SPID e il portale dei sevizi 
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online 
F03 Predisposizione di un Piano di Azione condiviso con gli agenti moltiplicatori; eventuali incontri o eventi ad hoc 
con particolare riferimento al target prioritario individuato (le famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici) 
F04 Individuazione di criteri di monitoraggio per valutare i risultati conseguiti  e rimodulazione del Piano 

 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 X X X X X X                   
F02  X X X X X X X X X X X             
F03   X X X X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 
 F04   X X X X X X X X X X             

STATO ATTUAZIONE 
AL 31.12.2018 Come da previsione 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il Comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, di generali e di gestione” 
Progetto strategico “democrazia digitale” 
Progetto strategico “sportelli per i cittadini” 
Progetto strategico “organizzazione” 
 
Asse 5  “Lavoro e crescita economica” 
Missione 14 “ Sviluppo economico e competitività” 
Progetto strategico “Digitalizzazione infrastrutture e riduzione digital divide” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 157 Statistica e sistemi informativi 

 
 
 
 

CENTRO DI COSTO 1 -    DATI INFORMAZIONI 
OBIETTIVO 1.4 RIGENERAZIONE DEI PC DISMESSI CON ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO 

DESCRIZIONE 

La strumentazione informatica dell’Ente deve essere soggetta a periodica revisione al fine di garantire il regolare 
svolgimento delle attività degli uffici. Alcuni dei PC dismessi sono però riutilizzabili a condizione di dotarli di 
componenti software opensource. Questa attività, con  la supervisione dei tecnici del servizio, è affidata agli studenti 
che svolgono attività di  “Alternanza scuola lavoro“ presso la U.O. Sistemi informativi, innovazione tecnologica e 
Polisportello. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. rigenerare pc obsoleti con sistemi opensource 
OS 2. consegna dei pc rigenerati a scuole ed associazioni sulla base delle loro necessità 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 
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OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE 

OS.1 n.12 pc rigenerati Elenco dei pc rigenerati 

Dal 01/01/2018 al 
31/12/2018 sono stati 
rigenerati n. 11 pc per 
un totale di 21 pc 
rigenerati dall’inizio del 
progetto 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS. 2 n.12 pc consegnati Inventario pc consegnati 

Nei primi mesi del 2018 
sono stati consegnati 7 
personal computer 
rigenerati a sei scuole 
del territorio comunale 
(Nido Arcobaleno, Nido 
Mammolo, Nido Nghè 
(2), Scuola dell’Infanzia 
Stacciaburatta, Scuola 
dell’Infanzia B. Ciari, 
Scuola dell’Infanzia 
“Una finestra sul 
mondo”). Due personal 
computer sono stati 
consegnati anche 
all’Associazione Auser 
per ampliare l’attività 
del PAAS. Nella 
seconda parte del 2018 
le scuole assegnatarie 
hanno evidenziato delle 
difficoltà di uso dei pc 
consegnati che non si 
sono rivelati performanti 
per le loro attività; la 
consegna dei pc è stata 
quindi sospesa ed 
alcune macchine sono 
state ritirate. 

 

FASI 

F01 individuazione dei pc con caratteristiche adeguate 
F02 rigenerazione dei pc 
F03 installazione e configurazione dei software open source 
F04 consegna dei pc a scuole e associazioni 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01                         
F02 X X X X X X    X X X             
F03   X X X X     X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F04    X X X X X X X X X             
STATO ATTUAZIONE 

AL 31.12.2018 Come da previsione 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il Comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, di generali e di gestione” 
Progetto strategico “democrazia digitale” 
Progetto strategico “organizzazione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 157 Statistica e sistemi informativi 

 
 

CENTRO DI COSTO 2 -    SEGRETERIA GENERALE 

OBIETTIVO 
2.1 PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DELLE ISTANZE, DICHIARAZIONI – LE PRATICHE 
GENERALI 

DESCRIZIONE 

Il “Codice dell'Amministrazione Digitale” prevede specifiche disposizioni dedicate alla formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici. Si rende necessario integrare l’attuale Sistema di Gestione dei documenti 
cono l’uso di “pratiche generali” (gestione dei metadati per tipo di pratica e per classe di documento) nelle varie 
maschere dell’applicativo in uso. Ogni classe di pratica creata è, a tutti gli effetti, una serie e quindi può essere 
utilizzata ai fini dell’archiviazione elettronica dei documenti e della conservazione degli stessi. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1.  integrare ed estendere le funzionalità del Fascicolo Elettronico e della gestione dei procedimenti amministrativi 
con l’introduzione della Pratica Digitale Generali 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.1 n. 500 Pratiche Generali 
aperte all’interno del 
programma di gestione 
“Sicr@web” 

 

repertorio delle pratiche 
create sull’applicativo 
“pratiche generali” della 
piattaforma Sicr@web 
suddiviso per U.O 

Al 31/12/2018 sono 
state create sulla 
piattaforma Sicr@web 
un totale di 5450 
pratiche di cui 228 
annullate e 5222 
regolarmente gestite 
così suddivise: 
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Affari Generali    1541 
Ambiente                2 
Attività sociali      465 
Personale                2 
Gestione entrate   117 
Segreteria gen.        2 
Servizi culturali       18 
Serv. Demografici   79 
Serv. Scolastici   2996 
Polisportello             1 

     

FASI 

F01 realizzazione della struttura necessarie ad identificare la “serie della pratica”  finalizzata al suo inserimento nella 
“pratica generale”; 
F02 configurazione delle “classi di documento” necessarie per ogni serie di pratiche e codifica dei metadati associati; 
F03 realizzazione di modelli per la produzione digitale dei documenti in uscita sulla base dei metadati e delle altre 
informazioni inserite nella pratica; 
F04 implementazione delle pratiche generali con l’inserimento dei documenti in entrata ed in uscita e delle altre 
informazioni di processo necessarie 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 X X X                      
F02 X X X X                     
F03   X X X                    

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 
 F04 X X X X X X X X X X X X             

STATO ATTUAZIONE 
AL 31.12.2018 Come da previsione 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il Comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, di generali e di gestione” 
Progetto strategico “democrazia digitale” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 156 Segreteria generale 
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Composizione delle risorse: 

 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO QUALIFICA 

BARTOLAMI ANDREA D3 100 FUNZIONARIO INFORMATICO - P.O. 

PELAGATTI ALESSANDRO D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO 

RUSSO AGNESE D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO 

GASPERINI DANIELE C 100 ISTRUTTORE PROGRAMMATORE 

PALOMBA MARCO C 100 ISTRUTTORE PROGRAMMATORE 

TADDEI GIANLUCA C 100 ISTRUTTORE PROGRAMMATORE 

GABBRIELLINI ANNA D1 100 ARCHIVISTA 

MANNONI MASSIMO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO MESSO NOTIFICATORE 

NOCCHI MAURO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO MESSO NOTIFICATORE 

FERRARI  SARA  b3 100 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

BIMBI FRANCO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

BOTTONI MARIA ROSANNA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

DEL GHIANDA RICCARDO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

GHIARA ALESSANDRA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

MASSEI LUCA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

MELFA MONICA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

FANTOZZI TIZIANA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

MODICA ANTONELLA C 83,33 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

STEFANINI LAURA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

SEMERANO CINZIA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CASSARINO ROBERTO B3 100 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

BENEDETTI BRUNO STEFANO B1 100 ESECUTORE ADDETTO STAMPERIA 

UCINI ALESSANDRO B1 100 ESECUTORE CENTRALINISTA 

BALZINI LICIA B1 100 ESECUTORE USCIERE 

SPIGONI MARCELLA B1 100 ESECUTORE USCIERE 

BELLAGOTTI FRANCO B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO 
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Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

n. 26 personal computer  

n. 7 pc portatili 

n. 1 proiettore 

n. 4 fotocopiatore/stampante di rete 

n. 2 stampanti laser/getto d’inchiostro 

n. 6 stampanti per etichette 

n. 3 stampanti ad aghi 

n. 8 scanner 

n. 2 punzonatrici per carte d’identità 

n. 1 auto di servizio in condivisione 

N. 5 cellulari di servizio 

 
X 
X 
 

X 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 
X 
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U.O. SERVIZI EDUCATIVI 
 

RESPONSABILE Cristina Chiocchi 
 

CENTRO DI COSTO 
 

1 - SCUOLE PRIMARIE 

2 - ISTRUZIONE SECONDARIA MEDIA INFERIORE 

3 - ISTRUZIONE SECONDARIA MEDIA SUPERIORE 
OBIETTIVO 1.1 - GARANTIRE IL DIRITTO ALLA STUDIO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO 

DESCRIZIONE 

 
L’obiettivo garantisce il diritto allo studio attraverso la gratuità dei libri di testo per le scuole primarie; l’erogazione 
dell’incentivo economico individuale (con risorse Regionali) per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado appartenenti a famiglie a basso reddito; il servizio di trasporto scolastico con scuolabus. Per consentire lo 
svolgimento di attività didattiche esterne alle scuole viene erogato apposito contributo destinato al trasporto sulla 
base della progettazione predisposta dalle scuole stesse, e vengono messe a disposizione le strutture comunali 
(museo archeologico, biblioteca, ludoteca, Museo di storia naturale ect.). I fondi regionali PEZ sono destinati a 
contrastare la dispersione scolastica dovuta a situazioni di disabilità, divari culturali e socio-economici mediante 
specifici progetti condivisi in sede di CZ. Offerta educativa e dimensionamento scolastico sono pianificate dalla CZ 
secondo le linee guida regionali. Per dare risposta alle esigenze scolastiche delle frazioni collinari è in progettazione 
una nuova scuola primaria innovativa nella frazione di Nibbiaia. Per raggiungere l’obiettivo della continuità didattica 
tra le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso la costituzione di istituti 
comprensivi è stato avviato un percorso di confronto tra Comune ed Istituzioni Scolastiche.  

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Erogazione agli utenti: delle cedole libraria per acquisto gratuito libri di testo scuole primarie , dell’ incentivo 
per il diritto allo studio attraverso pubblicazione bando e graduatoria degli idonei, dei contributi per uscite didattiche 
alle scuole. 
OS. 2.Svolgimento delle attività previste nel Progetto Pez scolare per l’anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019 nelle 
scuole aderenti  
OS. 3 supporto alla Conferenza Zonale della Bassa Val di Cecina per la redazione di proposte di dimensionamento 
scolastico e di offerta formativa da presentare alla Provincia per il successivo inoltro alla Regione. 
OS 4 Conclusione del percorso partecipativo tra Amministrazione e scuole del Comune per costituzione degli istituti 
comprensivi  
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 
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OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

OS.1 
Erogazione cedole librarie 
prima dell’inizio dell’anno 
scolastico  

Formale trasmissione alle 
direzioni didattiche delle 
cedole librarie da 
consegnare agli alunni 
scuole primarie 

Trasmissione 
effettuata nel mese 
di luglio 

 

 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 

OS.1.2 

Erogazione dell’incentivo 
per il diritto allo studio nei 
termini previsti dalla 
Regione  

Atto di liquidazione ai 
beneficiari ai beneficiari  

pubblicato bando 
“Pacchetto scuola” 
a.s. 2018/2019 nei 
termini dati dalla 
Regione - Decreto 
1557 del 6/7/2018 
graduatoria idonei. 
Erogato incentivo 
con atto n. 1647 del 
25/10/2018 a n. 177 
idonei.      

 

 OS.3 

Risorse impegnate per Pez 
scolare/Risorse assegnate 
dalla Regine per Pez scolare 
= 100% 

Accertamenti ed impegni 
sul bilancio di previsione 
2017/2019 nei capitoli 
afferenti ai contributi 
Regionali PEZ scolare e 
capitoli corrispondenti in 
uscita 

100% risorse 
accertate ed 
impegnate per l’a.s 
2017/2018 e per 
l’anno scolastico 
2018/2019 

 

 OS.4 

Rispetto dei termini previsti 
dalla Provincia per inoltro 
richieste di offerta 
formativa e 
dimensionamento scolastico  

Comunicazione della 
provincia dei termini per 
l’inoltro delle proposte dalle 
Conferenze zonali  

Inseriti i dati nella 
piattaforma 
regionale il 9 ottobre 
(nei termini previsti 
dalla Provincia). 

 

FASI 
 

F01 Invio cedole librarie alle scuole per la distribuzione agli utenti, liquidazione fatture agli esercenti che forniscono i 
libri sulla base delle cedole librarie  
F02 Pubblicazione bando per erogazione incentivo individuale diritto allo studio, a seguito di controllo dei dati forniti 
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predisposizione di graduatoria degli idonei da inviare alla Regione, a seguito del trasferimento delle risorse dalla 
regione liquidazione degli importi agli aventi diritto  
F03 Presentazione dei progetti per uscite didattiche ed erogazione del contributo  
F04 Svolgimento attività finanziate dalla Regione per il Piano Educativo Zonale delle scuole al termine del processo di 
coprogettazione e copogrammazione con le scuole del territorio della Bassa Val di Cecina del progetto/progetti PEZ 
scolare , individuazione soggetto/soggetti esterni per lo svolgimento delle attività .  
F5 Svolgimento incontri con i soggetti del mondo della scuola per valutazione fattibilità Istituti comprensivi entro la 
data stabilità per presentazione offerta formativa e dimensionamento scolastico alla Provincia. 
 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01       X X X X X X             
F02     X X X X X X               
F03          X X X             
F04 X X X X X X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F05 X X X X X X X X                 

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

OS1: Sono state distribuite nei termini previste le cedole librarie per acquisto dei libri di testo delle scuole primarie e 
liquidate le somme agli esercenti aventi diritto. Attraverso apposito Bando sono state accolte le domande degli aventi 
diritto per l’erogazione dell’incentivo per il diritto allo studio, sulla base di Linee Guida Regionali. Sono state 
pubblicati, nei termini previsti dalla Regione, la graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva degli aventi diritto, 
effettuati i controlli previsti sulle dichiarazioni  degli utenti ed erogato ad ottobre l’incentivo a tutti gli aventi diritto n. 
177. Entro dicembre sono stati erogati i contributi alle scuole, sulla base di progetti presentati dalle direzione 
didattiche, per le uscite didattiche.  
OS2: Sono state svolte, con il coordinamento dell’ufficio, le attività previste nel Pez scolare dai soggetti affidatari dei 
servizi nelle scuole del territorio per l’anno scolastico 2017/2018. Sono state organizzati incontri del Coordinamento 
gestionale  e pedagogico zonale e incontri dei Tavoli tematici per il funzionamento dell’organismo di coordinamento 
scuola (che vedono  la partecipazione, come previsto dalla Linee Guida Regionali in materia di funzionamento delle 
Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, dei soggetti operanti nel mondo della scuola e dei rappresentanti dei 
Comuni) che, attraverso percorsi partecipativi di progettazione, hanno permesso di presentare alla Regione nei tempi 
stabiliti la formulazione dei Progetti PEZ da finanziarie per l’a.s. 2018/2019. Attraverso Avvisi esplorativi di 
manifestazione di interesse sono stati presentati progetti per il contrasto alla dispersione scolastica e l’orientamento 
formativo. L’Ufficio ha provveduto ad appaltare le attività che saranno svolte nelle scuole dei Comuni della Conferenza 
Zonale della Bassa Val di Cecina. 
OS3: L’ufficio ha supportato la Conferenza Zonale per il procedimento relativo all’inoltro alla Regione, con le 
tempistiche richieste dalla Provincia, tramite apposita piattaforme, delle richieste di dimensionamento scolastico e di 
offerta formativa per l’anno scolastico 2019/2020. 
OS4: Si è conclusa la prima fase del percorso partecipativo, coordinato dall’Assessore Moretti,  con le scuole del 
Comune di Rosignano Marittimo per l’eventuale costituzione degli Istituti Comprensivi che sarà oggetto di ulteriore 
analisi e approfondimenti con i nuovi dirigenti scolastici nell’anno 2018/2019, al fine di delineare un possibile futuro 
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scenario di organizzazione di Istituti comprensivi, alla luce delle indicazioni regionali e nazionali in materia. 

 
LINEE 

PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 2 ”La scuola seme del progresso” 

Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” 

Progetto strategico “Servizi educativi” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 163 Altri ordini di istruzione  

 
 
 
 

CENTRO DI COSTO 
 2 – ASILI NIDO  

OBIETTIVO 
2.1 – MANTENIMENTO DI UNA ADEGUATA OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA SUL 
TERRITORIO  

DESCRIZIONE 

L’obiettivo prevede la gestione delle attività educative per i bambini da 0 a 3 anni mediante appropriati progetti 
formativi e percorsi didattici ed il mantenimento degli attuali posti di nido sul territorio per rispettare il parametro 
europeo del 33% di bambini inseriti rispetto alla popolazione 0/3 residente. La qualità dei servizi è garantita dalla 
formazione costante degli educatori che seguono il progetto pedagogico a base psico-motoria e la predisposizione di 
progetti educativi specifici in ogni plesso; annualmente si procede a rilevare la soddisfazione degli utenti. Nel 2018 la 
Regione svolgerà un’analisi di qualità su tutti i nidi del territorio. Il coinvolgimento delle famiglie è assicurato da 
riunioni periodiche e colloqui individuali nonché dalla partecipazione ad attività con bambini ed educatrici e dal 
Progetto “Comuneducare”. La formazione congiunta del personale 0/6 è garantita da corsi di formazione organizzati 
con i fondi Pez erogati dalla Regione. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Raggiungimento del parametro di Lisbona 33% bambini inseriti nei nidi rispetto alla popolazione residente 0/3, 
ampliamento del servizio nel periodo estivo e nella frazione collinare di Castelnuovo Misericordia 
OS.2 Formazione del personale sul progetto pedagogico e con risorse Pez per progetti zonali 
OS.3 Effettuazione del questionario di customer satisfaction e analisi dei risultati. Verifica dei risultati dell’analisi di 
qualità svolta dalla regione per eventuali ottimizzazioni del servizio  
OS.4 Coinvolgimento delle famiglie attraverso riunioni e colloqui individuali e il mantenimento del progetto 
Comuneducare 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 
OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.1 Raggiungimento del 
parametro di Lisbona 33% 

Bambini frequentanti nidi e 

37,14% (Anno 
educativo 
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bambini 0/3 anni inseriti nei 
nidi. 

bambini residenti 2018/2019) 

OS.1.2 

N. domande accolte per 
servizio estivo/n. domande 
presentate=50% 

Domande presentate agli 
atti dell’ufficio, bambini 0/3 
frequentanti il servizio 
estivo 

100% Domande di 
frequenza di nido 
estivo accolte (n.83) 

 

OS.2 
Numero corsi di formazione 
per il personale non 
inferiore a 4 

Documentazione agli atti 
dell’ufficio 

2 corsi da gennaio a 
giugno: 1 corso  
articolato in ore 
laboratoriali e di 
restituzione con 
seminario e 
laboratori finali 
svolto con Fondi Pez 
Infanzia sul tema 
dell’arte; 1 Corso 
svolto sulla pratica 
Psicomotoria e 
conduzione sedute 
di Psico. 
n. 2 Corsi  svolti 
dalla coordinatrice 
pedagogica tra 
settembre e ottobre 
in relazione: alla 
predisposizione della 
documentazione e 
alle schede di 
osservazione da 
utilizzare nei Servizi.  
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OS.3 

 

 

 

 

OS.4 

Risultato del questionario di 
customer satisfaction e 
analisi qualità Regione 
almeno pari a “Buono” 

 

 

Aggiornamento costante 
informazioni 
progetto”Comuneducare” 

Questionari compilati dalle 
famiglie. Atti Regione di 
restituzione delle analisi 
effettuate. 

 

 

Dati progetto 
“Comuneducare”  

 

Risultato di 
customer 
satisfaction 
Buono/Ottimo 
 La Regione non ha 
ancora trasmesso i 
risultati del  
percorso di analisi 
sulla qualità dei nidi 

 
Aggiornamento 
costantemente 
effettuato dall’Ufficio 
sulla base del 
materiale fornito dai 
servizi 

 

FASI 

F01 Svolgimento dei corsi di formazione anno educativo 2017/2018 e anno educativo 2018/2019 
F02 Pubblicazione del Bando per iscrizione ai nidi, gestione delle domande presentate con assegnazione dei posti 
disponibili sulla base di graduatoria e contatti con le famiglie per ottimizzare l’assegnazione ai nidi in modo da 
ridurre/azzerare la possibile lista di attesa e di ampliare il servizio con la sezione aggiuntiva nella frazione di 
Castelnuovo Misericordia 
F03 Predisposizione questionario di customer satisfaction, erogazione agli utenti, analisi dei risultati e restituzione di 
risultati al personale operante nei nidi e alle famiglie 
F04 Organizzazione del servizio estivo per il mese di luglio 2018 presso una struttura comunale con fondi erogati dal 
Miur per ampliamento offerta 0/6.  
F05 Organizzazione dei servizi per l’avvio dell’anno educativo 2018/2019 
F06 Programmazione dei corsi di formazione anno 2018/2019 
F07 Effettuazione all’inizio dell’anno educativo di riunione con i genitori e colloqui individuali per definire i termini 
dell’inserimento, successivi riunioni e colloqui nel corso dell’anno educativo 
F08 Predisposizione del materiale informativo sulle attività che si svolgono nei nidi , da parte di ogni sezione di nido, 
elaborazione e pubblicazione sul sito dell’Ente nel canale tematico “Comuneducare”. L’accesso è consentito solo 
tramite password rilasciata ad ogni famiglia e che consente la visualizzazione dei soli dati della sezione frequentata. 
 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 X X X X X X    X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F02   X X X X X X X X X X             
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F03      X X X X                
F04     X X X                  
F05       X X X                
F06         X X X X             
F07 X X X X X X   X X X X             

 F08 X X X X X X   X X X X             

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

OS1: E’ stato superato il parametro di Lisbona che prevede che almeno il 33% dei bambini in età per la frequenza del 
nido sia accolti nei servizi. E’ stata ampliata l’offerta del servizio con l’apertura nel mese di luglio - grazie anche alle 
risorse del MIUR relative al Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione 0/6 anni - del Nido 
Mammolo e del Nido Nghè . Al servizio, completamente gratuito per l’utenza, sono stati ammessi tutte le domande 
presentate. Sono stati erogati, inoltre, nell’ambio del Fondo MIUR sopra meglio specificato,  contributi a sostegno 
delle famiglie per la frequenza di nidi privati accreditati nel mese di luglio. Nel complesso l’ampliamento del servizio di 
nido ha consentito di dare risposta alle esigenze lavorative delle famiglie in un territorio a vocazione turistica. 
OS2: Sono stati svolti i corsi di formazione per le educatrici e le assistenti educative nel periodo gennaio/giugno: 
corso di psicomotricità con la Dr.ssa Andreatta e laboratori svolti con i Fondi Pez da Artebambini Ente accreditato dal 
MIUR.La Coordinatrice pedagogica ha aggiornato il personale in relazione alla corretta documentazione da predisporre 
da parte delle educatrici dei Servizi, con la sua collaborazione, e sulla predisposizione delle schede di osservazione dei 
bambini.   
OS3: L’ufficio ha coordinato la complessiva attività della Zona della Bassa Val di Cecina di rilevazione della qualità dei 
nidi svolta da esperti della Regione Toscana nel primo semestre del 2018. La coordinatrice pedagogica ha partecipato 
alla rilevazione nei nidi dei Comuni di Cecina e Castagneto Carducci e di nidi privato del Comune di Rosignano 
Marittimo. La Regione Toscana comunicherà a breve i risultati dell’analisi. Tale attività è stata, tra l’altro, il 
presupposto per l’aggiornamento del Piano educativo e del Piano pedagogico dei nidi comunali attività svolta dalle 
educatrici con la Coordinatrice Pedagogica. 
Con delibera Giunta Comunale n. 132/2018 è stata approvata la Carta dei servizi educativi comunali 0/6 pubblicata 
sul sito dell’Amministrazione Comunale nel canale tematico “Scuola ed educazione”. 
A fine anno educativo è stato somministrato alle famiglie un questionario di gradimento del servizio al quale hanno 
risposto n. 115 famiglie (62% degli interessati). Dall’analisi delle risposte è emerso un gradimento buono/ottimo del 
servizio offerto. 
OS4: E’ proseguito costantemente  il coinvolgimento delle famiglie attraverso colloqui individuali, riunioni, laboratori e 
l’aggiornamento delle informazioni del Progetto Comuneducare che consente alle famiglie di essere aggiornate sui 
progetti svolti nei nidi attraverso materiale audio-visivo accessibile tramite credenziali dal sito internet  del Comune in 
apposita sezione dedicata. 

 
LINEE 

PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 2”La scuola seme del progresso” 

Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” 

Progetto strategico “Servizi educativi” 
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COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 186 Interventi per minori e asili nido 

 
 
 

CENTRO DI COSTO 
 

1 - MENSE - REFEZIONE SCOLASTICA 
2 - TRASPORTI SCOLASTICI - SCUOLABUS 

OBIETTIVO 
1.1 - MANTENERE GLI ATTUALI STANDARD QUANTITATIVI DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E 
SCUOLABUS E IMPLEMENTAZIONE BUONE PRATICHE  

DESCRIZIONE 

L’obiettivo intende garantire gli attuali standard qualitativi e quantitativi nell’erogazione dei servizio, attraverso 
costanti controlli sugli appalti in essere e sulle cucine comunali. La mensa scolastica viene erogata a tutti coloro che 
presentano domanda, sulla base della normativa vigente in materia e nel rispetto delle indicazioni contenute nella 
Carta del servizio. I prodotti utilizzati sono in parte biologici e a Km 0; sono previsti diete differenziate per motivi di 
salute, religiosi ect sulla base di apposita istanza. L’educazione alimentare riveste un ruolo fondamentale tra gli 
aspetti educativi rivolti ai bambini e sono allo scopo effettuati appositi laboratori per le scuole aderenti. Il Comune ha 
aderito al Programma europeo Urbact III  denominato “BioCanteens” con capofila la città francese di Mouns Satoux 
per la condivisione e diffusione di buone pratiche.  
Per garantire il diritto allo studio è assicurato il servizio di scuolabus secondo le modalità previste da apposito 
regolamento e riassunte nella Carta del servizio. La mobilità dolce tra casa e scuola e l’importanza di un corretto stile 
di vita dei bambini, che presuppone il movimento, saranno promossi attraverso l’organizzazione del PEDIBUS nella 
frazione di Vada per i bambini della scuola primaria “Novaro”. 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Erogazione agli utenti del servizio di refezione con mantenimento di elevati standard qualitativi e accoglimento 
di tutte le domande per usufruire di diete differenziate 
OS 2. Adesione al progetto “Bio Cantees” e sviluppo delle linee di azione  
OS.3 Erogazione del servizio di scuolabus, con ottimizzazione tratte e tempi di percorrenza  
OS.4 Promozione, organizzazione svolgimento del servizio di Pedibus a Vada per la scuola primaria “Novaro”  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019-2020 

 
OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.1 

Istruttoria diete 
personalizzate e 
differenziate con 
accoglimento 100% 
domande presentate 

Domande protocollate per 
diete personalizzate e 
differenziate erogate 
Domande accolte  

100% 
Sia nell’anno 
scolastico 
2017/2018 che 
2018/2019. 
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OS.2 

Controlli sui fornitori e sullo 
svolgimento dei servizi in 
economia: 
n.4 controlli sul fornitore; 
n.4 controlli sulle cucine 
com.li; 
n.2 riunioni commissione 
mensa 

Schede controllo agli atti 
dell’ufficio. Verbali 
commissione mensa 
pubblicati sul sito dell’Ente  

 

 
n. 8 controlli  
complessivi sui 
centri di produzione 
in appalto e sui 
refettori; 
 
n. 4 controlli cucine 
comunali 

Nell’anno 2018 non è 
stata effettuata la 
riunione della 
Commissione mensa ma è 
stata effettuata  un 
indagine di customer 
satisfaction  del servizio, i 
cui risultati hanno 
evidenziato che il 79% 
degli utenti che hanno 
partecipato alla 
rilevazione  è soddisfatto 
o molto soddisfatto del 
servizio ( il questionario è 
stato somministrato dalla 
Sodexo ). 

 OS.3 
Sviluppo del progetto Bio 
Canteens entro ottobre 
2018  

Comunicazioni in merito allo 
sviluppo delle linee 
progettuali 

Delibera Giunta 
Comunale  
149/2018 di 
approvazione dello 
Schema di 
Convenzione “Joint 
Convention”. 
Firmata a giugno 
2018 

Sviluppo linee 
progettuali a seguito 
visite componenti 
gruppo di lavoro  
comunale al Comune 
capofila progetto di 

Il Comune è stato 
ammesso alla II fase del 
progetto. 
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Mouans Sartoux e 
visita delegazione 
francesa a giugno 
presso Comune di 
Rosignano Marittimo 

 OS.4 

n. domande accolte per 
servizio scuolabus/ n. 
domande ammissibili 
presentate = 95% 

 

 

Domande presentate per 
ottenere servizio scuolabus 
e utenti del servizio.  

100% domande 
ammissibili accolte 
per a.s. 2017/2018 
e per l’anno 
scolastico 
2018/2019 

Effettuata da parte 
dell’appaltatore analisi di 
qualità del servizio con 
indagine di customer 
satisfaction dalla quale 
risulta che il 97% degli 
utenti che hanno risposto 
al Questionario ritiene il 
servizio buono/ottimo. 

FASI 

F01 Pubblicazione bandi per presentazione domande refezione scolastica e scuolabus 
F02 Organizzazione complessiva del servizi sulla base delle domande presentate in modo da ottimizzare la produzione 
e distribuzione dei pasti per la refezione scolastica e di ottimizzare tratte e tempi di percorrenza per lo scuolabus.  
F03 Erogazione dei servizi e controlli conformità/qualità in fase di erogazione anche attraverso apposite indagini di 
customer satisfaction e incontri Commissione mense per analisi andamento del servizio. 
F04 Incontri con i soggetti partner del progetto ”Bio Canteens” per conoscenza buone pratiche già applicate nel 
settore della refezione scolastica e sviluppo idee progettuali.  
F05 Iniziative per promozione della mobilità sostenibile attuata con il Pedibus. 
F06 Iscrizioni per usufruire del servizio, organizzazione e svolgimento dello stesso. 
 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01    X X                    
F02      X X X X                
F03 X X X X X X X  X X X X             
F04    X X X X X X X X X             
F05    X     X                

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F06 X X X X X X X X X X X X             

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

OS1: Il servizio di refezione scolastica si è svolto regolarmente nel 2018. La produzione dei pasti 0/6 è proseguita 
anche nel mese di luglio per consentire il servizio nei nidi Mammolo e Nghe’ e alla scuola dell’infanzia Stacciaburatta. 
La qualità del servizio è stata assicurata attraverso il costante controllo del sistema di produzione ed erogazione dei 
pasti effettuato sia  capo cuoco comunale, in collaborazione con personale dell’ufficio, sia dal RTI aggiudicatario 
dell’appalto di Global service  Tale controllo investe le materie prime utilizzate, la loro conservazione , trasformazione 
e distribuzione dei pasti. Non sono state riscontrate nei controlli effettuati criticità.  
Non sono state effettuate riunioni della Commissione mensa ma è stato distribuito un Questionario  di customer 
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satisfaction da parte dell’appaltatore che ha dato un risultato ampiamente positivo. 
Sono state effettuate le visite delle famiglie nelle cucine e nei refettori con gradimento degli utenti per l’iniziativa e 
l’organizzazione del servizio erogato.  
E’ stato pubblicato ad aprile il Bando per il servizio di refezione scolastica 2018/2019 e distribuiti e raccolti 
direttamente nelle scuole i moduli per le riconferme del servizio , che è stato attivato con regolarità all’inizio dell’anno 
scolastico. 
OS2: L’amministrazione Comunale di Rosignano ha aderito al Progetto Biocanteens (mense bio) nell’ambito del 
Programma europeo Urbact III. Nel mese di maggio si è svolto il Kick off Meeting presso il Comune capofila del 
progetto  Mouans-Sartoux e nel mese di giugno  la delegazione francese e gli esperti del programma Urbact sono 
venuti in visita presso il Comune di Rosignano Marittimo per conoscere la realtà del territorio e il servizio di refezione 
scolastica,  al fine di progettare le attività della seconda fase del progetto. 
Nell’ambito della visita di Giugno, è stata firmata la “Joint Convention” nella quale sono definiti i termini e le modalità 
di attuazione del progetto (lo schema della Joint Convention è stato approvato con  atto deliberativo G.C. n. 
149/2018).  
Sono state effettate riunioni dell’apposito  Gruppo di lavoro per  delineare le attività  della II fase del progetto, al 
quale il  Comune è stato ammesso da parte del Comitato di sorveglianza Urbact III. Le attività avranno una durata di 
24 mesi e consentiranno di sviluppare e diffondere “buone pratiche” sperimentate dagli altri partners del progetto  in 
relazione alla refezione scolastica e ad altri campi di intervento per la promozione del biologico, della lotto allo spreco 
alimentare.   
Sono state accertate ed impegnate le risorse messe a disposizione per le attività della prima fase dl progetto. 
OS3: E’ proseguito e costantemente monitorato il servizio di scuolabus. Nel mese di aprile è stato aperto il bando per 
la presentazione delle domande per l’a.s. 2018/2019. L’ufficio durante il periodo estivo, sulla base delle richieste e  
con la società che gestisce il servizio, ha provveduto a definire, in via provvisoria le tratte da attivare, che sono state 
definite in via definitiva ad ottobre con l’inserimento di nuovi utenti e per una complessiva razionalizzazione delle 
tratte  sia in termini di percorrenza che di orari di permanenza dei bambini. 
OS4: E’ proseguita l’attività del pedibus svolta per le scuole primarie Novaro di Vada . E’stata organizzato un evento 
promozionale del servizio presso la   scuola e per le famiglie dei bambini frequentanti la sezione dei 5 anni della 
scuola dell’infanzia Ciari di Vada. Il servizio è stato riattivato con due tratte per il trasporto casa-scuola come richiesto 
dai genitori.  

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 2”La scuola seme del progresso” 

Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” 

Progetto strategico “Servizi educativi” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 164 Servizi ausiliari all’istruzione  

 
 

CENTRO DI COSTO 1 - SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI  
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 2 – SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI 

OBIETTIVO 
1.1 - GARANTIRE ADEGUATI STANDARD QUANTITATIVI E QUALITATIVI PER LA FASCIA DI ETÀ 3-6 ANNI ; 
MANTENIMENTO REQUISITI PER “PARITÀ SCOLASTICA”  

DESCRIZIONE 

L’ obiettivo garantisce il mantenimento degli attuali posti nelle scuole dell’infanzia comunali ed il completamento 
dell’offerta 3/6 sul territorio comunale insieme alle scuole dell'infanzia statali ed a quelle private. Nel 2018 si prevede 
l’erogazione del servizio anche nel mese di luglio per un numero massimo di 75 bambini già frequentati le scuole 
dell’infanzia comunali o statali (servizio finanziato con fondi erogati dal MIUR e gestito in appalto).  
L’obiettivo prevede il rispetto del parametro numerico tra insegnanti e bambini; la suddivisone dei bambini in sezioni 
omogenee per fasce di età; la formazione costante del personale, anche congiunta con educatrici ed insegnanti delle 
scuole dell’infanzia statali e private paritarie nell’ambito dei progetti finanziati dal PEZ; la presenza di Collettivi di 
lavoro in ciascun plesso e la presenza di una Coordinatrice pedagogica dedicata. Tutte le informazioni relative 
all’erogazione del servizio saranno riportate nella Carta dei Servizi Comunali 0/6.  
L’obiettivo prevede anche il mantenimento della qualità dei servizi di refezione scolastica e di trasporto con scuolabus 
attraverso controlli costanti dei fornitori. Alle scuole dell’infanzia statali viene garantito un contributo per le attività 
didattiche esterne (trasporto, messa a disposizione strutture comunali quali museo archeologico, biblioteca, ludoteca, 
ect.) sulla base della progettazione predisposta dalle scuole stesse. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Mantenimento dei posti disponibili nelle scuole dell’infanzia comunali. 
OS. 2 Erogazione del servizio per il mese di luglio. 
OS. 3 Formazione del personale e coordinamento pedagogico 
OS. 4 Carta dei Servizi Comunali 0/6 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

OS.1 

n. posti disponibili a.s 
2018/2019 uguali a n. 
posti disponibili anno 
2017/2018 

Numero di posti disponibili 
invariato nel nuovo anno 
scolastico 

n. posti disponibili 
invariato 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.2 n. domande presentate/ 
n. domande evase = 50% 

Graduatoria bambini 3-6 
anni iscritti alla scuola 
infanzia del mese di luglio e 
numero domande di 
accesso al servizio 
presentate 

100% Domande 
accolte pari a n. 46 
bambini 

 

 OS.3 n. 4 corsi di formazione Documentazione corsi e 2. Corsi di  
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del personale e n. 4 
incontri con il 
Coordinatore pedagogico 

riunioni agli atti dell’Ufficio. formazione svolti da 
soggetti esterni sul 
linguaggio dell’Arte 
e sulla 
psicomotricità. 
n. 1 Corso di 
formazioni svolto 
dalla coordinatrice 
Pedagogica sulla 
documentazione 
servizio e le schede 
di osservazione 
n. 1 corso di 
formazione a cura 
dell’Associazione 
ASLICO  sul 
linguaggio musicale 
n. 4 incontri con il 
coordinatore 
pedagogico 

 OS.4 

Redazione, approvazione, 
diffusione Carta dei 
Servizi Comunali 0/6 
entro maggio 2018 

Delibera di giunta di 
approvazione Carta dei 
Servizi 

Approvazione Carta 
dei Servizi Delibera 
G.C n.   del 132 
/2018. 
Pubblicazione sul 
sito dell’Ente della 
Carta dei Servizi nel 
canale tematico 
Scuola ed 
educazione e in 
Amministrazione 
Trasparente 

E’ stato approvato il 
nuovo Regolamento 
Comunale per le scuole 
dell’infanzia comunali con 
delibera del C.C n. 118 
del 20/12/2018. 

FASI 

F01 Pubblicazione Bando per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali, verifica domande presentate, approvazione 
graduatoria provvisoria e definitiva 
F02 Redazione e approvazione carta dei servizi 0/6  
F03 Individuazione soggetto esterno per svolgimento del servizio estivo, presentazione domande per servizio, 
graduatoria e svolgimento del servizio nel mese di luglio. 
F04 Individuazione dei progetti per la formazione congiunta del personale con i Fondi Pez erogati dalla regione 
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F05 Effettuazione dei corsi di formazione del personale  
 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 X X X                      
F02   X X X                    
F03     X X X                  
F04 X X X X X    X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05   X X X    X X X X             

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

OS1: E’ stato mantenuto lo stesso numero di posti disponibili per le scuole dell’infanzia comunali per l’anno educativo 
2018/2019 per dare risposta alle domande dell’utenza del servizio, che per la frazione di Nibbiaia e Rosignano 
Marittimo è il solo servizio attivo non essendo presenti scuole dell’infanzia statali o private. 
 OS2: E’ stato attivato presso la struttura Stacciaburatta a Rosignano Marittimo il servizio estivo di scuola dell’infanzia 
per il mese di luglio. Ciò si è reso possibile anche grazie al contributo MIUR relative al Fondo Nazionale per il sistema 
integrato di educazione ed istruzione 0/6 anni . Sono state accolte tutte le domande presentate - n. 46 - ed il servizio 
è stato effettuato con una cooperativa individuata tramite procedura concorsuale. 
Con il contributo MIUR sopra citato è stato possibile anche dare un contributo alle famiglie che hanno frequentato le 
scuole dell’infanzia private per il mese di luglio. 
Il servizio del Comune  e l’abbattimento delle rette dei privati hanno permesso di dare risposta alle esigenze delle 
famiglie del territorio vocazione turistica. 
OS3: E’ proseguita la formazione del personale che ha interessato tutte le insegnati in relazione all’aggiornamento 
sulla psicomotricità, sulla quale si basa il progetto educativo delle scuole dell’infanzia comunali ed effettuata la 
formazione congiunta personale scuole dell’infanzia e nidi, finanziata  nell’ambito delle attività del PEZ zonale infanzia,  
con Artebambini soggetto accreditato dal MIUR. 
 La formazione sulla documentazione e sull’osservazione è stata assicurata dalla coordinatrice pedagogica. 
E’ stato svolto corso di formazione alle insegnanti delle scuole dell’infanzia dall’Associazione ASLICO anche per la 
realizzazione del Progetto InOpera. 
OS4: E’ stata predisposta ed approvata la Carta dei Servizi Educativi Comunali ,nei tempi programmati, con delibera 
G.C. n. 132/2018. 
E’ stato inoltre approvato, con delibera del C.C 118/2018, il Regolamento delle scuole dell’infanzia comunali  per 
opportune modifiche in relazione alla revisione dei criteri e dei punteggi per l’ammissione, all’orario di frequenza del 
servizio e alla partecipazione delle famiglie.  
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 2”La scuola seme del progresso” 
Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” 
Progetto strategico “Servizi educativi” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 162 Istruzione prescolastica 
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CENTRO DI COSTO 
 3 – UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

OBIETTIVO 
3.1 – GARANTIRE IL RUOLO DI GOVERNANCE DA PARTE DEL COMUNE IN RELAZIONE AL SISTEMA 
SCOLASTICO LOCALE E LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo ha lo scopo di sviluppare il ruolo di governance dell’Ente nell’ambito del sistema scolastico locale. Questo 
presuppone conoscenza ed analisi dei bisogni formativi del territorio al fine di mettere in campo le azioni necessarie in 
costante collegamento con i diversi soggetti operanti nel mondo della scuola pubblica e privata, con i Comuni della 
Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione della Bassa Val di Cecina di cui il Comune di Rosignano Marittimo è 
capofila, con gli organismi tecnici della stessa CZ e con la Regione. L’obiettivo comporta anche il presidio dei servizi 
erogati direttamente dall’Ente: gestione della domanda, delle regole di accesso e un costante controllo delle attività. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Progettazione delle azioni da mettere in atto con le risorse Pez erogate dalla Regione. Attuazione dei progetti e 
rendicontazione 
OS.2 Analisi della nuova normativa sui servizi 0/6  
OS.3 Effettuazione delle riunioni del Tavolo Scuola e attivazione nuova procedura richiesta beni mobili da parte delle 
scuole  
OS. 4 Produzione reportistica necessaria per le rilevazioni richieste dalla Regione e dal MIUR, INPS, Agenzia delle 
Entrate e per bollettazione agli utenti. 
OS.5 Organizzazione e gestione dei servizi a gestione diretta ed indiretta, procedure per affidamento di servizi di 
bollettazione servizi, lavanderia, manutenzione strumentazioni cucine comunali, sorveglianza alunni. Monitoraggio 
dell’efficienza e della qualità dei servizi. 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 
OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

OS.1 
Risorse Piano educativo 
zonale assegnate/risorse 
impegnate  

Bilancio di previsione 2018, 
capito entrata ed uscita 
risorse Pez anno 2018/2019 

100% risorse 
impegnate su risorse 
accertate  

 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 

OS.1.2 
Incontri CZ ed organismi 
tecnici della Conferenza =n. 

Verbali delle riunioni della 
Conferenza zonale e degli 

n. 15 incontri  
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10  organismi tecnici 

 OS.2 
Incontri per valutazione e 
attuazione normativa 0/6 
=n.4 

Convocazione incontri 

N. 1 incontro con i 
insegnanti ed 
educatrici comunali, 
statali e private 
n. 3 incontri 
promossi dalla 
Regione Toscana e 
dal Gruppo  Toscano 
nidi e infanzia  

 

 

OS.3 Nuova procedura per la 
richiesta di beni mobili da 
parte delle scuole del 
territorio. Attivazione 

Schede delle richieste 
inviate dalle scuole agli atti 
dell’ufficio 

N. 3 schede inviate 
Conclusa procedura 
per la fornitura da 
parte Economato  

 

 

OS.
4 

Produzione reportistica 
necessaria per rispondere 
alle richieste delle Regione 
e del Miur con i sistemi Sidi, 
Sisip e Siria nei tempi 
previsti 

Ricevute di corretto invio 
dei dati richiesti 

n.1 
Implementazione 
dati  SIRIA (sistema 
Integrato Regionale 
infanzia ed 
adolescenza) Nidi  
n.1 implementazione 
dati SISIP ( Sistema 
Informativo Scuole 
Infanzia Paritarie) 
per La Regione 
n.2 
Implementazione dei 
dati su anagrafe 
alunni e gestione 
delle scuole 
dell’infanzia 
comunali sulla 
piattaforma 
ministeriali SIDI  
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 OS.5 

Minimo 4 appalti di servizi 
gestiti nell’anno con 
rispetto dei tempi in modo 
da garantire la continuità 
delle prestazioni  

Atti rilevabili dal 
programma gestionale 
decreti e determine  

n. 33 procedure di 
appalto sottosoglia  

 

FASI 

F01 Svolgimento delle attività con le risorse Pez erogate dalla Regione per l’anno scolastico 2017/2018 e 
rendicontazione alla Regione dell’utilizzo dei fondi  
F02 Individuazione dei progetti Pez per l’a.s. 2018/2019 attraverso coinvolgimento dei soggetti del mondo della 
scuola e analisi dei bisogni del territorio. Predisposizione dei dati richiesti dalla Regione per la validazione dei progetti 
F03 Individuazione dei soggetti per l’effettuazione delle attività contenute nei progetti Pez 
F04 Coinvolgimento delle scuole infanzia pubbliche e servizi 0/6 privati per valutare le azioni finalizzate alla concreta 
attuazione della nuova normativa sui servizi 0/6 , partecipazione incontri promossi dalla Regione sui Servizi 0/6 anni  
F05 Rilevazione dei dati sul personale, servizi, strutture, popolazione scolastica, tariffe necessaria per rispondere alle 
richieste di dati che provengono da Regione, Miur, Inps, Agenzia delle entrate, Istat con il rispetto dei tempi indicati. 
F06 Svolgimento delle necessarie procedure per l’affidamento di servizi in appalto che l’ufficio svolge in autonomia se 
sotto la soglia dei € 40 mila con pubblicazione Avvisi di manifestazione di interesse, esame preventivi, affidamenti e 
successive liquidazioni fatture sulla base del riscontro della correttezza beni e forniture’attività abbraccia quindi tutto 
l’anno. 
F07 Analisi dei risultati delle indagini di customer satisfaction- effettuate dai soggetti appaltatori dei servizi di 
scuolabus e refezione scolastica e dall’ufficio Servizi Educativi per i nidi – per eventuali miglioramenti dei servizi 
 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 X X X X X X X X X X               
F02     X X X                  
F03         X X X X             
F04    X     X X X X             
F05 X X X X X X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F06 X X X X X X X X X X X X             
 F07    X   X  X                

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

OS1: Sono state effettuate le attività previste per l’anno scolastico 2017/2018 con i fondi PEZ erogati dalla Regione 
sia per l’infanzia sia per lo scolare. 
Per l’infanzia si è conclusa l’attività di formazione congiunta per il personale dei servizi 0/6 pubblici e privati che 
hanno aderito al progetto. Per il PEZ scolare, finalizzato al contrasto della dispersione scolastica, sono state trasferite 
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risorse alla scuola capofila (G.Galilei di Cecina),  ed effettuate azioni nell’ambito di un progetto complessivo zonale da 
parte di un soggetto individuato dal Comune per la Zona tramite procedura di gara.  
Per la programmazione dei progetti da finanziare con il PEZ per l’a.s 2018/2019, sono stati istituiti, come previsto 
dalle Linee Guida Regionali sull’organizzazione e il funzionamento delle Conferenze Zonali per l’educazione e 
l’istruzione, il Coordinamento Gestionale e pedagogico zonale e Tavoli tematici con la partecipazione dei soggetti del 
mondo della scuola . Attraverso numerosi incontri e processi partecipativi è stato possibile individuare i progetti da 
finanziarie inerenti la formazione congiunta per il personale per i Servizi 0/6 e progetti per il contrasto alla dispersione 
scolastica.  L’ufficio ha provveduto a compilare i formulari PEZ sulla piattaforma regionale e  ha provveduto ad 
individuare i soggetti per lo svolgimento delle attività finanziate con i fondi PEZ - tramite avvisi esplorativi di 
manifestazioni di interesse - ai relativi affidamenti e alla complessiva attività organizzativa per l’attivazione dei 
progetti (in totale sono stati individuato n. 8 soggetti attuatori delle attività). 
OS2: E’ stato effettuato in data 8 marzo 2018 un primo incontro con i rappresentanti delle scuole dell’infanzia per 
l’analisi della normativa afferente il sistema educativo 0/6 in evoluzione, anche in vista della futura realizzazione di un 
centro 0/6 a Rosignano Solvay con fondi  ministeriali. E’ stata assicurata la partecipazione a riunioni organizzati dalla 
Regione e dal Gruppo Toscana nidi infanzia sui servizi 0/6 anni. 
OS3: Il tavolo scuola si è riunito in data 20/3/2018. Nell’occasione sono state illustrate le attività e le risorse 
complessive che l’amministrazione ha destinato nell’anno 2017 alle scuole dl territorio. L’ufficio ha raccolto i dati dalle 
unità interessate e rilevato le risorse finanziarie utilizzate per le attività ed i servizi per la costruzione di una 
reportistica riassuntiva (consultabile sul sito internet del Comune nel canale tematico Scuola ed Educazione). 
Nell’incontro sono state definite le modalità per le richieste di acquisto dei beni mobili da parte delle direzioni 
didattiche al Comune, al fine di razionalizzare la procedura e per una corretta programmazione degli acquisti. Le 
scuole hanno inviato entro giugno le richieste su apposita modulistica; le richieste, sulla base delle risorse disponibili 
sono state analizzate, anche ai fini di stabilire più puntualmente le priorità, all’avvio dell’anno scolastico. Le procedure 
per le forniture sono state espletate dall’U. Economato entro il 31/12/2018. 
OS4: Sono state inseriti negli applicativi Regionali  SIRIA (sistema Informativo Regionale infanzia ed adolescenza) e 
SISIP (sistema Informativo Scuole Infanzia Paritarie  ) i dati richiesti per i nidi e per le scuole dell’infanzia, e sulla 
piattaforma ministeriale SIDI i dati relativi all’anagrafe alunni per le scuole dell’infanzia comunali e i dati relativi alla 
gestione delle scuole infanzia comunali.  
Sono state controllate le presenze degli alunni per la corretta bollettazione del servizio di refezione scolastica, nido e 
scuolabus. 
OS5: E’ stata correttamente svolta l’attività di organizzazione e gestione dei servizi offerti con una costante 
collaborazione con le direzioni didattiche. 
Sono state espletate n. 33 procedure di appalto sotto soglia necessarie per il funzionamento dei servizi o per 
l’ampliamento degli stessi.  
Il monitoraggio della qualità dei servizi è stato effettuato, oltre che con controlli diretti da parte del personale 
dell’ufficio, con la somministrazione di questionari di qualità all’utenza. 
I servi di refezione scolastica, scuolabus e di nido sono risultati buoni/ottimi dall’analisi dei  risultati dei Questionari.   

 
LINEE Asse 2”La scuola seme del progresso” 
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PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 
2014/2019 

Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” 

Progetto strategico “Servizi educativi” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 164 Servizi ausiliari all’istruzione  

 

 

Composizione delle risorse: 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
% 

LAVORO QUALIFICA 

CHIOCCHI  CRISTINA  D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  P.O. 

PEPE  LAURA C 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

TEI  VALENTINA C 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

TEI  RITA  C 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

BARBAGLI VERONICA  C 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

CIANI DANIELA  C 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

TORRI NICCOLETTA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

BIENTINESI SILVIA C 100 ISTRUTTORE INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

CECCARINI JESSICA C 100 ISTRUTTORE INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

FRANCIA MARINA C 100 ISTRUTTORE INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

SANI PATRIZIA C 100 ISTRUTTORE INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

SCARCIELLO ANNAMARIA C 100 ISTRUTTORE INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

STEFANINI DEBORA C 100 ISTRUTTORE INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

TRAPANI  CLAUDIA C 100 ISTRUTTORE INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

TURELLI VALERIA C 100 ISTRUTTORE INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

BARNINI MICHELA C 100 ISTRUTTORE INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA 

GRANIERI CONCETTINA B3 a.p. 100 COLLABORATORE SCUOLA DELL'INFANZIA 

MAELLARO MARTA B1 100 COLLABORATORE SCUOLA DELL'INFANZIA 

BONGINI BARBARA D1 100 ISTR.RE DIR.VO INSEGN/EDUC/SOSTEGN 

BALZINI LAURA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE NIDO 

LEONETTI SILVIA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE NIDO 

LOBBE MARIACHIARA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE NIDO 

NIERI MARIA TERESA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE NIDO 

SAGGINI MANUELA MILENA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE NIDO 
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TACCINI TIZIANA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATORE NIDO 

FALAGIANI RITA C 100 ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO 

INCIOCCHI CLAUDIA C 100 ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO 

MENGOZZI VALERIA C 100 ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO 

ROMOLI CRISTINA C 100 ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO 

SALVADORI CRISTINA C 100 ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO 

SAMBRI MARZIA C 100 ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO 

BADII VANIA B3 100 COLL.RE PROF.LE ASSISTENTE EDUCATIVO 

FREDIANELLI SIMONETTA B3 100 COLL.RE PROF.LE ASSISTENTE EDUCATIVO 

LAFACE GIOVANNA MARIA B3 100 COLL.RE PROF.LE ASSISTENTE EDUCATIVO 

MARCONCINI PAOLA B3 100 COLL.RE PROF.LE ASSISTENTE EDUCATIVO 

TUFILLI GIUSEPPINA B3 100 COLL.RE PROF.LE ASSISTENTE EDUCATIVO 

RIBECHINI DANIELE B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE AUTISTA 

BILANCERI STEFANO C 100 ISTRUTTORE CAPO CUOCO 

BENCI ELEONORA B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO 

BIONDI PATRIZIA B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO 

CARRAI MARISA B3 72,82 COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO 

DE ROSA AMALIA B3 72,82 COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO 

LUNGARO ENZA B3 72,82 COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO 

MUSCAS MASSIMILIANO B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO 

SANGUINETTI FABIOLA B3 72,82 COLLABORATORE PROFESSIONALE CUOCO 

FATTICCIONI PAOLO STEFANO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

PISTOLESI MARIELLA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

RIGHI MARCO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

PANICUCCI MIRETTA B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

Personal Computer 16 

Stampanti 12 

Autocarro per Mensa 1 
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Scolastica 
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PERSONALE DIRETTAMENTE ASSEGNATO AL SETTORE 
(STAFF 1) RESPONSABILE ANGELA MARIA CASUCCI 

 
CENTRO DI COSTO 1 -     TURISMO. 

OBIETTIVO 
1.1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. FAVORIRE LA FRUIZIONE DEL SISTEMA DELLE 
AREE PROTETTE DEL PATRIMONIO DELLE COLLINE LIVORNESI E VALORIZZAZIONE DELLA 
SENTIERISTICA 

DESCRIZIONE 

Definizione di una proposta di riclassificazione delle aree protette da presentare alla Regione sulla base della LRT 
n.30/2015 di revisione delle norme di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale 
regionale. 
La proposta, basata su dati scientifici derivanti dalla collaborazione con il Museo del Mare di Livorno e dalle 
conoscenze delle Associazioni ambientali del territorio, si pone in continuità e coerenza con le proposte di tutela 
avanzate dai  Comuni di Livorno e Collesalvetti.    
Adozione di uno specifico Protocollo d’Intesa tra i tre Comuni, Regione Provincia per la verifica del sistema integrato 
delle aree protette dei Monti Livornesi. 
Promozione di un escursionismo rispettoso del territorio e delle sue valenze culturali e naturalistiche.  

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

1. Riclassificazione delle aree protette su basi scientifiche e condivisa 
2. Protocollo d’Intesa tra Regione, Provincia e Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano per gestione aree 

protette 
3. Partecipazione alle iniziative regionali per promozione escursionismo; finanziamento cammini; riconoscimento 

uso pubblico dei sentieri  
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE 

OS.1 

1. incontri 
propedeutici 

2. Redazione proposta 
di riclassificazione  

1. calendario incontri  
2. proposta 
3. delibera GC 
 

1. partecipazione a n. 
11 incontri; 

2. elaborazione 
proposta; 

3. delibera di Giunta 
Comunale n. 50 del 
12 febbraio 2018.  

 

INDICATORI E MEZZI 
DI VERIFICARE 

OS.2 1. incontri 
propedeutici 

2. redazione proposta 
di Protocollo 

1. calendario incontri  
2. proposta 
3. delibera GC 
4. sottoscrizione   

1. partecipazione a 
n. 3 incontri 
propedeutici; 

2. invio bozza di 
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d’Intesa  
 

protocollo agli 
altri enti; 

3. approvazione del 
Protocollo, con 
delibera di Giunta 
Comunale n. 90 
del 28 marzo 
2018; 

4. sottoscrizione 
Protocollo. 

OS.3 

1. Partecipazione a 
tutti i tavoli 
tecnico/politici  
regionali e locali  

2. Incontri interni 
(patrimonio, uff 
legale etc.) 

Report attività 
 

1. Partecipazione a 
due tavoli tecnici; 

2. Organizzazione di 
n. 5 incontri 
intersettoriali e 
redazione di 
report. 

 

 

FASI 

ANNUALITA’ 2018 
F01 Incontri con il Museo di storia naturale di Livorno e con le associazioni aderenti al Progetto “Occhi sulle colline” 
propedeutici alla formulazione di una nuova proposta di riclassificazione delle aree protette; 
F02 Redazione di una revisione dell’originaria proposta di riclassificazione; 
F03 Partecipazione ai Tavoli Tecnici organizzati dalla Regione sulla riclassificazione delle aree protette; 
F04 Confronto con i Comuni di Livorno e Collesalvetti per l’adesione ad un Protocollo d’Intesa; 
F05 Delibera di Giunta di approvazione del Protocollo d’intesa per la concertazione di una progettualità finalizzata al 
rilancio del sistema delle aree protette; 
F06 Partecipazione ai tavoli tecnici della Regione per il coordinamento degli enti coinvolti nella progettualità relativa 
alla promozione dei cammini e dei sentieri etruschi; 
F07 Lavoro, in sinergia con gli altri settori del Comune coinvolti, finalizzato all’avvio dell’iter per garantire l’accesso 
pubblico ai sentieri; 
F08 Confronto con la Regione relativo alla revisione della normativa sulla RET - Rete Escursionistica Toscana – al fine 
di individuare le possibili ipotesi di regolamentazione dell’accesso sui sentieri finalizzate all’inserimento di alcuni 
sentieri in RET entro il 31/12/2018. 
 
FASI/M
ESI M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 x                        
F02 x                        
F03 x x x x x x x x x x x x             

 
Tempi di 

realizzazione fase 

F04 x x                       
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F05 x                        
F06 x x x x x x x x x x x x             
F07 x x x x x x x x x x x x             
F08 x x x x x x x x x x x x             

STATO ATTUAZIONE 
AL 31.12.2018 

Nel 2018, è proseguito il lavoro propedeutico alla nuova ipotesi di riclassificazione, finalizzato a mantenere le 
attuali tutele, ai sensi della L.R. 30/2015, con la collaborazione degli esperti del Museo di Storia Naturale di Livorno e 
con il contributo delle associazioni aderenti al progetto “Occhi sulle colline”. La delibera di Giunta Comunale n. 50 del 
12 febbraio 2018, coerentemente con le indicazioni emerse dal confronto con la Regione, conferma la la delibera G.C. 
n. 11 del 17.01.2017, con una proposta di riclassificazione che supera l’attuale eccessiva frammentazione delle aree 
protette del Comune. 

E’ stata predisposta la bozza del Protocollo d’intesa per la verifica, ai sensi degli art.113 e 116 della L.R. 30/2015, 
del Parco provinciale dei Monti Livornesi, delle Anpil e dei sir (siti di interesse regionale) facenti parte del sistema 
integrato delle aree protette dei Monti Livornesi finalizzata a mantenere le tutele naturalistiche attualmente in essere 
sul territorio, garantendo una visione unitaria del sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi.  

La bozza, condivisa con gli enti sottoscrittori, è stata propedeutica al lavoro di redazione della versione definitiva. 
L’iter si è concluso con l’approvazione del Protocollo, con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 28 marzo 2018. 
Nel primo semestre 2018, 

- sono stati organizzate 6 riunioni finalizzate alla revisione della proposta di riclassificazione delle aree protette; 
- si è partecipato a un tavolo tecnico della Regione, con la presenza degli altri due Comuni. 
Al fine di attuare gli interventi e le azioni necessari alla promozione di un escursionismo rispettoso del territorio e 

delle sue valenze culturali e naturalistiche, si sono svolte riunioni con vari uffici comunali, con i rappresentanti delle 
associazioni di “Occhi sulle colline” e con il direttore del Centro Naturalistico Europeo, finalizzate alla redazione di una 
delibera che garantisca l’uso pubblico dei sentieri, anche attraverso il loro inserimento nella Rete Escursionistica 
toscana. 

In giugno, a seguito di una attenta analisi sia della normativa RET che degli atti stratificatisi negli ultimi decenni in 
relazione al Parco, è stata stilata una bozza di delibera, sottoposta all’attenzione dei competenti uffici regionali per un 
parere propedeutico all’avvio dell’iter di approvazione. 

Nel secondo semestre 2018, a seguito della presentazione a cura della Regione (Livorno, 28 giugno) del Protocollo 
d’Intesa per la verifica, ai sensi degli art.113 e 116 della L.R. 30/2015, del sistema integrato delle aree protette dei 
Monti Livornesi, l’Ufficio ha continuato a favorire il processo partecipativo organizzando riunioni con le associazioni 
venatorie (n. 2) e con associazioni ambientaliste (n. 3).  

Dopo la riunione tecnica del 24.09.2018, in cui la R.T. ha chiesto ai Comuni di effettuare alcune puntuali verifiche, 
l’Ufficio: 

1. Ha verificato la correttezza dei dati in possesso della Regione ed in particolare la congruità della cartografia 
delle aree protette degli enti rispetto alla cartografia presente sul sito della Regione –Geoscopio. 
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2. Ha lavorato alla perimetrazione delle aree protette, con l’obiettivo di allineare – per quanto possibile - i 
perimetri delle aree protette sulla base delle particelle catastali, per evitare che una particella risulti solo 
parzialmente inclusa in un’area protetta. Il lavoro svolto ha evidenziato che in alcuni casi le particelle catastali 
non coincidono con i confini naturali (ad esempio, strade, fossi, aree boscate, ecc.). In questi casi, dopo aver 
consultato la Regione, si è inoltrato una proposta in cui si privilegia il mantenimento dei confini naturali, in 
quanto immediatamente riconoscibili, rispetto ai confini catastali.  

L’Ufficio ha provveduto a evidenziare alla Regione possibili criticità. In particolare, attraverso rilievi, tre sopralluoghi e 
la comparazione con i dati della Regione; sono state perimetrate 6 zone addestramento cani, di cui 3 risultanti 
scadute e non attive e tre attive. Dal confronto con le associazioni, è scaturita l’ipotesi di valorizzazione dell’area di 
massima protezione dei Poggetti. A questo fine, da settembre, l’Ufficio ha effettuato delle verifiche sulla possibilità di 
utilizzo da parte di terzi del Casale Poggetti, che insiste su quell’area.  

In settembre, l’Amministrazione ha condiviso con l’Ufficio l’ipotesi di attivare un percorso con associazioni e cittadini, 
al fine di realizzare gli interventi minimi per la fruibilità dell’immobile e per la sua rivitalizzazione, con un utilizzo in 
sintonia con la sua propria destinazione d’uso. Sono state organizzate tre riunioni propedeutiche, in cui si è constatato 
l’interesse da parte di alcuni soggetti ad attivare un percorso condiviso. Ha avuto inizio una fase di analisi di varie 
ipotesi di collaborazione, con l’obiettivo di formulare, entro febbraio 2019, un invito rivolto a singoli ed associazioni 
per avviare un percorso partecipativo finalizzato alla co-gestione del Casale Poggetti. 

Il 22 novembre si è svolta una riunione con i rappresentanti del Comitato di Salvaguardia e Sviluppo di Territorio e 
Occupazione per il Parco Culturale di Camaiano Onlus, in cui è stata condivisa la proposta del Comitato di candidare 
su una misura del PSR il progetto di ricostituzione di un’area umida nella gora del Mulino di Cima, di proprietà 
comunale, ubicata nella frazione di Gabbro. Con delibera G.C. n. 389 del 18.12.2018 è stato approvato lo schema di 
Protocollo d’Intesa tra il Comune e il Comitato, in cui si disciplina la collaborazione finalizzata alla candidatura del 
progetto tecnico relativo e sono stati recepiti gli elaborati tecnici del Comitato. L’Ufficio ha collaborato con i 
rappresentanti del Comitato, per la candidatura del progetto. 

Con determina n. 1023 del 19 dicembre è stato approvato il servizio di ripristino della segnaletica divelta e 
manutenzione (pulizia e applicazione impregnante e cera) delle strutture lignee che segnano gli accessi al parco e 
della segnaletica ed è stato affidato alla Cooperativa Agricola Il Carro.  

 
LINEE 

PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “La cura del territorio e ambiente” 
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” 
Progetto strategico “Reperimento fondi e sviluppo sostenibile”. 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Asse 5 “Lavoro e crescita economica” – Progetto strategico “turismo – Realizzazione di politiche turistiche integrate e 
coordinate – 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo. 
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CENTRO DI COSTO 1 -    TRASPORTI    

OBIETTIVO 
1.1. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO URBANO 
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS)  

DESCRIZIONE 

L’obiettivo prevede azioni per la diffusione dei contenuti del PUMS, Piano Urbano di Mobilità Sostenibile approvato con 
delibera CC n. 75/2017 attraverso materiale divulgativo tradizionali (locandine, manifesti, volantini, brochure) e 
multimediali (web, social media, app, etc.). Il Piano, di durata decennale, verrà monitorato ad intervalli di tempo 
definiti e comporta la sensibilizzare dei cittadini ai temi della mobilità sostenibile in modo da innescare un 
cambiamento di approccio alla mobilità. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1.   realizzazione grafica del materiale cartaceo : libretto formato A5 contenente obiettivi, strategie ed azioni 
previsti dal PUMS;  brochure di sintesi a 6 facce fronte/retro; mappa formato A3 percorsi e tempi di percorrenza del 
sistema di mobilità dolce, esistente e di progetto; 
OS 2.    configurazione di una sezione dedicata al PUMS sul sito istituzionale 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE INDICATORI E MEZZI 

DI VERIFICARE 

OS.1  
Definizione contenuti,  
impostazione grafica e 
realizzazione di 
libretto/brochure/mappe  

 

Materiale prodotto 

In febbraio è stato 
consegnato il 
materiale relativo 
alla divulgazione dei 
contenuti del Piano 
(libretto, metro 
mappa e brochure). 
Presentazione alla 
Commissione TPL  
(13.03) ed al 
Consiglio comunale 
(29.03). Redazione 
del Piano di 
distribuzione che 
comprende le varie 
sedi comunali, 
Regione e Provincia, 
le sedi dei musei, la 
biblioteca, le Pro 
loco, le Assemblee di 
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frazione e gli 
stabilimenti balneari. 
Consegna materiale.  

OS.2 

Pubblicazione sul sito 
istituzionale del 
materiale divulgativo dei 
contenuti del PUMS 

Sito istituzionale 

Febbraio: 
pubblicazione del 
materiale sul sito 
comunale. 

 

FASI 

F01: elaborazione materiale divulgativo, definizione dei contenuti e della impostazione grafica; 

F02: pubblicazione materiale divulgativo sul sito istituzionale del Comune; 
FASI/M
ESI M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 x                        

 
Tempi di 

realizzazione fase 
 F02   x                      

STATO ATTUAZIONE 
AL 31.12.2018 

F01: Il 13 febbraio è stato consegnato il materiale divulgativo (cartaceo e informatico). Le copie cartacee sono state 
distribuite secondo un piano concordato con l’assessore. I destinatari del materiale divulgativo sono: reception sedi 
comunali; Regione e Provincia; commissione consiliare trasporti; consiglieri comunali e assessori; musei di Rosignano 
e Castiglioncello; Castello Pasquini, cinema e biblioteca; Pro loco e Assemblee di frazione; uffici turistici; campeggi di 
Vada; stabilimenti balneari. 
F02: Il 16 febbraio è stato pubblicato il materiale divulgativo sul sito del Comune. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “La cura del territorio e ambiente” 
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” 
Progetto strategico “Trasporti” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

 Programma n.  180 Trasporto pubblico locale; 
Asse 1 “Non lasciare indietro nessuno” - Progetto strategico “Lotta alle nuove povertà” n.  04 Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale. 

 
 
 

CENTRO DI COSTO 1 -    TRASPORTI    
OBIETTIVO 1.1. FORME DI ESENZIONE PER CATEGORIE SVANTAGGIATE 

DESCRIZIONE 

Il progetto consolida e sviluppa un’iniziativa avviate nell’ottobre 2014 a seguito al trasferimento a Marittimo della 
mensa per indigenti (organizzata da un’associazione locale) garantendo l’esenzione dal pagamento 
dell’abbonamento mensile al servizio urbano di TPL  per i frequentatori della mensa.  
In particolare è necessario garantire la permanenza di questo servizio che purtroppo vede una domanda crescente 
anche nel periodo di vigenza del “contratto ponte” (2018-19) stipulato tra la Regione Toscana ed ONE Scarl per la 
gestione del TPL affinché non venga “dimenticato” una volta che, superate le vicende contenziose legate alla nuova 
gara, si andrà all’affidamento definitivo dei servizi di TPL. 



 100 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. verifica con la Regione delle condizioni per la prosecuzione degli accordi di cui ai Protocolli d’intesa con la 
società che gestisce il servizio di TPL e con l’associazione che eroga il servizio mensa per gli indigenti; 
OS 2. approvazione atti per la prosecuzione del servizio; 
OS 3. gestione operativa del servizio  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 e 2019 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE 

OS.1 
Negoziazione accordi per 
la continuazione del 
progetto  

Raggiungimento accordi 

Richiesta conferma 
degli accordi: 
comunicazione prot. n. 
32257 del 18.06.2018 
e istanza portata al 
Gruppo Tecnico 
Territoriale del 28 
giugno. 

 

OS.2 
Redazione atti per 
prosecuzione servizio 

prosecuzione servizio 

Ripristino accordi 
relativi alle condizioni 
agevolate per 
l’acquisto da parte del 
Comune di 
abbonamenti urbani 
da distribuire a 
persone che 
frequentano la mensa 
per indigenti 

 

INDICATORI E MEZZI 
DI VERIFICARE 

OS. 3 

selezione richiedenti,  
presa registrazione nuove 
richieste, distribuzione 
abbonamenti, 
annullamenti - annualità 
2018 e 2019 
 

Report mensile e annuale  

Report mensile, 
annuale e pluriennale 
(2014-2018) inviato 
all’assessore al sociale 
in dicembre. 

 

FASI 

F01: riunioni e colloqui con la Regione e con il gestore del servizio di TPL; 
F02: approvazione atti per la prosecuzione del servizio; 
F03: trasmissione elenco richiedenti e dati nuovi richiedenti al gestore del servizio di TPL per il mese successivo; 
ritiro abbonamenti dal gestore; distribuzione abbonamenti presso la mensa; contabilità abbonamenti distribuiti e 
resi e liquidazione  

 FASI/M
ESI M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
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F01 x x x x x x x x x x x x             
F02 x x x x x x x x                 

Tempi di 
realizzazione fase 

F03 x x x x x x x x x x x x             

STATO ATTUAZIONE 
AL 31.12.2018 

F01: partecipazione ad una riunione con la Regione (10.02); partecipazione alle riunioni del Gruppo tecnico 
territoriale 27.02 e 27.04) e a due riunioni propedeutiche con l’assessore (31.01 e 13.02); vari colloqui con la 
Regione e con il gestore del servizio di TPL; 
F02: richiesta di prosecuzione del servizio di distribuzione abbonamenti ai fruitori della mensa per indigenti mediante 
conferma accordi di cui ai Protocollo d’Intesa con gestore del servizio di TPL. In seguito alla comunicazione del 14 
giugno (prot. n. 31686), con cui CTT Nord ha dato disdetta degli accordi relativi all’integrazione tariffaria urbano-
extraurbano e all’acquisto abbonamenti al servizio urbano per indigenti a tariffe agevolate, l’Amministrazione si è 
immediatamente attivata per chiedere la conferma degli accordi (comunicazione prot. n. 32257 del 18.06.2018 e 
istanza portata al Gruppo Tecnico Territoriale del 28 giugno). Gli accordi sono stati confermati dalla Regione con e 
mail del 07.08.2018. 
F03: trasmissione elenco richiedenti e dati nuovi richiedenti al gestore del servizio di TPL per i mesi di gennaio-
giugno secondo gli accordi pregressi; ritiro abbonamenti dal gestore; distribuzione abbonamenti presso la mensa; 
contabilità abbonamenti distribuiti e resi e liquidazione mesi di gennaio-giugno. Con l’applicazione delle nuove 
tariffe, da luglio, in attesa del rinnovo degli accordi con la Regione, gli abbonamenti sono stati acquistati senza 
agevolazioni. Da settembre a dicembre sono stati acquistati gli abbonamenti a tariffe agevolate. Si è proceduto alla 
distribuzione degli abbonamenti ed alla liquidazione delle relative competenze al gestore del servizio. 
Da settembre, la società che gestisce il servizio invia le tessere da compilare a cura dell’Ufficio trasporti, in modo da 
evitare l’annullamento degli abbonamenti non consegnati.  

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “La cura del territorio e ambiente” 
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” 
Progetto strategico “Trasporti” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n.  180 Trasporto pubblico locale; 
Asse 1 “Non lasciare indietro nessuno” - Progetto strategico “Lotta alle nuove povertà” n.  04 Interventi per soggetti 
a rischio di esclusione sociale 
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Composizione delle risorse: 

 

Risorse umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO QUALIFICA 

BIENTINESI PAOLA D1 83,33 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

 

 

Risorse strumentali assegnate all’Ufficio: 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

auto (a disposizione di tutto il 
Settore Servizi alla persona e 
all’impresa) 

n.  2  
 

PC n. 1  
stampanti di rete n. 1  
fotocopiatrice n. 1  
scanner n. 1 
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PERSONALE DIRETTAMENTE ASSEGNATO AL SETTORE 
RESPONSABILE 
 Angela Casucci 

 
 

CENTRO DI COSTO 1 - PROGETTO GIOVANI 
OBIETTIVO 1.1 – PROGETTO PIUWAYS – GOVERNANCE DELLE STRUTTURE MUSIC BOX, INNOVALAB E SOCIAL AGORÀ 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo che ci si propone di perseguire è di programmare e organizzare attività di partecipazione e co-design 
finalizzate alla stesura delle linee guida sulla governance delle tre principali strutture inserite nel progetto PiuWays, 
nello specifico: Music Box, Innovalab e Social Agorà. Le attività di partecipazione e coinvolgimento dei principali attori 
locali come associazioni, cooperative, istituzioni, collettivi e freelance, potenzialmente interessati alla gestione degli 
spazi citati in precedenza, sono fondamentali al fine di poter predisporre atti e procedure idonee a soddisfare i 
principali bisogni del territorio. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1 Progettazione e programmazione dei processi partecipativi; 
OS. 2 Svolgimento dei processi; 
OS. 3 Predisposizione degli atti necessari alla selezione dei soggetti gestori; 
OS. 4 Affidamento della gestione; 
OS. 5 Monitoraggio e valutazione della gestione; 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 

1. Progettazione del 
processo di partecipativo di 
co-design per l’INNOVALAB 
dei saperi. 

2. Progettazione del 
processo partecipativo di 
co-design per la SCIAL 
AGORA’ 

n.1 Processo partecipativo 
di co-design per 
l’INNOVALAB dei saperi.  

n.1 Processo partecipativo 
di co-design per la SOCIAL 
AGORA’ 

Innovalab dei 
Saperi - 
Approvazione 
processo 
partecipativo (iter e 
programma) con 
D.G.C. N. 343 del 
22/11/2018 

 

INDICATORI E MEZZI 
DI VERIFICARE 

OS.2 1. Partecipazione al n.1 Cronoprogramma delle 
Innovalab dei 
Saperi – crono 
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processo di co-design per la 
Music Box. (per questa 
struttura, il processo era 
già avviato) 

2. Svolgimento del 
processo di partecipativo di 
co-design per l’INNOVALAB 
dei saperi. 

3. Svolgimento del 
processo partecipativo di 
co-design per la SCIAL 
AGORA’ 

4. Relazione sui processi 
partecipativi per:  

- INNOVALAB dei saperi 

- SCIAL AGORA’ 

attività per il processo 
partecipativo di co-design 
dell’INNOVALAB dei saperi. 
(minimo 4 incontri) 

n.1 Cronoprogramma delle 
attività per il processo 
partecipativo di co-design 
della SOCIAL AGORA’. 
(minimo 4 incontri) 

n. 2 Relazioni finali sui due 
processi partecipativi per:  

- INNOVALAB dei saperi 

- SCIAL AGORA’ 

 

programma e 
affidamento del 
servizio di 
coordinamento e 
gestione del 
processo con N.982 
DEL 13/12/2018 

 OS.3 

A seguito dei risultati 
ottenuti durante lo 
svolgimento dei processi 
partecipativi verranno 
predisposti gli atti necessari 
alla stesura dei vari avvisi e 
bandi di gestione degli 
spazi in oggetto. 

1. Atti propedeutici alla 
presentazione della 
candidatura alla gestione 
per: 

- MUSIC BOX 

- INNOVALAB dei saperi 

- SCIAL AGORA’ 

2. Pubblicazione n. 3 Avvisi 
per la gestione 
rispettivamente di: 

- MUSIC BOX 

- Approvazione 
Schema di avviso 
per la gestione della 
Music Box – D.G.C. 
N. 130  del 
08/05/2018 
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- INNOVALAB dei saperi 

- SCIAL AGORA’ 

OS.4 

Chiusura degli Avvisi per la 
gestione ed affidamento. (Il 
raggiungimento del 
presente obiettivo è legato 
alla quantità di proposte 
pervenute a seguito della 
pubblicazione dell’avviso) 

1. Selezione e valutazione 
delle proposte pervenute 
per la gestione delle 
strutture.  

(Atti necessari) 

2. Sottoscrizione delle 
convenzioni per la gestione 
degli spazi. (Atti necessari) 

- Approvazione 
Schema di 
concessione e 
aggiudicazione della 
concessione della 
Music Box con 
decreto n. 2094 del 
20/09/2018 

 

 

 

OS.5 

Una volta chiuso il 
procedimento di 
affidamento della gestione 
verrà svolta la periodica 
attivtà di monitoraggio e 
valutazione della gestione 
al fine di garantirne una 
corretta esecuzione.  

n. 2 Relazioni semestrali 
per ogni struttura affidata:  

- MUSIC BOX 

- INNOVALAB dei saperi 

- SCIAL AGORA’ 

 Le 3 strutture al 
31/12/2018 sono in corso 
di realizzazione  

FASI 

F01 (OS.1) Progettazione processo partecipativo di co-design per INNOVALAB dei saperi 
F02 (OS.1) Progettazione processo partecipativo di co-design per SOCIAL AGORA’ 
F03 (OS.2) Crono-programma e svolgimento del processo partecipativo di co-design per INNOVALAB dei saperi 
F04 (OS.2) Crono-programma e svolgimento del processo partecipativo di co-design per SOCIAL AGORA’ 
F05 (OS.2) Chiusura del processo partecipativo di co-design per INNOVALAB dei saperi con relazione finale 
F06 (OS.2) Chiusura del processo partecipativo di co-design per SOCIAL AGORA’con relazione finale 
F07 (OS.3) Pubblicazione dell’Avviso di per la gestione della MUSIC BOX; 
F08 (OS.3) Pubblicazione dell’Avviso di per la gestione dell’INNOVALAB dei saperi; 
F09 (OS.3) Pubblicazione dell’Avviso di per la gestione della SOCIAL AGORA’; 
F10 (OS.4) Valutazione delle proposte di gestione per la MUSIC BOX e sottoscrizione della convenzione; 
F11 (OS.4) Valutazione delle proposte di gestione per l’INNOVALAB dei saperi e sottoscrizione della convenzione; 
F12 (OS.4) Valutazione delle proposte di gestione per la SOCIAL AGORA’ e sottoscrizione della convenzione; 
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F13 (OS.5) Monitoraggio della gestione – MUSIC BOX; 
F14 (OS.5) Monitoraggio della gestione – INNOVALAB dei saperi; 
F15 (OS.5) Monitoraggio della gestione – SOCIAL AGORA’; 
 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01       x x                 
F02                         
F03         x x x x             
F04                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05                         
 F06                         
 F07     x x                   
 F08                         
 F09                         
 F010       x x                 
 F011                         
 F012                         
 F013                         
 F014                         
 F015                         

STATO ATTUAZIONE 
AL 31.12.2018 

Innovalab dei saperi:  
F01 (OS.1) Progettazione processo partecipativo di co-design per INNOVALAB dei saperi: dopo aver pianificato 
obbiettivi e struttura del processo di è passati ad affidare il servizio di coordinamento e gestione del processo. Il 
progetto prevede la realizzazione di 4 incontri di formazione ed informazione volti a potenziare il settore sociale e 
creativo locale anche attraverso la condivisione di buone pratiche presenti a livello nazionale nel settore della 
governance di spazi pubblici destinati alla creatività giovanile ed all’animazione territoriale.  
F03 (OS.2) Crono-programma e svolgimento del processo partecipativo di co-design per INNOVALAB dei saperi: il 
collaborazione con Labsus – laboratorio per la sussidiaretà, associazione nazione da anni impegnata nella promozione 
di modelli collaborativi tra cittadini e pubbliche amministrazioni, sono state definite le date dei 4 incontri di 
formazione e dell’incontro conclusivo che avrò l’obiettivo di definire le macroaree d’intervento della struttura in 
oggetto anche in base a quelle che sono le esigenze del territorio e delle principali associazioni e cooperative che 
operano nel settore delle politiche giovanili e del sociale. Il processo ha coinvolto anche liberi cittadini e freelance che 
hanno interesse nel mettere a disposizione dei futuri gestori dello spazio le proprie competenze ed esperienze.   
F05 (OS.2) Chiusura del processo partecipativo di co-design per INNOVALAB dei saperi con relazione finale: Il 
processo al 31\12 non si è concluso, d’accordo con i soggetti affidatari del servizio di coordinamento e gestione del 
processo si è concordato di terminare il processo entro maggio 2019. Questo spostamento temporale in avanti del 
processo non comporta problemi al raggiungimento dell’obbiettivo finale anche in virtù del fatto che la struttura 
dovrebbe essere pronta entro ottobre 2020.  
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Music Box: 
F07 (OS.3) Pubblicazione dell’Avviso di per la gestione della MUSIC BOX: l’Avviso per la gestione della Music Box è 
stato pubblicato a Giugno 2018. La prima selezione delle proposte non ha avuto esito positivo, l’unica proposta 
pervenuta è risultata inammissibile, per tal motivo a  Luglio 2018 sono stati riaperti i termini per la presentazione 
delle offerte.   
F10 (OS.4) Valutazione delle proposte di gestione per la MUSIC BOX e sottoscrizione della convenzione: a fine Agosto 
2018 si è concluso il processo di valutazione delle proposte pervenute in risposta all’avviso, con conseguente 
individuazione del soggetto gestore.   
F13 (OS.5) Monitoraggio della gestione – MUSIC BOX: Questa fase di lavoro non è ancora partita perché la struttura 
non risulta ancora disponibile.  

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

ASSE 3 – Cultura e sport motori di innovazione  
Progetto strategico “Giovani” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

PROGRAMMA 168 “POLITICHE GIOVANILI” 

 
 

CENTRO DI COSTO 2 - PROGETTO GIOVANI - “st’Art UP” 
OBIETTIVO 2.1 - REFEZIONE SCOLASTICA - “DIRITTO AL CIBO”. 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo che ci si propone di coordinare i due progetti approvati dall’Autorità Regionale per la Garanzia e la 
Poromozione della Partecipazione (APP) nei quali è coinvolto il Comune di Rosignano Marittimo, che nello specifico 
sono:  

• “Diritto al Cibo” progetto di cui questo Ente è capofila del raggruppamento con i comuni di Livorno e Carrara. 
(U.O. Servizi Educativi) 

• “st’Art UP” progetto di cui questo Ente è partner assieme al comune di Livorno (capofila). (U.O. Servizi Sociali) 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1 Programmazione delle attività e cronoprogramma; 

OS. 2 Svolgimento delle attività; 

OS. 3 Monitoraggio e valutazione delle attività; 
OS. 4 Rendicontazione finanziaria; 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 
INDICATORI E MEZZI 

DI VERIFICARE 

OS.1 1. Programmazione delle n.1 Cronoprogramma delle 
- Non realizzato - Progetto Diritto al Cibo 
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attività che l’Ente dovrà 
realizzare così come 
descritte all’interno della 
proposta progettuale 
approvata dall’APP.  

attività per il progetto 
“Diritto al Cibo” e 
coinvolgimento degli attori 
locali interessati nel 
processo.  
 
n.1 Cronoprogramma delle 
attività per il progetto 
“st’Art UP” e coinvolgimento 
degli attori locali interessati 
nel processo. 

 

 

 

In corso  

non ha avuto seguito 
per rinucia di un 
comune partner. 

 

 

- Progetto “st’Art UP” è 
stato seguito dal 
Settore Supporto 
Organi di Governo. 

OS.2 

1. Svolgimento dei percorsi 
partecipativi per entrambi i 
due progetti: “Diritto al 
Cibo” e “st’Art UP”.  

n. 2 Relazioni finali sulle 
attività svolte per i due 
progetti:  
- “Diritto al Cibo”. 
- “st’Art UP” 

Non realizzate come 
sopra detto  

- Progetto Diritto al Cibo 
non ha avuto seguito 
per rinucia di un 
comune partner 

->Progetto “st’Art UP” è 
stato seguito dal Settore 
Supporto Organi di 
Governo 

 OS.3 
1. Monitoraggio delle 
attività svolte per entrambi 
i progetti.  

n. 2 Relazioni intermedie 
sulle attività svolte per i 
due progetti:  
- “Diritto al Cibo”. 
- “st’Art UP” 

Non realizzate come 
sopra detto  

 

 OS.4 

1. Rendicontazione 
finanziaria del contributo 
ricevuto dall’APP per lo 
svolgimento del progetto. 

1. n. 2 Rendicontazioni 
economiche delle spese 
sostenute per lo 
svolgimento dei progetti: 
- “Diritto al Cibo”. 
- “st’Art UP” 
2. n.2 relazioni descrittivi 

Non realizzate come 
sopra detto  
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delle spese sostenute per i 
progetti:  
- “Diritto al Cibo”. 
- “st’Art UP” 

FASI 

 F01 (OS.1) Cronoprogramma progetto “Diritto al Cibo” 
F02 (OS.1) Cronoprogramma progetto “st’Art UP” 
F03 (OS.2) Svolgimento delle attività e relazione finale per il progetto “Diritto al Cibo”.  
F04 (OS.2) Svolgimento delle attività e relazione finale per il progetto “st’Art UP”. 
F05 (OS.3) Relazioni intermedia progetto “Diritto al Cibo”. 
F06 (OS.3) Relazioni intermedia progetto “st’Art UP”. 
F07 (OS.4) Rendicontazione finanziaria e descrittiva progetto “Diritto al Cibo”. 
F08 (OS.4) Rendicontazione finanziaria e descrittiva progetto “st’Art UP”. 
 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01                         
F02                         
F03                         
F04                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F05                         
 F06                         
 F07                         
 F08                         

STATO ATTUAZIONE 
AL 31.12.2018 NON realizzato per i motivi sopra detti 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

ASSE 3 – Cultura e sport motori di innovazione  
Progetto strategico “Giovani” - “st’Art UP” 
ASSE 2 – La scuola seme del progresso 
Progetto strategico “Servizi educativi” - “Diritto al Cibo”. 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

PROGRAMMA 168 “POLITICHE GIOVANILI” - “st’Art UP” 
Programma n. 164 “Servizi ausiliari all’istruzione” - “Diritto al Cibo”. 
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CENTRO DI COSTO 3 - REFEZIONE SCOLASTICA 
OBIETTIVO 3.1 - PROGETTO BIOCANTEEN 

DESCRIZIONE 

 
L’obiettivo che ci si propone di perseguire è di coordinare la prima fase del progetto di Transfert network 
“BioCanteen”, approvato nell’ambito del programma europeo URBACT III e del quale questo Ente è partner assieme 
ad altre città europee (Mouans Sartoux in Francia e Troyan in Bulgaria). La prima fase del progetto avrà termine il 4 
di Ottobre con la presentazione al Segretario europeo di URBACT III, da parte dei tre partner di progetto, della 
proposta di lavoro per la seconda fase del Transfert Network. Una volta approvata la seconda fase del progetto, per i 
successivi 24 mesi, le città partner lavoreranno per il raggiungimento degli obbiettivi programmati durante la prima 
fase del progetto. Il tema centrale del Transfert Network è di trasferire sulle città di Rosignano e Troyan la buona 
pratica di gestione delle mense scolastiche biologiche del comune francese di Mouans Sartoux.  
(U.O. Servizi educativi) 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1 Relazioni con i partner di progetto e partecipazione ai meeting di lavoro tra i vari partner; 
OS. 2 Coordinamento del Gruppo Locale di Urbact; 
OS. 3 Predisposizione della proposta progettuale per la seconda fase del Transfert Network; 
OS. 4 Rendicontazione del finanziamento  
OS. 5 Se approvata la seconda fase del progetto, programmazione e coordinamento delle attività della seconda fase; 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 
INDICATORI E MEZZI 

DI VERIFICARE 

OS.1 La gestione del progetto, 
prevede una costante 
relazione con i partner che 
viene effettuata a mezzo 
email e attraverso al 
stesura di una serie di 
documenti in lingua inglese.  
Il progetto inoltre prevede 
la partecipazione a diversi 
meeting e visite studio tra i 

1. Relazioni con i partner, 
scambio di corrispondenza 
a mezzo mail.  
 
2. Partecipazione ai 
meeting di lavoro – 2018: 
- Kick off Meeting 23\24\25 
Maggio a Mouans Sartoux.  
- Visita studio a Rosignano 
26\ 27 Giugno 

- Il documento finale 
del progetto 
denominato “Piano 
di trasferimento” 
contiene la relazione 
finale del 
progetto,conservato 
agli atti dell’ufficio. 
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vari partner, in Italia e 
all’estero.  

- Partecipazione al festival 
URBACT 13\14 Settembre  
- Partecipazione al Meeting 
conclusivo con tutti i 
Partner di progetto 
25\26\27 Settembre  

OS.2 

Per il raggiungimento degli 
obiettivi di progetto, sul 
territorio locale dovrà 
essere istituito un gruppo di 
lavoro (Gruppo Locale di 
Urbact) che raccoglie al suo 
interno i principali 
stakeholder interessati e 
con i quali avviare una 
dialogo per la stesura della 
proposta progettuale da 
candidare alla seconda fase 
di progetto.  

1. Organizzazione della 
Visita studio a Rosignano da 
parte del capofila di 
progetto (Comune di 
Mouans Sartoux) 
 
2. Costituzione del Gruppo 
Locale Urbact III 
 
3. Programmazione dei 
lavori del Gruppo Locale 
Urbact: 
- n.3 tavoli di lavoro 
- n.3 relazioni sui lavori 
svolti durante le riunioni. 
- n.1 Relazione di chiusura 
dei lavori.  

- Nomina gruppo di 
lavoro con decreto 
dirigenziale N. 1237 
DEL11/06/2018 
 
- Il documento finale 
del progetto 
denominato “Piano 
di trasferimento” 
contiene la relazione 
finale del 
progetto,conservato 
agli atti dell’ufficio. 

 

OS.3 In sinergia con i partner 
esteri e sulla base del 
lavoro portato avanti sul 
territorio con il Gruppo 
Locale di Urbact, sarà 
predisposta la proposta 
progettuale da presentare 
al Segretario europeo di 

1. Predisposizione della 
proposta progettuale per la 
seconda fase del progetto.  

- Il documento finale 
del progetto 
denominato “Piano 
di trasferimento” 
contiene la relazione 
finale del 
progetto,conservato 
agli atti dell’ufficio. 
 
- Application Form 
per la fase 2 di 
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Urbact III per 
l’approvazione della 
seconda fase del progetto.  

progetto (conservato 
agli atti dell’ufficio)  

OS.4 

Rendicontazione finanziaria 
del contributo europeo 
ricevuto per la prima fase 
del progetto. 

1. Avviso per 
l’individuazione del FLC 
(Controllore di primo 
livello). 
 
2. Rendicontazione delle 
spese sul portale Synergie. 
 
3. n.1 relazione descrittiva 
delle spese sostenute.  

- Approvazione dello 
schema di Avviso 
pubblico per la 
selezione dell’FLC di 
progetto con decreto 
n. 1839 del 
08/08/2018-  
 
-Approvazione della 
graduatoria finale di 
selezione dell’Flc con 
decreto N. 1986 
DEL31/08/2018 
 
- Affidamento del 
servizio di FLC 
(Controllore di primo 
livello) con 
determina 
dirigenziale n.610 
del 20/09/2018 
 
- Realazione delle 
spese e Documento 
di richiesta 
pagamento 
estrapolati da 
piattaforma 
Synergie (conservati 
agli atti dell’ufficio). 

 

 

OS.5 Una volta che la seconda 
fase di progetto sarà 

1. Programmazione e crono 
programma delle attività 

- Il documento finale 
del progetto 
denominato “Piano 
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approvata dal Segretario 
URBACT III, dovrà essere 
organizzato e coordinato il 
lavoro dei successivi due 
anni, finalizzato 
all’attuazione del 
trasferimento della buona 
pratica. 

per la seconda fase di 
progetto.  

di trasferimento” 
contiene la relazione 
finale del 
progetto,conservato 
agli atti dell’ufficio. 

- Application Form 
per la fase 2 di 
progetto (conservato 
agli atti dell’ufficio) 

FASI 

 F01 (OS.1) Relazioni con i partner.  
F02 (OS.1) Partecipazione ai meeting di lavoro con i partner. 
F03 (OS.2) Organizzazione e attuazione della visita studio a Rosignano da parte del partner capofila francese. 
F04 (OS.2) Costituzione del Gruppo Locale di Urbact. 
F05 (OS.2) Tavoli di lavoro Gruppo Locale Urbact. 
F06 (OS.2) Relazione finale del gruppo di lavoro.  
F07 (OS.3) Predisposizione della proposta progettuale per la seconda fase. 
F08 (OS.4) Individuazione Flc (Controllore di primo livello) 
F09 (OS.4) Rendicontazione su portale Synergie.  
F10 (OS.4) Relazione descrittiva delle spese sostenute.  
F11 (OS.5) Programmazione e cronoprogramma delle attivita per tutta la durata della seconda fase (se approvata) 
 

 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01   x x x x x x x x               
F02     x x                   
F03     x X                   
F04      X                   
F05      x x x X                
F06         X                
F07         x X               
F08       x x                 
F08         X X X              
F10          X               

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F11           x x x            
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STATO ATTUAZIONE 
AL 31/12/2018 

Al 31\12\2018 il progetto risulta concluso in tutte le sue fasi. Nello specifico sono state svolte le seguenti attività: 
Da Aprile a Dicembre 2018 sono intercorse una serie di attività di studio ed analisi della buona pratica oggetto del 
progetto. Sono stati svolti due meeting transazionali presso il Comune francese di Mouans Sartoux (maggio 2018 e 
settembre 2018), ai quali questo Ente ha preso parte e durante i quali sono stati definiti obbiettivi e strategie di 
attuazione del trasferimento della buona pratica. A giugno 2018 si è tenuto presso il nostro Comune la visita studio 
del capofila e dell’esperto di progetto durante la quale sono state analizzate caratteristiche, vantaggi e barriere 
relative al trasferimento della buona pratica sul nostro comune.  Da Aprile 2018 e Settembre 2019 sono state svolte 6 
riunioni del Gruppo di Lavoro Urbact. L’obbiettivo di tali riunioni è stato quello di sviluppare una rete di attori 
territoriali che per competenze, interessi e professionalità hanno contribuito alla stesura dello Studio di Fattibilità per 
il trasferimento della buona pratica a livello locale e degli obbiettivi da perseguire durante la seconda Fase del 
progetto. Ad Ottobre 2018 è stata presentata al Segretariato Urbact la proposta di lavoro per la fase 2 di progetto, 
tale proposta è stata redatta dal capifila (comune di Mouans Sartoux) sulla basse dei risultai e degli studi portati 
avanti durante i meeting transazionali, le visite studio e le relazioni dei vari gruppi di lavoro delle città partner 
(Rosignano e Troyan). Per quanto concerne le attività di rendicontazione economica del progetto, sono state svolte le 
seguenti attività: ad Agosto 2018 è stato pubblicato l’Avviso per l’individuazione del Controllore di Primo livello per la 
validazione delle spese sostenute da questo Ente nell’ambito del progetto. A Settembre 2018 è stato assegnato il 
servizio. Da Ottobre 2018 a Dicembre 2018 si è provveduto a raccogliere tutti i documenti contabili di spesa ed alla 
predisposizione del certificato di spesa generato dalla piattaforma Synegie CTE, validato dal controllore di primo 
livello ed inviato al Segretaria Urbact per il rimborso delle spese sostenute.    

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

ASSE 2 – La scuola seme del progresso 
Progetto strategico “Servizi educativi” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 164 “Servizi ausiliari all’istruzione” 

 
 

CENTRO DI COSTO 
4 - COMMERCIO 
5 - PROGETTO GIOVANI 

OBIETTIVO 4.1 – PROGETTO “EFFETTO POP” 
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DESCRIZIONE 

L’obiettivo che ci si propone di perseguire è di programmare e organizzare una serie di attività che puntano a 
riattivare i fondi sfitti presenti sulla Via Aurelia attraverso il coinvolgimento di differenti attori locali tra cui i giovani, i 
proprietari dei fondi sfitti e il CCN di Rosignano. Il progetto presentato in Regione assieme al comune di Livorno sarà 
gestito in stretta collaborazione con “Sociolob” soggetto che sul territorio di Livorno, da qualche anno, porta aventi un 
progetto di riattivazione dei fondi sfitti presenti in Piazza Garibaldi. Obbiettivo specifico del progetto è quello di 
indagare il fabbisogno dei giovani di Rosignano, metterli in relazione con i proprietari dei fondi sfitti al fine di 
incentivare la nascita di nuove attività commerciali, anche temporanee, che vadano a riqualificare, naturalmente e 
senza interventi strutturali, la via Aurelia che ad oggi risulta isolata e con pochi servizi.  

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1 Attività preliminari all’avvio del progetto; 
OS. 2 Svolgimento delle attività e laboratorio di coprogettazione sociale; 
OS. 3 Riapertura dei fondi sfitti; 
OS. 4 Rendicontazione finanziaria; 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS  MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 
Costituzione di una cabina 
di regia tra i comuni 
partner e Sociolab.  

- Individuazione di n. 1 
gruppo di lavoro. 

- n. crono programma delle 
attività.  

- n. 3 incontri di 
coordinamento con 
relazione finale.  

- Approvazione del 
progetto e del crono 
programma con 
D.G.C. N. 279  del 
04/09/2018 

 

 

INDICATORI E MEZZI 
DI VERIFICARE 

OS.2 

Gruppo di associazioni e 
realtà giovanili presenti sul 
territorio e/o interessate a 
svilupparvi attività. 

- n. 1 Workshop 
partecipato. 

- n. Relazione di chiusura 
lavori.  

- Relazione attività e 
rendicontazione 
economica con 
Modello fornito dalla 
Regione e 
conservato agli atti 
dell’ufficio.  

 

 OS.3 Riapertura dei fondi sfitti. 
- Relazione sulle attività di 
riapertura dei fondi sfitti.  

- Relazione attività e 
rendicontazione 
economica con 
Modello fornito dalla 

 



 116 

Regione e 
conservato agli atti 
dell’ufficio. 

 OS.4 Rendicontazione finanziaria.  

- n.1 Relazione finanziaria  

- n. 1 Relazione conclusiva 
del progetto.  

- Relazione attività e 
rendicontazione 
economica con 
Modello fornito dalla 
Regione e 
conservato agli atti 
dell’ufficio. 

 

FASI 

F01 (OS.1) Individuazione del gruppo di lavoro. 
F02 (OS.1) Cronoprogramma delle attività 
F03 (OS.1) Tavoli di lavoro propedeutici all’inizio della fase 2  
F04 (OS.2) Workshop partecipativo 
F05 (OS.3) Relazione sulle attività di riapertura dei fondi sfitti.  
F06 (OS.4) Relazione finanziaria  
F07 (OS.4) Relazione conclusiva del progetto.  
 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01       x                  
F02        x x                
F03       x x x                
F04         x x               
F05          x x x             
F06            x             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F07            x             

STATO ATTUAZIONE 
AL 31/12/2018 

Azioni (ottobre 2018): Costituzione di una cabina di regia; incontri con uffici interni all’Amministrazione per la 
presentazione del progetto e la condivisione degli obiettivi; incontro con le associazioni di categoria e il CCN 
Rosignano Solvay, verifica dei fondi sfitti mappati dal Suap e dal CCN Rosignano Solvay e ricerca dei proprietari; 
lancio di una manifestazione d’interesse per attività potenzialmente insediabili nei fondi sfitti dell’area e realizzazione 
di un incontro pubblico di presentazione del progetto rivolto a coloro che hanno manifestato l’interesse al progetto.  
E’ stato altresì importante in questa fase il coinvolgimento delle associazioni di categoria e del CCN di Rosignano 
Solvay che hanno promosso il progetto ai propri iscritti e facilitato il rapporto con le attività economiche già presenti 
sul territorio oltre alla mappatura e ricerca dei proprietari. Durante il processo di mappatura sono stati individuati 25 
fondi sfitti e contattati circa 15 proprietari e agenzie immobiliari della zona potenzialmente interessati a partecipare al 
progetto.  Nella fase centrale del progetto si sono svolte le attività più importanti, finalizzate alla riapertura dei fondi 
sfitti dell’area della via Aurelia. Dal coinvolgimento dei proprietari dei fondi, fino alla pubblicazione della call for ideas 
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rivolta ad imprese, professionisti e associazioni interessate ad insediarsi nei fondi sfitti per tre mesi,  la successiva 
valutazione delle proposte pervenute con la call for ideas e l’assegnazione degli spazi.  In questa fase sono state 
realizzate varie riunioni di coordinamento tra i referenti del Comune di Rosignano, Sociolab, i proprietari e, 
successivamente all’assegnazione dei fondi, i “popupper” ovvero i soggetti selezionati con la call for ideas e 
assegnatari dei fondi disponibili. 

Azioni (novembre – dicembre 2018): Conferenza stampa di presentazione del percorso, alla presenza dell’Assessore 
della Regione Toscana Vittorio Bugli; incontro di presentazione ai proprietari dei fondi precedentemente invitati. Al 
termine della mappatura sono stati individuati 12 fondi sfitta da destinare4 al progetto; Sopralluogo dei fondi sfitti;  
Predisposizione di un accordo tra il Comune di Rosignano e i 6 proprietari (per 7 fondi totali), che stabilisce la 
partecipazione di questi ultimi al progetto con la messa a disposizione dei fondi per ospitare gratuitamente per 
quattro mesi (un mese per l’allestimento e tre mesi di apertura) i “popuppers” individuati nella call for ideas a fronte 
di un contributo di rimborso spese per il ripristino e pulitura del fondo oltre che per il riallaccio e consumo delle 
utenze (elettricità e acqua); Redazione e lancio della call for ideas di Pop Up Rosignano per promuovere l’uso 
temporaneo degli spazi (tre mesi) e raccolta delle proposte attraverso un form on line. La call è stata aperta dalla fine 
di ottobre alla metà di novembre e potevano partecipare anche attività che non si erano proposte con la precedente 
manifestazione d’interesse; Raccolta di 20 proposte commerciali, artigianali, professionali, sociali e culturali alla call 
for ideas; Commissione di valutazione preliminare formata da rappresentanti del Comune di Rosignano e di Sociolab e 
svolgimento colloqui individuali con i candidati; Selezione definitiva e redazione di un’ipotesi di abbinamento delle 
attività nei fondi messi a disposizione; Assegnazione dei 7 fondi a 8 attività prime in graduatoria. Uno dei fondi è 
stato assegnato a due attività; Attività di facilitazione e coordinamento della definizione e alla firma dei contratti di 
comodato d’uso gratuito tra proprietari dei fondi e popupper; Affiancamento ai popupper per le procedure 
autorizzative di avvio delle attività; Evento di apertura dei negozi Pop Up 
 
L’attività di comunicazione è stata trasversale nel corso del progetto. Il progetto è accompagnato sin dalle sue fasi 
preliminari dalla definizione di un piano di comunicazione e di un set di strumenti finalizzati al raggiungimento di 
target diversi (proprietari dei fondi, imprese, associazioni, ecc). 
Azioni: Ideazione e sviluppo del concept grafico (creazione del logo e della identity grafica del progetto); 
Realizzazione e stampa flyer informativi per la promozione dell’iniziativa; Settaggio e apertura dei canali di 
comunicazione social ufficiali: Facebook (335 fan della pagina); Instagram (84 follower del profilo); Realizzazione di 
video, foto e grafiche per la promozione dell’iniziativa; Realizzazione mappa dei pop up con la descrizione delle 
attività riaperte (5000 copie); Comunicazione e promozione degli eventi con grafiche ed inserzioni ad hoc volte a 
coinvolgere ed informare i cittadini di Rosignano e dintorni presenti sui social; Realizzazione foto e video dei popup 
riaperti nel corso della giornata di inaugurazione; Formazione all’utilizzo social e strategie di comunicazione per 
ciascun popupper.  
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 

ASSE 5 – Lavoro e crescita economica  
Progetto strategico “Lavoro” 
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2014/2019 ASSE 3 – Cultura e sport motori di innovazione  
Progetto strategico “Giovani” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

PROGRAMMA 168 “POLITICHE GIOVANILI” 

PROGRAMMA 191 “COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTE LA DEL CONSUMATORE” 
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U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
RESPONSABILE Roberta Lorenzi 

 
CENTRO DI COSTO 1 -  AGRICOLTURA 

OBIETTIVO 1.1 – VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI E DELL’OFFERTA DELLE IMPRESE AGRICOLE 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo intende promuovere la conoscenza delle imprese agricole operanti sul territorio mediante la realizzazione 
di un censimento delle aziende agricole con sede nel Comune, con particolare riferimento all’estensione delle stesse e 
alle colture praticate. L’obiettivo intende altresì  valorizzare le produzioni tipiche locali, anche mediante la 
partecipazione alle attività  del progetto Interreg “Food&Wine Market Place”, di cui l’Ente è partner e che si  propone 
di aumentare la visibilità dei produttori agro-alimentari dello spazio transfrontaliero attraverso lo sviluppo di una 
piattaforma virtuale di e commerce che metta in relazione l’offerta e la domanda di prodotti agroalimentari e la 
partecipazione ad eventi di promozione dei prodotti e dei sapori locali organizzati nei territori dei paesi partner.  

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
OS. 1  Censire le aziende agricole operanti nel territorio comunale 
OS. 2  Organizzare 2 eventi pubblici nell’ambito del progetto “Food&Wine Market Place :”food&Wine incontra Foodies” 
e “VerdeOro” 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2020 

 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE 

INDICATORI E MEZZI 
DI VERIFICARE 

OS.1 1. Estrapolazione 
dalla banca dati 
della CCIAA delle 
aziende agricole 
con sede nel 
Comune 

2. Individuazione dei 
parametri che 
consentano di 
individuare i 
caratteri salienti 
delle aziende 

3. Estrapolazione dei 
dati relativi ad 

Report inerente le diverse 
attività propedeutiche alla 
costituzione di una banca 
dati comunale delle 
aziende agricole 
Report contenente i 
risultati delle analisi dei 
dati in forma aggregata 
per macrocategorie 
(tipologie colturali e 
relative estensioni; forme 
di conduzione delle 
imprese; età media e 
sesso dei titolari delle 

Realizzate le fasi 
previste per il 2018 
Costituzione banca dati 
delle imprese del 
territorio 
Redazione di un primo 
sintetico report 
inerente l’analisi dei 
dati per 
macroaggregati (sesso 
ed età media dei 
produttori agricoli; 
estensione delle 
tipologie colturali 
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banca dati 
regionale ARTEA 

4. Costituzione di 
una banca dati da 
aggionare 
annualmente 

5. Elaborazione dei 
dati in forma 
aggregata per 
macrocategorie 

OS. 2 

• Organizzazione 
dell’evento 
“Food&Wine 
incontra Foodies” 

• Organizzazione 
dell’evento 
“VerdeOro” 

Report inerente le fasi 
relative all’organizzazione 
e alle attività svolte in 
occasione dei 2 eventi 

Conseguito il risultato 
atteso 
L’ufficio ha predisposto 
gli atti inerenti 
l’affidamento della 
gestione dei due 
eventi,  svoltisi 
rispettivamente ad 
aprile e a novembre 
2018, monitorando 
costantemente 
l’esecuzione delle 
attività previste dai 2 
 appalti.  
Una rappresentanza di 
operatori agricoli del 
nostro territorio ha 
partecipato agli eventi 
organizzati dai soggetti 
partner a Tolone 
(Francia), a Pisa 
nonché alle iniziative 
svoltesi a Rosignano 
Marittimo 
 

 

FASI 

F01 (OS.1) Estrapolazione dalla banca dati CCIAA delle aziende agricole con sede nel Comune 
F02 (OS.1) Individuazione dei parametri delle aziende su cui attivare l’estrapolazione 
F03 (OS.1) Estrapolazione dati per singola azienda dalla banca dati regionale ARTEA 
F04 (OS.1) Costituzione banca dati comunale 
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F05 (OS.1) Elaborazione dati in forma aggregata 
F06 (OS.1) Report inerente l’analisi dei dati in forma aggregata 
F07 (OS.1) Aggiornamento annuale della banca dati 
F08 (OS.2) Predisposizione atti inerenti l’affidamento diretto dell’organizzazione e gestione dell’evento Food&Wine 
incontra Foodies 
F09 (OS.2) Gestione dei rapporti con i soggetti partner del progetto Food&Wine Market Place finalizzata alla 
partecipazione istituzionale agli eventi  e  all’individuazione di operatori commerciali interessati a proporre i loro 
prodotti 
F10 (OS.2) Organizzazione evento B2B 
F11 (OS.2) Predispozione atti inerenti l’affidamento diretto dell’organizzazione gestione dell’evento VerdeOro 
F12 (OS.2) Gestione dei rapporti con i soggetti partner del progetto Food&Wine Market Place finalizzata alla 
partecipazione istituzionale agli eventi e all’individuazione di operatori commerciali locali e transfrontalieri interessati 
alla promozione dei propri prodotti nell’area espositiva e commerciale della manifestazione 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M1

8 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01    X                     
F02      X X                  
F03       X                  
F04       X X                 
F05         X                
F06       X X X                
F07                         
F08                         
F09                         
F10                         
F11                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F12                         
STATO ATTUAZIONE 

AL 31/12/2018 
Realizzate le fasi previste per il 2018 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 5 “Lavoro e crescita economica” 
Missione 192 “Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

n. 193 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  
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CENTRO DI COSTO 2 -  COMMERCIO;  3 – FIERE E MERCATI 
OBIETTIVO 2.1 – 3.1 –IMPULSO AL RINNOVAMENTO DEL SISTEMA COMMERCIALE LOCALE 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo intende dare impulso al sistema commerciale locale mediante la rivisitazione di strumenti regolamentari 
che promuovano la rivitalizzazione delle aree urbane a vocazione commerciale attraverso azioni mirate tese a: 1) 
riqualificare l’importante realtà economica del commercio su aree pubbliche anche mediante la rilocalizzazione del 
mercato invernale di Vada e della fiera di Santa Teresa, sulla base delle esigenze degli operatori e dei fruitori e di una 
valutazione accurata del contesto urbano, anche in relazione ai progetti di riqualificazione di alcune aree (PIU-Ways); 
2) rilanciare l’immagine complessiva della rete commerciale mediante una migliore gestione delle concessioni di suolo 
pubblico a servizio di esercizi commerciali e di somministrazione, in continuità con il lavoro portato avanti dal 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze avente ad oggetto l’analisi delle strutture (dehors) e degli usi 
temporanei e la definizione di regole di trasformazione e valorizzazione degli spazi pubblici.  

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1  Rivisitare il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale su aree pubbliche 
OS. 2 Rivisitare il Regolamento COSAP, armonizzandolo con la definizione delle regole di trasformazione e 
valorizzazione che verranno dettate per gli spazi pubblici  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2020 

 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE 

INDICATORI E MEZZI 
DI VERIFICARE 

OS.1 − Attivazione di 
specifici incontri con 
le UO interessate 
per l’individuazione 
di necessità di 
ricollocazione di 
posteggi 

− Espletamento della 
concertazione con 
le parti sociali 
interessate  

− Consultazione degli 
operatori 
commerciali 
interessati 

− Predisposizione 

Report inerente 
l’effettuazione di incontri 
con le UO interessate, le 
parti sociali e gli 
operatori. 
Bozza di delibera da 
sottoporre all’esame della 
competente Commissione 
Consiliare e del Consiglio 
Comunale 
Verbali inerenti le 
rassegnazioni dei 
posteggi 
 

Realizzate le fasi 
previste per il 2018 
Riunioni con le UO 
interessate effettuate 
nei mesi 
luglio_settembre 
n. 4 riunioni di 
concertazione con le 
associazioni di 
categoria 
maggiormente 
rappresentative 
Approvazione della 
delibera CC n. 78 del 
14.09.2018(inerente la  
 ridislocazione della 
fiera di Rosignano 
Solvay) e della 
delibera CC 99 del 
30.10.2018 inerente il 
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− Riassegnazione 
posteggi a seguito 
spostamenti e 
ricollocazioni 

mercato di Vada 
Effettuata la 
rassegnazione dei 
posteggi presso la fiera 
di Rosignano Solvay 

OS. 2 

− Predisposizione 
delibera per 
sospensione rilascio 
concessioni 
permanenti in 
attesa di linee guida 

− Redazione del 
nuovo Regolamento 
COSAP, da definire 
successivamente 
all’approvazione 
delle linee guida 
sulle strutture 
temporanee 

Bozza di delibera 
inerente la moratoria nel 
rilascio delle concessioni 
permanenti 
Bozza di delibera 
inerente la rivisitazione 
del regolamento COSAP 
da sottoporre all’esame 
della competente 
Commissione Consiliare e 
del Consiglio Comunale 

 
Le attività a carico 
della UO Suap  sono 
state realizzate con la 
predisposizione della 
bozza di moratoria nel 
rilascio delle 
concessioni 
permanenti. 
Obiettivo parzialmente 
realizzato e 
rimodulato, per la 
necessità di raccordare 
l’eventuale redazione 
del regolamento con la 
modifica dell’allegato 
al regolamento edilizio 
per le strutture 
temporanee, in corso 
di definizione 
 
 
 

 

FASI 

F01 (OS.1) Primo incontro di concertazione 
F02 (OS.1) Primo incontro con operatori commerciali interessati 
F03 (OS.1) Ulteriore incontri di concertazione e con operatori per la definizione di ricollocazioni e spostamenti 
posteggi 
F04 (OS.1) Predisposizione delibera di modifica del regolamento del commercio su aree pubbliche  
F05 (OS.1) Riassegnazione posteggi 
F06 (OS.2) Predisposizione delibera inerente la moratoria nel rilascio delle concessioni permanenti 
F07 (OS.2) Incontri con UO coinvolte nel procedimento inerente il rilascio di concessioni stagionali e permanenti 
F08 (OS.2) Predisposizione delibera inerente la rivisitazione del regolamento COSAP 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M1

8 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01    X                     
F02      X X                  
F03       X                  
F04         X X               
F05         X                
F06       X                  
F07                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F08                         
STATO ATTUAZIONE 

AL 31/12/2018 
Realizzate le fasi previste per il 2018  
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 5 “Lavoro e crescita economica” 
Missione 190 “Sviluppo economico e competitività” 
Progetto strategico “Digitalizzazione infrastrutture e riduzione digital divide” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 191 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori 

 
 
 

CENTRO DI COSTO 1 -    TURISMO    
OBIETTIVO 1.1 – PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA  

DESCRIZIONE 

L’obiettivo intende promuovere e valorizzare l’offerta turistica del territorio attraverso azioni mirate tese a: 1) 
favorire una sempre maggiore qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica; 2) accrescere e 
condividere con le varie componenti dell’Ente la conoscenza dei servizi e delle peculiarità della realtà territoriale; 3) 
promuovere e diffondere la conoscenza delle risorse storiche e naturalistiche del territorio e degli eventi che vi si 
svolgono attraverso l’implementazione dei contenuti presenti sul sito web tematico del comune; 4) attivare percorsi 
di confronto all’interno dell’Ente e tra le associazioni e l’Amministrazione tesi ad evitare la sovrapposizione delle 
iniziative e a condividere la conoscenza delle stesse.   

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1 Migliorare e potenziare il servizio di informazione e accoglienza turistica; 
OS. 2 Aggiornare e implementare i dati sulla piattaforma regionale OTD (Osservatorio Turistico di Destinazione); 
OS. 3 Coordinare gli eventi in programma nel territorio comunale; 
OS. 4 Incrementare il numero di eventi pubblicati sul sito web; 
OS. 5 Rivisitare e popolare alcune sezioni del sito web (http://visitrosignano.it) con contenuti testuali, fotografici e 
multimediali 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2020 
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OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI 
VERIFICA 

RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 

− Incremento del 
numero di sedi 
dell’ufficio turistico e 
loro maggiore 
capillarità territoriale 
rispetto alla 
precedente gestione 

− Implementazione di 
nuove attività da parte 
del gestore dell’ufficio 
turistico 

− Monitoraggio appalto 

Previsioni contenute 
nel Capitolato 
Speciale d’Appalto 
ed esplicitate nella 
proposta tecnica del 
soggetto 
aggiudicatario 
Report inerente 
l’effettuazione di  
sopralluoghi e 
verifiche. 
Acquisizione di 
periodiche 
rendicontazioni delle 
attività predisposte 
dal soggetto 
aggiudicatario. 

Risulato 
conseguito 
Attivate entrambe 
le sedi dell’ufficio 
turistico (Porto di 
Rosignano Solvay 
e Castiglioncello) 
ed attivata anche 
la collaborazione 
con la Pro loco di 
Vada e con quella 
di Rosignano 
Marittimo 
Effettuati incontri 
periodici con il 
gestore per 
monitorare il 
rispetto delle 
attività inserite 
nell’appalto 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS. 2 − Mantenimento del 
numero di indicatori di 
sostenibilità e 
competitività del 
Comune caricati sulla 
piattaforma regionale 
a seguito di 
acquisizione dati da 
parte di Enti e uffici 
interessati 

Elenco degli 
indicatori aggiornati 
e verifica mediante 
accesso alla 
piattaforma 
regionale  

Risultato 
conseguito 
 
Raccolti e 
aggiornati i dati 
relativi agli 
indicatori di 
sostenibilità e 
competitività 
(indicatori di 
sostenibilità n. 
163 compilati su 
n. 238 di cui n. 81 
calcolati e n. 82 
diretti; indicatori 
di competitività n 
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195 compilati su 
n. 260 di cui n. 85 
calcolati e n. 110 
diretti). 
Effettuato il 
caricamento sulla 
piattaforma 
regionale a fine 
ottobre 2018 

OS.3 

− Numero riunioni con 
associazioni e uffici per 
la programmazione 
degli eventi 

− Approvazione del 
calendario entro 
Giugno 2018 

− Messa a disposizione 
del calendario 
condiviso sulla 
Intranet entro Giugno 
2018 

Report inerente 
l’attività di 
concertazione svolta 
tramite riunioni e 
scambio mail 
Decreto di 
approvazione del 
calendario 
Accesso alla Intranet 
del Comune 

Risultato 
conseguito 
N. 3 riunioni con 
associazioni ed 
uffici per la 
programmazione 
degli eventi 
Calendario 
approvato con 
decreto 
dirigenziale 
Condivisione del 
calendario sulla 
intranet 

 

OS. 4 

− +10% annuale di 
eventi pubblicati sul 
sito web rispetto al 
2017 

Accesso al sito web 
tematico del Comune 
(http://visitrosignan
o.it) 

Risultato 
conseguito 
Eventi pubblicati 
nel 2018: 28  
Eventi pubblicati 
nel 2017: 23 
(percentuale di 
incremento:21%) 

 

OS. 5 

− Numero di sezioni del 
sito rivisitate e 
popolate  

 

Report inerente 
l’attività di 
rivisitazione e 
popolamento di 
alcune sezioni del 
sito web tematico. 
Accesso al sito web 
tematico del Comune 

Obiettivo 
conseguito  
E’ stata 
interamente rivista 
la sezione inerente 
le strutture 
ricettive, 
implementandolo 
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(http://visitrosignan
o.it) 

con testi ed 
immagini  

FASI 

F01 (OS.1) Stesura Capitolato Speciale di Appalto 
F02 (OS.1) Aggiudicazione appalto 
F03 (OS.1) Monitoraggio appalto 
F04 (OS.2) Acquisizione dati da enti e uffici 
F05 (OS.2) Elaborazione dati 
F06 (OS.2) Caricamento dati sulla piattaforma regionale 
F07 (OS.3) Individuazione dei soggetti organizzatori di eventi sia interni (uffici comunali) che esterni (associazioni)  
F08 (OS.3) Riunioni di coordinamento;  
F09 (OS.3) Creazione sulla intranet di un calendario condiviso, consultabile dagli uffici comunali interessati 
F10 (OS.3) Approvazione calendario eventi con decreto dirigenziale 
F11 (OS.4) Pubblicazione eventi sul sito web tematico del Comune 
F12 (OS.5) Esame proposta di rivisitazione contenutistica e multimediale delle sezioni del sito web a più forte 
contenuto turistico 
F13 (OS.5) Pubblicazione del materiale sul sito 
 
A/n M

1 
M
2 

M
3 

M
4 

M
5 

M
6 

M
7 

M
8 M9 M1

0 
M1
1 

M1
2 

M1
3 

M1
4 

M1
5 

M1
6 

M1
7 

M1
8 M19 M20 M2

1 M22 M2
3 M24 

F01 X X X X                     
F02      X X                  
F03        X X X X X             
F04    X X X X X                 
F05        X X                
F06         X                
F07 X X                       
F08 X   X X                    
F09     X                    
F10     X                    
F11 X X X X X X X X X X X X             
F12         X X X              

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F13            X             
STATO ATTUAZIONE 

AL 31/12/2018 Realizzate le fasi previste per il 2018 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 5 “Lavoro e crescita economica” 
Missione 170 “Turismo” 
Progetto strategico “realizzazione di politiche turistiche integrate e coordinate” 
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COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 171 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

 
 

Composizione delle risorse: 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO QUALIFICA 

LORENZI ROBERTA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO P.O. 

CIOMPI STEFANIA D3 66,67 AGRONOMO 

BRUCCIANI PATRIZIO D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

SILVESTRI LARA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

BALZINI PAOLA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

BARBENSI MASSIMO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

BELLAGOTTI RITA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

DANESIN VALENTINA C 66,66 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

FAGIOLINI LAURA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

GALEOTA MARIA ALMA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

GALLIGANI SERENA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

FAGIOLINI FRANCESCA C 100 ISTRUTTORE GEOMETRA 

 

 

Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

RISORSE STRUMENTALI 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

personal computer   n. 13  

Stampanti n. 2  

Fotocopiatrice n. 1 

Scanner n. 2  

auto (confluita nella disponibilità n. 1 
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della sede di via Don Bosco – 

Settore programmazione e 

Sviluppo del territorio) 
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U.O. SERVIZI SOCIALI 

RESPONSABILLE Luano Casalini 
 
 

CENTRO DI COSTO 
1 -  UFFICIO CASA 
 

OBIETTIVO 
1.1 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 
 

DESCRIZIONE 

Fronteggiare l’emergenza abitativa mantenendo il sostegno economico per il pagamento canoni di locazione, 
erogando i contributi statali per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti, ed assegnando alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (ERP). Per ottimizzare la funzionalità del servizio è prioritaria l’informatizzazione dei 
procedimenti ed il completamento della fascicolazione digitale 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1-  Contributo ad integrazione dei canoni di locazione 
OS. 2 -  Contributo “Salva sfratti” 
OS. 3 -   Gestione ERP;  
OS.  4 -  completamento fascicolo digitale e informatizzazione del procedimento 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 

OS.1 1) assegnazione del 100% 
delle risorse assegnate dalla 
regionali sulla base dei 
criteri da questa stabiliti 

 

 

 

 

Redazione graduatoria 
a seguito della  
pubblicazione del 
Bando  

 

 

 

 

E’ stata approvata con 
decreto dirigenziale  n. 
1872 del 13/8/2018 la 
graduatoria definitiva 
degli ammessi  di cui 
al bando febbraio 
2018. Assegnato il 
100% del fondo 
regionale, e liquidato € 
40.698,00 con provv. 
N. 1986 del 
27/12/2018. 
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2) assegnazione del 100% 
delle risorse comunali sulla 
base dei criteri regionali  

 

 

Report  erogazione 
contributi /andamento 
pluriennale 

L’erogazione  del fondo 
restante  avverrà 
entro maggio  2019. 

 

Fondo comunale di € 
55.000,00 assegnato 
con determina n. 562 
del 30/08/2018 ed 
erogato con liq. N. 
1530 del 5/10/2018 e 
n. 1858 del 
30/11/2018. Assegnati 
il 100% delle risorse. 

Sono stato inseriti on 
line i dati per la 
rendicontazione alla 
Regione. 

E’ stato confermato il 
contributo di 
€55.000,00 erogato 
nel 2017 

Nel bando 2017 , sono 
state soddisfatti n. 183 
aventi diritto di fascia 
A e n. 39 di fascia B. 

Nel bando 2018  sono  
n. 195 aventi diritto di 
fascia A e  n. 34 di 
fascia B e considerato 
che il fondo regionale 
è rimasto più o meno 
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invariato è diminuito a 
fronte dell’aumento di 
aventi diritto , 
l’importo pro capite 
per soddisfare tutte le 
richieste. 

OS.2 

 

1) Redazione e 
pubblicazione Avviso 
pubblico entro marzo 2018 

 

2) Assegnazione e 
liquidazione dei contributi 
entro dicembre 2018 

 

 
 
 
Report dell’andamento 
dei contributi erogati 

 

 

 

 

   Avviso pubblico 
approvato con Decreto 
dirigenziale n. 343 del 
20/02/2018   

 

    Erogati n.5 
contributi somma 
totale € 41.620,00 al 
31/12 

Sono stato inseriti on 
line i dati per la 
rendicontazione alla 
Regione. 

 

                                               

 

OS.3 

 1) aggiornamento 
graduatoria ERP 
 
2) aggiornamento bando 
mobilità 
 
3) Report n.tot. alloggi al 31 
dicembre/ assegnati/ 

Redazione graduatorie 
 
 
Report di trend 
complessiva  

Approvazione 
aggiornamento 
graduatoria definitiva 
mobilità con decreto 
dirigenziale n.1662 del 
1/07/2018 

Bando integrativo ERP 
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revocati dal Comune  
 

approvato con decreto 
n. 2313 del 
16/10/2018, con 
scadenza il 
21/12/2018, ricevute 
n. 106 domande  è 
iniziata l’istruttoria. 

Pubblicato avviso per 
alloggi di edilizia 
agevolata , con 
decreto n. 2527 del 
15/11/2018, ricevuto 
18 domande in 
istruttoria. 

N. 13  alloggi liberi 
assegnati  per Erp al 
31/12:     ; una 
revoca. In totale gli 
alloggi per edilizia 
agevolata sono 293. 

 OS.4 

1) Completamento 
fascicolazione digitale 
 
2)  informatizzazione 50% 
dei procedimenti 2018– 
completamento 2019 

Verifica da Sicraweb 
 
 
Verifica  da Sicraweb 
 
 

Completata la 
fascicolazione digitale. 

Informatizzato anche il 
procedimento per le 
domande ERP. 

 

FASI 

 
F01 Contributi locazione: Redazione e pubblicazione bando,istruttoria domande e graduatoria provvisoria, graduatoria 
definitiva, invio dati Regione, liquidazione 1°e 2° rata contributo. Nuovo bando nel 2019. 
F02 Contributo salva sfratti: Redazione e pubblicazione Avviso pubblico entro marzo 2018,attività di istruttoria delle 
domande, verifica degli aventi diritto,assegnazione delle risorse sulla base delle disponibilità, entro dicembre 
2018. 
F03 Gestione Erp: Aggiornamento I se 
mestre graduatoria Mobilità,redazione e pubblicazione bando ERP,aggiornamento II semestre graduatoria Mobilità, 
redazione tabella trend. 
F04 digitalizzazione fascicoli e procedimenti 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01   x x x x x x x x x x x x x x         

F02  x x x x x x x x x x x             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F03 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x      
 F04      x x x x x x x x x x x x x x      

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Gestione Contributo Affitto – terminata istruttoria n.250 domande pervenute con 229 richiedenti ammessi alla graduatoria 

definitiva e liquidati n.189 contributi come 1° rata anticipata e  liquidati n. 186 contributi come 2° rata. Fatta rendicontazione alla 

regione online delle 250 domande ricevute. 

Gestione Contributo “Salva Sfratti” – terminata istruttoria n.13 domande pervenute ed assegnati n.5 contributi.  

Gestione ERP – Assegnati n.13  alloggi Erp e 4 alloggi edilizia agevolata  , predisposti bando Erp e avviso edilizia agevolata; 

iniziato n. 6 procedimenti di contestazione per mancata mancanza documentazione e terminato  un procedimento di decadenza 

alloggio con rilascio forzato dell’alloggio stesso. Esame di 81 casi  di morosità alloggi erp e rimborsi a Casalp per morosità sociali. 

Gestione fascicoli digitali – completata digitalizzazione dei fascicoli e incontri con Ced per avvio sperimentale informatizzazione di 

un altro procedimento : procedimento presentazione domanda Erp. 

 
LINEE 

PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 1 “Non lasciare indietro nessuno” 
Missione 12 “diritti sociali, politiche sociali e famiglia” 
Progetto strategico “Emergenza abitativa” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Progetto n. 185 Interventi per il diritto alla casa  

 
 
 
 

CENTRO DI COSTO 1 -    CIMITERI    

OBIETTIVO 
1.1 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI E POLITICHE DI INCENTIVAZIONE A NUOVE FORME DI 
SEPOLTURA 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo intende gestire i servizi cimiteriali e funebri affidati in appalto mantenendoli adeguati in termini di 
qualità e quantità alle esigenze della comunità locale e conformi alle normative di settore. Si rende 
necessario migliorare l’accessibilità per gli utenti, anche on-line, realizzare un sito web apposito, una carta 
dei servizi, una banca dati informatizzata delle sepolture.  Il Comune persegue politiche di sostenibilità 
ambientale anche in ambito cimiteriale attraverso l’incentivazione delle pratiche della cremazione, 
dell’inumazione e di recupero delle sepolture. E’ prevista l’erogazione di servizi gratuiti per trasporto e 
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funerale di indigenti. 

 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.  1.  – Politiche di sostenibilità ambientale in ambito cimiteriale;  
OS.  2.  – Monitoraggio appalto servizi cimiteriali . 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE 

OS.1 

Incremento del numero di 
cremazioni del 3% rispetto 
al 2017 
incremento del numero 
sepolture recuperate del 
5% rispetto al 2017 
incremento del numero di 
inumazioni del 3% rispetto 
al 2017. 

Report delle attività/trend 

 

Nel 2017 n 92 
cremazioni 
N. 97 cremazioni nel 
2018. Incremento 
del 5%.  
 
Recupero sepolture: 
Al 31/12/2017 n° 49 
Al 31/12/2018: n° 
79 
Incremento del 61% 
Inumazioni: 
Al 31/12/2017 n° 96 
Al 31/12/2018 n° 76 
 
 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.2 

Adempimenti previsti dal 
contratto: 
 
- realizzazione sito web 
 
 
- redazione carta dei 
servizi  
 
- realizzazione banca dati 
informatizzata 

Monitoraggio fornitore 

Al 31/12/2018: 
- Realizzato sito 
web, con attivo il 
servizio di 
consultazione on-
line delle cartografie 
relative alla 
localizzazione delle 
sepolture 
- Realizzata Carta 
dei Servizi  
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- digitalizzazione delle 
concessioni cimiteriali 

 

- Realizzata banca 
dati informatizzata, 
attraverso 
l’installazione del 
software per la 
gestione delle 
concessioni e 
autorizzazioni 
- predisposta la 
digitalizzazione delle 
concessioni, 
approvate con 
decreto si sicraweb e 
inserite nel 
programma 
informatico dei 
cimiteri.  
 

FASI 

F01 Monitoraggio delle operazioni effettuate e dei contributi erogati per la cremazione. 
F02 Incontri con la ditta , redazione concessioni cimiteriali, realizzazione sito web e monitoraggio della 
digitalizzazione banca dati , redazione e diffusione carta dei servizi. 

 
 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 
M
1
9 

M20 M21 M22 M
23 

M
2
4 

F01    x x x x x x x x x             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F02 x x x x x x x x x x x x             

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

 
Al 31/12/2018 LS Cooperativa Sociale ha provveduto alla pubblicazione sul sito  della carta dei servizi, ha 
attivato un numero verde dedicato ed è stato acquistato il programma per la gestione informatizzata dei 
cimiteri comprese le cartografie e gli atti amministrativi, necessario per la gestione online di attività 
cimiteriali e funebri da rendere accessibili al comune e in parte agli utenti. Vengono svolti incontri periodici 
con la Ditta, anche a seguito di peculiari necessità. Al 31/12/2018 sono state redatte n. 110 concessioni 
cimiteriali e erogati n° 69 contributi alla cremazione, soddisfacendo tutte le richieste pervenute ammissibili. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 

Asse 1 “Non lasciare indietro nessuno” 
Missione 12 “diritti sociali, politiche sociali e famiglia” 
Progetto strategico “Politiche cimiteriali” 
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2014/2019 
COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n.189  Servizio necroscopico e cimiteriale   

 
 
 
 

CENTRO DI COSTO 1 -    PROGETTO GIOVANI    

OBIETTIVO 

1.1 - NUOVI OBIETTI ED ATTIVITÀ PER IL CENTRO INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA (CIAF)   
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – FONDAZIONE ITS PRIME PRESSO L’ISTITUTO IISS MATTEI 
CC DEI RAGAZZI 
MUSIC BOX – PROCEDURA AGGIUDICAZIONE 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo intende fare in modo che le attività promosse dal Centro a cui afferiscono Informagiovani e Spazio 
Giovani, siano rispondenti alle esigenze dei giovani del territorio e allineati alle trasformazioni sociali e culturali 
che la società tutta e il mondo giovanile in particolare stanno subendo. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
OS 1. Riprogrammare le attività di informazione e supporto al mondo giovanile erogate dall’Informagiovani 
anche attraverso un rapporto più strutturato con il Centro per l’impiego e con le imprese e le realtà produttive 
del territorio e con l’associazione Crealab, nata dal progetto Spider; 
OS. 2. Valorizzare i talenti e le potenzialità presenti sul territorio ai fini della riduzione della disoccupazione 
giovanile tramite i progetti di Alternanza Scuola Lavoro che prevedono l’attivazione di tirocini presso gli uffici 
comunali e le aziende del territorio e tramite l’attività della Fondazione ITS PRIME (Istituto tecnico superiore 
Sistema meccanica) che cura la formazione post-diploma. Il Comune è socio Fondatore insieme alla scuola 
superiore IISS Mattei, altri istituti scolastici , aziende, Università  e partecipa mediante attività di indirizzo. 
OS.3 Sostegno  e supervisione all’attività del Consiglio Comunale dei ragazzi, che opera con le varie 
commissioni in materia di turismo, ambiente, sport, scuola, games, e con la collaborazione del CIAF nella 
realizzazione di eventi; incontri con le scuole e e associazioni ARCI e OXFAM .  
OS.4 Manifestazione di interesse per l’avvio di una coprogettazione con i soggetti interessati alla gestione; 
Redazione di un successivo bando per l’affidamento in concessione della struttura.  
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI 

VERIFICA 

RISULTATO 

 AL 31/12/2018 

NOTE 



 138 

OS.1 

1. Nuove iniziative 

 

 
 
2. Progetto di Comunicazione 
per la Digitalizzazione rivolto 
alla cittadinanza con la 
collaborazione di CreaLab 

1.relazione attività 
svolte 

 

 

 

2. Report di verifica 

 

  

 

Sono intercorsi 
rapporti tra CIAF e 
Centro Impiego con 
riunioni periodiche. 
Rapporti con le 
aziende anche 
attraverso iniziative 
dell’Amministrazion
e Contest Giovani 
Innovatori. 
 
E’ stato avviato e 
conclusa la prima 
fase del progetto di 
Digitalizzazione Con 
Crealab – Stipulata 
convenzione 
Triennale. E’ stato 
utilizzato di 
personale 
volontario del 
servizio civile 
Bottega della 
Salute e di Crealab 
per il supporto ai 
cittadini presso le 
Creste e l’Ente e a 
Nibbiaia, per 
facilitare l’accesso 
dei cittadini ai 
servizi on- line delle 
PA, compresa 
l’attivazione dello 
spid. 
Crealab ha fornito 
supporto a n. 83 
utenti, e la Bottega 
della Salute a n. 
660 utenti, 
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considerato che 
sono stati effettuati 
anche i cambi 
medico nella 
frazione di Nibbiaia 
con ben 350 cambi 
medico. 
 
 
 

OS.2 

1. n. studenti partecipanti ai 
corsi attivati dall’Istituto ITS  
2. attività di facilitazione 
all’accesso degli studenti in 
azienda  per stage ; 
3. n. studenti  accolti in 
alternanza scuola lavoro 
presso uffici comunali e CIAF 
 
 

1. Relazione 
dell’ITS 
 
 
 
 
 
2  Relazione ufficio 
 
 
 
 
 
3.Fogli di presenza 
dei tirocinanti 
presso il comune e 
CIAF 
 
 

 
Gli studenti  
frequentanti l’ITS 
sono stati nel 2018 
: n.130 
 
Alternanza Scuola 
Lavoro: attivata 
presso CIAF ed 
Ente n°14 studenti 
ospitati per 36 ore 
cadauno; n°30 
studenti per 
progetto Adapt per 
60 ore 
complessive; n° 
studenti per 8 ore 
complessive 
progetto Contest 
 
Attivata 
convenzione con 
Liceo Scientifico 
Cecioni di Livorno 

 

OS.3 Partecipazione al 100% degli  Verbali delle   
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incontri con scuole e 
associazioni e alle iniziative 
promosse dal CC dei ragazzi 
con il Comune   

riunioni del 
consiglio e 
relazione dell 
iniziative svolte. 

Sono statti 
effettuati incontri 
del Ciaf e del 
Responsabile con il 
Consiglio dei 
Ragazzi- Proposte 
iniziative. A ottobre 
verrà realizzata la 
giornata dello Sport 
Organizzata dal 
Consiglio Comunale 
dei Ragazzi. 
 
Si è svolta il 7 
giugno l’iniziativa 
promossa e 
realizzata dal 
Consiglio Comunale 
dei Ragazzi 
RoGame,il 19 
ottobre si è svolta 
la festa dello sport 
con il consiglio 
comunale dei 
ragazzi e  per il 30 
novembre, festa 
della Toscana si è 
svolta un’altra 
iniziativa con lo 
stesso CC.   

 

 OS.4 

1.Manifestazione di interesse x 
co-progettazione 
2.Incontri di co-progettazione 
3.Avviso Pubblico per 
l’affidamento in concessione 
della struttura  

Atti su Sicraweb 

Report 

La music Box è 
stata affidata 
seguendo i punti 
previsti dai 
parametri di 
verifica. E’ stata 
fatta aggiudicazione 
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definitva con il 
decreto n. 2094 del 
20/9/2018 alla 
Organizzazione EUR 
soc. coop a rl di 
Pesaro e 
predisposta la 
conseguente 
concessione. 

FASI 

F01 Realizzazione di  incontri con centro per impiego e sostegno nella redazione curriculum , di  incontri 
informativi con le scuole e con associazione Crealab; 
F 02 Promozione dei corsi attivati presso ITS, rapporti con le aziende. 
F 03 Svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle commissioni, incontri tra Comune e 
rappresentanti del Consiglio Comunale dei ragazzi e incontri periodici con le scuole e le associazioni, 
realizzazione  della Giornata dello Sport, del RO-Games, del progetto della commissione ambiente nell’ambito 
del peer-education. 
F04 Predisposizione del bando per la manifestazione di interesse; successivi incontri con i soggetti presentati; 
redazione e pubblicazione del bando di concessione 
 
 
 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 x x x x x x x x                 
F02 x x x x x x x x                 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F03 X X X X X X X X                 

 F04 X X X X X X X X                 
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

Vedasi colonna risultato indicatori 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 3 “ xCultura e sport motori dell’innovazione “ 
Missione 6 “Politiche giovanili , sport e tempo libero” 
Progetto strategico “Giovani” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

 Programma n.168  Politiche giovanili   
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CENTRO DI COSTO 
1 -  COLONIE  
2 - UFFICIO SOCIALE 
3 - SERVIZI SOCIALI  

OBIETTIVO 
1.1 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE, RICHIEDENTI ASILO, FAMIGLIE,  
MINORI, SOGGETTI CON DIVERSA ABILITÀ E ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA . 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo intende sostenere le fasce più deboli della popolazione, erogando contributi economici e  agevolazioni, 
rafforzando il contesto di solidarietà, accoglienza e crescita sociale.  Perseguire politiche di integrazione degli 
stranieri richiedenti asilo. Mantenere i servizi dedicati alle persone con diversa abilità e l’assistenza domiciliare nel 
periodo estivo; l’assistenza specialistica scolastica, la protrazione dell’apertura del  centro diurno per minori anche 
nel periodo estivo. Ridefinizione dei servizi sociosanitari tramite il nuovo Organismo Consortile della Società della 
Salute. Redazione del contratto di servizio delle Farmacie comunali affidate alla società in house CROM Servizi 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
OS. 1. Realizzazione del progetto estate in collina;  
OS. 2  Contribuzione sostegno al reddito e agevolazioni; 
OS. 3  Nuova gestione emergenza abitativa ; 
OS. 4  Prosecuzione progetto SPRAR per richiedenti asilo e rifugiati e gestione profughi inviati dalla Prefettura ; 
OS. 5  Casellario delle prestazioni sociali agevolate; 
OS. 6  Contratto di servizio con CROM srl; 
OS. 7  Assistenza specialistica scolastica ai diversamente abili e assistenza domiciliare; 
OS. 8  Gestione delle attività sociali erogate tramite la SDS ( Società della Salute) e analisi dei servizi erogati. 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS1 Incremento del 3% del 
numero di partecipanti 
rispetto al 2017 al 
progetto SOS vacanze 
(aiuto per i compiti estivi) 

 

Incremento del 3% del 
numero di adesioni ai 
Campi Verdi ed altre 
iniziative didattiche 

Lista presenze o altro 
documento che attesti le 
adesioni e relazione sulle 
iniziative 

 

 
Nell’estate 2018 n. 26 
partecipanti , mentre 
nel 2017 n. 24. 
Incremento del 8,3%. 
 
 
Nel 2018 per Campi 
verdi, favole in collina 
e giochi al castello 
hanno partecipato 
complessivamente n. 
314 bambini, mentre 
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nel 2017 hanno 
partecipato n. 249 
bambini. Incremento 
del 26%. 

 

OS.2 

 
Analisi e caricamento del  
100% delle richieste 
ammissibili relative a  
contributi ed agevolazioni:  
- esenzione ticket, 
- bando contributo utenze 
- agevolazioni utenze  
idriche 
-reddito di inclusione 
(REI) 

Report delle attività/trend 

Sono state analizzate il 
100% delle richieste , 
e al 31 dicembre: 
Pubblicate  graduatorie 
definitive approvate 
con decreto n°1617 del 
12 luglio18. Ammessi : 
-contributo utenze n. 
201 
- contributo idrico 198 
Nell’anno 2017 utenze 
199 e idrico 184. 
Per esenzione ticket n. 
422 esenzioni 
rilasciate, n. 99 per 
nucleo familiare 
nimeroso e n. 37 per 
assegno di maternità. 
Sono state inoltre 
modificati i modelli 
delle attestazioni ticket 
e delle domande 
assegno nucleo 
familiare e maternità 
rendendole più chiare 
ai cittadini. 
 
Per quanto riguarda i 
dati REI ( reddito di 
inclusione) sono state 
ricevute n. 282 
domande ed accolte n. 
82 domande. 

 

OS. 3 Predisposizione atti di 
gara ed assegnazione 

Atto di aggiudicazione 
della gara 

Sono state verificate le  
di modalità diverse da 

 



 144 

entro dicembre 2018 per 
la gestione emergenza 
alloggiativa 

gara di appalto per 
l’affidamento del 
servizio anno 2019, e 
predisposto un 
protocollo di 
collaborazione, e una 
convenzione  validi fino 
al 31/12/2021, tra 
Comune e Agenzia 
Casa Insieme, 
soggetto accreditato 
dalla Regione Toscana 
per tale tipo di attività. 

 OS.4 

Monitoraggio andamento 
servizi dello SPRAR entro 
il 31.12.2018. 

 

Realizzazione programma 
di socializzazione per 
inserimento profughi del 
territorio comunale 
almeno 1 

Rendiconto soggetto 
gestore dello SPRAR e 
delle associazioni 
coinvolte 

 
Si è proceduto alla 
liquidare una somma 
corrispondente al 70% 
dell’importo totale del 
progetto, che prevede 
n. 26 posti per 
richiedenti asilo,  
previa verifica delle 
spese e delle attività 
svolte nel periodo di 
riferimento. Nei giorni 
dal 11 al 13 settembre 
si è svolto un 
sopralluogo congiunto 
con il gestore, il 
comune e il servizio 
centrale del Ministero 
che ha redatto un 
Follow Up in modo 
dettagliato e completo 
del monitoraggio 
espletato, da cui è 
emerso il rispetto delle 
condizioni dell’appalto 
e di una equipe 
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fortemente motivata e 
coesa. 
 
Sono stati inltre 
realizzati due progetti 
di inserimento: 
“Immigrato a Chi” e il 
“Pedibus”. 

 

 OS.5 

Inserimento nella banca 
dati nazionale delle 
prestazioni sociali per 
anno solare dal 2015 al 
2017 (casellario delle 
prestazioni sociali) 

banca dati Portale INPS  

Completato 
inserimento dati 
casellario per il sociale 
dal 2015 al 2017 

 

 OS.6 
Redazione contratto di 
servizio per farmacie entro 
il 2018 

Atti di approvazione del 
nuovo contratto di 
servizio 

E’ stata approvata la 
modifica dello statuto 
di Crom da tutti i 
Consigli Comunali , e a 
seguito di ciò l’Ente ha 
richiesto a Crom la 
produzione di un 
nuovo PEF, per la 
redazione del quale 
Crom ha affidato 
incarico a soggetto 
esterno. Sulla base di 
tale piano economico 
finanziario si 
predisporrà il contratto 
di servizio per la 
gestione delle farmacie 
e sono state avviate le 
procedure e gli atti per 
il nuovo contratto. 

 

 OS.7 
Nuova strutturazione del 
monitoraggio dei servizi  a 
minori ed adulti 

Report delle attività/trend 
Si sono svolte verifiche 
periodiche tramite 
incontri n°10. 
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diversamente abili  cui è 
fornita assistenza 
specialistica scolastica e 
domiciliare  

 

 

Gli alunni per 
l’assistenza scolastica 
in carico sono stati n° 
69 
I disabili in assistenza 
domiciliare n°8 
I disabili che hanno 
usufruito delle ore 
estive n°15. 

 OS.8 

Definizione dei servizi 
garantiti dalla SDS : 
- analisi dei servizi e 
costituzione comitato 
tecnico entro il 2018; 
- definizione standard dei 
servizi e modalità di 
reportistica 
- contabilizzazione per 
zona 
- nuova convenzione 

 Convenzione con SDS 

E’ stato approvato il 
nuovo Statuto della 
Società della Salute – 
Nuova Società della 
Salute Valli Etrusche, 
un organismo 
consortile derivante 
dalla fusione tramite 
incorporazione della 
Società della Salute 
"Val di Cornia"  nella 
Società della Salute 
"Bassa Val di Cecina" 
(ente incorporante). 
Sono stati avviati gli 
incontri per la 
redazione della nuova 
Convenzione. Nello 
statuto è stato previsto 
un organismo tecnico 
di supporto. 
La predisposizione 
degli atti non dipende 
dalla tempistica 
dell’Ente , ma dalla 
stessa società della 
salute, che sebbene 
sollecitata , non ha 
proceduto in tal senso  
Sono stati richiesti 
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formalmente i dati e 
trasmessi dalla SDS i 
dati per la 
compilazione del SOSE 
comunque aggregati., 
perché la SDS ha 
dichiarato di non 
essere in possesso di 
dati disaggregati. 

FASI 

F01 predisposizione progetti per attività estive, affidamento del servizio e monitoraggio. 
F02 esame domande, istruttoria , concessione contributo, redazione tabella. 
F03 Predisposizione atti di gara ed assegnazione entro dicembre 2018 per la gestione emergenza alloggiativa 
F04 verifica andamento servizi SPRAR e del programma di socializzazione dei profughi. 
F05 Esecuzione adempimenti per operare sul portale INPS, inserimento dati. 
F06 Incontri con soggetti di CROM e redazione contratto di servizio 
F07 Monitoraggio servizi della ditta appaltatrice e redazione Report 
F08 Incontri con vari enti e soggetti della società della Salute, costituzione comitato tecnico, approvazione nuovo 
statuto e convenzione . 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M1

9 M20 M21 M22 M23 M24 
F01    X X X X X X X X X             
F02 X X X X X X X X X X X X             
F03            X             
F04 X X X X X X X X X X X X             
F05 X X X X X X X X X X X X             
F06       X X X X X X             
F07 X X X X X X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F08 X X X X X X X X X X X X             

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

OS 1. Il progetto Estate in Collina si è articolato in 6 settimane, a partire dal 9 luglio fino al 21 Agosto 2018, 
prevedendo la realizzazione di attività socio-ricreative di animazione per i ragazzi presenti nelle varie frazioni del 
territorio: 

- SOS Vacanze: si è trattato di una attività realizzata in un contesto extrascolastico come sostegno/aiuto ai 
compiti, rivolta ai ragazzi frequentanti le scuole elementari e medie ed ha avuto luogo nelle frazioni di 
Castelnuovo della M.dia, Gabbro, Nibbiaia, Rosignano M.mo e Vada: 
- Favole in collina: si è trattato di una attività di invito alla lettura che, utilizzando varie tecniche di animazione, è 
stata realizzata nelle frazioni di Gabbro e Nibbiaia, rivolta ai bambini dai 5/6 anni fino agli 11 anni; 
- Campi verdi: si è trattato di campi estivi  realizzati nella frazione di Castelnuovo della Misericordia ed a cui 
hanno partecipato  bambini dai 4 ai 10 anni; 
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- Giochi al castello: trattasi di attività di tipo aggregativo – didattico  realizzata nella frazione di Rosignano 
Marittimo ed a cui sono stati ammessi a partecipare minori da 4 ai 12  anni.  

Vedasi inoltre i risultati degli indicatori riportati nella colonna sopra. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 1 “ Non lasciare indietro nessuno” 
Missione 12 “ diritti sociali, politiche sociali e famiglia” 
Progetti strategici “Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, “Lotta alle nuove povertà”,  “ Sanità”, “Cittadini stranieri” 

 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

 Programma n.186  Interventi per minori e per asili nido, programma n. 187 Intervento vari a sostegno degli 
anziani, disabilità, soggetti a rischio esclusione e famiglie e programma n. 188 Programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali. 

 
 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 -   PISCINA    
2 -   IMPIANTI SPORTIVI 

OBIETTIVO 1.1 - VALORIZZAZIONE DELLO SPORT 

DESCRIZIONE 

Migliorare la gestione degli impianti sportivi e la loro fruibilità al fine di promuovere lo sport quale strumento di 
benessere psicofisico, condivisione sociale, integrazione e crescita per tutte le fasce di età. 
Promozione del turismo sportivo. 

 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1.  Gestione della piscina comunale; monitoraggio e controllo della gestione;  
OS. 2.  Impianti sportivi: monitoraggio e controllo della gestione e nuove procedure di affidamento 
OS. 3.  Promozione del dello sport sicuro e del turismo sportivo attraverso l’Agenzia dello Sport 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.1 Attività di controllo della 
gestione della piscina 
comunale: almeno 
2 nel corso dell’anno 

 

Verbali di sopralluogo 

-Sono stati 
effettuati due 
sopralluoghi con 
redazione di verbali 
in data 19/04/2018 
21/12/2018 
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OS.2 Attività di controllo della 
gestione di tutti gli 
impianti sportivi; 
affidamento mediante 
evidenza pubblica di quelli 
vacanti 

 

Report dei controlli 
effettuati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlli: 

Verbale di 
sopralluogo per 
“Sorbetto” 
Castelnuovo M.dia 
del 31/07/2018 
verifica stato dei 
luoghi e controllo 
gestione. Verifica 
positiva 

Sopralluoghi 
effettuati presso 
Campo di Atletica 
Rosignano Solvay in 
occasione della 
Manifestazione 
organizzata da 
Efesto – corretta 
gestione  

Campo Rugby di 
Rosignano Solvay e 
Palestra Picchi 
prima dell’inizio dei 
lavori programmati 
nei mesi estivi – 
corretta gestione  

Sopralluogo presso 
stadio Ernesto 
Solvay precedente 
alla affidamento in 
concessione – Stato 
manutenzione nei 
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limiti 

Sopralluogo presso 
Sussidiario: 
verificato inizio 
sfalciatura manto 
erboso il 06/08 

Sopralluogo presso 
Palestra Volpi 
segnalata chiusura 
impropria porta di 
uscita per 
emergenza 

Manifestazione 
d’interesse impianti 
vacanti: 

- palestra 
“Sorbetto” a 
Castelnuovo M.dia, 
affidata a Pallavolo 
Rosignano, rep. n. 
12708 del 
08/03/2018 sino 
30/06/2021. 

- campo di atletica 
e struttura 
geodetica a 
Rosignano Solvay, 
affidata a A.S.D. 
Atletica Costa 
Etrusca e U.S. 
Basket Rosignano, 
rep. n. 12713 del 
10/04/2018 sino 
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30/06/2021. 
- Affidamento in 
gestione stadio 
Comunale di 
Rosignano Solvay in 
data 30/08/2018. 
--affidamento in 
gestione palestra 
Picchi e campo di 
Rugby, firma 
convenzioni. 
 
-campo polivalente 
a Nibbiaia 
“Melchiorre” affidato 
il 18/12/2018 sino 
al 30/6/2021 

OS.3 

Sviluppo di iniziative per 
la promozione del turismo 
sportivo in collaborazione 
con Agenzia dello Sport 

 

Iniziative in materia di 
sicurezza all’interno degli 
impianti sportivi   

 

Calendario iniziative su 
sito istituzionale e su  
www.visitrosignano.it   

 

 

Report 

 

 

Iniziative svolte: 
Giornata dello Sport 
con le scuole medie 
ed Elementari- 
Sostegno giornata 
organizzata da 
Efesto 
 
Organizzazione  
Festa Atleta 
dell'Anno 2018  
 
Al 31/12/2018: 
svolti n. 05 corsi 
formativi sulle 
seguenti tematiche 
: 
Fisco , gestione 
associazioni; 
Privacy nel mondo 
associativo sportivo. 
Corsi BLSD per 
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associazioni 
sportive. 
Programmata 
manutenzione 
defibrillatori del 
territorio. Installato 
defibrillatore, 
donato da un 
cittadino, 
esternamente allo 
stadio il 
30/11/2018. 

FASI 

F01 Incontri e sopralluoghi volti al superamento delle criticità presenti nella gestione piscina e nelle altre strutture 
sportive  
F02 Redazione di Bandi per affidamento impianti sportivi vacanti, assegnazione, stipula convenzioni. 
F03 Calendarizzazione iniziative di promozione del turismo sportivo 
F04 Adozione misure in materia di sicurezza (corsi, posizionamento nuovi defibrillatori, etc.)  
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X X X X X X X X X X X X             
F02 X X X X X X X X X X X X             
F03 X X X X X X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F04 X X X X X X X X X X X X             

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Svolto primo e secondo sopralluogo presso la piscina comunale , in quest’ultimo  sono state rilevate dei mancati 
adempimenti a carico del gestore, attualmente in corso di realizzazione 
Monitoraggio delle convenzioni in essere e effettuazione sopralluoghi. 
Sottoscritta nuova convenzione con l’agenzia dello sport per la realizzazione capillare di corsi e iniziative relative alla 
sicurezza negli impianti sportivi, alla manutenzione dei defibrillatori ubicati nel territorio valida fino al 30/6/2021. 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2014/2019 

Asse 3 “Cultura e sport motori dell’innovazione” 
Missione 6 “ Politiche giovanili, sport e tempo libero 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 169 Sport e tempo libero  
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Composizione delle risorse: 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
% 

LAVORO QUALIFICA 

CASALINI LUANO D3 100 FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO CULTURALE -  P.O.  

BARBAROSSA IRMA D3 50 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO .   

RUMMOLO VERONICA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO SEC 

RONCONI DANIELA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

GIACONI FULVIA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

MENICHETTI STEFANO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

LOMBARDI ROSSELLA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE 

MANCINI PAOLA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE 

SPEDICATO ANNA MARIA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE 

GALLI SARA C 100 ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE 

 

 

Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

Stampanti 3 

Calcolatrici 7 

Fotocopiatrici 2 

Programmi informatici 

specifici 

2 

Pc fissi  8 
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U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 
RESPONSABILE Laura Moretti 

 
CENTRO DI COSTO 1 – ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA    

OBIETTIVO 
1.1 - PASSAGGIO ALL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - RIDEFINIZIONE DELLE 
PROCEDURE RELATIVE AI PRINCIPALI  SERVIZI ANCHE ALLA LUCE DI NUOVE COMPETENZE ASSEGNATE 
 

DESCRIZIONE 

Completamento del processo di subentro del Comune nell’Anagrafe della Popolazione Residente, che consentirà - 
gradualmente – di gestire tutti i movimenti anagrafici attraverso una banca dati comune e unica a livello nazionale a 
cui faranno capo tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte, (comuni, Agenzia delle Entrate, enti previdenziali, 
ss.ss.nn. ecc….). Tale risultato implica riesame delle procedure oggi adottate, sia sotto il profilo formale, sia sotto il 
profilo della gestione del dato, (anagrafico, territoriale ecc…), che, per circolare nella banca dati comune devono 
corrispondere a criteri e parametri predefiniti. 
L’obiettivo è finalizzato altresì a attivare/rivedere l’organizzazione di servizi/procedure relative a materie di cui si è 
acquisita recentemente la competenza. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1.   Ingresso nell’anagrafe nazionale della popolazione residente 
OS. 2.   Revisione e completamento della fascicolazione elettronica relativamente alle pratiche anagrafiche e di stato 
civile 
OS. 3. Implementazione del nuovo servizio di acquisizione e conservazione delle Dichiarazioni anticipate di 
trattamento, (D.A.T.); 
O.S. 4.  Gestione matrimoni e unioni civili anche su aree private 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE  

OS.
1 

− Termine per il pre 
subentro: 30 giugno 
2018 
− Termine per il 
subentro: 
− 31 dicembre 2018 
− termine per la 
formazione  al 
personale di Servizi 
Demografici e 
Polisportello per il 
tramite della software 

− report 
dell’implementazione dell’ 
operazione di presubentro 
e subentro, con il 
supporto della software 
house, compresa verifica 
della funzionalità 
− report della 
formazione 
− circolare conoscitiva 
e modalità di diffusione 
adottate 

- il subentro in 
A.N.P.R. è avvenuto in 
data 22/11/2018 

- Entro il 2018 è stata 
attivata la procedura 
per ottenere il 
contributo previsto 
dallo stato per 
l’avvenuto subentro, 
(€. 3.500,00) 

- la formazione al 
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2018 
− termine per la 
redazione di circolare 
conoscitiva interna a 
cura dell’U.O. Servizi 
Demografici: 
31/12/2018 

− termine redazione 
pagine informative su sito 
istituzionale: Gennaio 
2019 

 

prodotte e pubblicate sul 
sito 

 

personale coinvolto, 
(demografici e polis 
portello) è stata 
effettuata; 

- effettuata 
informativa minima sul 
subentro a tutto l’ente 

Report da completare 

OS. 2 

− esame della 
documentazione da 
inserire nella 
fascicolazione per n. 3 
tipologie di pratiche, (n. 
2 di anagrafe, n. 1 di 
stato civile 
− n. 200 fascicoli da 
verificare/completare 

− report della verifica e 
della definizione dei 
documenti da inserire 
nelle pratiche 
− report dei fascicoli 
creati e/o completati 

 

Individuazione della 
documentazione 
cartacea da inserire 
nei fascicoli per 
tipologia di pratica 
effettuata, in 
particolare per: 

- residenze, 350 fasc. 
- decessi 64 fasc. 
- nascite, 27 fasc. 
- matrimoni, 14 fasc. 
- separazioni/divorzi, 

5 fasc.  
- cittadinanze Jure 

sanguinis”, 15 fasc. 
- altre cittadinanze, 

23 fasc. 

 

 

OS. 3 

− esame della nuova 
normativa 
− procedura 
implementata 

− Report delle fasi di 
implementazione della 
nuova procedura entro il 
31/12/2018 

 

Completato. Al 
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− modulistica 31/12/2018 sono stati 
registrate e gestite n. 
131 D.A.T. 

Inserita informativa su 
sito internet 

 OS. 4 

− implementazione 
della procedura 
− realizzazione n. 1 
schede esplicative per 
ogni “location” e 
relativa pubblicazione 
sul sito internet, (totale 
n. 5) 

− Report delle attività 
svolte in termini di: 
− razionalizzazione 
delle procedure adottate 
− diversificazione 
dell’offerta di servizi 

 

- completato 
aggiornamento 
informative su sito 
internet 

- inserimento scheda 
descrittiva n. 1 
location 

- ridefinita la 
procedura di 
gestione dei 
matrimoni nelle 
varie location 

- presa in carico della 
riapertura del bando 
di adesione da parte 
di strutture private 

- gestione della 
ulteriore richiesta di 
comodato per la 
celebrazione di 
matrimoni 

Report da definire 

 

FASI 

OS. 1 
F. 01.  completamento delle operazioni di bonifica degli errori “bloccanti” che impediscono il presubentro in ANPR; 
F. 02.  operazione di presubentro 
F. 03. operazione di subentro 
F. 04.  formazione specifica 
F. 05.  informativa 
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OS. 2 
F. 01: esame delle procedure prescelte, della documentazione attinente al fascicolo e delle modalità di inserimento 
nello stesso al fine della conservazione digitale 
F. 02: fascicolazione 
OS. 3 
F. 01: esame della normativa e delle modalità interpretative necessarie all’implementazione di una nuova procedura 
F. 02:  redazione di una procedura standard ed aggiornamento della stessa 
F. 03: redazione della modulistica e delle informative necessarie 

OS. 4 
F. 01: organizzazione di una agenda integrata con le nuove tipologie di location 
F. 02: redazione di schede informative per n. 5 location 
F. 03: esame e definizione delle richieste di nuova adesione  
 
A/n M

1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M1
9 M20 M21 M22 M23 M24 

F01–
OS.1 X X X X X X X X X                

F02    X X X X X X                
F03          X X              
F04           X X             
F05           X X             
F01-
OS. 2     X X                   

F02     X X X X X X X X             
F01-
OS.3    X X X X X X                

F02      X X X X X X X             
F03      X X X                 
F01-
OS.4    X X X X X X X X X             

F02         X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

F03          X X X             
STATO ATTUAZIONE 

AL 31/12/2018 Come da previsione 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 
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COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

 Programma n. 150 

 
 

 

Composizione delle risorse: 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO QUALIFICA 

MORETTI LAURA D3 100 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.   

CIARDI EMANUELA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

LEONARDI GIULIA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO 

GATTINI MARCELLO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

SANDRI SIMONA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CLARA ALBERTO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

MANNUCCI MARCO B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO 

DELFINO GIOVANNI B1 97,22 ESECUTORE USCIERE 

 

Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

n. 8 postazioni di lavoro  

n. 8 personal computer  

n. 6 stampanti 

X 

X 

X 
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Settore:  PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Responsabile:  ANDREA IMMORALI 

 

 

U.O. Gare, contratti e supporto amministrativo                                                            RESPONSABILE Federica Bandini 

o Programma DUP:  n. 158 Ufficio tecnico (CDC gestione amministrativa lavori) 

 

 

U.O. Manutenzione e Protezione civile_                          RESPONSABILE Susanna Berti 

o Programma DUP:  n. 158 Ufficio tecnico (CDC manutenzione immobili) 

o Programma DUP:  n. 176 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CDC parchi e giardini) 

o Programma DUP:  n. 178 Tutela e valorizzazione delle risorse (CDC ciclo delle acque) 

o Programma DUP:  n. 181 Viabilità e infrastrutture stradali (CDC vie e piazze) 

o Programma DUP:  n. 183 Sistema di protezione civile (CDC protezione civile e antincendio) 

 

 

U.O. Ambiente, igiene urbana, tutela animali                RESPONSABILE Leonardo Garro 

o Programma DUP:  n. 175 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CDC ufficio ambiente) 

o Programma DUP:  n. 177 Rifiuti (CDC discarica, raccolta) 

 

 

U.O. Progettazione esecuzione LL.PP                  RESPONSABILE Serena Talamucci 

o Programma DUP:  n. 158 Ufficio tecnico (CDC manutenzione immobili) 
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o Programma DUP:  n. 176 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CDC parchi e giardini) 

o Programma DUP:  n. 181 Viabilità e infrastrutture stradali (CDC vie e piazze) 

o Programma DUP:  n. 183 Sistema di protezione civile (CDC protezione civile e antincendio) 

 

 

 

U.O. Patrimonio                     RESPONSABILE Simona Repole 

o Programma DUP:  n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CDC pubblica illuminazione, produzione energia, ufficio 

patrimonio) 

 

 

U.O. Pianificazione Territoriale e demanio m.mo                 RESPONSABILE Stefania Marcellini 

o Programma DUP:  n. 173 Urbanistica assetto del territorio (CDC pianificazione territoriale) 

 

 

U.O. Edilizia Privata                  RESPONSABILE Simone Simoncini 

o Programma DUP:  n. 173 Urbanistica assetto del territorio (CDC urbanistica-ediliazia privata) 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

 

U.O. GARE         RESPONSABILE Federica Bandini 
 
 

Attività gestionali  

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ GESTIONALI 

Centro di costo 2 - Gestione amministrativa lavori 
 
• redazione e successiva gestione di tutti gli atti amministrativi richiesti per lo svolgimento delle competenze affidate in materia di 
procedure di gara e contratti, ivi compreso il procedimento di verifica dei requisiti 
• istruzione e cura della procedura relativa alle gare d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per tutto l’Ente, sia in forma 
tradizionale sia in forma telematica ed alle gare relative alla esternalizzazione dei servizi che allo stato attuale sono gestiti direttamente in 
appalto dall'Ente 
• svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, 
Collesalvetti, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Pomarance, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce e Unione Montana Alta Val di 
Cecina in forza di convenzione sottoscritta in data 8 maggio 2018 
• supporto a tutto l’Ente ed ai Comuni convenzionati per la predisposizione di elaborati amministrativi dei progetti di lavori pubblici, servizi 
e forniture 
• attività di reperimento finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche verificando la pubblicazione di bandi e curando la raccolta e 
l'inoltro della documentazione richiesta dai soggetti erogatori di contributi (CEE, Stato, Regione) 
• cura del contenzioso afferente le procedure di gara gestite e predisposizione gli atti necessari 
• aggiornamento degli schemi contrattuali e delle parti amministrative degli elaborati progettuali, in relazione all’evoluzione normativa, 
dottrinale e giurisprudenziale in materia 
• predisposizione e gestione degli atti amministrativi di competenza delle U.O. Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici e Manutenzioni 
e Protezione Civile, nonché cura degli atti conseguenti  
• gestione amministrativa degli interventi di competenza U.O. Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici e Manutenzioni e Protezione 
Civile, ivi compresi gli adempimenti relativi alle schede di monitoraggio da inviare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione e tutti gli ulteriori 
adempimenti in materia di anticorruzione 
• supporto alle U.O. Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici e Manutenzioni e Protezione Civile per la predisposizione di eventuali 
ordinanze dirigenziali e di elaborati tecnico-amministrativi dei progetti di lavori pubblici 
• cura degli affidamenti a professionisti esterni degli incarichi di vario genere afferenti alle U.O. Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici 
e Manutenzioni e Protezione Civile 
• supporto alle U.O. Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici e Manutenzioni e Protezione Civile, per gli affidamenti diretti mediante 
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procedure telematiche 
• gestione delle schede del personale del Settore, ed a tutto ciò che è connesso a tale gestione 
• supporto giuridico - amministrativo per le materie di competenza e per le U.O. Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici e 
Manutenzioni e Protezione Civile; gestione del pre-contenzioso negli appalti (esame delle riserve, transazioni e accordi bonari) e delle 
procedure esecutive  
• supporto giuridico per il contenzioso afferente il Settore, ulteriore a quello relativo alle procedure di gara e con esclusione di quello 
relativo ai beni patrimoniali, e per la predisposizione degli atti necessari 
• coordinamento tra le varie U.O. per la predisposizione dei necessari atti e di quant'altro richiesto relativi a protocolli d'intesa, accordi di 
programma, convenzioni tra enti, nelle materie afferenti il Settore 
• supporto amministrativo e giuridico al Responsabile del procedimento di cui al Codice dei Contratti e al Dirigente del Settore, sempre per 
gli interventi seguiti da professionisti esterni, per tutti quegli adempimenti che la normativa attribuisce alla Stazione Appaltante, al 
committente e al responsabile dei lavori 
• coordinamento tra le varie U.O. del Settore per la stesura di atti e convenzioni, per le opere di urbanizzazione eseguite a scomputo di 
oneri e per le convenzioni urbanistiche che riguardano la realizzazione di opere da acquisirsi al Patrimonio o al Demanio dell’Ente 
• cura degli adempimenti relativi alla conferma della certificazione di qualità ISO 9001:2015 
• verifiche mantenimento requisiti in corso di esecuzione del contratto con archiviazione delle certificazioni ottenute e scadenzario 
• aggiornamento del sito web e della modulistica on line per le parti di pertinenza dell'U.O. e coordinamento delle attività inerenti gli 
obblighi in materia di trasparenza 
• cura della sezione del sito Web dell’Ente, dedicata alla comunicazione dello stato dei lavori pubblici in corso 
• gestione delle richieste e delle interpellanze che pervengono al Settore tramite il programma di accesso dei Consiglieri 
• cura degli adempimenti relativi al Conto annuale del personale 
• partecipazione alla gestione associata per l'erogazione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche 
• coordinamento tra le varie U.O. relativamente alle segnalazioni e richieste di intervento che giungono al Settore 
• gestione del rilascio delle matricole agli impianti di ascensore 
• istruttoria relativa alle pratiche di autorizzazione agli scavi sulle strade comunali di competenza dell'U.O. Manutenzioni e Protezione civile 
 
 

REPORT DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI 

Con l’approvazione del nuovo schema di convenzione istitutiva della C.U.C. e del relativo regolamento, resasi necessaria per effetto 
dell'entrata in vigore del decreto correttivo al Codice dei contratti, è stato altresì deliberato l'ingresso nella C.U.C. dei seguenti nuovi Enti 
associati: Comune di Castellina Marittima, Comune di Montescudaio, Comune di Monteverdi Marittimo, Comune di Pomarance, Comune di 
Riparbella, Comune di Santa Luce e Unione montana Alta Val di Cecina. Con lo stesso atto è stata deliberata la nuova denominazione della 
C.U.C. che è diventata "Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di Fine". La nuova convenzione è stata sottoscritta in data 8 
maggio 2018 da parte dei dodici Sindaci e Presidente dell’Unione. 
Per effetto della convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza (art. 9), tutti i Comuni associati hanno incaricato la C.U.C. della 
gestione di alcune procedure di gara; l’ufficio, pertanto, è stato investito di questa competenza ed ha assicurato il supporto anche per la fase 
della progettazione. Stesso supporto è stato, altresì, garantito internamente agli altri Settori del Comune.  
Oltre alla consueta attività di supporto amministrativo alle U.O. Progettazione ed esecuzione lavori e U.O. Manutenzioni e protezione civile, 
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che ha richiesto un particolare impegno soprattutto con riguardo alle attività di rendicontazione e monitoraggio dei finanziamenti comunitari 
ottenuti per la realizzazione dei progetti PIU WAYS, dettagliati nel prosieguo, nonché alla gestione della procedura di concorso di 
progettazione per la costruzione del nuovo plesso scolastico a servizio delle frazioni collinari, al 31 dicembre 2017, l’ufficio gare unico, anche 
in qualità di Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, 
Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Pomarance, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce e Unione Montana Alta Val di Cecina, ha 
gestito complessivamente n. 32 procedure di gara per lavori, servizi e forniture per un importo complessivo pari ad € 13.273.815,23, delle 
quali n. 12 procedure aperte da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa (di cui tre sopra soglia comunitaria), e n. 20 procedure 
negoziate da aggiudicare in parte con il criterio dell'offerta più vantaggiosa (n. 2) e in parte con il criterio del prezzo più basso (n. 18). 
Per il Comune di Rosignano Marittimo sono state gestite procedure per complessivi € 5.567.498,48; tra le gare più rilevanti si segnalano:  
- concorso di progettazione ad unico grado per la realizzazione del nuovo plesso delle frazioni collinari; 
- progetto Innovalab dei saperi, finanziato con fondi POR FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Accordo di Programma PIU WAYS: INNOVAZIONI 
PER UNA ROSIGNANO PIÙ INCLUSIVA; 
- realizzazione di alcuni tratti di pista ciclabile nelle frazioni di Vada e La Mazzanta; 
- servizio energia per gli immobili comunali; 
- riqualificazione di via Fucini e piazza della Vittoria a Castiglioncello – lotto n. 1 
Con riguardo al citato Accordo di Programma, l'U.O. Gare e supporto amministrativo, in quanto assegnataria anche della funzione inerente la 
gestione dei finanziamenti, ha curato le istruttorie e i monitoraggi dei progetti relazionandosi con la Regione Toscana e con la società 
partecipata Sviluppo Toscana per l'aspetto più propriamente operativo. L'attività continuerà nell'anno 2019 come da crono programma 
relativi ai contratti aggiudicati.  
Per i Comuni associati sono state gestite procedure per complessivi € 7.706.316,75, di cui: 
- per il Comune di Bibbona € 256.594,90 
- per il Comune di Castagneto Carducci € 2.300.027,30 
- per il Comune di Castellina Marittima € 464.601,00 
- per il Comune di Cecina € 1.184.543,77 
- per il Comune di Collesalvetti € 526.819,52 
- per il Comune di Montescudaio € 417.532,00 
- per il Comune di Monteverdi Marittimo € 999.501,50 
- per il Comune di Pomarance € 805.273,16 
- per il Comune di Riparbella € 359.103,60 
- per l’Unione Montana Alta Val di Cecina € 392.320,00 
Nonostante la complessità delle procedure e l’entità notevole delle gare effettuate, è stato notificato un solo ricorso avverso 
un'aggiudicazione disposta dal Comune di Rosignano, ancora non definito. 
Durante il mese di maggio, in corrispondenza dell’entrata in vigore del D.M. n. 49/2018 disciplinante le attività di Direttore dei Lavori e di 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la Responsabile dell’U.O. ha revisionato gli schemi di capitolato speciale di appalto e di contratto per 
aggiornarli alle nuove disposizioni, anche con riguardo alla loro struttura interna. I nuovi atti tipo sono stati resi disponibili per tutti i settori 
dell’Ente mediante copia salvata su cartella condivisa. Anche gli Enti associati che ne hanno fatto richiesta hanno potuto utilizzare tali 
documenti aggiornati per i loro progetti. 
L'ufficio ha altresì fornito supporto alla Conferenza dei Dirigenti per la redazione del Regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, 
sottoposto all’esame della stessa in data 27.6.2018. L’attività, segnalata anche quale obiettivo PEG con rilevanza ai fini del piano 
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anticorruzione, ha richiesto un rilevante impegno in considerazione dell’alto grado di specializzazione e la profonda conoscenza della 
contrattualistica pubblica richiesti. 

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2 - Gestione amministrativa lavori    

OBIETTIVO 2.2 -  Istruttoria relativa ai finanziamenti ottenuti per i Progetti di Innovazione Urbana (PIU) 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo è di tipo gestionale ed è legato al coordinamento delle istruttorie e dei monitoraggi relativi ai finanziamenti 
dei progetti di innovazione urbana al fine di ottenerne la riscossione. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1 Istruttoria del progetto "InnovaLab dei saperi" 
OS 2 Monitoraggio lavori degli ulteriori interventi finanziati e rendicontazione delle spese (mobilità lotti 1 e 2, social 
agorà e plein air, Music box) 
OS 3 Monitoraggio lavori progetto "InnovaLab dei saperi" 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 - 2019 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

OS.1 

trasmissione scheda relativa 
alla progettazione esecutiva 
mediante piattaforma messa 
a disposizione dalla Regione 

compilazione e 
trasmissione entro 30 
giorni dall'approvazione 
del progetto esecutivo 

Trasmissione 
effettuata entro 30 
giorni 
dall’approvazione del 
progetto esecutivo 

Progetto esecutivo 
approvato con 
determinazione n. 597 del 
13.9.2018, trasmissione 
scheda 8.10.2018 

OS.2 

trasmissione monitoraggi 
delle fasi lavori mediante 
piattaforma messa a 
disposizione dalla Regione 

compilazione e 
trasmissione schede entro 
30 giorni dal termine della 
fase da monitorare 
secondo il rispettivo 
diagramma di GANTT 
approvato 

trasmesse schede 
monitoraggi 
finanziari con 
rendicontazione e 
monitoraggi 
procedurali 

Ultimo monitoraggio 
trasmesso in data 
20.11.2018 INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 

OS.3 

trasmissione monitoraggi 
delle fasi lavori progetto 
"InnovaLab dei saperi" 
mediante piattaforma messa 
a disposizione dalla Regione 

compilazione e 
trasmissione schede entro 
30 giorni dal termine della 
fase da monitorare 
secondo il diagramma di 
GANTT approvato 

nessuna trasmissione In data 31.12.2018 è stata 
adottata la determina di 
aggiudicazione, pertanto la 
trasmissione è stata 
effettuata nell’anno 2019 
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FASI F01 Raccolta dati dall'U.O. Progettazione ed esecuzione lavori per l'istruttoria del progetto "InnovaLab dei saperi"; 
F02 Compilazione della scheda di istruttoria del progetto "InnovaLab dei saperi" con inserimento dati nella piattaforma 
dedicata;  
F03 Convalida dei dati e trasmissione; 
F04 Raccolta dati gestiti dall'U.O. Gare e supporto amministrativo per il monitoraggio dei lavori relativi agli ulteriori 
progetti di innovazione urbana finanziati e trasmissione relative schede con inserimento dati nella piattaforma dedicata; 
F05 Compilazione e trasmissione richiesta di pagamento acconti e saldo finale 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01         x X               
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F02          x               

F03          x               
F04       x x x x x x             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05       x x x x x x             

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

L’obiettivo OS.1 è stato raggiunto: la trasmissione della scheda relativa alla progettazione esecutiva è stata inoltrata 
entro i 30 giorni successivi all’approvazione dello stesso progetto (vedasi nota). 
Per l'obiettivo OS.2 al 31/12/2018 risulta realizzata l'attività descritta nella fase F04 in relazione agli stati 
d'avanzamento dei lavori relativi ai quattro interventi (mobilità lotti 1 e 2, social agorà e plein air, Music box). Al 
31/12/2018 con riguardo alla fase F05 risultano erogati, previa richiesta dell'ufficio, acconti del contributo per i progetti 
Mobilità sostenibile A (lotti 1 e 2) e Music Box; per quanto riguarda il progetto Mobilità sostenibile A è stato ricevuto il 
pagamento della 1a fase intermedia di avanzamento della spesa, ulteriore all'acconto già ricevuto; sono stati richiesti 
acconti per i progetti Social Agorà e Music Box. 
Per l’obiettivo OS.3, come evidenziato nella nota, nessuna attività è stata posta in essere entro il 31.12.2018 perché i 
lavori non stati aggiudicati nella stessa data del 31.12.2018; la trasmissione della scheda relativa all’aggiudicazione è 
stata effettuata nel corso del mese di febbraio 2019 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 "Il Comune vive e respira con la Città" 
Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" 
Progetto strategico "Organizzazione" 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 158 "Ufficio tecnico"  
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CENTRO DI 
COSTO 

2 - Gestione amministrativa lavori    

OBIETTIVO 2.3 - Redazione del regolamento sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo intende dotare l'Ente della normativa regolamentare per la ripartizione, al personale avente diritto, degli 
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1 Analisi del contesto 
OS 2 Redazione del testo regolamentare 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

OS.1 
evidenza dei momenti di 
analisi e condivisione 

verbali di riunioni di 
settore; scambio di mail 
anche con soggetti esterni 

riunione 7/5; mail 
dirigenti 

 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 

OS.2 
presentazione del testo alla 
Conferenza Dirigenti 

trasmissione per via 
elettronica 

trasmesso  

FASI 

F01 Analisi della normativa di riferimento e delle pronuncie della giurisprudenza contabile per individuare i possibili 
spazi di azione; 
F02 Incontri con le P.O. del settore per definire gli aspetti procedurali di dettaglio; 
F03 Redazione del testo regolamentare; 
F04 Condivisione del testo con il Dirigente di Settore apportando eventuali correzioni; 
F05 Presentazione alla Conferenza Dirigenti 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 x x x x x                    
F02    x x                    
F03    x x                    
F04     x x                   

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05      x                   
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

Il regolamento, in bozza, è stato esaminato dalla Conferenza Dirigenti; l’accordo con le organizzazioni sindacali è stato 
siglato in data 6/11/18 ed in attesa di essere sottoscritto; successivamente, il regolamento sarà approvato dalla Giunta 
Comunale. OBIETTIVO RAGGIUNTO 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 "Il Comune vive e respira con la Città" 
Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" 
Progetto strategico "Organizzazione" 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 158 "Ufficio tecnico"  
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CENTRO DI 
COSTO 

2 - Gestione amministrativa lavori    

OBIETTIVO 
2.1 - Redazione del regolamento per gli affidamenti infra soglia comunitaria - OBIETTIVO 
ANTICORRUZIONE 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo intende dotare gli uffici del Comune di una normativa operativa e di dettaglio per gli affidamenti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto del nuovo codice contratti (d.lgs. n. 50/2016) e delle linee guida n. 4 
A.N.AC. aggiornate alle disposizioni del d.lgs. n. 56/2017 ed entrate in vigore il 7 aprile 2018 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1 Analisi del contesto 
OS 2 Redazione del testo regolamentare 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

OS.1 
evidenza dei momenti di 
analisi e condivisione 

verbali di riunioni di U.O. 
e di conferenze P.O. 

riunioni U.O. 2/2 e 
4/5; conferenze P.O. 
12/3, 19/4 e 3/5 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.2 
presentazione del testo alla 
Conferenza Dirigenti 

trasmissione per via 
elettronica 

trasmesso al 
Segretario Comunale 
e ai Dirigenti con 
mail del 27.6.2018 

 

FASI 

F01 Analisi della normativa di riferimento per individuare i possibili spazi di azione; 
F02 Raccolta delle circolari/linee di indirizzo già adottate internamente in materia;  
F03 Incontri con il personale dell'U.O. e con le P.O. per socializzare le procedure e individuare eventuali criticità o 
appesantimenti; 
F04 Redazione del testo regolamentare; 
F05 Condivisione del testo con il Dirigente di Settore apportando eventuali correzioni; 
F06 Presentazione alla Conferenza Dirigenti 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 x x x x                     
F02    x                     
F03    x x                    
F04     x x                   
F05      x                   

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F06      x                   
STATO DI Il regolamento, in bozza, è attualmente all'esame della Conferenza Dirigenti. OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 "Il Comune vive e respira con la Città" 
Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" 
Progetto strategico "Organizzazione" 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 158 "Ufficio tecnico"  

 
 

Composizione delle risorse: 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO QUALIFICA 

BANDINI FEDERICA D3 100 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.   

CALLAI CINZIA D1 83,33 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

ROSSI ALESSANDRA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

RICCI  KATIA IVANA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

BALDINI FABRIZIO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CALIENNO LAURA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

MAIOLI SIMONA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

ZANOBINI STEFANIA C 83,33 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

ARAGONA MARIA B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO 

 

Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

RISORSE STRUMENTALI 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

PC 11 

PC portatile 1 

Telefoni fissi 11 

Telefoni cellulari 1 

Fax (di rete) 1 (condiviso con U.O. 
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Progettazione) 

Stampanti in rete 2 
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U.O. MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE     RESPONSABILE Susanna Berti 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

 Manutenzione Immobili 

OBIETTIVO  Interventi vari di manutenzione degli immobili comunali 

DESCRIZIONE 

Realizzazione di interventi di manutenzione sugli immobili comunali adibiti a sedi istituzionali, scuole ed impianti 
sportivi relativi a impianti di riscaldamento, antincendio, montacarichi ed ascensori, antintrusione, idrico-sanitari ed 
elettrici. Gli interventi sono gestiti in economia con personale interno, tramite accordo quadro o tramite singoli 
affidamenti. Per l’annualità 2018 è prevista l’installazione di nuove giochi nei giardini delle materne Ciari e 
Stacciaburatta. Allestimento di seggi elettorali e di altre manifestazioni, interventi nei casi di pericolo alla pubblica 
incolumità relativi ad immobili sia pubblici che privati, partecipazione alle commissioni di vigilanza sul pubblico 
spettacolo. Rinnovo dei CPI degli immobili comunali. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Interventi vari di manutenzione negli edifici scolastici 
OS.2 Interventi vari di manutenzione negli impianti sportivi 
OS.3 Interventi in economia per la manutenzione del patrimonio comunale 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO  NOTE 

1-2 

Affidamento contratti entro 
31/12/2018.  
Esecuzione lavori entro 
31/08/2019 

Data determinazioni di 
affidamento e 
certificazioni ultimazione 
lavori 

Affidamento 
installazione giochi 
scuole materne - 
Det. 638 del 
02/10/2018. Lavori 
realizzati in data 
31/12/2018 
Affidamento lavori 
rifacimento impianto 
riscaldamento 
palestra testoni - 
Det.1046 del 
24/12/2018 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

3 
- Interventi 

manutenzione 
passeggiata entro 

Esecuzione interventi 
entro la data stabilita 

-Interventi 
manutenzione 
passeggiata 
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30/06/2018 
- Manutenzione arredo 

urbano e giochi 
(ViaTelesio-Vada, 
Sorbetto, 
Stacciaburata, Via Aldo 
Moro Piazza Santa 
Croce) entro 
31/12/2018 

- Interventi tinteggiatura 
e manutenzione scuole 
(Gianburrasca, Europa, 
Fucini, E. Solvay) entro 
30/09/2018 

- Numero interventi su 
immobili 1650 

- Numero interventi su 
strade 1300 

 

ESEGUITI AL 
31/05/2018  
Manutenzione arredo 
urbano e giochi 
(ViaTelesio-Vada, 
Sorbetto, 
Stacciaburata, Via 
Aldo Moro Piazza 
Santa Croce) 
ESEGUITI AL 
31/08/2018 
Interventi 
tinteggiatura e 
manutenzione scuole 
(Gianburrasca, 
Europa, Fucini, E. 
Solvay) ESEGUITI AL 
31/08/2018 
Numero interventi su 
immobili 2050 
Numero interventi su 
strade 1320 

FASI 

F01.1-2 Affidamento Lavori 
F02.1-2 Esecuzione lavori 
F01.3 Esecuzione lavori passeggiata 
F02.3 Esecuzione Lavori Arredo e Giochi 
F03.3 Esecuzione tinteggiatura e manutenzione scuole 
F04.3 Esecuzione interventi su immobili 
F05.3 Esecuzione interventi su strade 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01. 1-2          X X X             
F02. 1-2          X X X             
F01.3   X X X X                   
F02.3   X X X X X X                 
F03.3      X X X                 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F04.3 X X X X X X X X X X X X             
 F05.3 X X X X X X X X X X X X             

STATO DI 
ATTUAZIONE AL OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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31/12/2018 
LINEE 

PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “La cura del territorio e dell’ambiente” 
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” 
Progetto strategico “Priorità alle manutenzioni” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 158 “Ufficio Tecnico” 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

 Parchi e Giardini (le risorse finanziarie relative alla manutenzione degli arenili sono previste sul centro di costo 

turismo) 

OBIETTIVO  Interventi di manutenzione su parchi, giardini e arenili 

DESCRIZIONE 

Attività di gestione del verde pubblico, delle fontane e degli impianti irrigui tramite concessione a Rea Impianti, 
manutenzione dei parchi giochi, delle staccionate e dell’arredo urbano e i lavori di riprofilatura stagionale degli arenili 
eseguiti in appalto. Controllo sul verde privato secondo quanto previsto nel regolamento di gestione del verde e 
pratiche di adozione di aree a verde da parte dei cittadini ai sensi del regolamento di collaborazione tra 
l’amministrazione ed i cittadini per la cura dei beni comuni urbani. 
Nel 2018 è prevista altresì la realizzazione di orti urbani in loc. Polveroni a Vada, in parte in economia, in parte in 
appalto, per i quali è stato ottenuto un finanziamento regionale e il ripascimento dell’arenile della Baia del Quercetano  

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Interventi vari di riprofilatura degli arenili 
OS.2 Realizzazione di orti urbani in loc. Polveroni a Vada 
OS.3 Ripascimento arenile Baia del Quercetano 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO  NOTE 

1 
Esecuzione lavori entro 
30/07/2018. 

Certificazione ultimazione 
lavori 

Ultimazione lavori 
27/06/2018 

 INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
2 

Esecuzione lavori entro 
31/12/2018 

Certificazione ultimazione 
lavori 

Lavori in corso  

 3 
Esecuzione lavori entro 
30/07/2018 

Certificazione ultimazione 
lavori 

Ultimazione lavori 
27/07/2018 

 

FASI 

F01.1 Approvazione progetto riprofilatura arenili 
F02.1 Affidamento lavori riprofilatura arenili 
F03.1 Esecuzione lavori riprofilatura arenili 
F01.2 Esecuzione opere in economia orti urbani 
F02.2 Affidamento lavori in appalto  orti urbani 
F03.2 Esecuzione lavori in appalto orti urbani 
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F01.3 Approvazione progetto ripascimento Quercetano 
F02.3 Affidamento lavori ripascimento Quercetano 
F03.3 Esecuzione lavori ripascimento Quercetano 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01. 1 X                        
F02. 1   X                      
F03.1      X                   
F01.2   X       X               
F02.2         X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F03.2          X X X X X X          
 F01.3     X                    
 F02.3      X                   
 F03.3       X                  

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Obiettivo raggiunto, anche in relazione alla realizzazione degli orti urbani stante il fatto che la fine lavori è slittata al 
31/03/2019 per difficoltà di reperimento dei materiali per interventi da eseguire in economia da parte dell’ufficio 
competente, nonché a causa di condizioni meteorologiche avverse, e, quindi, non per cause imputabili all’ufficio. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “La cura del territorio e dell’ambiente” 
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” 
Progetto strategico “Priorità alle manutenzioni” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n.176 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 
 
 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

 Ciclo delle acque 

OBIETTIVO Manutenzione delle fontanelle di acqua ad alta qualità presenti sul territorio comunale 

DESCRIZIONE 
Manutenzione e gestione delle fontanelle erogatrici di acqua ad alta qualità presenti nel territorio comunale e gestite da 
ASA SpA 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Nuova convenzione con ASA per la manutenzione delle fontanelle AQ 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019-2020 
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OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 1 

Approvazione schema 
convenzione entro 
30/04/2018. 

Data deliberazione di 
approvazione 

Delibera Giunta 114 
del 17/04/2018 

 

FASI 
F01.1 redazione schema convenzione 
F01.2 Approvazione schema di convenzione 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01. 1   X                      
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
DELLE FASI F02. 1    X                     
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

Obiettivo raggiunto 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “La cura del territorio e dell’ambiente” 
Missione 9 “ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”  
Progetto strategico “Risorsa idrica” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 178 “Tutela e valorizzazione delle risorse” 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

 Vie e piazze 

OBIETTIVO 
 Interventi di manutenzione su strade, pertinenze stradali, fognature bianche, segnaletica stradale. Rilascio di pareri, 
autorizzazioni, nullaosta previsti dal Codice della Strada. 

DESCRIZIONE 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della segnaletica stradale eseguita in appalto e con interventi in 
economia con personale dipendente, per i quali l’U.O. cura direttamente l’acquisto di conglomerato bituminoso a 
freddo, di inerti e di elemnti di segnaletica stradale. Per la manutenzione delle fognature bianche viene stipulato 
annualmente un Accordo Quadro. 
Allestimento delle ZTL estive, collaborazione con la polizia municipale per lo studio della viabilità, rilascio pareri per le 
autorizzazioni al transito di carichi eccezionali, rilascio di autorizzazioni agli scavi e di allaccio alle fognature bianche. 
Organizzazione del sistema di reperibilità e della squadra di pronto intervento. Affidamento dei servizi di manutenzione 
e pronto intervento, videosorveglianza, responsabile di esercizio connessi al funzionamento degli ascensori di Piazza 
della Repubblica. 
Costituiscono obiettivi specifici il rifacimento delle pavimentazioni stradali Lotto3, i lavori dell’intervento denominato 
Mobilità Sostenibile lotto 1 nell’ambito del progetto PIU, il rifacimento di percorsi ciclo pedonali nel tratto di via Aurelia 
tra Caletta e Castiglioncello e il completamento delle piste ciclabili nel tratto Vada- Mazzanta. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Rifacimento pavimentazione strade comunali e messa in sicurezza – Lotto3 
OS.2 PIU WAIS – Mobilità sostenibile Lotto 1 
OS.3 Realizzazione di percorsi ciclopedonali tra caletta e castiglioncello 



 175 

OS.4 Completamento piste ciclabili vada-Mazzanta 
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019-2020 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

1 
Esecuzione lavori entro 
31/07/2018 posticipato al 
30/11/2018. 

Certificazione ultimazione 
lavori 

Lavori ultimati il 
30/11/2018. 

 

2 
Esecuzione lavori entro 
31/12/2018 posticipato al 
30/03/2019. 

Certificazione ultimazione 
lavori 

Lavori in corso  

3 
Esecuzione lavori entro 
30/09/2019 posticipato al 
31/12/2019 

Certificazione ultimazione 
lavori 

Approvazione 
esecutivo det.1066 
del 27/12/2018 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

4 
Esecuzione lavori entro 
31/03/2020 

Certificazione ultimazione 
lavori 

Approvazione 
esecutivo det.770 
del 09/11/2018 

 

FASI 

F01.1 Affidamento lavori rifacimento pavimentazioni stradali 3 lotto 
F02.1 Esecuzione lavori rifacimento pavimentazioni stradali 3 lotto  
F01.2 Inizio lavori Mobilità sostenibile Lotto 1 
F02.2 Esecuzione lavori Mobilità sostenibile Lotto 1 
F01.3 Approvazione progetto realizzazione percorsi pedonali tra Caletta e Castiglioncello 
F02.3 Affidamento realizzazione percorsi pedonali tra Caletta e Castiglioncello 
F03.3 Esecuzione realizzazione percorsi pedonali tra Caletta e Castiglioncello 
F01.4 Approvazione progetto completamento piste ciclabili vada mazzanta 
F02.4 Affidamento completamento piste ciclabili vada mazzanta 
F03.4 Esecuzione completamento piste ciclabili vada mazzanta 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01. 1     X                    
F02. 1      X    x x              
F01.2  X                       
F02.2   X X X X X X X X               

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F01.3            X             
 F02.3                         
 F03.3                         
 F01.4           X              
 F02.4                         
 F03.4                         
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STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

L’obiettivo di rifacimento delle strade può considerarsi raggiunto nella misura in cui i lavori sono stati interrotti e 
posticipati per non interferire con la stagione turistica a Vada-Mazzanta. 
Per i PIU, lavori interrotti per le festività dal 01/12 al 15/01/2018 e sospensioni varie per il maltempo. Nuova 
ultimazione prevista per il 30/03/2019. 
Per i percorsi ciclopedonali, i lavori sono stati interrotti da giugno a settembre pertanto la fine lavori è posticipata al 
31/12/2019. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “La cura del territorio e dell’ambiente” 
Missione 9 “ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”  
Progetto strategico “Priorità alle manutenzioni” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma n. 181 “Viabilità e infrastrutture stradali” 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

 Protezione civile e antincendio 

OBIETTIVO Gestione del Servizio di protezione civile. 

DESCRIZIONE 

Fanno capo a questo centro di costo le seguenti attività gestionali: Gestione della protezione civile comunale, 
cordinamento tecnico e capofila Centro Intercomunale di PC (Bibbona, Cecina, Castagneto e Rosignano); Rapporti con 
Prefettura, Regione e Provincia e associazioni di volontariato; Prevenzione incendi boschivi e partecipazione alla 
turnazione AIB; formazione degli addetti comunali; Informazione alla cittadinanza; Coinvolgimento delle Associazioni di 
volontariato nelle operazioni di Protezione Civile; Organizzazione Reperibilità comunale e intercomunale H24; 
Coordinamento del volontariato in eventi di PC; partecipazione alle riunioni del CTR presso il comando regionale dei 
VVFF. 
Costituiscono obiettivi specifici la redazione del progetto pilota nell’ambito del progetto ADAPT consistente nella 
installazione di idrometri collegati a sirene nel centro abitato in prossimità dei botri tombati e l’approvazione del pIano 
intercomunale di Protezione civile. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Approvazione Piano di protezione civile 
OS.2 Realizzazione del progetto pilota nell’ambito del progetto ADAPT 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO  NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 1 
Presentazione al CC delibera 
approvazione piano PC entro 
31/07/2018. 

Data di presentazione 
deliberazione di 
approvazione 

DELIBERA 
APPROVAZIONE 
PIANO PROTEZIONE 
CIVILE N° 60 DEL 
31/17/2018 

 

 2 
Realizzazione Progetto pilota 
ADAPT entro il 31/12/2019 

Certificazione ultimazione 
lavori 

Approvazione 
esecutivo det. n. 932 
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del 11/12/2018 

FASI 

F01.1 redazione piano 
F01.2 presentazione delibera approvazione piano PC 
F01.2 Approvazione progetto esecutivo progetto pilota 
F02.2 Affidamento lavori progetto esecutivo progetto pilota 
F03.2 Esecuzione lavori progetto pilota 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01. 1 x x x x x x                   
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
DELLE FASI F02. 1       x                  

 F01.2            X             
 F02.2                         
 F03.2                         

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 
Obiettivo raggiunto 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il Comune vive e respira con la Città”   
Missione 1 “ Servizi istituzionali, generali e di gestione”  
Progetto strategico “Democrazia digitale” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 183 “Sistema di protezione civile” 

 
 

Composizione delle risorse: 

 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO QUALIFICA 

BERTI SUSANNA D3 100 FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE P.O. 

PARODI GIOVANNI D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  

PELLEGRINI ELGA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  

BORGO SILVIA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

ROCCHI ALESSANDRO C 100 TECNICO DELLE COMUNICAZIONI  

FALCHETTI LUCA C 100 ISTRUTTORE TECNICO  

PROVINCIALI FABIANA C 100 ISTRUTTORE TECNICO 

BOTTONI MAURIZIO C 100 ISTRUTTORE TECNICO 
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GUERRIERI ENRICO C 100 ISTRUTTORE TECNICO 

BERNARDESCHI ANDREA C 100 ISTRUTTORE ASSISTENTE EDILE 

PARRI NADIA C 91,66 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

SETTI FRANCO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

LANZA ANGELO B1 100 ESECUTORE MANOVALE CANTONIERE 

LANZA CRISTINO B1 100 ESECUTORE MANOVALE CANTONIERE 

VALLINI GIANLUCA B1 100 ESECUTORE MANOVALE CANTONIERE 

VANNI QUEIROLO MAURIZIO PIERO B1 100 ESECUTORE MANOVALE CANTONIERE 

DI PACO ISAIA B3 100 OPERAIO TECNICO-MANUTENTIVO 

CASAPIERI PAOLO B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE SEGNALETICA 

FONTANELLI FABIO B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE SEGNALETICA 

CROCETTI MARCO B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE MURATORE 

VILLANI DAVIDE B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE IMBIANCHINO 

DAL CANTO EDUALDO B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE ELETTRICISTA 

FAGIOLINI FILIPPO B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE ELETTRICISTA 

VITALINI SIMONE B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE ELETTRICISTA 

VOLPI MASSIMO B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE ELETTRICISTA 

SIGNORINI FRANCO B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE CANTONIERE/MURATORE 

GRISELLI DANIELE B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE CANTONIERE/CONDUTTORE 

PELOSINI FAUSTO B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE CANTONIERE 

 

Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

RISORSE STRUMENTALI 
GIA’ IN DOTAZIONE 

(da inventari) 

Automezzi comprese macchine 

operatrici 

14 

PC 6 

Computer portatile 1 

Stampante laser di rete 1 

Fotocopiatrice 1 

Fax 1 



 179 

Telefoni fissi 6 

Telefoni cellulari 2 
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U.O. AMBIENTE         RESPONSABILE Leonardo Garro 
 
 

REPORT DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI 

Sono state svolte le attività relative agli adempimenti normativi comunali in materia di ambiente, alla tutela delle varie matrici ambientali 
oltre alla gestione dei rapporti con le Autorità preposte al controllo ambientale e con i Gestori dei Servizi Pubblici a rilevanza ambientale. 
Afferiscono inoltre a questo centro di costo le attività legate agli interventi di tutela igienico-sanitaria, le istruttorie tecniche e il rilascio delle 
autorizzazioni agli scarichi in ambiente e quelle relative alle procedure di bonifica, i pareri tecnici istruttori per il rilascio delle AUA ove 
individuati come soggetti competenti ai sensi della L. 59/2013, il rilascio di deroghe acustiche per attività di cantiere,  istruttorie e pareri 
tecnici interni ed esterni ove richiesti da altre A.A.P.P. sulle materie di competenza dell’U.O. per le procedure di AIA, VIA, emissioni in 
atmosfera e scarichi idrici. Aggiornamento degli strumenti di pianificazione e regolamentazione acustica. Sono di competenza l’attività di 
rimozione delle carcasse animali, la derattizzazione negli edifici e nelle aree pubbliche, la rimozione dei materiali antropici spiaggiati lungo 
tutto il litorale e le ulteriori attività per renderlo fruibile anche attraverso il ricorso ad associazioni del territorio, l’aggiornamento e il rinnovo 
di concerto con le autorità competenti della cartellonistica relativa a salvamento, bandiera blu e acque sicure in assenza di delimitazione con 
boe, costituzione del canale di kite surf ove previsto. All’ufficio competono le pratiche di erogazione contributi amianto, emissione ordinanze 
di tematica ambientale e tutela della salute ed igienico sanitarie. Fanno capo inoltre a questo centro di costo le attività svolte per la gestione 
di esposti e segnalazioni e l’effettuazione della demuscazione e disinfestazione in aree private nelle campagne ove richieste, la 
programmazione della disinfestazione della zanzara su aree pubbliche e l’allontanamento volatili con tecniche non cruente. E’ in capo 
all’ufficio lo svolgimento della procedura per l’ottenimento della Bandiera Blu di cui si è referenti. Attività volte all’educazione ambientale ed il 
risparmio energetico. E’ di competenza dell’ufficio il pagamento delle quote di adesione Agenda 21 ed ICLEI. E’ stata affidata all’associazione 
CASM con contratto rep. n. 12717 del 22 maggio 2018 l’attività di sorveglianza della costa per motivi di sicurezza in mare, per la 
segnalazione di inquinamenti ambientali e la delimitazione parziale delle acque sicure attraverso associazioni del territorio. 
Il servizio di salvamento è stato garantito con 7 postazioni di salvamento nelle spiagge libere del territorio comunale tra Castiglioncello e 
Vada, già segnalate dalla Capitaneria di porto di Livorno, dal 15 giugno al 15 settembre 2018 attraverso lettera contratto del 6 giugno 2018.  
Le frazioni di Vada e Castiglioncello hanno ottenuto, anche per quest’anno, il riconoscimento della “Bandiera blu”.  
Il servizio di pulizia delle spiagge è stato affidato ed è stata effettuata la pulizia delle spiagge del litorale con la rimozione dei materiali 
antropici e parte di quelli naturali al fine di garantire un corretto livello di fruibilità ed ulteriori interventi sono stati svolti fino al 30 
settembre. 
E’ stata mantenuta l’attività di sorveglianza sullo specchio d’acqua antistante il territorio del Comune in collaborazione con associazioni locali 
al fine a fini ambientali e di sicurezza in mare, anche in supporto alle Capitanerie di porto, è stata svolta fino al 30 settembre . 
E’ stata effettuata l’attività di posizionamento delle boe di delimitazione acque sicure ed in atto la sorveglianza periodica in mare. 
E’ stata ripristinata e rinnovata tutta la cartellonistica litoranea relativa a: acque sicure, Bandiera Blu, stato di qualità delle acque. 
Ai fini della tutela ambientale viene dato seguito alla programmazione ed esecuzione dei controlli sui taciti rinnovi degli scarichi in ambiente 
implementando altresì verifiche mirate all’individuazione di scarichi ed allacci abusivi nelle zone più critiche del territorio. 
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E’ concluso il servizio di demuscazione nelle zone rurali nonché la derattizzazione e monitoraggio HCPP.  
Per quanto riguarda l’educazione ambientale è in fase di esecuzione una serie di corsi nei circoli didattici del territorio con oggetto le energie 
rinnovabili. Sono state svolte le attività di gestione segnalazioni cittadinanza su abbandoni e servizio di raccolta, gestione del servizio di 
rimozione dell’amianto abbandonato, tenuta del registro di C/S dei rifiuti comunali e relativi adempimenti informatici, supporto agli uffici per 
la gestione dei propri rifiuti e relativa compilazione del MUD, supporto alle iniziative di formazione e informazione anche al livello scolastico 
sulla riduzione rifiuti, tenuta dei procedimenti amministrativi relativi agli abbandoni (intimazione, ordinanze), sopralluoghi sul territorio per la 
verifica dei depositi incontrollati di rifiuti, pratiche di rilascio dei compositori domestici. 
Valutazione della documentazione inviata dal Gestore della raccolta, supporto su richiesta del Gestore alle attività di organizzazione del 
servizio, coordinamento con il Gestore delle attività di rimozione rifiuti abbandonati, valutazione delle proposte del gestore per l’incremento 
della RD,  
Le attività sono volte ad incrementare la raccolta differenziata ed a ridurre la produzione dei rifiuti, all’adeguamento degli attuali centri di 
raccolta alla vigente normativa, nonché alla gestione raccolta rifiuti abbandonati sul territorio. 
Procedimenti amministrativi sanzioni con relative istruttorie finalizzate all’eventuale emissione di ordinanze ingiuntive 
Per le attività di tutela animali è stata svolta la gestione associata del randagismo in cui si opera come Comune Capofila anche per conto 
degli altri 9 Comuni della Bassa Val di Cecina. Affidato per l’anno 2018 il servizio cattura animali d'affezione (cani e/o gatti) ritrovati vaganti 
e/o feriti. Affidato per l’anno 2018 il servizio custodia cani randagi c/o canile privato convenzionato. Organizzazione del servizio di Pronto 
Soccorso Veterinario nei confronti degli animali (cani/gatti) randagi che necessitano di interventi, in quanto malati e/o feriti. Al di fuori della 
gestione associata, secondo quanto previsto dalla normativa regionale, viene seguita la questione delle colonie feline (gatti) presenti sul 
territorio comunale. E’ stata realizzata ed è a disposizione dei cittadini un’area di sgambamento cani in via delle Pescine.  
I servizi volti alla rimozione dei rifiuti abbandonati hanno mostrato efficienza paragonabile a quella dello scorso biennio, in più è stato 
implementato il programma di videosorveglianza di diverse postazioni della raccolta e discariche abusive.  
Risulta attivo e regolarmente svolto il servizio di rimozione amianto abbandonato.  
In collaborazione con il gestore è stata completata la progettazione del sistema di raccolta porta a porta sulla frazione di Rosignano 
Marittimo, Castelnuovo, Gabbro e Nibbiaia. Sono state effettuate campagne di informazione e sensibilizzazione sia sul porta a porta che sul 
compostaggio domestico. Nel mese di gennaio è stato avviato il servizio di porta a porta nella frazione di Rosignano Marittimo. 
 
 

 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Ufficio Ambiente, Igiene Urbana  e tutela animali   

OBIETTIVO 1.3 -  Aumento della raccolta differenziata sul territorio 

DESCRIZIONE 
Progressiva estensione di nuovi sistemi di raccolta domiciliare o di prossimità con coinvolgimento di almeno il 25% della 
popolazione del Comune 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

1) Avvio servizio sperimentale di raccolta porta a porta nel capoluogo nel primo semestre 2018 
2) Consegna alla Giunta del progetto e del piano economico finanziario, formulato anche con eventuali soluzioni 
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alternative per il capoluogo ed alcune frazioni, con particolare attenzione a quelle collinari, entro dicembre 2018 
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2018 

 
OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 1 

 
Avvio servizio su capoluogo 
entro 30 giugno 2018 

Avvio servizio su 
capoluogo entro 30 
giugno 2018 

Servizio avviato a 
febbraio 2018. 
 

Obiettivo raggiunto. 

 2 
Consegna alla Giunta del 
progetto 

Verifica consegna ufficiale 
progetto 

Progetto consegnato a 
novembre 2018. 
 

Obiettivo raggiunto. 

FASI 

F01 progettazione servizio 
F02 avvio servizio su capoluogo 
F03 predisposizione progetto su frazioni collinari 
F04 approvazione progetto su frazioni collinari 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

F01 X X           
F02   X X X X       
F03       X X X    

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F04          X X  
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

Attuato 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 5 “Lavoro e crescita economica”  
Missione 7 “Turismo”   
Progetto strategico “Turismo” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 177 “Rifiuti” 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Ufficio Ambiente e Igiene Urbana      

OBIETTIVO 1.3 - attività rilascio autorizzazioni scarichi  

DESCRIZIONE Rilascio autorizzazione agli scarichi domestici in ambiente 
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OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Operare un flusso continuo ed omogeneo di istruttorie tale da garantire lo svolgimento delle pratiche nei tempi  
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2018 

 
OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 1 
 

n. istanze processate/ n. 
istanze ricevute 

n. istanze processate/ n. 
istanze ricevute > 80% 

n. istanze 
processate/ n. 
istanze ricevute = 
100% 

Obiettivo raggiunto 

FASI 

F01 accettazione istanza 
F02 verifica necessità integrazioni 
F03 richiesta integrazioni 
F04 effettuazione istruttoria 
F05 proposta atto da parte del RP 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

F01 X X X X X X X X X X X X 
F02 X X X X X X X X X X X X 
F03 X X X X X X X X X X X X 
F04 X X X X X X X X X X X X 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05 X X X X X X X X X X X X 
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

Attuato 

LINEE 
PROGRAMMATICH

E DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “La cura del territorio e dell’ambiente”  
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 175 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” 

  

  

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Ufficio Ambiente, Igiene Urbana e tutela animali   

OBIETTIVO 1.3 -  Riduzione abbandoni e tutela della salute pubblica  
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DESCRIZIONE 
Contrasto agli abbandoni sul territorio attraverso l’espletamento di un servizio di rimozione amianto abbandonato 
su suolo pubblico 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Rimuovere il massimo numero di abbandoni su suolo pubblico 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA 
MEZZO DI 
VERIFICA 

RISULTATO NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 1 
 

n. di interventi fatti/n. esposti 
amianto abbandonato su suolo 
pubblico ricevuti 

n. di interventi fatti/n. 
esposti amianto 
abbandonato su suolo 
pubblico ricevuti > 
80% 

n. di interventi fatti/n. 
esposti amianto 
abbandonato su suolo 
pubblico ricevuti 14/15 
= 93% 
 

Obiettivo raggiunto  
Su una segnalazione non 
è stato rinvenuto alcun 
manufatto di eternit 

FASI 

F01 ricevimento segnalazione 
F02 verifica segnalazione 
F03 avvio procedure relative alla raccolta 
F04 raccolta ed invio a smaltimento 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

F01 X X X X X X X X X X X X 
F02 X X X X X X X X X X X X 
F03 X X X X X X X X X X X X 
F04 X X X X X X X X X X X X 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05 X X X X X X X X X X X X 
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

Attuato 

LINEE 
PROGRAMMATICH

E DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “La cura del territorio e dell’ambiente”  
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
Progetto strategico “Rifiuti” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 177 Rifiuti 
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CENTRO DI 

COSTO 
1 - Ufficio Ambiente, Igiene Urbana  e tutela animali   

OBIETTIVO 1.3 -  Diminuzione fenomeno randagismo  

DESCRIZIONE Attività di adozione dei cani randagi nell’ambito della gestione associata intercomunale 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Massimizzare le attività finalizzate all’eliminazione del randagismo in ambito intercomunale 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2018 

 
OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 1 
 

n. cani randagi presi in 
carico/n. cani randagi segnalati 

n. cani randagi presi in 
carico/n. cani randagi 
segnalati > 80% 

n. cani randagi presi in 
carico/n. cani randagi 
segnalati: 54/54 
100%* 
 
 

Obiettivo raggiunto  
Su 54 segnalazioni, 5 
sono state valutate e 
annullate, 5 si sono 
concluse con la prese in 
carico al canile 
dell’animale, le restanti si 
sono risolte con il 
recupero da parte del 
proprietario 

FASI 

F01 ricevimento segnalazione 
F02 verifica segnalazione 
F03 avvio operazioni di recupero 
F04 trasferimento al canile sanitario 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

F01 X X X X X X X X X X X X 
F02 X X X X X X X X X X X X 
F03 X X X X X X X X X X X X 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F04 X X X X X X X X X X X X 
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

Attuato 

LINEE 
PROGRAMMATICHE Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
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DI MANDATO 
2014/2019 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 175 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” 

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Ufficio Ambiente e Igiene Urbana      

OBIETTIVO 1.3 - Servizio pulizia delle spiagge libere 

DESCRIZIONE Progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio di pulizia delle spiagge libere nel territorio comunale 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Avvio pulizia entro 15/04/2018 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2018 

 
OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 1 
 Avvio pulizia entro 15/04/2018 

Sopralluoghi congiunto 
con il fornitore per la 
verifica dei servizi svolti 

Il primo ordinativo è 
relativo ad interventi di 
pulizia nella settimana 
che va dal 23 al 30 
marzo 

Obiettivo raggiunto 

FASI 

F01 Verifica dello stato di pulizia delle spiagge 
F02 Definizione delle priorità di intervento 
F03 Quantificazione economica degli interventi 
F04 Sopralluoghi congiunti con il fornitore 
F05 Avvio delle attività di pulizia 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

F01 X X           
F02  X X          
F03   X          
F04   X X         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05    X         
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STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Attuato 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 5 “Lavoro e crescita economica”  
Missione 7 “Turismo”   
Progetto strategico “Turismo” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 175 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” 
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U.O. PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LL.PP                                        RESPONSABILE Serena Talamucci 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 – Vie e piazze 

OBIETTIVO RIQUALIFICAZIONE VIA FUCINI E PIAZZA DELLA VITTORIA A CASTIGLIONCELLO - LOTTI 1 E 2 

DESCRIZIONE 

L’intervento è inerente la progettazione, la gara di appalto e l’esecuzione di lavori relativi ad un intervento di 
riqualificazione dello spazio urbano tra via Fucini e Piazza della Vittoria a Castiglioncello, finalizzato alla 
pedonalizzazione della via Fucini, alla modifica della viabilità di accesso al promontorio di Castiglioncello, alla creazione 
di uno spazio urbano fruibile in piazza della Vittoria. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 – redazione progettazione esecutiva Lotto 1 entro 30/11/2018 
OS.2 – avvio procedure di affidamento dei lavori del Lotto 1 entro 31/12/2018 
OS.3 – avvio dei lavori del Lotto 1 entro 31/01/2019 
OS.4 – redazione progettazione esecutiva Lotto 2 entro 30/04/2019 
OS.5 – avvio procedure per affidamento lavori lotto 2 entro 30/06/2019 
OS.6 – avvio lavori Lotto 2 entro il 30/10/2019 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 – 2019 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

1 
Completamento della 
redazione della progettazione 
esecutiva del lotto 1 

Provvedimento di verifica 
e Validazione 

Validazione con 
Provvedimento RUP 
n.57 del 31/10/18 

Obiettivo raggiunto. 
Esecutivo approvato con 
Det. 779 del 14/11/18. 
 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

2 
Avvio procedura di 
affidamento dei lavori del 
Lotto 1 

Lettera di invito 
Lettere di invito 
inviate 21/11/18 

Obiettivo raggiunto 

 3 
Avvenuta consegna dei lavori 
Lotto 1 

Verbale di consegna dei 
lavori sottoscritto da 
entrambe le parti 

  

 4 
Completamento della 
redazione della progettazione 
esecutiva del Lotto 2 

Provvedimento di verifica 
e Validazione 

  

 5 
Avvio procedura di 
affidamento dei lavori del 
Lotto 2 

Lettera di invito 
  

 6 Avvenuta consegna dei lavori Verbale di consegna dei   
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Lotto 2 lavori sottoscritto da 
entrambe le parti 

FASI 

F 01 = redazione della progettazione esecutiva del Lotto 1, completa degli elaborati previsti dalla normativa vigente, e 
relativa verifica e validazione 
F 02 = approvazione con determina della progettazione esecutiva del Lotto 1 
F 03 = procedura di affidamento dei lavori del Lotto 1 
F 04 = consegna lavori Lotto 1 
F 05 = redazione della progettazione esecutiva del Lotto 2, completa degli elaborati previsti dalla normativa vigente, e 
relativa verifica e validazione 
F 06 = approvazione con determina della progettazione esecutiva del Lotto 2 
F 07 = procedura di affidamento dei lavori del Lotto 2 
F 08 = consegna lavori Lotto 2 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01       X X X X               
F02           X              
F03           X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F04                         

 F05                         
 F06                         
 F07                         
 F08                         

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica lotti 1 e 2 approvato con Del. G.C. 198 del 19/06/2018. 
Al 31/08/18 in corso progettazione esecutiva Lotto 1. 
Al 31/12/18 in corso procedura di affidamento dei lavori 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “La cura del territorio e dell’ambiente” 
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” 
Progetto strategico “Priorità alle manutenzioni” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 181 “Viabilità e infrastrutture stradali” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 190 

CENTRO DI 
COSTO 

1 – Vie e piazze 

OBIETTIVO REALIZZAZIONE DI DISCESA A MARE PUBBLICA PRESSO CARDELLINO A CASTIGLIONCELLO 

DESCRIZIONE 
L’intervento è inerente la fase di esecuzione lavori di una discesa a mare pubblica nella Pineta Marradi presso il 
cosiddetto “solarium Cardellino”, al fine di rendere fruibile ed accessibile in sicurezza la sottostante spiaggia pubblica. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 – consegna lavori entro il 28/02/2018 
OS.2 – n. giorni di scostamento dal cronoprogramma ≤ 0 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO NOTE 

 1 Avvenuta consegna dei lavori 
Verbale di consegna dei 
lavori sottoscritto da 
entrambe le parti 

Lavori effettivamente 
consegnati il 
19/02/18, come da 
verbale conservato in 
atti 

Obiettivo raggiunto 

 2 
Completamento delle opere in 
linea con cronoprogramma Verbale di fine lavori 

Lavori conclusi il 
07/08/2018, come 
risulta da verbale in 
atti, in linea con i 
cronoprogramma ed i 
tempi contrattuali 
assegnati 

Obiettivo raggiunto 

FASI 

F 01 = consegna lavori 
F 02 = direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità lavori 
F 03 = fine lavori ed emissione certificato di regolare esecuzione 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01  X                       
F02   X X X X X                  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F03       X X                 

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Lavori conclusi alla data del 07/08/18. 
Al 31/08/18 in corso emissione CRE. 
Al 31/12/18 CRE regolarmente emesso. 

LINEE Asse 4 “La cura del territorio e dell’ambiente” 
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PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 
2014/2019 

Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” 
Progetto strategico “Priorità alle manutenzioni” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 181 “Viabilità e infrastrutture stradali” 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 – Parchi e giardini 

OBIETTIVO 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VEGETAZIONALE DELLA PINETA MARRADI A CASTIGLIONCELLO - 
completamento 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo riguarda la progettazione ed esecuzione delle opere di completamento della riqualificazione vegetazionale 
della Pineta Marradi a Castiglioncello 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 – redazione progettazione definitiva suddivisa in lotti funzionali entro 30/06/2018 
OS.2 – affidamento dei lavori I lotto – sistemazione scale - entro il 30/09/2018 
OS.3 – avvio lavori I lotto entro il 31/10/2018 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018  

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

1 
Completamento progettazione 
definitiva 

Provvedimento di verifica 
Verifica con Provv 
RUP n.29 del 
12/06/18 

Obiettivo raggiunto 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

2 Affidamento lavori 
Determina di affidamento 
Lavori del I lotto 

Det. 923 del 
10/12/18 

Per questo intervento è 
stato deciso 
dall’Amministrazione di 
rimandare ad annualità 
successive l’intervento 
programmato di € 
90.000,00, limitandosi ad 
effettuare un primo lotto 
minimale dell’importo di € 
18.522,13, finanziato con 
avanzo vincolato e inserito 
nel bilancio con le 
variazioni approvate con 
Deliberazione G.C. n. 211 
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del 29/06/2018 e n. 326 
del 06.11.2018 

 3 Avvio lavori 
Verbale di consegna 
sottoscritto 

Gennaio 2019 I tempi di consegna dei 
lavori hanno subito 
inevitabilmente uno 
slittamento della tempista 
conseguente a quanto già 
evidenziato 

FASI 
F 01 = redazione della progettazione definitiva, completa degli elaborati previsti dalla normativa vigente 
F 02 = procedura di affidamento dei lavori I lotto 
F 03 = consegna dei lavori I lotto 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01     X X                   
F02            X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F03                         

                          

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Problemi per il rispetto del crono programma previsto nell’obiettivo correlati ad un ridotto introito degli oneri di 
urbanizzazione. Quelli finora accertati sono stati destinati dall’Amministrazione a interventi maggiormente prioritari. 
In bilancio erano previsti € 90.000,00 per gli interventi di riqualificazione vegetazionale. Durante il corso dell’anno si è 
verificato un andamento degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione notevolmente inferiori alle aspettative. Lo 
stanziamento 2018 relativo alle entrate da oneri di urbanizzazione era pari a € 1.682.172,60, ma a fine anno sono stati 
accertati € 1.160.468,30. 
Nello specifico caso in questione è stato concordato di rimandare ad annualità successive l’intervento programmato di € 
90.000,00 limitandosi ad effettuare un primo lotto minimale dell’importo di € 18.522,13, finanziato con avanzo 
vincolato e inserito nel bilancio con le variazioni approvate con Deliberazione G.C. n. 211 del 29/06/2018 e n. 326 del 
06.11.2018. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “Cura del territorio e dell’ambiente” 
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” 
Progetto strategico “Priorità alle manutenzioni” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 176 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” 
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CENTRO DI 
COSTO 

1 – Manutenzione Immobili 

OBIETTIVO RESTAURO E ADEGUAMENTO CASTELLO PASQUINI 

DESCRIZIONE 

L’intervento riguarda la progettazione di un complesso sistematico di lavori finalizzati alla valorizzazione ed 
adeguamento normativo dell’immobile denominato Castello Pasquini, al fine della creazione di un centro polifunzionale 
per le attività di rappresentanza, mostre, eventi ed arte. L’obiettivo riguarda la progettazione, affidamento ed 
esecuzione lavori la direzione dei lavori. Per la progettazione della parte relativa alla prevenzione incendi, si prevede 
conferimento di incarico all’esterno. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 – affidamento incarico di progettazione entro 30/04/2018 
OS.2 – approvazione progettazione definitiva entro 16/10/2018 
OS.3 – approvazione progettazione esecutiva entro 16/11/2018 
OS.4 – avvio procedura affidamento dei lavori entro 30/11/2018 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

1 
Data di conferimento 
dell’incarico 

Determina di conferimento 
dell’incarico 

Incarico conferito con 
Det. 94 del 01/03/18 

 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICA 

2 
Completamento progettazione 
definitiva 

Delibera di approvazione 
della progettazione 
definitiva 

 3 
Completamento progettazione 
esecutiva 

Determina di 
approvazione della 
progettazione esecutiva 

Definitivo - Esecutivo 
approvato con Det. 
1009 del 18/12/18 

Prima della data prevista 
per l’approvazione del 
progetto definitivo, ovvero 
il 16/10/2018, 
l’Amministrazione ha 
deciso di rimandare 
l’esecuzione dei lavori a 
settembre 2019 in modo 
da consentire lo 
svolgimento delle attività 
istituzionali e culturali 
previste durante la 
stagione estiva 2019. 
Stante questa decisione, 
ha perso di significato tutto 
il crono programma 
indicato nelle performance. 
Si è ritenuto opportuno 
modificare le performance, 
concordando comunque di 
conservare la data del 
31/12/2018 per l’avvio 
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della procedura di gara, al 
fine di poter conservare a 
FPV lo stanziamento 
previsto nel 2018, che 
altrimenti sarebbe andato 
perduto. Tale obiettivo è 
stato raggiunto. 

 4 
Avvio procedura di 
affidamento dei lavori Data invio lettere di invito 

Lettere di invito 
inviate il 31/12/18 

 

FASI 

F 01 = conferimento incarico di progettazione a professionista esterno in materia di prevenzione incendi 
F 02 = redazione della progettazione definitiva, completa degli elaborati previsti dalla normativa vigente, e completa 
dei pareri sovraordinati necessari 
F 03 = approvazione con delibera della progettazione definitiva 
F 04 = redazione della progettazione esecutiva, completa degli elaborati previsti dalla normativa vigente 
F 05 = approvazione con Determina della progettazione esecutiva 
F 06 = invio lettere di invito per la gara di affidamento dei lavori 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01   X                      
F02     X X X X                 
F03          X X X             
F04          X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05            X             

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Incarico a professionista esterno conferito nei tempi programmati. 
Approvato progetto di Fattibilità Tecnica-Economica con Delibera G.C. 257 del 09/08/18, suddiviso in due lotti 
funzionali. 
Al 31/08/18 in corso progettazione definitiva-esecutiva del Lotto 1 
Prima della data prevista per l’approvazione del progetto definitivo, ovvero il 16/10/2018, l’Amministrazione ha deciso 
di rimandare l’esecuzione dei lavori a settembre 2019 in modo da consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e 
culturali previste durante la stagione estiva, in quanto, l’avvio del cantiere secondo la tempistica riportata nel piano 
delle performance avrebbe rischiato di inficiare la loro programmazione. Agli atti dell’ufficio è presente la 
comunicazione formale fornita all’ufficio da parte dell’Assessore competente. 
Stante questa decisione, ha perso di significato tutto il crono programma indicato nelle performance. 
In accordo con l’Assessore competente non si è ritenuto opportuno modificare le performance, concordando comunque 
di conservare la data del 31/12/2018 per l’avvio della procedura di gara, al fine di poter conservare a FPV lo 
stanziamento previsto nel 2018, che altrimenti sarebbe andato perduto. Tale obiettivo è stato raggiunto. 
E’ stato concordato, altresì, di rimandare all’aggiornamento delle performance previsto  per il 31/01/2019 la modifica 
del termine per l’avvio dei lavori che, dunque, è fissato entro la fine di settembre 2019. 
Al 31/12/18 avviata la procedura per affidamento dei lavori. 
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LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 3 “Cultura e sport motori di innovazione” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di missione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 158 “Ufficio tecnico” 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 – Manutenzione Immobili 

OBIETTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI ED AREA ESTERNA DELLA SCUOLA EUROPA 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo riguarda la progettazione, affidamento ed esecuzione lavori di alcuni interventi di manutenzione 
straordinaria ed adeguamento necessari presso la scuola elementare “Europa” a Rosignano Solvay, riguardanti i servizi 
igienici e la relativa corte esterna. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 – redazione progettazione esecutiva entro 30/06/2018 
OS.2 – completamento esecuzione dei lavori entro 30/09/2018 
OS.3 – contenimento costi di varianti in corso d’opera 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

1 
Data di completamento della 
Progettazione esecutiva 

Provvedimento di 
validazione della 
progettazione esecutiva 

Progettazione 
esecutiva validata 
con Provv. RUP 23 
del 01/06/18, ed 
approvata con Det. 
385 del 12/06/18 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

2 
Tempi di realizzazione dei 
lavori Verbale di fine lavori 

Lavori effettivamente 
terminati e locali ed 
aree consegnati alla 
scuola il 07/09/18 in 
tempo utile per la 
ripresa delle attività 
didattiche 

Obiettivo raggiunto 

 3 
Importo della variante < al 
20% dell’importo contrattuale 

Determina di 
approvazione della 
variante 

Variante approvata 
con Det. 751 del 
30/10/18, di importo 
<20% dell’importo 

Obiettivo raggiunto 
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contrattuale 

FASI 

 
F 01 = redazione della progettazione esecutiva, completa degli elaborati previsti dalla normativa vigente, e relativa 
verifica e validazione 
F 02 = approvazione con determina della progettazione esecutiva 
F 03 = procedura di affidamento dei lavori 
F 04 = consegna lavori, svolgimento della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza 
F 05 = conclusione esecuzione lavori, completamento redazione contabilità finale, redazione Certificato Regolare 
Esecuzione 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01   X X X X                   
F02      X                   
F03       X                  
F04       X X X                

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05          X X              

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

I lavori sono stati definitivamente aggiudicati con Det. 487 del 16/07/18, e sono stati consegnati alla ditta esecutrice il 
19/07/18. 
Alla data del 31/08/18 i lavori erano in via di completamento. 
Alla data del 31/12/18 è stato anche emesso il CRE. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 2 “La scuola seme del progresso” 
Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” 
Progetto strategico “Edilizia scolastica” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 158 “Ufficio tecnico” 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 – Manutenzione Immobili 

OBIETTIVO 
PIU WAYS – operazione SOCIAL AGORA’ E PLEIN AIR A – Riqualificazione di Piazza della Repubblica e 
riqualificazione percorso verde tra piazza della Repubblica e Via Allende 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo riguarda la realizzazione dei lavori di riqualificazione di Piazza della Repubblica e dello spazio urbano 
circostante, compreso il tratto chiuso al transito di collegamento tra la piazza stessa e la via Allende, in prossimità di 
varie scuole ed impianti sportivi. L’obiettivo comprende l’avvio dei lavori, la direzione e coordinamento sicurezza degli 
stessi, la contabilità dei lavori, il collaudo e consegna della struttura agli uffici competenti per l’avvio delle attività di 
gestione 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 – consegna dei lavori entro 31/05/2018 
OS.2 – esecuzione dei lavori entro il 30/11/2019 
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OS.3 – contenimento costi di varianti in corso d’opera 
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 - 2019 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

1 
Data di avvenuta consegna 
dei lavori 

Verbale di consegna 
sottoscritto da entrambe 
le parti 

Consegna 14/05/18 Obiettivo raggiunto 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICA 

2 
Tempi di realizzazione dei 
lavori Verbale di fine lavori 

  

 3 
Importo della variante < al 
20% dell’importo contrattuale 

Determina di 
approvazione della 
variante 

  

FASI 

F 01 = consegna lavori 
F 02 = svolgimento della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza 
F 03 = conclusione esecuzione lavori, completamento redazione contabilità finale 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01     X                    
F02      X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F03                         

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Alla data del 31/08/18 i lavori sono in corso di esecuzione. 
Al 31/12/18 i lavori sono in sospensione a causa del rinvenimento imprevisto di ordigni bellici, che ha determinato la 
necessità di specifica bonifica. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 3 “Cultura e Sport motori di innovazione” 
Asse 6 “Il Comune vive e respira con la città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 158 “Ufficio tecnico” 
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CENTRO DI 
COSTO 

1 – Manutenzione Immobili 

OBIETTIVO 
PIU WAYS – operazione INNOVA LAB DEI SAPERI – Realizzazione di un centro di sperimentazione ed 
innovazione sociale 

DESCRIZIONE 

L’intervento è inerente la demolizione e ricostruzione di un immobile comunale esistente all’intersezione tra via del 
Popolo e via Tripoli, a Rosignano Solvay, per la realizzazione di un centro di innovazione sociale e fab-lab. L’obiettivo 
riguarda la redazione della progettazione esecutiva, l’affidamento dei lavori, la consegna dei lavori. L’obiettivo 
comprende anche la direzione e coordinamento sicurezza degli stessi, la contabilità dei lavori, il collaudo e consegna 
della struttura agli uffici competenti per l’avvio delle attività.  

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 – redazione progettazione esecutiva entro 31/07/2018 
OS.2 – avvio procedure di affidamento dei lavori entro 31/08/2018 
OS.3 – avvio dei lavori entro 31/03/2019 
OS.4 – completamento esecuzione lavori entro 31/01/2021 
OS.5 – contenimento costi varianti in corso d’opera 
OS.6 – collaudo e consegna della struttura entro 31/07/2021 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 – 2019 – 2020 - 2021 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

1 
Data di completamento della 
redazione della progettazione 
esecutiva 

Provvedimento di 
Validazione 

Progetto esecutivo 
validato con Provv. 
RUP 43 del 
13/09/18 

La progettazione 
esecutiva dell’intervento 
ha richiesto circa 45 gg in 
più rispetto a quanto 
preventivato: è stato 
necessario eseguire alcuni 
saggi e verifiche sulle 
strutture esistenti 
(affidamento a Sigma 
Etruria srl con Det. 244 
del 24/04/18) al fine di 
poter poi redigere sia il 
piano di demolizione del 
vecchio fabbricato, sia la 
progettazione della nuova 
struttura. 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

2 
Avvio procedura di affidamento 
dei lavori 

Pubblicazione bando di 
gara 

Bando del 28/09/18  

 3 Avvenuta consegna dei lavori 
Verbale di consegna dei 
lavori sottoscritto da 
entrambe le parti 
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 4 Tempi di realizzazione dei lavori Verbale di fine lavori   

 5 
Importo della variante < al 20% 
dell’importo contrattuale 

Determina di 
approvazione della 
variante 

  

 6 Data di consegna della struttura 
Collaudo e verbale di 
consegna 

  

FASI 

F 01 = redazione della progettazione esecutiva, completa degli elaborati previsti dalla normativa vigente, e relativa 
verifica e validazione 
F 02 = approvazione con determina della progettazione esecutiva 
F 03 = procedura di affidamento dei lavori, dalla pubblicazione del bando alla aggiudicazione definitiva 
F 04 = consegna lavori, svolgimento della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza 
F 05 = conclusione esecuzione lavori, completamento redazione contabilità finale 
F 06 = redazione collaudo della struttura 
F 07 = consegna della struttura per l’avvio delle attività 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01    X X X X X X                
F02         X                
F03         X X X              

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F04                         

                          
 A/n M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 

 F04                         
 F05                         
 F06                         
 F07                         

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

L’approfondimento delle indagini sulle strutture esistenti, resosi necessario in relazione alla complessità della 
progettazione, ha comportato maggiori oneri finanziari per cui, per poter approvare il progetto, si è resa necessaria una 
preventiva variazione di bilancio e un accordo con la Regione Toscana per poter utilizzare, ai fini della copertura 
finanziaria dell’importo dei lavori, la somma precedentemente accordata per gli arredi. 
Al 31/12/18 è in corso la procedura di affidamento dei lavori. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 3 “Cultura e Sport motori di innovazione” 
Asse 6 “Il Comune vive e respira con la città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 158 “Ufficio tecnico” 
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CENTRO DI 
COSTO 

1 – Manutenzione Immobili 

OBIETTIVO 
PIU WAYS – operazione MUSIC BOX – Realizzazione di un laboratorio di inclusione sociale e di 
sperimentazione professionale nela campo della musica 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo riguarda la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile esistente in area adiacente 
al Centro Culturale Le Creste, per la realizzazione di un nuovo fabbricato da destinare a laboratorio musicale-sala di 
registrazione e sala prove. L’obiettivo comprende l’avvio dei lavori, la direzione e coordinamento sicurezza degli stessi, 
la contabilità dei lavori, il collaudo e consegna della struttura agli uffici competenti per l’avvio delle attività 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 – consegna dei lavori entro 30/03/2018 
OS.2 – esecuzione dei lavori entro il 31/01/2019 
OS.3 – contenimento costi di varianti in corso d’opera 
OS.4 – certificato di regolare esecuzione e consegna della struttura entro 30/04/2019 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 - 2019 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

1 
Data di avvenuta consegna 
dei lavori 

Verbale di consegna 
sottoscritto da entrambe 
le parti 

Lavori consegnati il 
05/03/18, come da 
verbale in atti. 

Obiettivo raggiunto 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 

2 
Tempi di realizzazione dei 
lavori 

Verbale di fine lavori 
  

 3 
Importo della variante < al 
20% dell’importo contrattuale 

Determina di 
approvazione della 
variante 

  

 4 
Data di consegna della 
struttura 

Certificato di Regolare 
Esecuzione e verbale di 
consegna 

  

FASI 

F 01 = consegna lavori 
F 02 = svolgimento della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza 
F 03 = conclusione esecuzione lavori, completamento redazione contabilità finale 
F 04 = redazione Certificato Regolare Esecuzione 
F 05 = consegna struttura  
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01   X                      
F02   X X X X X X X X X X             
F03                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F04                         



 201 

F05                         
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

Al 31/12/18 i lavori sono in corso, seppure con alcuni ritardi dovuti alla difficoltà di reperimento ed accettazione di 
materiali specifici per quanto riguarda gli aspetti acustici del progetto. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 3 “Cultura e Sport motori di innovazione” 
Asse 6 “Il Comune vive e respira con la città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 158 “Ufficio tecnico” 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 – Opere per la sistemazione del suolo 

OBIETTIVO MESSA IN SICUREZZA FIUME FINE E FOSSO VALLECORSA 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo riguarda la conclusione di lavori sul fiume Fine e l’avvio dei lavori per i lotti finanziati dell’intervento di 
riduzione del rischio idraulico del fosso Vallecorsa 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 – avvio lavori nuovo ponte in via dei Cavalleggeri sul fosso Vallecorsa entro 31/03/2018 
OS.2 – redazione progettazione esecutiva dei lavori di riduzione del rischio idraulico del Vallecorsa entro 30/04/2019 
OS.3 – avvio lavori di riduzione del rischio idraulico del Vallecorsa entro 30/09/2019 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 - 2019 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

1 
Data di avvenuta consegna 
dei lavori del ponte in via 
Cavalleggeri 

Verbale di consegna 
sottoscritto da entrambe 
le parti 

Consegna 15/01/18  
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICA 

2 
Completamento progettazione 
esecutiva lavori fosso 
Vallecorsa 

Provvedimento di verifica 
e validazione 

  

 3 
Avvio lavori riduzione rischio 
idraulico fosso Vallecorsa 

Verbale di consegna 
sottoscritto da entrambe 
le parti 

  

FASI 
F 01 = consegna lavori realizzazione ponte via Cavalleggeri 
F 02 = redazione della progettazione esecutiva, completa degli elaborati previsti dalla normativa vigente per il fosso 
Vallecorsa 
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F 03 = approvazione progettazione esecutiva lavori di riduzione rischio idraulico fosso Vallecorsa 
F 04 = consegna lavori riduzione rischio idraulico fosso Vallecorsa 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X                        
F02    X X X X X X X X X             
F03                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F04                         

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 
In linea con il cronoprogramma 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “Cura del territorio e dell’ambiente” 
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” 
Progetto strategico “Priorità alle manutenzioni” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 174 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” 

 
 

Composizione delle risorse: 
 
Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO QUALIFICA 

TALAMUCCI SERENA D3 100 FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE P.O.  

CECCANTI MONICA D3 100 FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE 

PAPERINI SIMONA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO 

SANDRI STEFANO D3 50 FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE 

BELLUCCI VALERIA D3 50 FUNZIONARIO TECNICO 

CIACCIO ALESSANDRA D3 100 FUNZIONARIO TECNICO 

MELANI MASSIMO D3 50 GEOLOGO 

SARTI BARBARA  ERMINIA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

FERRETTI MASSIMO D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

DELL'OMO STEFANO C 100 ISTRUTTORE TECNICO 

PARDERA GIOVANNI C 100 ISTRUTTORE GEOMETRA 

ULLO GIOVANNI C 50 ISTRUTTORE GEOMETRA 
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Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

RISORSE STRUMENTALI 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

Automezzi (a disposizione 
di tutto il Settore PST ) 

7  

PC 12 

Telefoni fissi 12 

Telefoni cellulari 12 

Fax 1 (condiviso con U.O. Gare e gestione amministrativa) 

Stampanti in rete 3 (condivise con UO Manutenzioni) 

plotter 1 (condiviso con UO Manutenzioni) 
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U.O. PATRIMONIO         RESPONSABILE Simona Repole 
 

 

REPORT DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI 

1. Gestione e presidio del patrimonio immobiliare e tenuta inventario 
Nell’ambito dell’attività immobiliare sono stata svolte le seguenti attività: 

 n. 8 stime su immobili comunali 
 circa n. 3.500 visure catastali e ipotecarie finalizzate all’accertamento della corretta intestazione catastale delle proprietà comunali, 

alla verifica della legittimità di atti di compravendita/costituzione di diritti relativi alle proprietà dell’Ente, nonché verifiche su istanza 
di altri uffici dell’Ente 

 n. 73 istruttorie per la definizione di pratiche immobiliari 
Sono state svolte tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla gestione patrimoniale: ispezioni e verifiche catastali, pratiche catasto 
on line, volture catastali, rilievi topografici e non, accatastamenti generali.  
L’Ufficio, inoltre, ha provveduto ad eseguire tutti gli aggiornati dell’inventario immobiliare, nonché a predisporre il Conto del Patrimonio 
2017, relativamente alla parte inerente gli immobili, riclassificando i mandati di pagamento emessi nel 2018 sul titolo II. 
 
2. Espropriazioni e occupazioni di pubblica utilità 
Nel 2018 è stato definito il procedimento di esproprio relativo alle aree ubicate sulla Via Aurelia a Rosignano Solvay. Il procedimento si è 
concluso con il Decreto di esproprio n. 1655 del 16/07/2018. Nell’ambito dello stesso procedimento è stato seguito il percorso di nomina 
della terna dei tecnici, richiesto da alcuni soggetti coinvolti dall’esproprio che hanno contestato le modalità di determinazione dell’indennità. 
Inoltre, è stata definita e liquidata l’indennità di esproprio relativa all’area ubicata in loc. Lillatro a Rosignano Solvay e destinata alla 
realizzazione di una nuova area sportiva. Altre attività dell’ufficio hanno riguardato i seguenti procedimenti: 

 occupazione area per lavori Ponte del Quercetano 
 espropriazione aree per la regimazione idraulica del fiume Fine (argine lato monte) 

 
3. Acquisizioni, valorizzazioni e alienazioni immobiliari  
Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2018-2020 è stato definito con deliberazione C.C. n. 54/2018. Lo schema del Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per le annualità 2019-2021 è stato definito con deliberazione G.C. n. 228/2018 ed inserito nel 
DUP 2019/2021, approvato con Deliberazione C.C. n. 59 del 31/07/2018. 
Nel 2018 è stata espletata una procedura di asta pubblica per la vendita dei beni inseriti nel piano delle alienazioni. La procedura è andata 
deserta. I contratti immobiliari definiti al 31 dicembre 2018 sono di seguito elencati: 
 

Immobile/area Ubicazione Atto 
TDS PEEP - lotto 2 Lato monte- lotto 02  Rosignano Solvay Contratto rep. 142713 del 28/05/2018 
TDS PEEP -H5 lotto C, via Tofano 6 Rosignano Solvay Contratto rep. 142541 del 22/03/2018 
TDS PEEP – Via del Gran Ducato n. 2 Vada Contratto rep. 142949 del 11/10/2018 
Affrancazione di livello terreni via 
Serragrande 

Rosignano Solvay Contratto rep. 142912 del 
20/09/2018 
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Cessione aree in via Leopardi ed 
acquisizione diritto passaggio fognatura 
bianca bagni Salvadori 

Castiglioncello Atto di permuta in data 19/06/2018 

Acquisizione area in Via della Ragnaia, 
utilizzata a marciapiede 

Castiglioncello Contratto rep. 115401 
dell’8/10/2018 

Acquisizione per donazione strada vicinale 
delle Cantine  

Rosignano Marittimo Contratto rep. n. 31389 del 22/03/2018 

Donazione della Chiesa di Sant'Ilario ubicata 
in zona Castello  

Rosignano Marittimo Rogito in data 20/03/2018 

Acquisizione terreni e costituzione di servitù  Nibbiaia Contratto rep. n. 142474 del 13/02/2018 
 
Al 31 dicembre 2018 sono stati definiti n. 7 procedimenti per il rilascio di autorizzazioni alla vendita di alloggi in area PEEP.  
 
4. Gare per affidamento in gestione di immobili  
Nel 2018 si evidenziano le seguenti attività: 

 
Immobili comunali oggetto 

di procedura di gara 
Ubicazione 

Cinema all’aperto Pineta Marradi di Castiglioncello 
Minigolf Pineta Marradi di Castiglioncello 

Villa Mirabello Gabbro 
Punto di ristoro e parco pubblico Loc. Fortullino - Castiglioncello 

Bar-ristorante, parcheggi e arenile Loc. Lillatro – Rosignano Solvay 
Parcheggi a pagamento sul 

promontorio e parcheggio Camper Castiglioncello 

Parcheggi Solvay-Ineos (avviata gara 
nel mese di dicembre) Rosignano Solvay e Vada 

Aree e strutture bocciofilo Rosignano Solvay 
Manifestazione di interesse per 
affidamento area ubicata in loc. 

Acquabona e destinata ad attività di 
tiro con l’arco 

Rosignano Marittimo 

Manifestazione di interesse per 
realizzare una rete di mobilità 

sostenibili sul territorio 
Varie aree comunali 

 
Oltre a quanto sopra si evidenziano le seguenti ulteriori attività: 

 sottoscritta, nel mese di ottobre, una convenzione con la Provincia di Livorno per la definizione dei rapporti reciproci per la gara di 
valorizzazione del Centro della Nautica; 

 sottoscritto Protocollo d’Intesa con l’Agenzia del Demanio per la gara di Villa Celestina. 
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5. Rapporti patrimoniali passivi 
Le attività svolte nel 2018 sono di seguito elencate: 

 rinnovo locazione passiva dei parcheggi ubicati a Rosignano Solvay e Vada, di proprietà delle società Solvay e Ineos  
 rinnovo locazione passiva dei parcheggi ubicati a Rosignano Solvay, loc. Lillatro, di proprietà della Società Solvay 
 rinnovo locazione passiva del parcheggio in via Aurelia c/o podere Palazzo 
 rinnovo concessione passiva campo di calcio di Via della repubblica a Rosignano Solvay 

 
6. Rapporti patrimoniali attivi  
Nel 2018 sono state curate le seguenti attività: 

 proroga concessione strutture in loc. Lillatro limitatamente alla stagione estiva 2018 
 rinnovo locazioni ambulatori di Gabbro e Castelnuovo M.dia e del fondo ubicato in loc. Lungomare Colombo a Castiglioncello 
 rinnovo della concessione della struttura destinata a sede del Circolo Nautico Lillatro 
 concessione di un’area destinata ad attività di apistica 
 affidamento di un nuovo spazio del Teatro Solvay destinato ad attività associative, ubicato al Piano II 
 concessione locali ubicati in Via Cairoli in favore di Genio Civile, Crealab e AIMA Costa Etrusca 
 concessione terreno ubicato in Via Malenchini a Rosignano Marittimo 
 concessione locali ubicati al P.T. del Centro Civico di Rosignano Marittimo 
 concessione locali centro civico Gabbro per sedi associazioni 

 
L’ufficio ha curato, inoltre, la gestione dei terreni destinati a orti e raccolta olive. 
 
 

TERRENI ASSEGNATI PER ORTI E RACCOLTA OLIVE ANNO 2018 
Tipologia terreni N. 

Orti sociali 127 
Terreni per raccolta olive 15 

 
7. Coordinamento documenti di bilancio del Settore PST  
L’Ufficio ha coordinato e svolto le attività di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni necessari alla definizione dei documenti di 
programmazione economico-finanziaria riferiti al Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio (Bilancio, PEG, SAP, Residui), ivi 
compreso il Piano Triennale dei Lavori Pubblici e il Piano delle Performance. 
 
8. Utenze  
L’U.O. Patrimonio ha curato la gestione amministrativa delle utenze comunali di energia elettrica (n. 136), acqua (n. 147) e metano (n. 15), 
segnalando tempestivamente agli uffici tecnici competenti i consumi anomali rilevati mediante controllo della fatturazione e/o sopralluoghi 
presso i contatori. Per le utenze di metano, è stato definito un nuovo ordinativo di fornitura in adesione alla convenzione Consip Gas Naturale 
10, a decorrere dal 01/07/2018. 
 
9. Custodia e pulizia degli immobili  
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Oltre a seguire il servizio ordinario di pulizia degli immobili, l’ufficio ha evaso tutte le richieste di pulizia a ore connesse all’uso delle sale 
conferenze, nonché interventi di pulizia stroardinari legati alla conclusione di lavori di ristrutturazione di immobili. 
 
10 Centri ricettivi  
Per quanto concerne la gestione dei Centri Civici, con Deliberazione G.C. n. 91 del 28/03/2018 sono state aggiornate n. 2 assegnazioni di 
spazi destinati a uso uffici presso i Centri Civici di Gabbro e Vada in favore dell’Associazione Proloco e dell’Associazione In Viaggio con Noi. 
 
11. Contenziosi immobiliari 
L’Ufficio ha fornito il proprio supporto all’avvocatura interna dell’Ente nell’attività di presidio delle azioni legali a tutela delle proprietà 
pubbliche e, in particolare, per i seguenti procedimenti del 2018: 

 procedimento di risoluzione del contratto di locazione del fondo ubicato in P.zza della Repubblica a Rosignano Solvay 
 procedimento di decadenza e revoca della concessione del Parco Pasi di Castiglioncello 
 contenzioso per il passo pubblico della Cianciafera a Castiglioncello 

 
12. Sistema di Gestione Ambientale 
L’Ufficio ha provveduto ad aggiornare i documenti del sistema di gestione ambientali inerenti la propria specifica attività. 
 
L’Ufficio, inoltre, alla luce della normativa in materia di anticorruzione, ha ritenuto dover procedere a una revisione del Regolamento di 
gestione degli immobili comunali, prevedendo una specifica disciplina in caso di dilazioni e rateizzazioni dei canoni. Il nuovo regolamento è 
stato approvato con Deliberazione C.C. n. 112 del 20/12/2018. Alcune modifiche sono state apportate anche al fine di rendere lo stesso più 
funzionale ed efficace rispetto al raggiungimento di obiettivi di valorizzazione dei beni. 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2 - Ufficio patrimonio  

OBIETTIVO 2.1 – Promozione dell’attività turistica e ricreativa nella frazione di Rosignano Solvay 

DESCRIZIONE 
Potenziare ulteriormente le attività turistico-ricreative presenti sul territorio e in particolare nella frazione di Rosignano 
Solvay, mediante la valorizzazione del Parco Comunale di Via Berti Mantellasi e del camper service di Caletta 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Conclusione gara per affidamento camper service di Caletta e della Mazzanta  
OS.2 Individuazione di un nuovo percorso unitario di valorizzazione del Parco Comunale di Via Berti Mantellasi  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO  NOTE INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

OS.1 Decreto aggiudicazione camper 
service di Caletta e Mazzanta 
entro giugno 2018 

Estrazione atto da 
sicraweb 

Decreto n. 1476 del 
29.06.2018 con 
contestuale 

Obiettivo raggiunto 
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consegna  

Aggiornamento piano 
valorizzazioni e alienazioni entro 
maggio 2018 

Delibera GC che 
approva nuovo elenco 
immobili suscettibili di 
valorizzazione  
Delibera CC che 
approva nuovo piano 
valorizzazioni e 
alienazioni 2018-2020  

Delibera GC n. 121 
del 17.04.2018 
 
 
Delibera CC n. 54 del 
31.07.2018 

Obiettivo raggiunto 

OS.2 

Individuazione risorse necessarie 
alla valorizzazione entro maggio 
2018  

Variazione bilancio 
2018-2020 e variazione 
PTLL 

 
Delibera CC n. 11 del 
29.03.2018 

Obiettivo raggiunto 

FASI 

F01 – Consegna all’ufficio gare degli atti di competenza (progetto e capitolato) per la gara dei parcheggi camper 
F02 – Consegna dei parcheggi all’aggiudicatario definitivo 
F03 – Trasmissione atti all’ufficio competente per stipula contratto 
F04 – Proposta alla GC dell’elenco immobili suscettibili di valorizzazione e alienazione aggiornato  
F05 – Definizione Deliberazione CC che approva il nuovo piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020 
F06 - Definizione Deliberazione CC che approva il nuovo Piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01    X                     
F02      X                   
F03       X                  
F04    X                     
F05       X                  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F06   X                      

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

La gara dei parcheggi camper è stata definita nei tempi previsti e i parcheggi consegnati in tempo per la loro gestione 
nel periodo estivo. 
La proposta di nuovo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020, aggiornato in base alle esigenze 
derivanti dall’esito della gara del Parco Comunale di Via Berti Mantellassi andata deserta, è stato definito dalla G.C. nel 
mese di aprile. 
I tempi di approvazione del nuovo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020 da parte del Consiglio 
Comunale sono slittati di un mese in relazione alla necessità, per l’Ente, di definire ulteriori aggiornamenti, come 
definiti nella delibera G.C. n. 227 del 12/07/2018, nonché di rivedere l’impostazione generale del piano stesso, 
suddividendo le previsioni di entrata sulle 3 annualità di riferimento. 
Le risorse necessarie ad attuare l’intervento sono state previste mediante variazione del PTLL 2018-2020, di cui alla 
Delibera CC n. 11 del 29.03.2018. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Patrimonio” 
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2014/2019 
COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Progetto n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2 - Ufficio patrimonio  

OBIETTIVO 2.2 – Riqualificazione della Pineta Marradi: valorizzazione Minigolf e Cinema all’aperto 

DESCRIZIONE 
Potenziare ulteriormente le attività turistico-ricreative presenti nella frazione di Casteglioncello, all’interno della Pineta 
Marradi, mediante l’attivazione di percorsi pluriennali di valorizzazione delle strutture comunali del Minigolf e del 
Cinema all’aperto 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Conclusione gara per la concessione pluriennale di valorizzazione del Minigolf  
OS.2 Conclusione gara per la concessione pluriennale di valorizzazione del Cinema all’aperto  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO  NOTE 

Decreto di 
aggiudicazione / 
eventuale verbale di 
consegna 

Verbale di consegna 
del 29.06.2018 
Decreto dirigenziale 
n. 1843 del 
08.08.2018 

Obiettivo raggiunto 

OS.1 
Definizione affidamento Minigolf 
entro luglio 2018 

Trasmissione schema 
contratto all’ufficio 
competente 

Il contratto non è 
stato trasmesso in 
quanto sarà rogato 
da un notaio 

 

Decreto di 
aggiudicazione / 
eventuale verbale di 
consegna 

Decreto dirigenziale 
n. 868 del 
03.05.2018 
Verbale di consegna 
del 24.05.2018 

Obiettivo raggiunto 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICA 

OS.2 
Definizione affidamento Cinema 
all’aperto entro giugno 2018 

Trasmissione schema 
concessione all’ufficio 
competente 

 
01.08.2018 

I ritardi nella trasmissione 
dell’atto sono dipesi dalla 
necessità di predisporre 
una concessione ad hoc 
per l’affidamento diretto e 
dai tempi di ricevimento 
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delle risposte da parte 
degli Enti competenti alla 
verifica dei requisiti 

FASI 

F01 – Espletamento gara ad evidenza pubblica per affidamento Minigolf 
F02 – Verifiche requisiti, aggiudicazione e consegna Minigolf all’aggiudicatario 
F03 – Trasmissione atti all’ufficio competente per la stipula del contratto 
F04 – Espletamento gara ad evidenza pubblica per affidamento Cinema all’aperto 
F05 – Verifiche requisiti, aggiudicazione e consegna Cinema all’aperto all’aggiudicatario 
F06 – Trasmissione atti all’ufficio competente per la stipula del contratto 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01     X                    
F02      X                   
F03                         
F04    X                     
F05     X                    

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F06        X                 

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Nonostante sia stato necessario l’espletamento di due gare ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione 
dell’area comunale destinata a minigolf, si è proceduto alla consegna del bene in data 29/06/2018 e, quindi, nei tempi 
previsti. I tempi della sottoscrizione del contratto, avvenuta l’8/01/2019 sono dipesi dall’individuazione dello stesso da 
parte del concessionario. 
A seguito dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dell’area comunale 
destinata a cinema all’aperto, con decreto dirigenziale n. 868/2018 si è preso atto del non buon esito della stessa a 
causa della non giudicabilità dell’unica offerta tecnico-finanziaria e temporale pervenuta. Con lo stesso decreto è stato, 
inoltre, individuato un percorso alternativo per scongiurare la chiusura del cinema durante la stagione estiva. 
Con Delibera G.C. n. 151 del 22/05/2018, l’Amministrazione ha stabilito di procedere all’affidamento diretto del 
Cinema, salvo definire indirizzi e condizioni ben precise a fronte delle quali poter rivalutare la definizione di un rapporto 
concessorio pluriennale. 
La necessità di predisporre una concessione ad hoc per definire l’affidamento diretto, nonché i tempi di verifica dei 
requisiti e di risposta degli enti competenti hanno comportato un lieve ritardo nella trasmissione del documento 
all’ufficio contratti. In data 28/09/2018 è stata sottoscritta la concessione quinquennale e, in relazione agli obblighi in 
essa previsti, il 31/10 il concessionario del Cinema ha inviato all’Ente una prima proposta di massima di riqualificazione 
del bene. Nella stessa nota è stata richiesta una proroga dei tempi per la consegna della progettazione definitiva e del 
nuovo piano gestionale, stante le difficoltà di un preventivo confronto con la sovrintendenza. La proroga è stata 
concessa fino al 31/01/2019. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Patrimonio” 
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COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Progetto n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2 - Ufficio patrimonio  

OBIETTIVO 2.3 – Valorizzazione del Centro della Nautica 

DESCRIZIONE 
Attivare un percorso di valorizzazione pluriennale del Centro della Nautica, in condivisione con la Provincia di Livorno 
comproprietaria 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Predisposizione delle linee progettuali e dello schema di concessione da mettere a gara  
OS.2 Avvio della gara ad evidenza pubblica 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO  NOTE 

OS.1 
Predisposizione linee progettuali 
e schema di concessione entro 
agosto 2018 

Invio alla GC della 
proposta degli atti  

Invio atti agli 
amministratori e alla 
Provincia di Livorno 
in data 23.08.2018 

Obiettivo raggiunto 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

OS.2 Decreto approvazione atti di 
gara entro dicembre 2018 

Estrazione atto da 
sicraweb 

Delibera G.C. n. 323 
del 29/10/2018 
Convenzione definita 
in data 23/11/2018  

L’obiettivo raggiunto nella 
misura in cui, stante 
quanto emerso 
dall’istruttoria, entro 
dicembre è stato 
approvato lo schema di 
Convenzione da 
sottoscrivere con la 
Provincia ed è stata 
sottoscritta la 
Convenzione. 

FASI 

F01 – Approvazione linee progettuali e schema di concessione da parte della G.C. 
F02 – Approvazione atti di gara – (approvazione schema convenzione da definire con la provincia) 
F03 – Espletamento gara – (sottoscrizione convenzione con la Provincia) 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 TEMPI DI 
F01        X                 
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F02          X               REALIZZAZIONE 
DELLE FASI F03           X              

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

Le linee progettuali e lo schema di concessione finalizzati alla valorizzazione del Centro della Nautica sono stati 
trasmessi alla G.C. e alla Provincia di Livorno in data 23/08/2018. 
L’istruttoria ha fatto emergere l’opportunità di predisporre, a monte del percorso, una convezione tra Comune e 
Provincia allo scopo di definire i reciproci rapporti tra gli enti nell’ottica di semplificare il più possibile l’iter 
amministrativo anche in fase di esecuzione del futuro contratto di locazione. L’obiettivo è stato, pertanto, rivisto nel 
senso di puntare, entro la fine dell’anno, alla sottoscrizione di detta Convenzione, avvenuta in data 23/11/2018. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Patrimonio” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Progetto n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2 - Ufficio patrimonio  

OBIETTIVO 2.4 – Valorizzazione delle strutture comunali destinate ad attività turistico-ricreative-balneari 

DESCRIZIONE 
Espletamento gare ad evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo concessionario della struttura comunale 
ubicata a Castiglioncello in loc. Fortullino e della struttura comunale ubicata a Rosignano Solvay in loc. Lillatro 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Conclusione della gara per la concessione della struttura ubicata a Castiglioncello in loc. Fortullino  
OS.2 Conclusione della gara per la concessione della struttura ubicata a Rosignano Solvay in loc. Lillatro 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

OS PARAMETRO DI VERIFICA 
MEZZO DI 
VERIFICA 

RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

Decreto approvazione atti di gara 
entro marzo 2018 

Estrazione atto da 
sicraweb 

Decreto dirigenziale n. 
377 del 28.02.2018 

Obiettivo raggiunto 

Decreto di 
aggiudicazione/consegna entro 
giugno 2018 

Estrazione atto da 
sicraweb / Verbale 
sottoscritto dalle parti 

Decreto dirigenziale n. 
836 del 26.04.2018 con 
contestale consegna 

Obiettivo raggiunto 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

OS.1 

Trasmissione schema contratto 
all’ufficio competente entro giugno 
2018 

Comunicazione 
mediante mail 

Schema trasmesso in 
data 18.07.2018 

Il ritardo è dipeso dai 
tempi di risposta degli 
enti preposti alla 
verifica dei requisiti 
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Decreto approvazione atti di gara 
entro giugno 2018 

Estrazione atto da 
sicraweb 

Decreto dirigenziale n. 
1157 del 01.06.2018 

Obiettivo raggiunto 

Decreto di 
aggiudicazione/consegna entro 
dicembre 2018 

Estrazione atto da 
sicraweb / Data del 
verbale sottoscritto 
dalle parti 

Decreto dirigenziale n. 
2814 del 21/12/2018 di 
proposta aggiudicazione 
Decreto n. 232 del 
01/02/2019 di 
aggiudicazione definitiva 

Obiettivo raggiunto. 
Il ritardo di questa 
parte dell’obiettivo è 
dipesa dai tempi che la 
Soc. Solvay si è presa 
per la definizione del 
contratto di locazione 
passiva di una parte 
dei terreni oggetto di 
gara. 
Con l’affidamento 
transitorio 2018, non è 
stata compromessa la 
stagione estiva. 

OS.2 

Trasmissione schema contratto 
all’ufficio competente entro 
dicembre 2018 

Comunicazione 
mediante mail 

Schema contratto inviato 
a febbraio 2019 

Il ritardo di questa 
parte dell’obiettivo è 
dipesa dai tempi che la 
Soc. Solvay si è presa 
per la definizione del 
contratto di locazione 
passiva di una parte 
dei terreni oggetto di 
gara. 
Con l’affidamento 
transitorio 2018, non è 
stata compromessa la 
stagione estiva. 

FASI 

F01 – Approvazione atti di gara struttura Fortullino 
F02 – Espletamento gara struttura Fortullino 
F03 – Verifiche requisiti, aggiudicazione e consegna struttura Fortullino  
F04 – Trasmissione atti all’ufficio competente per la stipula del contratto struttura Fortullino 
F05 – Approvazione atti di gara struttura Lillatro 
F06 – Espletamento gara struttura Lillatro 
F07 – Verifiche requisiti, aggiudicazione e consegna struttura Lillatro -  
F08 – Trasmissione atti all’ufficio competente per la stipula del contratto struttura Lillatro –  
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 TEMPI DI 
F01  X                       
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F02    X                     
F03    X                     
F04       X                  
F05      X                   
F06          X               
F07           X X X            

REALIZZAZIONE 
DELLE FASI 

F08              X           

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

E’ stata espletata e conclusa la gara ad evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo concessionario della 
struttura comunale ubicata a Castiglioncello in loc. Fortullino. L’immobile è stato consegnato nei tempi e ciò ha 
consentito la regolare apertura dell’attività per il periodo estivo.  
Con riferimento alla struttura comunale ubicata in loc. Lillatro, si è proceduto all’approvazione degli atti di gara ed è 
stata definita la proroga della concessione all’attuale gestore fino al 30/09/2018, in quanto i tempi della gara, da 
espletare con il criterio dell’OEPV, non erano compatibili con l’apertura dell’attività per la stagione balneare 2018. Il 
ritardo di questa parte dell’obiettivo è dipesa soprattutto dai tempi che la Soc. Solvay si è presa per la definizione del 
contratto di locazione passiva di una parte dei terreni oggetto di gara, contratto definito il 17/09/2018. 
Il bando di gara è scaduto il 16/11/2018 e con decreto dirigenziale n. 2814 del 21/12/2018 è stata definita la proposta 
di aggiudicazione in favore dell’operatore economico che ha presentato l’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio. 
Con decreto n. 232 del 01/02/2019, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Patrimonio” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Progetto n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2 - Ufficio patrimonio  

OBIETTIVO 
2.5 – Garantire una corretta gestione dei parcheggi pubblici a pagamento nell’ottica della massima 
sicurezza della viabilità soprattutto nel periodo estivo 

DESCRIZIONE 
Espletare gare ad evidenza pubblica per definire la nuova gestione dei parcheggi a pagamento ubicati nelle frazioni di 
Castiglioncello, Rosignano Solvay e Vada 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Conclusione gara per la concessione dei parcheggi di Castiglioncello  
OS.2 Conclusione gara per la concessione dei parcheggi di Rosignano Solvay/Vada 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 
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OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

Decreto approvazione atti di 
gara entro marzo 2018 

Estrazione atto da 
sicraweb 

Decreto n. 605 del 
29.03.2018 

Obiettivo raggiunto 

Decreto di aggiudicazione / 
consegna entro giugno 2018 

Estrazione atto da 
sicraweb / Verbale 
sottoscritto dalle parti 

Decreto dirigenziale 
n. 1476 del 
29.06.2018 con 
contestuale consegna 

Obiettivo raggiunto 

OS.1 

Trasmissione schema contratto 
all’ufficio competente entro 
luglio 2018 

Comunicazione 
mediante mail 

Lo schema non è 
stato trasmesso in 
quanto trattasi di 
scrittura privata. 

 

Decreto approvazione atti di 
gara entro giugno 2018 

Estrazione atto da 
sicraweb 

Decreto n. 1110 del 
25.05.2018  
 
 

Obiettivo raggiunto 
Approvazione schema 
contratto per proroga 
subaffitto 

Decreto di aggiudicazione / 
consegna entro dicembre 2018 

Estrazione atto da 
sicraweb / Verbale 
sottoscritto dalle parti 

Verbali di consegna 
in data 25/05/2018 e 
in data 12/06/2018 
 

Obiettivo raggiunto riferito 
alla definizione della 
gestione estiva transitoria 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

OS.2 

Trasmissione schema contratto 
all’ufficio competente entro 
dicembre 2018 

Comunicazione 
mediante mail 

Schema contratto 
subaffitto inviato il 
12/06/2018 

 

FASI 

F01 – Approvazione atti di gara parcheggi Castiglioncello 
F02 – Espletamento gara parcheggi Castiglioncello 
F03 – Verifiche requisiti, aggiudicazione e consegna parcheggi Castiglioncello 
F04 – Trasmissione atti all’ufficio competente per la stipula del contratto parcheggi Castiglioncello 
F05 – Approvazione atti di gara parcheggi di Rosignano Solvay/Vada 
F06 – Espletamento gara parcheggi di Rosignano Solvay/Vada 
F07 – Verifiche requisiti, aggiudicazione e consegna parcheggi di Rosignano Solvay/Vada – (gestione transitoria estate 
2018) 
F08 – Trasmissione atti all’ufficio competente per la stipula del contratto parcheggi di Rosignano Solvay/Vada - 
(gestione transitoria estate 2018) 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01   X                      
F02    X X                    
F03      X                   
F04       X                  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05            X             
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F06            X X            
F07      X                   
F08      X                   

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Con la Delibera G.C. n. 65 del 26/02/2018, l’Amministrazione indicava gli indirizzi per le gare ad evidenza pubblica dei 
parcheggi a pagamento. 
Per quanto concerne i parcheggi a pagamento di Castiglioncello, la gara è stata espletata e conclusa nei tempi. 
Per quanto concerne i parcheggi a pagamento di Rosignano Solvay e Vada, con decreto dirigenziale n. 1110 del 
25/05/2018, è stato preso atto dello slittamento dei tempi di definizione della locazione passiva dei terreni di proprietà 
privata, per esigenze della stessa Soc. Solvay che ha richiesto di effettuare una caratterizzazione dei terreni oggetto di 
nuova locazione. Inoltre, in relazione ad esigenze manutentive della stessa Società emerse durante la gestione estiva 
2019, la Solvay ha chiesto all’Ente di rivedere il contratto sottoscritto l’08/06/2018 per modificare le aree oggetto di 
locazione.  
Con riferimento alla gara (non bandibile senza la disponibilità dei beni), l’obiettivo veniva rimodulato nel senso di 
puntare a definire, entro giugno, una proroga tecnica in favore del precedente gestore al fine di scongiurare problemi 
alla viabilità conseguenti alla mancata apertura dei parcheggi durante la stagione estiva 2018. Con lo stesso decreto è 
stato approvato lo schema di contratto di sub-affitto, inviato all’ufficio contratti in data 12/06/2018. 
Durante la gestione estiva sono, altresì, emerse alcune problematiche inerenti l’area oggetto di locazione passiva e 
quindi poi di gara, a causa della presenza di tubazioni interrate di cui la proprietà non era a conoscenza e che 
richiedono una revisione del contratto di locazione passiva.  
Con decreto dirigenziale n. 2772 del 18.12.2018, definite le nuove aree oggetto di locazione passiva come modificate 
su richiesta della Società Solvay per proprie esigenze manutentive, si è indetta la gara per l’affidamento pluriennale 
della gestione dei parcheggi. 
Con decreto dirigenziale n. 2820 del 21.12.2018, sono stati approvati gli atti di gara e in data 24/12/2018 la gara è 
stata avviata. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Patrimonio” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Progetto n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
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CENTRO DI 
COSTO 

2 - Ufficio patrimonio  

OBIETTIVO 2.6 – Riqualificazione della Pineta Marradi: valorizzazione di Villa Celestina  

DESCRIZIONE 
Attivazione di un percorso condiviso con l’Agenzia del demanio di Livorno (proprietaria dell’immobile) e la 
Sovrintendenza, per una valorizzazione pluriennale di Villa Celestina che risponda alle esigenze del territorio e in linea 
con gli obiettivi di riqualificazione della Pineta Marradi perseguiti dall’Amministrazione 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Fornire all’Agenzia del demanio tutte le informazioni necessarie alla predisposizione di un bando di valorizzazione 
OS.2 Definizione di un accordo di programma con tutti gli enti coinvolti nel percorso 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

Predisposizione documento di 
analisi urbanistico edilizia 
dell’immobile entro marzo 2018 

Invio documento 
all’Agenzia del demanio 

Documento inviato al 
Demanio in data 
14/03/2018 

 

OS.1 
Predisposizione analisi del 
contesto di riferimento entro 
aprile 2018 

Invio documento 
all’Agenzia del demanio 

Documento inviato al 
Demanio in data 
20/04/2018 

 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICA 

OS.2 Sottoscrizione accordo di 
programma entro luglio 2018 

Data del documento 
sottoscritto 

Schema di protocollo 
d’intesa approvato 
con delibera GC n. 
194 del  19.06.2018. 
Protocollo sottoscritto 
in data 26/06/2018. 

Obiettivo ampiamente 
raggiunto 

FASI 

F01 – Analisi urbanistico edilizia dell’immobile 
F02 – Predisposizione documento di sintesi delle previsioni del vigente RU e del POC 
F03 – Invio del documento all’Agenzia del Demanio 
F04 – Analisi del contesto di riferimento di Villa Celestina 
F05 – Predisposizione della relazione di analisi del contesto 
F06 – Invio del documento all’Agenzia del Demanio 
F07 – Sottoscrizione accordo di programma con tutti gli enti coinvolti nel percorso di valorizzazione 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01   X                      
F02   X                      
F03   X                      

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F04    X                     
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F05    X                     
F06    X                     
F07      X                   

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Con l’intento di inserire Villa Celestina all’interno del programma nazionale “Torri, Fari ed Edifici Costieri” dell’Agenzia 
del Demanio, l’U.O. Patrimonio ha fornito all’Agenzia del Demanio tutto il supporto necessario al raggiungimento 
dell’obiettivo. 
E’ stata fornita un’analisi urbanistico-edilizia dell’immobile, nonché una puntuale analisi del contesto di riferimento – la 
Pineta Marradi e la frazione di Castiglioncello – utili ad arricchire i documenti per la gara ad evidenza pubblica partita 
alla fine del mese di luglio mediante pubblicazione del bando. 
In data 26/06/2018, il percorso di collaborazione tra il Comune e l’Agenzia del Demanio è stato sancito dalla 
sottoscrizione di un protocollo d’Intesa. 
Detto percorso è stato, altresì, oggetto di un incontro presso Villa Celestina, organizzato insieme all’Agenzia del 
Demanio e nel quale sono stati illustrati gli obiettivi della gara di valorizzazione e del progetto nazionale, nonché 
pubblicizzato l’Open Day di Villa Celestina e di Villa Mirabello che si è svolto all’inizio di settembre. 
L’Agenzia del Demanio ha pubblicato il bando, al quale hanno risposto n. 8 operatori economici. I lavori della 
commissione di gara sono ancora in corso.  

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Patrimonio” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Progetto n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2 - Ufficio patrimonio  

OBIETTIVO 2.7 – Valorizzazione della Colonia Sei Rose di Gavinana  

DESCRIZIONE 
Attivazione di un’istruttoria tecnico-amministrativa per valutare il miglior percorso che l’Amministrazione può 
intraprendere per una valorizzazione della Colonia Sei Rose di Gavinana 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Individuazione del percorso di valorizzazione 
OS.2 Predisposizione di tutti gli atti necessari ad attuare il percorso individuato 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

INDICATORI E 
MEZZI DI OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 

RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 
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OS.1 
Individuazione del percorso di 
valorizzazione entro marzo 
2018 

Istruttoria tecnica 

 
Istruttoria conclusa a 
marzo 2018 

Obiettivo raggiunto 

Predisposizione atti necessari 
ad attuare il percorso entro 
maggio 2018 

- Delibera GC che 
approva elenco 
immobili suscettibili di 
valorizzazione e 
alienazione  
- Delibera CC che 
approva Piano 
valorizzazioni e 
alienazioni 2018-2020  

 
Delibera GC n. 121 
del 17.4.2018 
 
 
Delibera CC n. 54 del 
31.7.2018 

L’obiettivo è stato 
raggiunto nella misura in 
cui alla GC è stata 
proposta una modifica del 
Piano delle alienazioni 
compatibile con una 
successiva modifica del 
Piano da parte del CC. 
I tempi della delibera CC  
sono, invece, dipesi 
dall’esigenza dell’Ente di 
definire prima altri 
aggiornamenti, del tutto 
estranei all’obiettivo in 
questione.  

VERIFICA 

OS.2 

Individuazione delle risorse 
necessarie a riqualificare 
l’immobile entro maggio 2018 

Variazione bilancio 
2018-2020 e variazione 
PTLL 

Delibera CC n. 11 del 
29.03.2018 

Obiettivo raggiunto 

FASI 

F01 – Predisposizione istruttoria tecnica 
F02 – Individuazione del nuovo percorso di valorizzazione da proporre alla Giunta Comunale 
F03 – Aggiornamento elenco immobili suscettibili di valorizzazione/alienazione 
F04 – Variazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 conseguente al percorso individuato 
F05 – Variazione del PTLL 2018-2020 conseguente al percorso individuato 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01   X                      
F02   X                      
F03    X                     
F04       X                  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F05   X                      

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

In esito all’istruttoria effettuata dall’ufficio, con Delibera GC n. 121 del 17.04.2018, l’Ente ha stabilito individuare un 
contributo per finanziare i lavori di adeguamento della struttura a cui seguirà la gara di valorizzazione. 
I tempi di approvazione del nuovo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020 da parte del Consiglio 
Comunale, contenente detta indicazione, sono slittati di un mese in relazione alla necessità, per l’Ente, di definire 
ulteriori aggiornamenti del tutto estranei all’obiettivo in questione,, come definiti nella delibera G.C. n. 227 del 
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12/07/2018, nonché di rivedere l’impostazione generale del piano stesso, suddividendo le previsioni di entrata sulle 3 
annualità di riferimento. 
Le risorse necessarie ad attuare l’intervento sono state previste mediante variazione del PTLL 2018-2020, di cui alla 
Delibera CC n. 11 del 29.03.2018. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Patrimonio” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Progetto n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2 - Ufficio patrimonio  

OBIETTIVO 
2.8 – Promozione di una maggiore trasparenza e accessibilità dei dati relativi al patrimonio immobiliare 
dell’Ente 

DESCRIZIONE 
Promuovere una maggiore trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder interessati alla gestione del patrimonio 
immobiliare del Comune, mediante la pubblicazione di ulteriori dati patrimoniali con georeferenziazione degli immobili, 
oltre quelli imposti da obblighi normativi, nella specifica sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Raccolta ed elaborazione dei dati patrimoniali da pubblicare sul sito 
OS.2 Pubblicazione dei dati 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO  AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 
Individuazione dati entro marzo 
2018 

Sito istituzionale – 
sezione 
amministrazione 
trasparente 

 
Dati analizzati e 
individuati entro 
marzo 2018 

Obiettivo raggiunto 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA 

OS.2 Pubblicazione dati entro giugno 
2018 

Sito istituzionale – 
sezione 
amministrazione 
trasparente 

Dati pubblicati entro 
giugno 2018 

Obiettivo raggiunto 

FASI 
F01 – Aggiornamento banche dati patrimoniali 
F02 – Individuazione dati da pubblicare 
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F03 – Pubblicazione dati 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01                         
F02   X                      

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F03      X                   

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

L’ufficio ha provveduto ad aggiornare le proprie banche dati e ad individuare ulteriori dati che sono stati messi a 
disposizione di tutti gli stakeholder interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
L’ufficio, inoltre, ha avviato una ricognizione straordinaria dei dati immobiliari detenuti dai diversi uffici (rapporti 
patrimoniali attivi) al fine di predisporre una relazione nella quale delineare un quadro, il più possibile completo ed 
esaustivo, della gestione patrimoniale dell’Ente. 
L’elaborazione e la messa a disposizione di un quadro organico dei dati patrimoniali, oltre a poter fornire un contributo 
alla programmazione e rendicontazione in materia di gestione del patrimonio, può rappresentare un utile strumento di 
conoscenza e trasparenza su una parte importante di risorse pubbliche destinate alla soddisfazione delle esigenze della 
comunità a cui appartengono. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Patrimonio” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Progetto n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2 - Ufficio patrimonio  

OBIETTIVO 2.9 – PIU WAYS Mobilità sostenibile Lotti 1 e 2  

DESCRIZIONE 
Definizione del procedimento di esproprio delle aree ubicate lungo la Via Aurelia e destinate alla realizzazione di 
interventi connessi al miglioramento della viabilità 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OS.1 Emissione decreto d’esproprio 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 
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OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO al 
31/12/2018 

NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 
VERIFICA OS.1 

Approvazione decreto 
d’esproprio entro luglio 2018 

Estrazione atto da 
sicraweb 

Decreto dirigenziale 
n. 1655 del 
16.07.2018 

Obiettivo raggiunto 

FASI 

F01 – Definizione del frazionamento delle aree oggetto d’esproprio  
F02 – Liquidazione indennità accettate  
F03 – Deposito presso CCDDPP delle indennità non accettate 
F04 – Approvazione decreto d’esproprio 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01   X                      
F02     X                    
F03     X                    

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F04       X                  

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

La parte del procedimento di esproprio curata nel 2018 ha riguardato la definizione dei seguenti atti: pagamento delle 
indennità di esproprio accettate; costituzione dei depositi presso il MEF – ragioneria territoriale dello Stato – per le 
indennità non accettate; individuazione della terza dei tecnici per i soggetti che ne hanno richiesto la nomina.  
Il decreto di esproprio è stato emesso nei tempi previsti. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Patrimonio” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Progetto n. 151 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 
 

Composizione delle risorse: 

 

Risorse umane assegnate alla U.O.: 

 

COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO QUALIFICA 

REPOLE SIMONA D3 100 FUNZIONARIO TECNICO-CONTABILE P.O. 
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NERI SILVA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

CINCI ALESSIO C 100 ISTRUTTORE TECNICO 

CINI MAURO C 100 ISTRUTTORE TECNICO 

GENNAI GIULIA C 100 ISTRUTTORE GEOMETRA 

LOCCI FABIO C 100 ISTRUTTORE GEOMETRA 

CARMIGNANI ELISA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CASCIELLO CATERINA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

GERI STEFANO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

ULIVIERI ENRICO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

LATINI MICHELE B1 100 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

 

Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

automezzi (a disposizione di 
tutto il Settore PST – eccetto 
“manutenzioni e protezione 
civile”) 

 
n. 6  

PC n. 11  
stampanti di rete  n. 2 (di cui 1 con funzione di 

fotocopia) 
stampante non di rete n. 1  
scanner n. 1 + 1 non funzionante 
videoproiettori  
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U.O. PIANIFICAZIONE        RESPONSABILE Stefania Marcellini 
 

Programma:  n. 173 Urbanistica assetto del territorio 

Centro di costo: 2) Pianificazione territoriale 

 
REPORT DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI 

 
1) Demanio Marittimo 
 

Nel corso del 2018, sono state rinnovate n. 5 concessioni demaniali marittime. Tali procedimenti hanno richiesto la predisposizione 
delle lettere di avviso ai concessionari, la redazione delle relative istruttorie con il controllo della documentazione presentata nonché il 
rilascio dell’atto di concessione inviato poi all’Agenzia delle Entrate per la registrazione. Inoltre le istanze pervenute sono state digitalizzate 
ed inserite nel SID Portale del Mare del Ministero. 

Sono state aggiornate e pubblicate sul sito del Comune, prima dell’inizio della stagione balneare, le carte relative alle aree libere 
presenti sul demanio marittimo. 

L’ufficio ha  effettuato l’aggiornamento e/o inserimento di documenti della U.O. sul sito istituzionale del Comune di Rosignano 
Marittimo. 

E’ proseguito anche per il 2018, come negli scorsi anni, l’attività di inserimento e aggiornamento dati nel programma “Sistema 
Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.)” dei dati contenuti nei Modelli ministeriali ed i rilievi strumentali georeferenziati, delle concessioni 
demaniali marittime ricadenti nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo. 

Nel mese di Luglio 2018 l’ufficio è stato di supporto alla visita ispettiva effettuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- 
Ragioneria Generale dello Stato. 

Sono state evase varie tipologie di istanze pervenute, che per molte ha richiesto l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche da parte 
di altri enti, riassunte nella tabella seguente 
 

Rinnovo di concessione demaniale marittima n. 5 

Autorizzazione al Subingresso nella concessione demaniale n. 4 

Autorizzazione ad Affidare la gestione dell’attività oggetto della  
Concessione demaniale marittima n. 8 

Autorizzazione ad effettuare delle modifiche stagionali alla concessione  
Demaniale n. 4 
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Autorizzazione ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Codice della  
Navigazione 

n. 16 

Occupazione temporanea di demanio marittimo n. 21 

Comunicazione di manutenzione ordinaria n. 17 

Autorizzazione al posizionamento di un corridoio di lancio n. 19 

Autorizzazione all’accesso e transito di veicoli al demanio marittimo  n. 35 

Autorizzazione al posizionamento di piattaforme galleggianti e/o 
Giochi in acqua n. 13 

Limitazione all’acceso di cani sulla spiaggia in concessione  n. 19 

Autorizzazione all’occupazione di demanio marittimo per manifestazioni n. 13 

Autorizzazioni all’accesso al demanio marittimo per vendita ambulante  
Itinerante n. 41 

Autorizzazione all’accesso al demanio marittimo per servizi fotografici e/o 
Riprese cinematografiche 

n. 25 

Nulla osta allo svolgimento di regate veliche o gare di pesca sportiva n. 19 

Autorizzazione al prelievo di acqua marina per riempimento della  
piscina posta in proprietà privata n. 1 

Nulla osta al posizionamento di camminamento, pannello pubblicitario,  
Rastrelliera, ecc. 

n. 19 

Svincolo di polizza fidejussoria emessa a garanzia degli obblighi della  
Concessione demaniale marittima n. 10 

Altre attività  
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Ordinanze di ingiunzione notificate n. 35 

Ordinanze di ingiunzione con rateizzazione n. 2 

Ordinanze di ingiunzione da firmare n. 11 

Decreti di restituzione carrelli n. 6 

Provvedimento di archiviazione n. 3 

Decreto per distruzione merce abbandonata n. 1 

 
2) PIANIFICAZIONE 

Piani attuativi e/o varianti a plani volumetrici convenzionati 
• modifica al planivolumetrico di cui alla scheda norma 3-t13 ad oggetto la realizzazione di un insediamento per attività commerciali, 

direzionali e servizi, posto in loc. Le Morelline tra via Filidei, via delle Pescine e via del Mondiglio, approvato con deliberazione di C.C. n. 
32 del 29/05/2018, convenzionato in data 14/11/2018 con atto notaio Francesco Carsillo rep. n. 3800, racc. n. 2643.  

Pareri richiesti da uffici interni, da Enti esterni all’Amm.ne e da tecnici/cittadini, partecipazione a Conferenze dei Servizi: sono stati 
rimessi n. 9 pareri  
Certificati di destinazione urbanistica: Sono stati predisposti e rilasciati n .179 certificati ed continuata l’attività di fascicolazione degli 
stessi su sicraweb 
Vidimazione frazionamenti: sono stati vidimati n. 64 frazionamenti ed iniziato attività di fascicolazione degli stessi su sicraweb. 
Verifica dei frazionamenti e mappali trasmessi dai tecnici all’agenzia del territorio in via telematica: l’attività consiste nello scaricare dal 
sito dell’agenzia del territorio dei mappali/frazionamenti trasmessi dai tecnici all’agenzia e la verifica se gli stessi sono stati depositati presso 
questa Amministrazione. Viene redatta una lettera con la specifica di quelli che hanno ottenuto il competente visto di deposito e quelli no. N. 
12 lettere 
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3) SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
 
Piano Operativo: sono state predisposte  n. 56 tavole allegate alla Delibera CC. N. 41 del 26/06/2018  e n. 45 tavole allegate alla Delibera 
CC n. 94 del 30/10/2018. 
Predisposizione e aggiornamento struttura del DVD da consegnare agli utenti e da pubblicare sul sito del comune. 
- Archiviazione dei progetti/tematismi/relazioni/ file di stampa(zps,rtl,pdf) che costituiscono gli allegati al PO; 
- Aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica: n. 80 civici e n. 1 strada 
- Archivio informatico: proseguo della strutturazione dell’archivio informatico. 
- predisposizione di cartografie, vari formati, in pdf e/o jpg e preparazione e consegna di documenti, files in formato dwg/dxf di autocad e 
shapefile per sw esri a privati cittadini, studi professionali, uffici dell’amministrazione o da enti esterni:n. 46 richieste evase. 
attività di supporto all’Ufficio Comune di protezione civile: l’attività svolta è relativa alla predisposizione della cartografia necessaria all’Ufficio 
Comune e alla predisposizione della cartografia allegata al nuovo piano di protezione civile intercomunale della Bassa Val di Cecina, 
approvato con deliberazione di CC n. 60 del 31/7/2018 dal Comune di Rosignano Marittimo (capofila della gestione associata).  

Per il nuovo Piano Intercomunale di Protezione Civile Intercomunale sono state preparate le seguenti carte contenute nell’allegato 2 –
Cartografia: 

• inquadramento territoriale: inquadramento territoriale_lug18 
• sismica: classificazione sismica 

• aree-strutture emergenza:tav1_aree_strutture_emergenza 
                                         tav2_aree_strutture_emergenza   
                                         tav3_aree_strutture_emergenza 
                                         tav4_aree_strutture_emergenza   
                                          tav5_aree_strutture_emergenza    
                                          tav6_aree_strutture_emergenza   
                                          tav7_aree_strutture_emergenza 
• pericolosità idraulica: pericolosità_alluvione 
• rischio idraulico: rischio_alluvione 
• frane: frane 
• aree a rischio incendio interfaccia (rischio medio e alto): fascicolo_aree-rischio-incendio_interfaccia 
• edifici e viabilità strategici: fascicolo aree e strutture strategici 

- attività di supporto alle attività della gestione associata del catasto dei boschi percorsi da fuoco e dei pascoli: predisposte n. 11 schede 
incendi boschivi anno 2017 
- Attività di supporto agli altri uffici dell’Ente preparazione di dati per la Bandiera Blu 
 
Toponomastica nel corso del 2018 è pervenuta n. 1 richiesta e nominata n. 1 strada; 
 
Assegnazione numeri civici : sono stati assegnati n. 80 numeri civici ed continuata l’ attività di fascicolazione degli stessi su sicraweb 
 
Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC) 
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Sono stati aggiornati/inseriti n.  43 civici e n. 1 strada. 
 
4) PORTO TURISTICO 
In data 13 settembre 2018 è stata firmata la Convenzione ( Rep. N. 12735) tra il Comune e le società concessionarie ad integrazione e 
modifica dell’art. 2 della convenzione sottoscritta in data 09/09/2009 rep. N. 135.828. 
 
5) SUPPORTO AL TAVOLO DI CONCERTAZIONE tecnico su strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio: si sono svolte nel 
2018 n. 8 riunioni finalizzate alla conoscenza delle osservazioni presentate dai partecipanti al Tavolo sul  Piano Operativo e alla 
comunicazione sull’andamento dei lavori sul PO. 

6) GESTIONE PROTOCOLLO IN USCITA: sono stati protocollati in uscita circa 941 atti di cui n. 465 PEC  

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2.Pianificazione territoriale   

OBIETTIVO 
 
2.1 Piano Operativo 
 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo è la revisione dello strumento urbanistico di pianificazione partendo dalla legislazione regionale vigente e 
dagli strumenti di pianificazione sovraordinati. Il nuovo strumento definito Piano Operativo, partendo dalle priorità 
economiche, ambientali e sociali del territorio è finalizzato a disciplinare il patrimonio edilizio esistente e le 
trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio con valenza quinquennale. 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Analisi delle osservazioni pervenute e valutazione da parte della Giunta com.le   
OS. 2 Aggiornare gli elaborati a seguito accoglimento delle osservazioni  
OS. 3 Avvio del procedimento di conformazione del Piano Operativo al  Piano paesaggistico regionale (PIT/PPR) 
OS. 4 Aggiornare gli elaborati del PO a seguito primo esame della Conferenza Paesaggistica e approvazione del nuovo 
atto urbanistico. 
OS.5 Conformazione al PI/PPR del PO 
OS. 6 Rendere efficace il PO  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 salvo ritardo dovuti alla conferenza paesaggistica la cui responsabilità di procedimento non risulta di questa 
Amministrazione  

 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 
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OS.1 
Valutazione delle 
osservazioni  entro 4 mesi 
dalla  data di scadenza  

Entro il 4 aprile 2018 

 
 
Raggiunto 

 L’ avviso di avvenuta 
adozione del PO è stato 
pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione 
Toscana n. 40 del 
04/10/2017. Nei  60 giorni  
dalla data di pubblicazione 
dell’avviso ovvero entro il 
04/12/2017 sono 
pervenute nei termini 
previsti n. 195 
osservazioni.  La Giunta 
ha terminato la 
valutazione delle 
osservazioni in data 
03/04/2018. 

OS. 
2 

Predisposizione bozza 
delibera CC di 
controdeduzione alle 
osservazioni con contestuale 
adozione di modifiche 
sostanziali agli atti adottati  
completa degli elaborati 
aggiornati 

Entro il 30 giugno 2018 

 
 
Raggiunto 
Delibera CC.  n. 41 del 
26/06/2018  

 
 

OS. 
3  

Invio alla Regione Toscana 
della richiesta di attivazione 
della Conferenza 
paesaggistica ai sensi dell’ 
art. 21 disciplina Disciplina 
PIT/PPR 

Entro il 30 luglio 2018  
 

 
Raggiunto 
Nota prot. n. 39387 
del 18/07/2018.  
 

 

OS. 
4  

Predisposizione bozza 
delibera CC di Approvazione  
del PO completa di elaborati 
eventualmente modificati a 
seguito prescrizioni 
Conferenza Paesaggistica 

Entro il 30 novembre 
2018 (la tempistica 
indicata è puramente 
indicativa in quanto 
legata alla conclusione del 
procedimento di 
competenza regionale  
della conferenza 
paesaggistica di 

 
 
Non predisposta bozza 
per le motivazioni 
riportate nelle note e 
nello stato di 
attuazione Fase  F04 

La seconda riunione della 
Conferenza paesaggistica 
si è tenuta il 16/11/2018. 
Necessari e vincolanti per 
l’approvazione del P.O. 
sono i pareri dell’Autorità 
di Bacino distrettuale e del 
Genio Civile che al 30 
novembre non erano 
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competenza della Regione 
Toscana) 

ancora pervenuti. 

OS. 
5  

Trasmissione alla Regione 
Toscana della delibera di 
Approvazione per la 
conclusione della Conferenza 
paesaggistica 

Entro il 20 dicembre 2018 
(la tempistica indicata è 
puramente indicativa in 
quanto legata alla fase 
che precede) 

 Le motivazioni sono  
descritte nella fase F02, 
F03 e F04 

OS. 
6  

Pubblicazione sul BURT 

Entro il 31 marzo 2019 
(la tempistica indicata è 
puramente indicativa in 
quanto legata alla 
conclusione del 
procedimento di 
competenza regionale  
della conferenza 
paesaggistica di 
competenza della Regione 
Toscana) 

  

FASI 

F01 Predisposizione di apposito elaborato contenente il riassunto delle osservazioni pervenute. Incontri con la Giunta 
com.le per la valutazione delle osservazioni  e per la definizione degli indirizzi necessari per la predisposizione delle 
controdeduzioni  
F02 Aggiornamento di tutti gli elaborati del PO a seguito degli Indirizzi e delle valutazioni sulle osservazioni pervenute. 
Predisposizione bozza delibera di controdeduzioni e adozione di modifiche sostanziali da sottoporre al Consiglio com.le 
F03 Richiesta alla Regione Toscana e Mibact di attivazione della Conferenza Paesaggistica per la conformazione del PO 
al PIT/PPR. La Conferenza si deve esprimere entro 60 giorni dall’inoltro della documentazione, La stessa può essere 
sospesa per richiesta di integrazioni, accertamenti tecnici, richieste di modifiche.  
F04 Aggiornamento di tutti gli elaborati del PO a seguito di eventuali richieste di modifiche da parte della conferenza 
Paesaggistica Predisposizione bozza delibera di Approvazione del PO  da sottoporre al Consiglio com.le  
F05 Trasmissione della delibera di Approvazione del PO alla Regione Toscana per la conclusione della Conferenza 
paesaggistica. 
F06 Con la trasmissione del parere conclusivo da parte della Conferenza paesaggista sarà predisposto l’avviso di 
avvenuta approvazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il Piano Operativo acquisterà 
efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X X X X                     
F02     X X    X               
F03       X X X X X              
F04            X             
F05                         
F06                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F07                         

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Fase F01: A seguito delle osservazioni pervenute sulla delibera di adozione del PO ( del CC n. 114 del 29/08/2017) 
nelle sedute del 12/02/2018; 14/02/2018,19/02/2018 e 22/02/2018, 26/02/2018, 28/02/2018; 13/03/2018; 
15/03/2018; 20/03/2018; 22/03/2018; 28/03/2018 e 03/04/2018 la Giunta Com.le ha preso visione delle medesime 
ed ha dettato indirizzi per la valutazione delle medesime con delibera n. 136 del 08/05/2018. 
 
Fase F02: Con delibera C.C. n. 41 del 26/06/2018 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni e a 
seguito della disamina delle osservazioni e dei pareri pervenuti da altre Amministrazioni e/o Enti, sono state 
nuovamente adottate alcune parti del Piano Operativo in quanto costituiscono variante sostanziale al medesimo. In 
data 25/07/2018 è stato pubblicato sul BURT n. 30  l’avviso di  della riapertura dei termini per la presentazione di 
osservazioni sulle parti del POC riadottate. Nei 60 giorni previsti, ovvero entro il 24/09/2018, sono pervenute n. 10 
osservazioni. Con delibera n. 319 del 23/10/2018 la Giunta com.le ha preso visione delle osservazioni pervenute 
approvandone le controdeduzioni . Con delibera n. 94 del 30/10/2018 il Consiglio com.le ha approvato le 
controdeduzioni alle osservazioni pervenute sulla delibera C.C. n. 41/2018. 
 
Fase F03: In data 18/07/2018 con nota prot. n. 39387 è stata richiesta la convocazione alla Regione Toscana e al 
Mibact della Conferenza Paesaggistica per la conformazione del PO al PIT/PPR. . La Regione Toscana con nota assunta 
al ns. protocollo n. 40824 del 26/07/2018, ha comunicato  che la prima seduta della Conferenza  avrà luogo il giorno 
28/09/2018. Nella seduta del 28/09/2018 la Conferenza ha aggiornato i lavori chiedendo approfondimenti. In data 
08/11/2018 con note prot. n. 59085 e 59087 si inoltrava documentazione integrativa e si comunicava che con delibera 
CC 94/2018 si era concluso l’iter delle controdeduzioni. In data 16/11/2018 si teneva la seconda seduta della 
Conferenza paesaggistica in cui i partecipanti dichiaravano che l’Amministrazione poteva procedere all’approvazione del 
PO integrando e modificando gli elaborati come richiesto nei verbali. 
 
Fase F04: Dopo la Conferenza paesaggistica è iniziato da parte degli uffici l’aggiornamento parziale degli elaborati del 
PO . Per quanto riguarda le integrazioni richieste dalla Conferenza paesaggistica ed in particolare il vincolo delle aree 
boscate ex Legge Galasso si è iniziato l’approfondimento richiesto con la verifica puntuale delle aree modificate ( 
eliminate/aggiunte) rispetto alla perimetrazione contenuta nel PIT/PPR..  
Alla data del 31/12/2018 non è stato possibile aggiornare/integrare la Componente geologica,sismica, idrologica-
idraulica in quanto non risultano ancora pervenuti i pareri dell’Autorità di Bacino Distrettuale ( ultime integrazioni 
inviate in data 04/10/2018) su ex artt. 13,14,24 e 25 delle norme del PAI   e del Genio Civile. In data 19/12/2018 il 
Genio Civile ha richiesto ulteriori modifiche e l’adeguamento alla LR 41/2018, entrata in vigore nel mese di luglio 2018. 
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Fase F05: solo dopo aver acquisito il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale e del Genio Civile l’Amministrazione 
comunale potrà approvare in Consiglio com.le il Piano Operativo e trasmettere la delibera con gli allegati alla Regione 
Toscana per la conclusione della Conferenza paesaggistica. 
 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “ La cura del territorio e ambiente” 
Missione 8 “ Assetto del territorio” 
Progetto strategico “ Urbanistica” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 173 “ Urbanistica e assetto del territorio” 

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2  Pianificazione Territoriale    

OBIETTIVO 2.2 Eventuali varianti al RU 

DESCRIZIONE 
Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente  mediante procedimenti urbanistici semplificati su istanze 
presentate da privati cittadini  

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1.Conclusione di una variante urbanistica approvata nel novembre 2017 al fine di ammettere un intervento di 
riqualificazione  di un immobile denominato “ Ciucheba” in Castiglioncello   
OS. 2 Rendere efficace la variante urbanistica  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 
OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE OS.1 
 Pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione 
Toscana  

 
 
Entro il 30 giugno 2018 
 
 
 

Raggiunto 
Burt n. 21 del 
23/05/2018 

 

FASI 
F01 Conclusione del procedimento regionale della Conferenza paesaggistica  per l’adeguamento della Variante 
urbanistica al PIT/PPR 
F02 Pubblicazione sul BURT dell’Avviso di avvenuta approvazione e conclusione del procedimento di adeguamento  
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X X X X X                    

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F02      X                   

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Si è concluso il procedimento relativo alla variante parziale al RU finalizzata ad un intervento di riqualificazione  di un 
immobile denominato “ Ciucheba” in Castiglioncello . In data 05/05/2018 si è conclusa la Conferenza paesaggistica 
ritenendo adeguata la variante ai contenuti del PIT/PPR. In data 23/05/2018 è stato pubblicato sul BURT n. 21 l’avviso 
di conclusione del procedimento e la variante ha acquistato efficacia 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “ La cura del territorio e ambiente” 
Missione 8 “ Assetto del territorio” 
Progetto strategico “ Urbanistica” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma n. 173 “ Urbanistica e assetto del territorio” 

 
 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2. Pianificazione territoriale 

OBIETTIVO 2.3 Piano Strutturale 

DESCRIZIONE 

Obiettivo è la revisione della pianificazione urbanistica territoriale. Il nuovo Piano Strutturale delineerà in coerenza con 
le normative e Piani sovraordinati vigenti, le politiche, gli obiettivi, le  le strategie della pianificazione territoriale 
esplicitando gli obiettivi di qualità, le regole di tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, le strategie di sviluppo 
sostenibile del territorio, gli obiettivi da perseguire per gli interventi di recupero, gli indirizzi e le prescrizioni da 
rispettare per la qualità degli insediamenti. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 individuazione  degli obiettivi che il piano intende perseguire derivanti dagli indirizzi programmatici 
dell’Amministrazione com.le e dallo studio dello Statuto del Territorio effettuato dall’Università di Firenze- Dida 
OS.2 predisporre gli atti del Piano Strutturale   

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO NOTE INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.1 
 

Predisposizione bozza 
documento di Avvio del 
Procedimento del Piano 
Strutturale  

 
Entro il 30/09/2018 ( la 
data indicata è 
strettamente  legata 
all’individuazione da 
parte della Giunta com.le 
degli obiettivi) 

In data 30/04/2018 il 
gruppo di lavoro ha 
consegnato la bozza del 
documento di Avvio. 
La bozza definitiva per 
l’avvio risulta alla data del 
30/09/18 non ancora 
predisposta.  

Alla data del 31/12/2018 
non sono  stati ancora 
indicati gli 
indirizzi/obiettivi/strategie 
per la predisposizione 
della bozza definitiva di 
Avvio da parte della 
Giunta com.le. 
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OS. 
2 
 

Predisposizione bozza atti 
Piano Strutturale  

Entro aprile 2019 

  

FASI 

F01 Predisposizione di una prima bozza del Documento di Avvio del Procedimento ; 
F02  Individuazione da parte della Giunta comunale degli indirizzi/obiettivi/strategie su cui predisporre il documento di 
Avvio per la discussione in Consiglio com.le. 
F03 Dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale della delibera di Avvio , invio della documentazione a tutti gli 
Enti interessati per recepire contributi utili per l’elaborazione degli atti costituenti il Piano Strutturale.  
F04 Predisposizione degli elaborati costituenti il Piano Strutturale da consegnare alla Giunta com.le . 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X X X X                     
F02                         
F03                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F04                         

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Fase F01: Con nota del 27/04/2018 assunta al ns.prot. generale n. 21912 del 27/04/2018  è stata consegnata 
all’Amministrazione com.le, la bozza del Documento di Avvio del Procedimento per il nuovo Piano Strutturale; 
 
Fase F02: alla data del 31/12/2018 non sono stati ancora comunicati da parte della Giunta gli obiettivi strategici e le 
azioni/strategie con cui predisporre il Documento per l’avvio del Procedimento del Piano Strutturale. 
Nei mesi di ottobre e novembre 2018 si sono svolti incontri con la cittadinanza, associazioni  finalizzati sia alla 
conoscenza condivisa del territorio comunale sia al  processo di elaborazione del Piano e all’individuazione di Obiettivi 
strategici. Nei mesi di novembre e dicembre si sono svolte diverse riunioni tra l’Assessore competente ed i tecnici 
incaricati degli studi a supporto del PS compresa l’Unversità di Architettura per la predisposizione della documentazione 
necessaria per l’avvio. 
 
Fase F03: fase non espletata per le motivazioni riportate alla Fase 02. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “ La cura  del territorio e ambiente” 
Missione 8 “ Assetto  del  territorio” 
Progetto strategico  “ Urbanistica”  

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 173 “ Urbanistica e assetto del territorio” 
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U.O. EDILIZIA PRIVATA         RESPONSABILE Simone Simoncini 
 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ GESTIONALI 

o Centro di costo n. 1 Urbanistica (edilizia privata) 

L’attività svolta dalla UO. edilizia privata ha la finalità di assicurare la corretta attuazione degli strumenti di pianificazione, all’interno 
dell’intero territorio comunale, nei procedimenti inerenti le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, e la tutela dei valori 
ambientali e architettonici, di decoro e qualità urbana ed edilizia. 
 
I procedimenti amministrativi di competenza, sono volti al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli 
interessi pubblici e collettivi e sono regolati da specifiche disposizioni di legge che riguardano: 
o procedimenti e attività inerenti il rilascio di permessi di costruire: verifica della completezza della documentazione, la 

richiesta di pareri ad enti interni/esterni; l’eventuale convocazione e gestione di conferenza di servizi; e successivamente l’istruttoria, 
l’acquisizione del parere della commissione edilizia; calcolo oneri, ecc..; infine la predisposizione della proposta motivata e il rilascio 
del provvedimento finale; 

o S.C.I.A.: verifica della completezza formale della documentazione presentata, della conformità degli interventi in progetto 
con la normativa di settore e con gli strumenti urbanistici vigenti, la verifica del calcolo oneri; ecc...; 

o Procedimenti inerenti le istanze preventive disciplinate nel regolamento urbanistico ed edilizio; 
o accertamenti di conformità ex art. 209 LR 65/2014: rilascio di permessi di costruire in sanatoria e attestazioni di conformità 

in sanatoria. 
o competenze comunali in materia di vincolo idrogeologico: istruttoria e rilascio autorizzazioni, anche in sanatoria, 

dichiarazioni, comunicazioni. 
o autorizzazioni paesaggistiche ex art. 146 d.lgs. 42/2004, accertamenti di compatibilità paesaggistica ex art. 181 d.lgs. 

42/2004 e applicazione indennità risarcitoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004. 
o condoni edilizi L.47/85, L.724/1994 e LRT.52/2004.  
o Comunicazioni Inizio Lavori attività edilizia libera ex. Art.136 LRT.65/2014; 
o gestione Commissione Edilizia Comunale e Commissione Comunale per il paesaggio: convocazione, verbalizzazione, 

liquidazione compensi. 
o competenze comunali in materia di autorizzazione alle attività estrattive. 
o verifica delle attestazioni di agibilità depositate e relativi controlli e sopralluoghi. 
o verifica delle dichiarazioni di fine lavori; 
o competenze comunali in materia di impianti tecnologici. 
o competenze comunali in materia di certificazione energetica degli edifici. 
o Supporto al controllo e verifica dell’attività edilizia sul territorio: sopralluoghi in collaborazione con la Polizia Municipale, 

predisposizione referti di sopralluogo, qualificazioni tecniche delle opere abusive. 
o supporto tecnico alle richieste di certificazioni inerenti le pratiche per i ricongiungimenti familiari 
o rilascio copie atti ed evasione richieste di accesso;  
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o procedimenti sanzionatori ex Legge n. 689/1981, nelle materie di competenza; 
o gestione dei procedimenti sanzionatori ai sensi della LRT.65/2014 e DPR.380/2001; 
o partecipazione in qualità di supporto tecnico alle riunioni del “tavolo di concertazione”, predisposizione documentazione da 

fornire ai tecnici. 
o procedimenti sanzionatori relativi agli abusi edilizi di cui lla LRT.65/2014 e DPR.380/2001; 
o gestione degli oneri di urbanizzazione con la registrazione e controllo dei pagamenti; 
o richiesta dei DURC per la U.O. di appartenenza, provvedendo alla relativa registrazione, archiviazione durc pervenuti e 

scadenzario;aggiornamento del sito web e coordinamento delle attività inerenti gli obblighi in materia di trasparenza 
 
Con delibera di G.C. n.293 del 06/10/2015 il responsabile della UO. Edilizia Privata il responsabile del SO.Vincolo idrogeologico sono stati 
inseriti nel NUCV (autorità competente) per le procedure di VAS e VI di pertinenza dell’Ente. Per il quale nell’anno 2017 è state effettuate 
n.1 riunioni. 
 
 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO AD AZIONI GESTITE DA ALTRO PROGETTO 
L’attività consiste nell’aggiornamento delle schede normative, nella comunicazione dati sulle attività svolte dal Settore , nell’aggiornamento 
del modello L09 e delle istruzioni operative per il mantenimento del sistema di gestione ambientale ISO 14001. 
 
 
Di seguito vengono riportati i dati relativi ai procedimenti e alle attività svolte nel corso dell'anno 2018 dalla UO. Edilizia nell'ambito delle 
competenze di cui sopra:  
 

N° TIPOLOGIA PROCEDIMENTO/ISTANZA N° Pratiche 
presentate 

N° provvedimenti 
rilasciati 

Note 

1 Permessi di costruire  35 23  

2 Permessi di costruire in sanatoria ex art.209 LRT.65/2014 (di cui n.1 Diniego) 83 67  

3 Varianti al P.di C. (comprensive di SCIA per variante al P.di C. n.5) 14 9  

4 SCIA (comprensiva di PAS) 262 ---  

5 Variante a SCIA 41 ---  

6 SCIA a completamento Lavori 14 ---  

7 Attestazione di Conformità in sanatoria 37 38 Le pratiche rilasciate nell’anno possono fare 
riferimento anche a pratiche presentate in 

anni precedenti 

8 CILA e CIL  675 --  

9 ISTANZE preventive 36 ---  

10 Autorizzazioni Paesaggistiche 80 67 La differenza tra le pratiche presentate e 
quelle rilasciate può dipendere dai dinieghi o 
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da istruttorie non ancora concluse 

11 Variante alla Autorizzazione Paesaggistica 4 3  

12 Accertamento di Compatibilità Paesaggistica 21 23  

13 Autorizzazione Vincolo Idrogeologico 24 23  

14 Autorizzazione Vincolo Idrogeologico in sanatoria 14 14  

15 Varianti alla Autorizzazione Vincolo Idrogeologico 9 6  

16 Dichiarazioni di I.LL Vincolo idrogeologico 7 ---  

17 SCIA per attività estrattive/autorizzazioni 1 ---  

18 Agibilità 229   

19 Abusi edilizi 52 ---  

20 Diniego di pratica edilizia  6  

 Totale pratiche presentate 1638   

 Proroga al P.di C. 13 13  

 Richieste di Voltura 1 1  

 Condoni 1986/1994 rilasciati -- 137  

 Condoni 2004 rilasciati --- 10  

 Indennità risarcitoria ex art.167 D.Lgs.42/2004 --- 15  

 Parere ex art.32 L.47/85 (paesaggistica) --- 16  

 Sanzioni amministrative --- 10  

 Determinazioni istanze di sanatoria art.209 (ingiunzione pagamento) --- 98  

 Svincolo polizze fideiussorie --- 16  

 Attestazione di prestazione energetica 108 ---  

 Comunicazioni di Fine LL. 270 ---  

 Qualificazioni tecniche/sopralluoghi  52 ---  

 Istanze di accesso atti 449 ---  

 Comunicazione di attività libere (art.136 comma 1) 202 ---  

 Rilascio pareri per idoneità alloggiativa 15 ---  

 Depositi relazioni ex L.10/91  ---  

 Commissione Edilizia                                                n° riunioni 7 ---  

 Commissione comunale per il paesaggio                   n° riunioni 9 ---  

Totale provvedimenti rilasciati n. 595 
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Relativamente alla gestione degli abusi edilizi sono state registrati n. 52 fascicoli per un totale di n. 68 procedimenti. A tale riguardo sono state emesse 
nell’anno 2018 n° 11 ordinanze. 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Urbanistica (edilizia privata)   

OBIETTIVO 
1.1 - Revisione e aggiornamento degli oneri di urbanizzazione finalizzati alla determinazione di possibili 
incentivi/riduzioni. 

DESCRIZIONE 
Revisione della tabella degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria finalizzata alla determinazione di incentivi e 
riduzioni, in relazione alle recenti modifiche normative sia nazionali che statali ed anche all’attuazione del Piano 
Operativo adottato con delibera di CC.114 del 29/08/2017. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OS.1 Revisione della tabella degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2018 

OS1 PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

 

Consegna all’organo politico 
della proposta di modifica 
della tabella oneri entro il 
31/12/2018 

Data di consegna 11/12/2018 

Obiettivo raggiunto INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

     

FASI 
F01- elaborazione proposta di modifica/integrazione dell’attuale tabella degli oneri di urbanizzazione da consegnare 
all’organo politico 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

F01            X             
F02                         
F03                         
F04                         
F05                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F06                         
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

L’analisi della normativa di riferimento della tematica in questione è risultata più articolata e complessa del previsto. A 
tale riguardo, nella relazione inviata l’11/12/2018, sono state fatte delle proposte diversificate in base ai tempi 
necessari per la loro attuazione. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 

Asse 4 “La cura del territorio e ambiente”   
Missione 8 “Assetto del territorio” 
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2014/2019 Progetto strategico “Urbanistica” 
COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 173 “Urbanistica e assetto del territorio” 

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 -  Urbanistica (edilizia privata)   

OBIETTIVO 1.2 – aggiornamento/adeguamento diritti di segreteria per i procedimenti in materia edilizia  – 

DESCRIZIONE 
Aggiornamento e revisione dei diritti di segreteria di cui alla delibera di G.C. n.219/2014 a seguito delle recenti 
modifiche normative nazionali e regionali circa la corrispondenza tra titoli abilitativi ed interventi edilizi 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 Aggiornamento e revisione dei diritti di segreteria di cui alla delibera di G.C. n.219/2014 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2018 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

 

Predisposizione di una 
proposta da sottoporre 
all'organo politico entro il 
31/12/2018 

Data consegna proposta 

 
27/12/2018 

 INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

     
FASI F01 - analisi delle normative di riferimento e predisposizione proposta con i relativi allegati 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01            X             
F02                         
F03                         
F04                         
F05                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F06                         
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

Obiettivo raggiunto 
Delibera di approvazione n. 1 del 08/01/2019. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 

Asse 4 “La cura del territorio e ambiente”   
Missione 8 “Assetto del territorio”  
Progetto strategico “Urbanistica” 
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2014/2019 
COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma 173 “Urbanistica e assetto del territorio” 

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Urbanistica (edilizia privata)   

OBIETTIVO 1.3 - Revisione regolamentazione edilizia – regolamento strutture temporanee 

DESCRIZIONE 
Revisione della regolamentazione comunale in materia di strutture temporanee sia su suolo pubblico che privato alla 
luce delle recente normativa regionale ed integrazione dello stesso con l’abaco delle tipologie di strutture 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS.1 - Consegna alla Giunta dei risultati della ricerca effettuata dall’Università di Firenze: entro 31 gennaio 2018 
OS.2 - Consegna alla Giunta dello schema di regolamento entro sei mesi dalla data di definizione degli indirizzi/obiettivi 

forniti dall’organo politico 
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2018 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS1 
Presentazione dello studio di 
ricerca alla giunta. Data della riunione 

 
18/01/2018 

Obiettivo raggiunto 
 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS2 

Predisposizione della 
proposta di modifica del 
regolamento da consegnare 
all’organo politico. 

Data di consegna (la 
tempistica indicata è da 
intendersi in termini di 
mesi 7 a partire dalla 
data di approvazione 
degli indirizzi della GC. 
avvenuto in data 
13/09/2018) 

 
20/12/2018 

Obiettivo raggiunto 
 

FASI 
F01 - Presentazione dello studio di ricerca alla giunta e programmazione dell’attività in conseguenza agli obiettivi forniti 
dall’organo politico.  
F02 - elaborazione proposta di modifica/integrazione dell’attuale regolamento delle strutture temporanee. 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

F01 X X X X X X X                  
F02        X X X X X             
F03                         

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F04                         
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F05                         
F06                         

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Con delibera di G.C. n. 284 del 13/09/2018 è stato approvato l’atto di indirizzo per la modifica/aggiornamento del regolamento 
strutture temporanee. 
Con deliberazione di G.C. n. 364 del 04/12/2018 è stato dato avvio alla prosecuzione/estensione  dello studio di ricerca (II^ fase) – 
approfondimento applicativo e operativo- 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 4 “La cura del territorio e ambiente”   
Missione 8 “Assetto del territorio”  
Progetto strategico “Urbanistica”  

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma 173 “Urbanistica e assetto del territorio” 

 
 

Composizione delle risorse: 

 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO QUALIFICA 

SIMONCINI SIMONE D3 100 FUNZIONARIO TECNICO P.O.  

BOESINI ANDREA D3 50 GEOLOGO 

MARSILI ANDREA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

PARDINI FEDERICA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

CAPPELLI SANDRA C 91,66 ISTRUTTORE TECNICO 

MARCHI CORRADO C 100 ISTRUTTORE TECNICO 

TESTI EMANUELE C 100 ISTRUTTORE GEOMETRA  

BERRUGI LINDA C 100 ISTRUTTORE TECNICO 

VALLOREIA FRANCESCA C 83,33 ISTRUTTORE TECNICO 

MAHLER MONICA SIBILLA C 100 ISTRUTTORE GEOMETRA 

PICA GABRIELLA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

DODI LAURA C 66,66 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

TEI FABIOLA C 83,33 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
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Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

Personal Computer n.13 

Computer portatile n. 1  

Fotocopiatrice multifunzione n. 1  

Telefoni cellulari di servizio n. 2 

macchina fotografica digitale 

Olympus 

n. 1 

stampanti laser n.1 

scanner n. 1 
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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Responsabile:  DALIDA COSIMI  
 

U.O. Comando Polizia Municipale                                      COMANDANTE Dalida Cosimi 

 

o Progetto:  n. 160 Polizia locale e amministrativa (CDC polizia municipale) 

 

Centri di costo:  

1)  Polizia Municipale   

CENTRO DI 
COSTO 

1 -    Polizia Municipale    

OBIETTIVO 1.1 -   Controllo del territorio in materia di abusivismo Cosap 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo si pone lo scopo di mantenere l’attività di controllo relativa all’occupazione di suolo pubblico sul territorio 
comunale. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Assicurare i controlli di occupazioni di suolo pubblico da parte di attività commerciali, privati cittadini ed imprese 
edili, al fine di contrastare forme di abusivismo.  
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 

620 controlli occupazioni 
suolo pubblico Sopralluoghi 

749  

FASI 

F01 Identificazione del Servizio Operativo competente per l’attività di controllo; 
F02 Formazione rivolta a tutti  gli appartenenti all’U.O. a cui è estesa l’attività; 
F03 Collaborazione con U.O. Gestione Entrate e U.O. SUAP; 
F04 Organizzazione dell’attività e programmazione dei controlli; 
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F05 Valutazione dei risultati conseguiti. 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X                        
F02 X X                       
F03 X X X X X X X X X X X X             
F04 X X X X X X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 
 

F05      X      X             
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

n. 749 controlli occupazioni suolo pubblico 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 160 Polizia Locale e Amministrativa  

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 -    Polizia Municipale    

OBIETTIVO 1.2 -   Sicurezza stradale 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo si pone lo scopo di sviluppare sul territorio una rete attiva di presidio, conoscenza e monitoraggio, attuando 
anche diverse forme di collaborazione con le altre Forze di Polizia al fine di implementare sinergie utili al controllo del 
territorio.  

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Consolidamento dei controlli mediante l’uso dell’autovelox; 
OS 2. Incremento dell’attività di controllo serale e notturno; 
OS 3. Mantenimento dell’attività di verifica sulla guida in stato di ebbrezza alcolica; 
OS 4. Campagne di sensibilizzazione su norme di comportamento del Codice della Strada, quali l’uso del casco, delle 
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 

100 controlli mediante l’uso 
dell’autovelox 

Posti di controllo con 
autovelox 

145  
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OS. 
2 120 turni serali 

Organizzazione turni 
serali 

120  

 
OS. 
3 

300 conducenti sottoposti ad 
alcooltest Misurazioni con etilometro 

350  

 
OS. 
4  

3 Campagne di 
sensibilizzazione Resoconto controlli 

3  

FASI 

F01 Identificazione del Servizio Operativo competente per l’attività di controllo; 
F02 Formazione rivolta a tutti  gli appartenenti all’U.O. a cui è estesa l’attività; 
F03 Organizzazione dell’attività e programmazione dei controlli; 
F04 Valutazione dei risultati conseguiti. 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X                        
F02 X X X X X X   X X X X             
F03 X X X X X X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F04      X      X             

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

n. 145 controlli mediante l’uso dell’autovelox 
n. 120 turni serali 
n. 350 conducenti sottoposti ad alcooltest  
n. 3 Campagne di sensibilizzazione 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

  
Programma n. 160 Polizia Locale e Amministrativa  
 

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 -    Polizia Municipale    

OBIETTIVO 1.3 -   Educazione alla legalità 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo assicura un’ampia offerta di corsi di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché 
realizzazione di azioni formative sulla sicurezza stradale per i giovani adolescenti, in merito ai danni prodotti dall’uso ed 
abuso di sostanze alcoliche.  
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OS 1. Corsi di educazione alla legalità nelle scuole materne, elementari e medie inferiori; 
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OS 2. Incontri formativi nelle scuole medie superiori in merito ai danni prodotti dall’uso e abuso di sostanze alcoliche; 
OS 3.Collaborazione ed incontri in sinergia con U.O.S. Educazione e Promozione della Salute nelle classi 4° elementare 
e 1° superiore. 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 

110 ore di incontri e 85 
classi incontrate 

 
110 ore e 85 classi  

 
OS. 
2 

35 ore di incontri e 34 classi 
incontrate  

28 ore e 30 classi Il numero delle ore e delle 
classi incontrate dipende 
direttamente dalla 
disponibilità delle scuole 
coinvolte 

 
OS. 
3 

21 ore di incontri e 19 classi 
incontrate  

21 ore e 19 classi  

FASI 

F01 Identificazione degli agenti partecipanti al progetto di educazione alla legalità; 
F02 Formazione rivolta agli agenti impegnati nel progetto; 
F03 Organizzazione dell’attività e programmazione degli incontri; 
F04 Giornate finali del progetto; 
F05 Valutazione dei risultati conseguiti. 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X                        
F02 X X                       
F03 X X X X X    X X X X             
F04     X                    

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 
 

F05      X      X             
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

n. 110 ore di incontri e n. 85 classi incontrate 
n. 28 ore di incontri e n. 30 classi incontrate 
n. 21 ore di incontri e n. 19 classi incontrate 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 160 Polizia Locale e Amministrativa  
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CENTRO DI 
COSTO 

1 -    Polizia Municipale    

OBIETTIVO 
1.4 -   Sicurezza nella fruibilità degli spazi pubblici e residenziali con controlli mirati circa l’abbandono dei 
rifiuti 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo si pone lo scopo di assicurare l’attività di prevenzione e vigilanza ambientale sul territorio comunale, in 
modo da scoraggiare l’abbandono dei rifiuti, inasprendo controlli e sanzioni. Tale attività, rivolta anche a monitorare 
l’eventuale presenza di discariche abusive, svolta in collaborazione con l’U.O. Ambiente e con altri soggetti coinvolti, in 
particolare con REA e con l’ausilio di un sistema di videosorveglianza. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Assicurare il controllo sul fenomeno di abbandono rifiuti, a seguito di segnalazioni o di iniziativa; 
OS 2. Incremento del controllo sul fenomeno di abbandono rifiuti tramite sistema di videosorveglianza. 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 100 controlli  Sopralluoghi 107  

 
OS. 
2 220.000 documenti verificati 

Verifica documentazione 
video prodotta 

324.857  

FASI 

F01 Identificazione del Servizio Operativo competente per l’attività di controllo; 
F02 Formazione rivolta a tutti  gli appartenenti all’U.O. a cui è estesa l’attività; 
F03 Collaborazione con REA e U.O. Ambiente; 
F04 Organizzazione dell’attività e programmazione dei controlli; 
F05 Valutazione dei risultati conseguiti. 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X                        
F02 X X X X X X X X X X X X             
F03 X X X X X X   X X X X             
F04 X X X X X X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 
 

F05      X      X             
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

n. 107 controlli 
n. 324.857 documenti verificati 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
Interventi per la riduzione, riciclo e il riuso dei rifiuti (Asse 4 Missione 9) 
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2014/2019 
COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 160 Polizia Locale e Amministrativa  

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 -    Polizia Municipale    

OBIETTIVO 1.5 -   Prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo si pone lo scopo di assicurare interventi coordinati con Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, 
Polizia Provinciale, Capitaneria di Porto per l’accertamento di situazioni di abusivismo commerciale, comprensivo di 
contraffazione dei marchi. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Assicurare i controlli in materia di abusivismo commerciale e contraffazione dei marchi, in sinergia con le altre 
Forze di Polizia.  
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 12 Interventi coordinati Sopralluoghi 18  

FASI 

F01 Identificazione del Servizio Operativo competente per l’attività di controllo; 
F02 Formazione rivolta a tutti  gli appartenenti all’U.O. a cui è estesa l’attività; 
F03 Collaborazione con altre Forze di Polizia e U.O. SUAP; 
F04 Organizzazione dell’attività e programmazione dei controlli; 
F05 Valutazione dei risultati conseguiti. 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X                        
F02 X X X X X X   X X X X             
F03 X X X X X X X X X X X X             
F04     X X X X                 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 
 

F05      X      X             
STATO DI 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

n. 18 Interventi coordinati 
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LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 160 Polizia Locale e Amministrativa  

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 -    Polizia Municipale    

OBIETTIVO 1.6 -   Sicurezza sui luoghi di massima diffusione turistica 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo si pone lo scopo di potenziare specifici controlli mirati a contrastare comportamenti lesivi della sicurezza o 
della percezione della stessa in materia di corretto utilizzo dei velocipedi e di randagismo. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Attività di controllo in materia di corretto utilizzo dei velocipedi sulle passeggiate pedonali del lungomare delle 
frazioni marittime; 
OS 2. Attività di controllo in materia di randagismo sulle passeggiate pedonali del lungomare delle frazioni marittime e 
all’interno dei parchi pubblici.  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 

15 interventi per controllo 
velocipedi Sopralluoghi 

22  

 
OS. 
2 

15 interventi per controllo 
randagismo Sopralluoghi 

22  

FASI 

F01 Identificazione del Servizio Operativo competente per l’attività di controllo; 
F02 Formazione rivolta a tutti  gli appartenenti all’U.O. a cui è estesa l’attività; 
F03 Organizzazione dell’attività e programmazione dei controlli; 
F04 Valutazione dei risultati conseguiti. 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X                        

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 F02 X X X X X X                   
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F03     X X X X X                 
F04      X      X             

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

n. 22 interventi per controllo velocipedi 
n. 22 interventi per controllo randagismo 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 160 Polizia Locale e Amministrativa  

 
 

 
CENTRO DI 

COSTO 
1 -    Polizia Municipale    

OBIETTIVO 1.7 -   Progetto integrato per la sicurezza 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo si pone lo scopo di assicurare sicurezza a tutta la collettività con l’attuazione di un programma di interventi 
particolarmente diffusi sui turni serali e notturni della stagione estiva. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Sicurezza stradale con organizzazione di: posti di controllo su strada, verifica con etilometro dei conducenti dei 
veicoli, campagne di sensibilizzazione e di prevenzione, verifica della copertura assicurativa e della revisione periodica 
dei veicoli in circolazione o in sosta sul territorio comunale; 
OS 2. Contrasto a fenomeni diffusi di abusivismo commerciale e COSAP; 
OS 3. Contrasto all’abbandono di rifiuti; 
OS 4. Controlli in materia di velocipedi e randagismo sulle passeggiate pedonali del lungomare e nei parchi pubblici; 
OS 5. Attività in materia di “Safety e Security” in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche. 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 

OS.1 

400 posti di controllo su 
strada 
300 conducenti sottoposti ad 
alcooltest 

Varie tipologie di controlli 
(su strada, con 
etilometro, con “Street 
Control”) 

532 
 

350 
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3 campagne di 
sensibilizzazione e 
prevenzione 
30 controlli su copertura 
assicurativa e revisione 
veicoli 

3 
 
 

144 

 
OS 
2. 

12 interventi per abusivismo 
commerciale e contraffazione 
620 controlli occupazioni 
suolo pubblico 

Sopralluoghi 

18 
 

749 

 

 
OS 
3. 

100 verifiche su 
segnalazione o di iniziativa 
220.000 verifiche su 
documenti video prodotti 

Sopralluoghi e 
documentazione video 
prodotta 

107 
 

324.857 

 

 
OS 
4. 

15 interventi per corretto 
utilizzo velocipedi 
15 interventi in materia di 
randagismo 

Sopralluoghi 

22 
 

22 

 

 
OS 
5. 

20 pareri su piani di 
sicurezza ed emergenza 
presentati in occasione di 
manifestazioni ed eventi 
pubblici 
20 interventi per controllo 
sul rispetto delle norme 
previste 

Verifica documentazione 
prodotta e sopralluoghi 

57 
 

 
 
 

57 
 
 

 

      

FASI 

F01 Identificazione dei Servizi Operativi competenti per le diverse attività; 
F02 Formazione rivolta a tutti  gli appartenenti all’U.O. a cui è estesa l’attività; 
F03 Collaborazione con altre U.O. dell’Ente, con altre Forze di Polizia e con REA; 
F04 Organizzazione dell’attività e programmazione dei controlli; 
F05 Valutazione dei risultati conseguiti. 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X                        
F02 X X X X X X   X X X X             
F03 X X X X X X X X X X X X             
F04 X X X X X X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 
 
 F05      X      X             
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STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

OS 1 
n. 532 posti di controllo su strada 
n. 350 conducenti sottoposti ad alcooltest 
n. 3 campagne di sensibilizzazione e prevenzione 
 
OS 2 
n. 18 interventi per abusivismo commerciale e contraffazione 
n. 749 controlli occupazioni suolo pubblico 
 
OS 3 
n. 107 controlli 
n. 324.857 documenti verificati 
 
OS 4 
n. 22 interventi per controllo velocipedi 
n. 22 interventi per controllo randagismo 
 
OS 5 
n. 57 pareri su piani di sicurezza ed emergenza presentati in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici 
n. 57 interventi per controllo sul rispetto delle norme previste 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 160 Polizia Locale e Amministrativa  

 

 

 

Composizione delle risorse: 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
% 

LAVORO QUALIFICA 

COSIMI DALIDA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA P.O. - COMANDANTE 

DI PACO RICCARDO D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA 

POLI STEFANO D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA 
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TANI ALESSANDRA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA 

BELLAGOTTI FAUSTO C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

BERNARDESCHI SARA C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

BORSELLI ALESSANDRO C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

CATASTINI MICHELA C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

CORRADINI LORENZA C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

CURSI CATIA C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

D'AVINO BEATRICE C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

DI GAETANO FRANCA C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

DI MURRO MARINA C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

FAVARA ANNA C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

GHELARDINI FULVIO ALESSIO C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

LAMI FEDERICA C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

MARCHI MOSE' C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

MARCHIONNESCHI PIERLUIGI C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

MERENDA RITA C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

MINTO CELESTINA C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

MOCHI LAURA C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

NICOSIA ALESSANDRO C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

ORLANDINI ALESSIO C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

PANIZZI MAURO C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

PAPERINI STEFANIA C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

PELAGATTI SILVIA C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

QUARTA EMILIO C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

SALVADORI MABY C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

TEI FABRIZIO C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

BENVENUTI  GIACOMO  C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

WUST GIUSEPPE C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 

FAVILLI RICCARDO C 100 ISTRUTTORE DI VIGILANZA 
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Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

RISORSE STRUMENTALI 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

AUTOVEICOLI 11 

MOTOVEICOLI 5 

STAZIONI P.C. 19 

MACCHINE FOTOGRAFICHE 6 

APPARECCHI PER LA 

MISURAZIONE VELOCITA’ 
2 

ETILOMETRI 2 

RADIO PORTATILI 12 

RADIO VEICOLARI 13 

P.C. PORTATILI 4 

PRECURSORE ETILOMETRO 1 

DISPOSITIVO PER LETTURA 

CRONOTACHIGRAFO 
1 

SISTEMA DI CONTROLLO 
STRADALE A DISTANZA 
DENOMINATO “STREET 
CONTROL”  
 

1 
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Settore:  RISORSE E CONTROLLO 

Responsabile:  MIRKO CANTINI / IMMORALI dal 5/11/2018 
 

 

 

U.O. Gestione Entrate                               RESPONSABILE  Maria Francesca Bontà 

o Programma:  n. 152 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (CDC affissioni e pubblicità, tributi) 

 

 

U.O. Finanze e beni mobili     RESPONSABILE Francesca Conforti 

o Programma:  n. 153 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (CDC ragineria, varie rag., 

magazzino-economo, officina) 

 

 

U.O. Gestione del personale             RESPONSABILE Stefania Ciurli 

o Programma:  n. 155 Risorse umane (CDC sicurezza, gestione personale e organizzazione) 

 

 

 

 

 

 



 256 

Settore Risorse e controllo 
 
 

U.O. Finanze e beni mobili       RESPONSABILE Francesca Conforti 
 

CENTRO DI COSTO 1 -    Ragioneria    

OBIETTIVO 
1.1 Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche 

Amministrazioni 
 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo intende garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs 175/2016 volta a disciplinare il procedimento di 
revisione delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni. La norma prescrive che le 
partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di 
entrata in vigore del Decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che 
non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, 
sono alienate o oggetto delle misure indicate all’art. 20, commi 1 e 2. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
OS 1. Elaborazione della rendicontazione del piano straordinario di razionalizzazione  
OS. 2 Elaborazione del piano di razionalizzazione periodica  
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI 
VERIFICA 

MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 
nei termini di legge e 
comunque entro il 
31/12/2018 

Elaborazione piano 

SI 

ELABORATO PIANO 
CON DELIBERA C.C 
98 DEL 30/10/2018 

 

OS. 2 entro il 31/12/2018 Elaborazione piano 

SI  

ELABORATO PIANO 
CON DELIBERA C.C 

116 DEL 20/12/2018 

 

INDICATORI E MEZZI 
DI VERIFICARE 

     
FASI F01-02 predisposizione piano  
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01          X               

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F02            X             

STATO DI 
ATTUAZIONE DEL 

PEG AL 31.12.2018 

Il Piano di revisione straordinario di razionalizzazione delle partecipazione, elaborato ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 
175/2016, è stato approvato con delibera consiliare n. 98 del 30/10/2018, entro i termini di legge previsti.  
 
Il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazione, elaborato ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, è 
stato approvato con delibera consiliare n. 116 del 20/12/2018, entro i termini di legge previsti.  
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Società partecipate 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n.153 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 

 
 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 -    Ragioneria    

OBIETTIVO 1.2 - Razionalizzazione dei pagamenti della PA    

DESCRIZIONE 

Continuano anche per il 2017 e anni successivi gli adempimenti di cui al D.L. 66/2014 in materia di contabilizzazione 
delle fatture e dei doc. contabili attraverso la rendicontazione mensile al Ministero dei pagamenti  effettuati 
attraverso la piattaforma per la certificazione dei crediti. Tale adempimento, anche attraverso la previsione di un 
sistema sanzionatorio, impone all’Ente la necessità di accelerare i propri pagamenti e rispettare i tempi medi di 
pagamento imposti dalla normativa. Diventa dunque prioritario rispettare l’adempimento predetto e 
razionalizzare/perfezionare il processo contabile di spesa dell’intera Amministrazione. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Pubblicazione sulla piattaforma MEF dei doc. contabili e dei pagamenti effettuati entro il 15 di ogni mese 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 

31/12/2018 
NOTE 
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OS.1 Entro il 15 di ogni mese Pubblicazione piattaforma 
MEF 

SI PUBBLICAZIONI 
MENSILI 

 

     

FASI F01 aggiornamento mensile (entro il 15 di ogni mese) dei dati inerenti i documenti contabili e i pagamenti delle fatture 
nella piattaforma della certificazione dei crediti del MEF 

 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
DELLE FASI 

F01 X X X X X X X X X X X X             

STATO DI 
ATTUAZIONE DEL 

PEG AL 31.12.2018 

Mensilmente l’ufficio ha provveduto entro il 15 di ogni mese  alla trasmissione delle comunicazioni inerenti i dati riferiti 
alle fatture e alle relative scadenze di pagamento, come disposto dall’art. 7 bis DL 35/2013. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Società partecipate 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n.153 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 

 

 

CENTRO DI 
COSTO 

1 -    Ragioneria    

OBIETTIVO 
1.3 Ricognizione annuale del perimetro del gruppo amministrazione pubblica per la successiva 
predisposizione del bilancio consolidato e l’elaborazione dello stesso  

DESCRIZIONE 

Gli enti territoriali redigono un bilancio consolidato che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente stesso attraverso le proprie 
articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate, così come disciplinato 
dall’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011.  
 
Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, l’Ente capogruppo predispone due elenchi distinti che 
devono essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concernenti:  
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;  
2) gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. aggiornamento della delibera di G.C. n. 298/2017 (individuazione del gruppo Comune di Rosignano Marittimo, 
individuazione del perimetro di consolidamento; individuazione delle direttive per il consolidamento) ai fine 
dell’individuazione dell’area dei consolidamento relativa all’annualità 2018  
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OS. 2 predisposizione della Delibera Consiliare di approvazione del bilancio consolidato 2017 entro i termini di legge 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 Entro il 31.10.2018 
Aggiornamento delibera 
G.C. 298/2017 

SI 

DELIBERA DI GC 318 
DEL 23.10.2018 

 

OS. 2 Entro il 30/9/2018 
Approvazione delibera 
C.C. bilancio consolidato  

SI 

Approvato il 
27/09/2018 delibera 

di CC n. 85/2018 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

     

FASI 
F01 analisi del portafoglio partecipate al fine di aggiornare e individuare il Gruppo Comune di Rosignano Marittimo e il 
perimetro di consolidamento; individuazione delle direttive per il consolidamento del 2018; 

F02 elaborazione bilancio consolidato 2017 per l’approvazione in Consiglio Comunale   

 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01        X X X               

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F02        X X                

STATO DI 
ATTUAZIONE DEL 

PEG AL 31.12.2018 

 
Con delibera di Giunta Comunale n. 277 del 30/8/2018 è stato approvato lo schema di Bilancio consolidato 2017 per 
l’approvazione in Consiglio entro il 30/9/2018. Sono state analizzate le risultanze dei bilanci d’esercizio 2017 al fine di 
aggiornare gli elenchi relativi all’area ed al perimetro di consolidamento rispetto ai criteri di irrilevanza di cui all’allegato 
4/4 del D.Lgs. 118/2011, analisi che ha confermato quanto precedentemente approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 298/2017 per le Società Crom Servizi srl, Casalp spa e per l’ente strumentale Fondazione Armunia-
Castello Pasquini; 
Ai fini della determinazione del gruppo di amministrazione comunale e dell’area di consolidamento afferente 
all’esercizio 2017: 
- è stata esclusa dal Gruppo la Società Ealp srl a seguito del recesso formalizzato in data 16/3/2018, ai sensi di quanto 
disposto al punto 39d dell’OIC 17 relativo al Principio Contabile Bilancio consolidato; 
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- è stata inclusa la Società Rea Impianti srl, quale società risultante dalla fusione fra la società Rosignano Impianti e 
Tecnologia srl e la società Rea Impianti srl avvenuto in data 12/10/2017 
 
 
Con delibera di GC n. 318 del 23/10/2018 è stato effettuata la ricognizione degli enti, aziende e societa' costituenti il 
gruppo amministrazione pubblica Comune di Rosignano M.mo ai sensi del principio contabile 4/4 allegato al D.lgs. n. 
118/2011 da considerare per la redazione del bilancio consolidato - esercizio 2018. 
 
Con delibera di CC n. 85 del 27.09.2018 è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Rosignano M.mo per 
l’anno 2017. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Società partecipate 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n.153 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 -    Ragioneria    

OBIETTIVO 1.4 Attuazione procedure per il rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziario 

DESCRIZIONE 

L’art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n.148/2011, ha introdotto 
nuove modalità per la nomina dei Revisori dei Conti negli Enti Locali statuendo che i revisori degli enti locali sono scelti 
mediante estrazione da apposito elenco, istituito presso il Ministero dell’Interno, nel quale possono essere inseriti, a 
richiesta degli interessati e sulla base dei requisiti prescritti, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei 
Revisori Legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In attuazione delle 
disposizioni sopra richiamate, è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Interno 15/2/2012, n. 23 con il quale è stato 
adottato il Regolamento relativo all’istituzione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e alle relative modalità 
di scelta dell’Organo di Revisione economico-finanziaria. L’organo di revisione dell’Ente, nominato con DCC 155 del 
29/9/2015 per il triennio 2015/2018, deve essere rinnovato. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Attivazione delle procedure previste dal DM 23/2012 per il rinnovo dell’organo di revisione economico-
finanziaria entro i termini di scadenza dell’attuale collegio (scadenza collegio 29/9/2018). 

 
ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 
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OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 Entro il 31/7/2018 
Comunicazione scadenza 
attuale collegio dei 
revisori alla Prefettura 

SI  

OS.1 Entro il 29/9/2018 Delibera C.C. nomina 
organo revisione 

SI  

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

     

FASI 

F01 comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di appartenenza  almeno due mesi 
prima della scadenza  

F02  verifica cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri 
impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo o eventuali rinunce dei nominativi estratti 
dalla Prefettura. 

F03 predisposizione delibera di consiglio comunale di  nomina organo di revisione economico-finanziaria 

 

 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

F01      X                   

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F02           x              
 F03         X  x              

STATO DI 
ATTUAZIONE DEL 

PEG AL 31.12.2018 

In data 20/6/2018 (Nostro Prot.33136/2018) è stata inviata comunicazione alla Prefettura relativa alla scadenza 
dell’attuale Organo di Revisione Economico-Finanziaria prevista per il 29.9.2018. 
 
Con delibera di CC n. 87 del 27.09.2018 l’organo di revisione in carica è stato prorogato ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs 
267/2000 per un periodo max di 45 giorni come disposto dall’art.3 del DL 293/1994, dunque è stata posticipata la 
scadenza per il rinnovo di tale organo al mese di novembre 2018. 
 
Con delibera di C.C. n. 104 del 27/11/2018 è stato nominato il nuovo organo di revisione finanziaria per il triennio 
2018-2020 e d è stato quantificato il relativo compenso. L’ufficio ha preventivamente verificato le cause di 
incompatibilità e inconferibilità di cui agli artt. 235-236 e 238 del D.Lgs 267/2000. 
 

LINEE Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 



 262 

PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 
2014/2019 

Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Società partecipate 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n.153 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 -    Ragioneria    

OBIETTIVO 1.5 Supporto alle azioni previste nel Piano delle Azioni Positive 2018 - 2020 

DESCRIZIONE 
Vista la rilevante complessità della normativa contabile ex D.Lgs. 118/2011 le azioni previste nel PAP mirano a 
rafforzare la consapevolezza dei dipendenti rispetto a tale contesto. In tale ambito il servizio finanziario offre la propria 
competenza a supporto dei dipendenti di altri settori. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

- OS 1. Presentazione alla Conferenza dei Dirigenti o al Segretario Generale (nell’ambito delle sedute di controllo 
di regolarità amministrativa e contabile) di check list per le liquidazioni relativamente alla parte inerente 
all’ordinamento finanziario e contabile  

- OS 2. Elaborazione di faq afferenti alle domande più frequenti – in materia contabile - poste dagli uffici al 
servizio economico finanziario  

- OS 3. Circolari o comunicazioni afferenti alle novelle normative di materia contabile intervenute nel corso 
dell’esercizio  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 entro 30.6.2018 Predisposizione check list 
per conferenza dirigenti 

SI  

OS 2.  entro 31.10.2018 Elaborazione faq SI  

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

0S.3 Si/No Elaborazione circolari e 
comunicazioni 

SI  

FASI 

- F01 elaborazione di check list per le liquidazioni relativamente alla parte inerente all’ordinamento finanziario e 
contabile  

- F02 Elaborazione di faq afferenti alle domande più frequenti – in materia contabile - poste dagli uffici al servizio 
economico finanziario 

- F03 elaborazione e trasmissione di Circolari o comunicazioni afferenti alle novelle normative di materia contabile 
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intervenute nel corso dell’esercizio 

 

 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

F01      X X                  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F02         X X               
 F03  x x x x x x x x x x x             
  

STATO DI 
ATTUAZIONE DEL 

PEG AL 31.12.2018 

In data 9-7-2018 con mail della Responsabile della Uo Finanze e beni mobili è stata trasmessa ai membri della 
Conferenza dei dirigenti (Segretario e Dirigenti) specifica check list e circolare pratica in materia di liquidazioni.  
Trattasi di guida operativa che raccoglie nel dettaglio la disciplina pratica già in uso per gli atti di liquidazione e oggetto 
di varie e precedenti comunicazioni/circolari trasmesse e contenente altresì le novità introdotte a seguito dell’entrata a 
regime dal 1/7/2018 del Siope + (nuova modalità di invio telematico delle reversali e dei mandati alla Banca Italia).  
 
In data 26.10.2018 con mail del Responsabile Finanziario sono state trasmesse ai membri della Conferenza dei dirigenti 
(Segretario e Dirigenti) le faq afferenti all'adozione delle determinazioni, delle liquidazioni/mandati e le linee guida/faq 
per le variazioni di bilancio e per l'individuazione dell'esigibilità dell'entrata/spesa degli atti. La conferenza dei dirigenti 
ha visionato il materiale nella deferenza del 28.11.2018 e con mail del 13.12.2018 della Responsabile PO della UO 
Finanze e Beni Mobili la documentazione è stata trasmessa ai dirigenti e alle PO dell’ente.  
 
La predisposizione di circolari, faq e comunicazioni inerenti le novelle normativa ha comportato un’attività costante e 
continua di elaborazione e aggiornamento che ha coinvolto tutta l’annualità 2018. Oltre alle informative in materia di 
liquidazioni, mandati, siope plus, determinazioni, variazioni di bilancio, esigibilità delle entrate e delle spese sopra 
richiamate, si segnala altresì specifica comunicazione trasmessa afferente alle nuove soglie per la verifica Equitalia di 
cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Società partecipate 
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CENTRO DI 
COSTO 

3 – Magazzino-economo 

OBIETTIVO 3.1 -   Rilevazione analitica gestione parco autovetture dell’ente 

DESCRIZIONE 

Il perfezionamento delle rilevazioni extra-contabili di dettaglio si rende necessario per ottenere dati sempre più analitici 
sui costi del parco mezzi dell’Ente, al fine di coniugare nel modo migliore le esigenze di una corretta ed efficiente 
gestione operativa e quelle di riduzione dei costi per i consumi c.d. intermedi, di cui le spese per i veicoli rappresentano 
una parte significativa. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI - OS 1. predisposizione report trimestrali di dettaglio consumi parco autovetture 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019-2020 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.1 entro 31.12.2018 Predisposizione 4 report 
trimestrali 

4  

FASI 
F01 analisi trimestrale e rilevazione dei costi analitici di dettaglio inerenti il parco autovetture dell’Amministrazione  
 

 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F01 X   X   X   X               

STATO DI 
ATTUAZIONE DEL 

PEG AL 31.12.2018 

l’attività di reportistica di dettaglio sui consumi del parco autovetture è stata regolarmente effettuata. La 
rendicontazione definitiva al 31.12.2018 avverrà a fine gennaio 2019 una volta a conoscenza dei dati definitivi sui 
consumi (in particolare in materia di carburanti),  

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Società partecipate 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n.153 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 
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CENTRO DI 
COSTO 

3 – Magazzino-economo 

OBIETTIVO 3.2 -   Revisione Regolamento economale 

DESCRIZIONE Revisione del regolamento economale vigente 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OS 1. Presentazione all’assessore di riferimento del Regolamento entro il 31/12/2018 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.1 entro 31.12.2018 Presentazione proposta 
Regolamento 

SI  

FASI F01 attività di revisione regolamento vigente ed elaborazione nuova proposta 

 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
F01       X X X X X              

STATO DI 
ATTUAZIONE DEL 

PEG AL 31.12.2018 

In data 2/11/2018 è stato trasmesso all’assessore di riferimento e alla conferenza dei dirigenti la proposta di revisione 
del regolamento economale. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Società partecipate 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n.153 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 
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CENTRO DI 
COSTO 

3 – Magazzino-economo 

OBIETTIVO 3.3 -   Alienazione automezzi, autocarri, motocicli, etc … 

DESCRIZIONE Verifica dei beni mobili (in collaborazione con gli uffici competenti) non più funzionali all’attività istituzionale e 
suscettibili di valorizzazione economica. Realizzazione delle procedure di alienazione. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OS 1. Indizione di almeno n. 2 procedure di alienazione 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.1 entro 31.12.2018 Predisposizione 2 
procedure alienazione 

2 PROCEDURE 
ALIENAZIONE 

 

FASI 

- F01 analisi beni mobili da alienare e loro valutazione  
- F02 predisposizione delibera di Giunta Comunale per autorizzazione all’alienazione 
- F03 predisposizione atti di indizione e approvazione avviso d’asta 
- F04 apertura buste offerte economiche 
- F05 verifica requisiti art 80 D.Lgs 50/2018 per aggiudicazione 
- F06 predisposizione atti aggiudicazione  

 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

F01 X X    X X X X                

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 

F02  X          X             
 F03  X          X             
 F04 

  X          X            
 F05 

   X X        X X           
 F06 

    X         X           
STATO DI 

ATTUAZIONE DEL 
PEG AL 31.12.2018 

Con decreto dirigenziale n. 193 del 18/1/2018 si è provveduto all’aggiudicazione dell’autovettura Fiat Panda targata BR 
221 SB oggetto di asta pubblica del 16/1/2018 indetta con decreto n. 3079 del 21/12/2017. 
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Con delibera n.48 del 12/2/2018 la Giunta ha autorizzato l’indizione di una nuova asta per l’alienazione di veicoli 
senescenti e obsoleti (3 autovetture e 4 ciclomotori). L’asta e il relativo avviso d’asta sono stati indetti e approvati con 
decreto dirigenziale n. 296 del 14.02.2018. L’apertura delle offerte economiche è avvenuta il 6.03.2018 e con decreto 
n. 1109 del 25.05.2018, a seguito della conclusione sulla verifica dei requisiti art.80 D.Lgs 50/2018 sui soggetti 
offerenti, si è provveduto all’aggiudicazione di tutti i beni oggetto di alienazione. 
 
Con delibera n. 48 del 12/2/2018 la Giunta ha autorizzato l’indizione di una nuova asta per l’alienazione di veicoli 
senescenti e obsoleti (1 autovettura, 2 autocarri e arredi vari asilo nido attualmente dismessi). L’asta e il relativo 
avviso d’asta sono stati indetti e approvati con decreto dirigenziale n. 2857 del 28.12.2018. L’apertura delle offerte 
economiche è prevista per il 22/1/2019. Nei primi mesi del 2019, dopo aver espletato le verifiche dei controlli,  si 
procederà all’aggiudicazione dei beni ai soggetti offerenti. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Società partecipate 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n.153 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 

 
 
 

 

 
 

Composizione delle risorse: 

 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

 

COGNOME NOME CAT 
% 
lavoro DESCRIZIONE PROFILO 

CONFORTI FRANCESCA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CONTABILE -  P.O.  

GHEZZANI MICHELA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CONTABILE 

LICARI ROSALBA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

TORRI PLINIO D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

MESSINA ANNA LISA B1 100 ESECUTORE ADDETTO MAGAZZINO 
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VALENTI MORENO B3 100 
COLLABORATORE PROFESSIONALE ADDETTO 
OFFICINA/MAGAZZINO 

BULLERI LORELLA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

FILIPPI SILVIA C 80,55 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

METELLI BARBARA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

BALDANZI VERONICA C 100 ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE 

GALLI NADIA C 100 ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE 

GRASSI PAOLA C 100 ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE 

RICCIARELLI FEDERICA C 77,78 ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE 

ROMANO SIMONA C 100 ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE 

SANTINI FRANCO C 100 ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE 

DI BUDUO SALVATORE C 100 ISTRUTTORE TECNICO OFFICINA 

 

 

 

Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

 

RISORSE STRUMENTALI 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

15 PC X 

15 telefoni fissi X 

2 fax X 

3 telefoni cellulari X 

5 stampanti X 
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U.O. Gestione Entrate         RESPONSABILE Maria Francesca Bontà 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 -    AFFISSIONI E PUBBLICITA’  

OBIETTIVO 1.1 -   Attività di accertamento in materia di imposta di pubblicità 

DESCRIZIONE 

 
L’obiettivo intende perseguire il contrasto all’elusione/evasione fiscale, mediante interrogazione della banca dati circa i 
pagamenti pervenuti rispetto ai soggetti passivi iscritti.  
Ove non presente il pagamento del dovuto, l’Ufficio procede con emissione e notifica di avvisi di accertamento per 
omesso versamento dell’imposta. 
Inoltre, l’ufficio procede al recupero dell’imposta dovuta in caso di pubblicità abusiva. 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OS.1  Emissione e notifica di avvisi di accertamento per un importo complessivo pari ad € 6.000,00 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 

 
Emissione e notifica di avvisi 
di accertamento per un 
importo complessivo di 
almeno €6.000,00 
  

Contabilizzazione degli 
avvisi di accertamento 
emessi 

Conseguito  In corso di notifica 
ulteriori avvisi di 
accertamento 

FASI 

 
F01 Predisposizione della lista di carico dei soggetti passivi sulla base delle autorizzazioni all’installazione mezzi 
pubblicitari disposte dal competente Comando di Polizia Municipale, o sulla base delle dichiarazioni di esposizione 
messaggio pubblicitario; 
F02 Stampa e postalizzazione del ruolo ordinario dell’imposta di soggiorno, costituito come da Fase 01; 
F03 Importazione e registrazione pagamenti in banca dati; 
F04 verifica omessi e tardivi versamenti; 
F05 Predisposizione avvisi di accertamento per omesso/tardivo versamento e/o pubblicità abusiva. 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

F01 X            X            

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 F02  X X           X X          
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F03    X            X         
F04     X X X X X X X X     X X X X X X X X 

 

F05          X X X          X X X 
STATO DI 

ATTUAZIONE DEL 
PEG AL 31.12.2018 

Conseguito e superato con recupero di importo complessivo pari ad € 9.004,80 con ulteriori avvisi di accertamento in 
corso di notifica 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Risorse economiche” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 152 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2 -    TRIBUTI  

OBIETTIVO 2.1 -   Disciplina ed attuazione dell’Imposta Unica Comunale 

DESCRIZIONE 

 
Entro i termini previsti dalla normativa statale per l’approvazione del bilancio di previsione, l’Amministrazione deve 
procedere all’approvazione delle deliberazioni relative all’applicazione delle tariffe di tributi di competenza dell’U.O. 
Gestione Entrate e dei relativi Regolamenti, qualora si intendano modificare. 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
OS.1  Deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote IMU e TASI e delle tariffe TARI entro i termini di legge 
previsti per l’approvazione del bilancio annualità 2018; 
OS.2 Deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote IMU e TASI e delle tariffe TARI entro i termini di legge 
previsti per l’approvazione del bilancio annualità 2019; 
OS.3  Deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote IMU e TASI e delle tariffe TARI entro i termini di legge 
previsti per l’approvazione del bilancio annualità 2020; 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2020 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA 
MEZZO DI 
VERIFICA 

RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE OS.1 

OS.2 
OS.3 

Rispetto dei termini previsti ogni anno dalla 
normativa statale per l’approvazione del bilancio di 
previsione 

Albo pretorio del 
comune 
Sito internet 

Risultato 
conseguito per 
quanto attiene 

La normativa 
di 
riferimento 
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 Sito MEF l’OS.1 . In corso di 
attuazione l’OS.2  

prevede che 
la 
deliberazione 
delle tariffe 
relative ai 
tributi 
comunali 
debba essere 
approvata 
entro i 
termini di 
approvazione 
del bilancio 
di previsione. 
Quindi è 
conseguito 
l’OS. 1 ed in 
corso di 
definizione 
l’OS.2 

FASI 

 
F01 esame e verifica della legge finanziaria; 
F02 approvazione atti; 
F03 pubblicazione atti 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01            X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F02            XX             

 F03   X X                     
STATO DI 

ATTUAZIONE DEL 
PEG AL 31.12.2018 

Conseguito l’OS. 1 ed in corso di definizione l’OS.2 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Risorse economiche” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 152 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 
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CENTRO DI 

COSTO 
2 -    TRIBUTI  

OBIETTIVO 
2.2 -   Attività di controllo e accertamento I.M.U. afferente al Progetto strategico di legislatura (Contrasto 
evasione/elusione fiscale) 

DESCRIZIONE 

 
L’obiettivo dell’Amministrazione è, da sempre, quello di contrastare l’evasione/elusione fiscale, al fine di garantire 
condizioni di equità sul territorio. L’attività specifica degli esercizi finanziari 2018-2020 consiste nel perseguimento delle 
attività di controllo in materia ICI/IMU e TASI già sperimentate negli esercizi precedenti, congiuntamente allo studio ed 
all’analisi di nuove fattispecie assoggettabili a tassazione. 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
OS.1  proseguimento del controllo sulle residenze fittizie con verifica delle posizioni; 
OS.2  attività di verifica e controllo in materia dei c.d. “immobili fantasma”; 
OS.3  attività di verifica e controllo su fattispecie ordinarie di omessa, tardiva, errata dichiarazione e/o omesso, tardivo, 
parziale versamento  
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2020 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE OS.1 
OS.2 
OS.3 

 
Emissione e notifica di avvisi 
di accertamento ICI/IMU per 
un importo complessivo di 
almeno € 1.200.000,00; 
 
Emissione e notifica avvisi di 
accertamento TASI per un 
importo complessivo di 
almeno € 50.000,00; 
  

Contabilizzazione degli 
avvisi di accertamento 
emessi 

In corso di attuazione 
con riferimento ad 
ICI/IMU (accertati € 
795.828,84) – 
conseguito e superato 
con riferimento a TASI 
(accertati € 
95.717,00) 

Indipendentemente 
dall’importo accertato, 
l’ufficio ha emesso avvisi 
di accertamento per un 
importo prossimo 
all’obiettivo: sono stati 
accertati quelli notificati, 
buona parte risultano 
corso di notifica presso il  
competente ufficio 
comunale. 

FASI 

 
F01 esame e verifica degli elementi prodromici all’emissione degli avvisi di accertamento, per ciò che concerne le 
fattispecie oggetto di interesse; 
F02 emissione e notifica degli avvisi di accertamento 
 

TEMPI DI  
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

F01 X X X X X X       X X X X X X       
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 F02          X X X          X X X 

STATO DI 
ATTUAZIONE DEL 

PEG AL 31.12.2018 
In corso di attuazione con riferimento ad ICI/IMU – conseguito e superato con riferimento a TASI 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Risorse economiche” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 152 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 

 
 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2 -    TRIBUTI  

OBIETTIVO 2.3 -   Attività di comunicazione/informazione dell’Ufficio Tributi 

DESCRIZIONE 

 
L’Attività in questione è finalizzata a semplificare gli adempimenti tributari da parte dei cittadini, offrendo modulistica e 
strumenti di consultazione della normativa fiscale quali la GUIDA IUC ed il software di calcolo per le imposte in 
autoliquidazione come IMU e TASI. 
Inoltre, suddetta attività, risponde all’esigenza di rendere trasparente l’azione amministrativa, in ossequio alla 
normativa vigente in materia. 
Il sito viene opportunamente aggiornato in occasione dell’approvazione delle principali deliberazioni in materia 
tributaria che vengono approvate per ogni periodo di imposta per entro i termini di approvazione del bilancio di 
previsione 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
OS.1  consultazione ed aggiornamento sito web 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2020 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE  

OS.1 
 

Predisposizione comunicato 
IUC entro il 30.05 di ogni 
anno, nonché pubblicazione 

 
CONSEGUITO  
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software di calcolo IMU/TASI  
 

FASI 

 
F01 consultazione e modifica sito web con aggiornamento alle deliberazioni approvate per il periodo di imposta 
corrispondente 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F01   X X                     

STATO DI 
ATTUAZIONE DEL 

PEG AL 31.12.2018 
CONSEGUITO 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Risorse economiche” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 152 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2 -    TRIBUTI  

OBIETTIVO 2.4 -   Progetto strategico di legislatura (Contrasto evasione/elusione fiscale) 

DESCRIZIONE 
Il progetto validato dall’Amministrazione come obiettivo strategico e di performance di legislatura 2014/2019 è 
finalizzato al contrasto di fenomeni di evasione ed elusione tributaria 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
OS.1  emissione avvisi di accertamento per la tassazione immobiliare (IMU, TASI) per i periodi di imposta 2012 
(omesse dichiarazioni) e 2013-2017 entro il 31.12.2018; 
OS.2 emissione avvisi di accertamento per la tassazione rifiuti (TARSU, TARES, TARI) per i periodi di imposta 2012 
(omesse dichiarazioni) e 2013-2017 entro il 31.12.2018 ; 
OS.3  recupero tassazione rifiuti per almeno € 100.000,00; 
OS.4 Trasmissione segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate: almeno n. 30 segnalazioni al 31.12.2018; 
OS.5 Notifica al contribuente di richiesta di aggiornamento catastale ai sensi del comma 336, L. n. 311/2004: si 
stimano n. 10 notifiche al 31.12.2018;  
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ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 

 
emissione avvisi di 
accertamento per la 
tassazione immobiliare 
(IMU, TASI) per i periodi di 
imposta 2012 (omesse 
dichiarazioni) e 2013-2017 
entro il 31.12.2018 
  

Contabilizzazione degli 
avvisi di accertamento 
emessi al 31.12.2018 

 
Emessi avvisi di 
accertamento per i 
seguenti importi: 
 

- IMU € 
1.637.642,05; 

- TASI € 
150.248,19  

 

 OS.2 

emissione avvisi di 
accertamento per la 
tassazione rifiuti (TARSU, 
TARES, TARI) per i periodi di 
imposta 2012 (omesse 
dichiarazioni) e 2013-2017 
entro il 31.12.2018 

Contabilizzazione degli 
avvisi di accertamento 
emessi al 31.12.2018 

Emessi avvisi di 
accertamento per i 
seguenti importi: 
 

- 2012 € 
42.901,16 

- 2013/2017 € 
311.279,58 

 

 

 OS.3 
recupero tassazione rifiuti 
per almeno € 100.000,00; 

Contabilizzazione degli 
avvisi di accertamento 
emessi al 31.12.2018 

Emessi avvisi di 
accertamento 
complessivamente per 
€ 354.180,74 

 

 OS.4 

Trasmissione segnalazioni 
qualificate all’Agenzia delle 
Entrate: almeno n. 30 
segnalazioni al 31.12.2018 

Verifica numero delle 
segnalazioni inserite sul 
portale dell’Agenzia delle 
Entrate 

Conseguito, con 
inserimento sullo 
specifico portale di n. 
30 segnalazioni 
 
 
 

 

 OS.5 

Notifica al contribuente di 
richiesta di aggiornamento 
catastale ai sensi del comma 
336, L. n. 311/2004: si 

Verifica numero di 
notifiche emesse 

Conseguito , sono 
state effettuate le n. 
10 notifiche ai sensi 
del comma336, L. n. 
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stimano n. 10 notifiche al 
31.12.2018 

311/2004 

 
FASI 

 
F01 esame e verifica degli elementi prodromici all’emissione degli avvisi di accertamento, per ciò che concerne le 
fattispecie oggetto di interesse; 
F02 emissione e notifica degli avvisi di accertamento 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

F01 X X X          X X X          

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F02       X X             X X   

STATO DI 
ATTUAZIONE DEL 

PEG AL 31.12.2018 
Conseguito  

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Risorse economiche” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 152 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 

 
 
 
 
 
 

Composizione delle risorse: 

 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO QUALIFICA 

BONTA' 
MARIA 
FRANCESCA D3 100 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO EX ART. 110 TUEL CON P.O. 

BALISCIANO MARIALUISA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

GALLI MARIA ELENA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

GUZZARDO 
MARGHERITA 
ANGE C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
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MASSA ROSARIA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

VACCARI CARLA C 83,33 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

FILIPPI DORELLA C 100 ISTRUTTORE TECNICO 

NASSI BEATRICE C 100 ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE 

SCAVO ANNAMARIA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

n. 2 stampanti/scanner già in dotazione  

n. 1 stampanti bollettini di c/c 

postale 

già in dotazione  
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U.O. Personale             RESPONSABILE Stefania Ciurli 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1  SICUREZZA 

OBIETTIVO 1.1 -   Monitoraggio attuazione azioni di miglioramento afferenti allo stress lavoro correlato 

DESCRIZIONE 

Con riferimento all’Accordo Europeo - recepito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – che si prefigge di individuare, prevenire e 
gestire i problemi di stress da lavoro-correlato, l’obiettivo intende dar seguito alla rilevazione effettuata nel 2017, 
utilizzando a tale scopo, in condivisione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la metodologia approntata 
dall’INAIL 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OS 1. Rilevazione criticità, ed analisi delle stesse nell’ambito del gruppo di gestione della valutazione del rischio stress  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 

a) Analisi delle criticità 
rilevate in apposita riunione 
del gruppo di gestione della 
valutazione del rischio stress 
entro il 30/03/2018 
 
b) Monitoraggio delle azioni 
intraprese dai datori di lavoro 
entro il 31/12/2018 

a) Analisi delle criticità in 
apposita riunione del 
Gruppo di gestione della 
valutazione del rischio 
stress 
 
b) Redazione Report di 
monitoraggio 

A seguito dell’analisi 
delle criticità rilevate è 
stata elaborata, nel 
gruppo di gestione 
della valutazione, la 
proposta che individua 
come mediatori, fra 
lavoratori e datori di 
lavoro i Rappresentanti 
dei lavoratori per la 
sicurezza incaricati di 
svolgere incontri con i 
lavoratori di ogni Unità 
Organizzativa. Al 
31/12/2018 gli incontri 
dei RLS sono stati 
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effettuati con: Settore 
Promozione e sviluppo 
del territorio, Settore 
Risorse e Controllo, 
Comando Polizia 
Municipale, Settore 
Servizi alla persona ad 
eccezione dell’U.O. 
Servizi Demografici e 
dell’U.O. Sistemi 
Informativi e del 
settore del Segretario.  

 

FASI 

F01 Condivisione dei risultati di ogni Unità organizzativa relativamente alle 7 dimensioni (Domanda – Controllo – 
Supporto del Management – Supporto dei colleghi – Relazioni – Ruolo – Cambiamento) del Questionario Strumento 
Indicatore di cui al manuale Inail 2017, somministrato ai lavoratori  a novembre  2017, i cui risultati sono stati 
elaborati mediante il software messo a disposizione sulla piattaforma INAIL, e analisi delle criticità rilevate; 
F02 Azioni di miglioramento individuate dai datori di lavoro in Conferenza dei dirigenti e monitoraggio delle stesse. 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 x x x                      

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F02    x x x x x x x x x             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31.12.2018 

Al 31/12/2018 i RLS hanno effettuato incontri con: Settore Promozione e sviluppo del territorio, Settore Risorse e 
Controllo, Comando Polizia Municipale, Settore Servizi alla persona ad eccezione dell’U.O. Servizi Demografici e 
dell’U.O. Sistemi Informativi e del settore del Segretario.  

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Organizzazione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma n. 155 Risorse umane 
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CENTRO DI 
COSTO 

1  SICUREZZA 

OBIETTIVO 1.2 -   Aggiornamento della documentazione della sicurezza 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo consiste nella rielaborazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) ex art. 28 D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., in scadenza 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OS 1. Redazione dei nuovi DVR  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 

a) Stesura dei DVR entro il 
31/12/2018 in materia di: 
- rischio rumore; 
- rischio vibrazioni;  
b) Aggiornamento dei piani di 
emergenza di alcuni plessi 
comunali entro il 31/12/2018 

a) Approvazione dei DVR 
 
b) Aggiornamento di 
almeno due piani con 
relativa approvazione 

I documenti di 
valutazione dei rischi 
rumore – vibrazioni – 
sono stati rielaborati.  

Sono stati aggiornati e 
approvati i piani di 
emergenza di un asilo 
nido e di una scuola 
dell’infanzia.  
 

 

FASI 
F01 a) Raccolta dei dati relativi ad attrezzature ed ai tempi di utilizzo delle stesse; misurazione dei valori e calcolo del 
rischio 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

F01     x x x x x x x x             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31.12.2018 

Sono stati rielaborati i documenti di valutazione dei rischi rumore – vibrazioni e sono stati aggiornati e approvati i piani 
di emergenza di un asilo nido e di una scuola dell’infanzia. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Organizzazione” 
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COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma n. 155 Risorse umane 

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1  SICUREZZA 

OBIETTIVO 1.3 -   Organizzazione dei corsi di aggiornamento obbligatori e della formazione dei nuovi assunti 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo consiste nella realizzazione dei corsi di aggiornamento in materia di gestione dell’emergenza e di formazione 
in materia di sicurezza 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Aggiornamento obbligatorio ex art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ex DM 10 marzo 1998, ex DM Salute n. 
388/2003  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 

Effettuazione entro il 
31/12/2018 dei corsi di 
formazione in materia di: 
- primo soccorso; 
- antincendio; 
- preposti (nuove assunzioni 
scuola) 

Rilascio di attestati di 
partecipazione da parte 
dei soggetti formatori, nei 
confronti del personale da 
formare 

Sono stati effettuati i 
corsi di formazione in 
materia di primo 
soccorso e antincendio 
compresi i corsi di 
aggiornamento per gli 
addetti alla gestione 
delle emergenze. E’ 
stata completata la 
formazione per il 
personale della scuola 
 

 

FASI 
F01 Raccolta dei dati relativi ad attrezzature ed ai tempi di utilizzo delle stesse; misurazione dei valori e calcolo del 
rischio 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F01      x x x x x x x             
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STATO 
ATTUAZIONE AL 

31.12.2018 

I corsi di formazione in materia di primo soccorso e antincendio - compresi i corsi di aggiornamento per gli addetti alla 
gestione delle emergenze sono stati effettuati ed è stata completata la formazione per il personale della scuola 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

 
 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Organizzazione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma n. 155 Risorse umane 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2  GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

OBIETTIVO 2.1 Organizzazione e gestione del programma di formazione e aggiornamento del personale dipendente 

DESCRIZIONE 

Ai sensi dell’art. 30 “Programma di formazione e aggiornamento del personale” la Giunta approva il Programma 
annuale o pluriennale di formazione e aggiornamento del personale predisposto dal Settore Risorse sulla base delle 
esigenze funzionali evidenziate dai Dirigenti e dal Segretario generale. Il Dirigente Settore Risorse, cui è assegnata la 
gestione della formazione, è tenuto, nel dare attuazione al programma predetto e nei limiti delle risorse assegnate, a 
privilegiare iniziative di formazione presso la sede lavorativa. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Formazione del personale dipendente sia in materia di anticorruzione che su materie trasversali all’ente – da 
realizzare mediante corsi in house –. Formazione del personale dipendente su materie specifiche attinenti l’attività 
lavorativa del medesimo nell’ambito del settore/U.O. di appartenenza – da realizzare mediante adesione a corsi a 
catalogo  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 

Adozione del programma di 
formazione entro il 
28.02.2018 

Deliberazione della Giunta 
comunale di approvazione 
del programma di 
formazione entro il 
28.02.2018 

Programma di 
formazione anno 2018 
adottato nei termini 
(deliberazione di 
Giunta comunale n. 40 
del 12.2.2018) 
 

 

FASI 
F01 Rilevazione delle esigenze formative evidenziate nel Piano anticorruzione e delle esigenze formative trasversali 
all’ente, nell’ambito della Conferenza dei dirigenti; rilevazione delle esigenze formative specifiche da parte di ogni 
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dirigente, da realizzare mediante corsi a catalogo 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F01 x x                       

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31.12.2018 
Il programma di formazione anno 2018 è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 12.2.2018 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Organizzazione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma n. 155 Risorse umane 

 
 
 
 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

2  GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

OBIETTIVO 2.2 -   Costituzione parte stabile del Fondo per il trattamento accessorio di dipendenti e dirigenti 

DESCRIZIONE 
Costituzione del Fondo del trattamento accessorio del personale dipendente e del Fondo per la retribuzione di posizione 
e di risultato del personale dirigente, al fine di avviare la procedura di contrattazione decentrata 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OS 1. Avviare la contrattazione decentrata per la destinazione delle risorse dei Fondi costituiti 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 

OS.1 
a) Redazione atto 
amministrativo di 
costituzione del Fondo del 

Primo atto amministrativo 
di costituzione dei due 
Fondi 

a) atto amministrativo 
di costituzione del 
Fondo del personale 
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personale delle categorie 
entro il 15/10/2018 
b) Redazione atto 
amministrativo di 
costituzione del Fondo per la 
retribuzione di posizione e di 
risultato dei dirigenti entro il 
15/12/2018 

delle categorie 
adottato nei termini 
(determina n. 495 del 
17.7.2018) 

b) atto amministrativo 
di costituzione del 
Fondo per la 
retribuzione di 
posizione e di risultato 
dei dirigenti adottato 
nei termini (determina 
n. 442 del 2.7.2018) 
 

FASI 
F01 Verifica preliminare delle disposizioni di legge e contrattuali, propedeutiche alla costituzione dei Fondi 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F01 x x x x x x x                  

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31.12.2018 

Il Fondo del personale delle categorie ed il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono stati 
costituiti rispettivamente con determinazioni n. 495 del 17.7.2018 e n. 442 del 2.7.2018 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Organizzazione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma n. 155 Risorse umane 
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CENTRO DI 
COSTO 

2  GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

OBIETTIVO 2.3 -   Attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 

DESCRIZIONE Attuazione della Programmazione dei Fabbisogni di Personale come da DUP 2018 – 2020 ed atti conseguenti 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Adozione degli atti necessari all’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, in relazione alle 
necessità di fabbisogno di personale rilevate dall’Amministrazione. 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 

Redazione atti di 
programmazione dei 
fabbisogni di personale come 
da DUP 2018-2020 

Atti amministrativi di 
attuazione del DUP 2018 
– 2020 come deliberato al 
30.06.2018 

Piano triennale del 
fabbisogno di 
personale come da 
DUP 2018-2020 e 
Piano annuale delle 
assunzioni anno 2018, 
adottato con 
deliberazione di Giunta 
comunale n. 14 del 
23.1.2018, come 
modificata con 
deliberazione di Giunta 
comunale n. 148 del 
17.5.2018 ed integrata 
con deliberazioni di 
giunta comunale n. 
260 del 9.8.2018 e n. 
398 del 28.12.2018 
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FASI 
F01 Programmazione dei fabbisogni di personale nell’ambito del DUP 2018-2020 e attuazione della programmazione 
medesima. 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI F01 x    x   x    x             
  

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31.12.2018 

Il PTFP 2018-2020 come da relativo DUP è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 23.1.2018 e 
s.m.i., in ultimo con DGC n. 398 del 28.12.2018 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Organizzazione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma n. 155 Risorse umane 

 
 
 
CENTRO DI 

COSTO 
2  GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

OBIETTIVO 2.4 -   Formulario degli istituti contrattuali a seguito del rinnovo del CCNL 

DESCRIZIONE 
Si tratta, all’entrata in vigore del nuovo CCNL, di rappresentare i principali istituti di regolazione del rapporto di lavoro 
con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri dei dipendenti 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Redigere un formulario dei principali istituti contrattuali come innovati dal CCNL comparto Funzioni locali del 
21.5.2018, al fine della loro applicazione da parte del personale dipendente 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS 
PARAMETRO DI 
VERIFICA 

MEZZO DI 
VERIFICA 

RISULTATO AL 31/12/2018 NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE OS.
1 

Presentazione del 
formulario alla 
Conferenza dei dirigenti 
entro 6 mesi dalla 
sottoscrizione del CCNL 

Presentazione 
del formulario 
alla Conferenza 
dei dirigenti 

A seguito della sottoscrizione del CCNL 
comparto funzioni locali in data 21.5.2018, è 
stato elaborato un Formulario degli istituti 
contrattuali relativi alle principali novità del 
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CCNL  in materia di assenze. Detto 
Formulario è stato presentato alla Conferenza 
dei dirigenti in data 8.11.2018, ed a seguito 
della sua approvazione da parte della 
Conferenza medesima è stato inserito 
nell’Intraweb dell’ente al link 
Interscambio/Modulistica_gestione_del_perso
nale. Il Formulario, integrato con pareri ed 
orientamenti applicativi da parte dell'Aran, 
costituisce un utile supporto per la fruizione 
degli istituti contrattuali stessi. 
Contestualmente al Formulario, al medesimo 
link sono stati inseriti i moduli per le richieste 
di ferie, permessi, ecc., che l'U.O. Gestione 
del personale provvede ad aggiornare in caso 
di necessità. 

FASI 
F01 esame dei principali istituti contrattuali di regolazione del rapporto di lavoro e stesura di un formulario per la loro 
applicazione 
 
 
A/n M

1 
M
2 

M
3 

M
4 

M
5 

M
6 

M
7 

M
8 

M
9 

M1
0 

M1
1 

M1
2 

M1
3 

M14 M15 M16 M17 M18 M1
9 

M2
0 

M2
1 

M2
2 

M2
3 

M2
4 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 
 

F01       x x x x x              

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31.12.2018 

Il Formulario è stato presentato alla Conferenza dei dirigenti in data 8.11.2018, ed a seguito della sua approvazione da 
parte della Conferenza medesima è stato inserito nell’Intraweb dell’ente al link 
Interscambio/Modulistica_gestione_del_personale 

LINEE 
PROGRAMMATIC
HE DI MANDATO 

2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Organizzazione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma n. 155 Risorse umane 
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CENTRO DI 
COSTO 

2  Gestione del personale e organizzazione 

OBIETTIVO 2.5 -   Attuazione del Piano di Azioni Positive 2018 – 2020 

DESCRIZIONE 
Si tratta, con riferimento al PAP 2018 – 2020, di dare attuazione all’intervento n. 3 in materia di conciliazione degli orari di lavoro 
con i tempi vita/famiglia 

OBIETTIVI 
SPECIFICI OS 1. Attuazione dell’intervento n. 3 del PAP 2018-2020  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
OS.1 

Presentazione alla 
Conferenza dei Dirigenti, 
entro il 31/12/2018, 
dell’analisi normativa e delle 
possibili proposte applicative 
in materia di: 
- flessibilità dell’orario di 
lavoro in caso di necessità; 
- telelavoro; 
- reinserimento dei 
dipendenti in caso di congedi 
ed aspettative di lunga 
durata. 

Presentazione alla 
Conferenza dei dirigenti 

In riferimento al 
presente obiettivo, in 
data 24.12.2018 è 
stato presentato alla 
Conferenza dei 
dirigenti un documento 
elaborato nell’ottica di 
fornire 
all’Amministrazione ed 
alla dirigenza un 
supporto giuridico per 
l’elaborazione di 
proposte-progetti che 
vadano nella direzione 
di promuovere la 
conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro del 
personale dipendente.  
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Dalla lettura della 
normativa e prassi 
richiamata in tale 
documento, risulta 
infatti evidente che 
proposte applicative in 
materia di flessibilità 
dell’orario di lavoro, 
telelavoro e 
reinserimento dei 
dipendenti in caso di 
congedi ed aspettative 
di lunga durata non 
possono essere 
elaborate “a tavolino”, 
ma devono essere 
frutto di una sinergia 
tra la Giunta 
comunale, la 
Conferenza dei 
dirigenti, la 
Conferenza delle 
posizioni organizzative 
ed il Comitato Unico di 
Garanzia. Quest’ultimo 
infatti, nell’ambito dei 
suoi compiti 
propositivi, consultìvi e 
di verifica e data la 
sua composizione 
paritetica tra soggetti 
nominati 
dall’amministrazione e 
componenti sindacali, 
deve contribuire 
attivamente a 
migliorare l’efficienza 
delle prestazioni 
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collegata alla garanzia 
di un ambiente di 
lavoro caratterizzato 
dal rispetto dei principi 
di pari opportunità e di 
benessere 
organizzativo, dando 
così al Piano delle 
Azioni Positive un 
contenuto non 
meramente formale. 

Il documento di che 
trattasi contiene la 
nuova disciplina 
contrattuale in materia 
di flessibilità dell’orario 
di lavoro; a scopo 
esemplificativo, una 
proposta di 
accompagnamento al 
rientro al lavoro dopo 
lunghi periodi di 
assenza, elaborata dal 
C.U.G. di un comune 
dell’Emilia Romagna; 
la normativa e prassi 
relative al telelavoro e 
smart working, che 
come sopra 
evidenziato, 
necessitano per la loro 
attuazione di analisi ed 
approfondimenti da 
parte dell’intera 
struttura dell’ente. 

FASI 
F01 esame della normativa in materia di flessibilità dell’orario di lavoro, telelavoro e reinserimento dei dipendenti in 
caso di congedi ed aspettative di lunga durata, ai fini della redazione di proposta applicativa 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F01                         

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31.12.2018 

In merito all’OS, in data 24.12.2018 è stato presentato alla Conferenza dei dirigenti un documento elaborato nell’ottica 
di fornire all’Amministrazione ed alla dirigenza un supporto giuridico per l’elaborazione di proposte-progetti che vadano 
nella direzione di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale dipendente. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città” 
Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
Progetto strategico “Organizzazione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Programma n. 155 Risorse umane 

 
Composizione delle risorse: 

 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME LIVELLO 
%  

LAVORO QUALIFICA 

CIURLI STEFANIA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO P.O.  

GHIGNOLA ROBERTA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

MARIANUCCI MICHELA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

MORI ALESSANDRA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

ROBERTI SANDRA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

LENZINI DONATELLA C 100 ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE 

FILACCHIONI SIMONE C 100 ISTRUTTORE AMMINISTARTIVO 

PALADINI MONICA B1 100 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 
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8 PC X 

4 stampanti X 
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SETTORE 

SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile:  MARIA CASTALLO 
 

 

 

Il Settore assicura l’esercizio delle funzioni attribuite mediante il seguente assetto organizzativo: 

- Ufficio Segretariato  

- Ufficio Legale e Assicurativo 

- Ufficio supporto organi istituzionali 

- U.O. Supporto Organi di Governo 

 

Ufficio Segretariato 

 

 

o Programma:  n.154 Organi istituzionali (CDC segreteria generale, partecipazione) 

o Programma:  n. 156 Segreteria generale (CDC segreteria generale) 
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Segretariato          Responsabile: MARIA CASTALLO 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Segreteria Generale 

OBIETTIVO 1.1 - Prevenzione della corruzione: attività del Responsabile Anticorruzione 

DESCRIZIONE 

La L. 90/12 individua nel Segretario Generale il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) a cui sono 
assegnati vari compiti. Tra questi la proposta del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT), la 
predisposizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti, il monitoraggio sullo stato di attuazione dei Piano da parte dei Dirigenti. Inoltre nel 2018 il RPC 
(in convenzione con Provincia Livorno) è stato designato da Upi come componente del Tavolo Anac di semplificazione 
degli adempimenti a carico degli Enti Locali al fine di rendere più semplici ed efficaci gli obblighi in tema anticorruzione 
e trasparenza.   

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1 Monitoraggio e attuazione del programma triennale prevenzione corruzione 2018-2020; 
OS. 2 Formazione anticorruzione 
OS. 3 Tavolo di lavoro ANAC di semplificazione delle procedure per gli Enti Locali 
OS. 4 Attività preparatoria piano 2019-2021 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

Invio schede di monitoraggio 2 schede inviate 

Inviate n. 2 schede di 
monitoraggio: nel 
mese di luglio 2018 e 
dicembre 2018 

Entro il 15/07/2018 e il 
15/11/2018 fatto salve 
tempestiche diverse 
stabilite da Anac 

Attuazione misura Piano 
2018: individuazione sistema 
di garanzia del dipendente 

Proposta di nuovo sistema 
di tutela alla Giunta 
Comunale 

Adozione linee guida 
anac mese di dicembre 
avviato collaborazione 
con ced per istallare 
piattaforma presentata 
dall’Anac a gennaio 
2019 ( misura 2019) 

Subordinata all’adozione 
delle linee guida Anac 

Attuazione misura Piano 
2018: proposta di indirizzo 
alle partecipate 

Proposta di delibera 
inviata alla Giunta 
Comunale 

Delibera di Giunta n. 
160 del 21/05/18 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.1 

Attuazione misura Piano 
2018: procedure operative 
relative alla gestione e 
controllo del conflitto 

Circolare del Segretario 
Generale 

Obiettivo da 
eliminare/sostituire in 
quanto curato da 
dipendente non più in 
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d’interesse servizio in attesa di 
sostituzione 

OS. 
2 Utilizzo del 100% budget 

anticorruzione  con 
attivazione di almeno 3 corsi 
in house con la 
partecipazione di almeno 15 
dipendenti per corso 

Budget% 
n. corsi attivati 
n. dipendenti partecipanti 
per corso 
 

- Anticorruzione e 
tutela del dipendente 
pubblico che segnala 
illeciti- a catalogo – 
n.20 partecipanti; 

- La riforma del terzo 
settore – a catalogo- 
n.27 partecipanti; 

-Anticorruzione, 
trasparenza e privacy 
– a catalogo – n. 84 
partecipanti 

- La stipulazione dei 
contratti pubblici: 
forme, contenuti e 
aspetti tributari – a 
catalogo – n. 66 
partecipanti 

- Professione Rup – a 
catalogo- n. 26 
partecipanti 

Inoltre è stato 
attivazione  un 
abbonamento di 10 
ingressi con la società 
“pubbliformez”da 
utilizzare da parte dei 
settori (Dirigenti/P.O.) 
per materie relative 
all’anticorruzione, ed 
un abbonamento 
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destinato al  
Responsabile 
anticorruzione, 
finanziato in parte 
anche con il budget 
del settore con la 
società “Galgano 
Formazione 

Predisposizione report 
annuale formazione 
anticorruzione 

Report presentato alla 
conferenza dirigenti e 
P.O. 

Inserito report di 
formazione 
anticorruzione nel 
piano 2019-2021 e 
presentato alla 
conferenza del 
27/01/19  

 

Tavolo di lavoro ANAC di 
semplificazione delle 
procedure per gli Enti Locali: 
partecipazione riunioni 
presso Anac  
 

Almeno il 75% degli 
incontri 

Partecipato 4 incontri 
su 4 

 

 
Raccolta osservazioni da 
NIVV, dirigenti, P.O., 
Segretari Comunali 

Almeno 3 comunicazioni 

Inviato mail ai 
dirigenti, P.O. Comune 
e Provincia 
 Raccolti n. 3 
osservazioni 
(Locci,Bandini, Nivv, 
Personale Provincia 

 

 

OS. 
3 

Predisposizione proposta di 
semplificazione 

Proposta di 
semplificazione inviata all’ 
Upi e anac 

Presentate varie 
proposte intermedie in 
particolare per 
semplificare gli 
adempimenti relativi 
alla trasparenza, 
aggiornate al 
proseguimento dei 
lavori. 
Inviata infine proposta 
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definitiva di revisione 
di  documento anac 
nel mese di luglio. 
N.B. dal mese di luglio 
sospensione dei lavori 
da parte di ANAC 

 
OS. 
4  

Attività preparatoria piano 
2019-2021: utilizzo nuova 
metodologia mappatura 
rischio 

Inserimento nel piano 
2019-2020 di nuova 
mappatura del rischio 

Inviato in via 
sperimentale proposta 
di nuova mappatura a 
n. 2 U.O. ( Demanio 
ed Edilizia) , senza 
ricevere alcun 
riscontro, pertanto 
riteniamo opportuno 
snellire la procedura 
per venire incontro alle 
esigenze degli uffici 

 

FASI 

 
OS 1 - F01: predisposizione delle schede 
OS 1 – F02: invio delle schede ai settori 
OS 1 – F03: analisi linee guida anac entro 2 mesi dall’adozione 
OS 1 – F04: coinvolgimento della conferenza dei dirigenti  
OS 1 – F05: proposta e coinvolgimento della conferenza dei dirigenti 
OS 1 – F06: analisi normativa 
OS 1 – F07: proposta e coinvolgimento della conferenza dirigenti 
 
OS 2 – F01: raccolta esigenze formative 
OS 2 – F02: attivazione corsi attraverso la U.O. Personale 
OS 2 – F03: richiesta singoli report ai dipendenti partecipanti (sia corsi in house, sia corsi a catalogo) 
OS 2 – F04: predisposizione report annuale 
 
OS 3 – F01: partecipazione riunioni 
OS 3 – F02: invio comunicazioni e raccolta osservazioni 
OS 3 – F03: predisposizione proposta previo confronto con Upi 
 
OS 4 – F01: approfondimenti metodologie individuazione rischio 
OS 4 – F02: organizzazione incontri  con referenti delle U.O. ad alto rischio corruzione 
OS 4 – F03: inserimento metodologia nel piano 2019-2020 
OS 4 – F04: predisposizione piano 2019-2020 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

OS1 F01    x                     
OS1 F02       x    x              
OS1 F03      x x x x x x X             
OS1 F04      X x x x x x x             
OS1 
F05   X x x x                   
OS1 
F06      x x x x x x X             
OS1 
F07          X x x             

OS2 
F01 X x                       
OS2 
F02   x x x x                   
OS2 
F03   x x x x x x x x x x x            
OS2 
F04            x x            
OS3 
F01    x x x x x x x x x             
OS3 
F02    x x x x x x x x x             
OS3 
F03    x x x x x x x x x             
OS4 
F01      x x x x x x x             
OS4 
F02      x x x x X               
OS4 
F03          x x x             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

OS4 
F04          x x x x            

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Visto il ruolo fondamentale che l’Anticorruzione nell’attività dell’Ente, si è puntato molto nell’attività di prevenzione 
attraverso periodici monitoraggi, ma soprattutto nella formazione di tutto il personale anche attraverso corsi in House, 
a catalogo ed invio news. Inoltre lo stesso Segretario ha dato il proprio contributo partecipando al tavolo dei lavori 
ANAC sulle proposte di semplificazione  

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città 

Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
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COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

n.154 Organi istituzionali (CDC segreteria generale, partecipazione) 
n. 156 Segreteria generale (CDC segreteria generale) 
 

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Segreteria Generale 

OBIETTIVO 1.2 – Controllo strategico: monitoraggio obbiettivi strategici 

DESCRIZIONE 
Attivazione di un sistema di monitoraggio degli obbiettivi dirigenziali, attraverso il controllo strategico, al fine di 
aggiornare periodicamente la Giunta, in modo da evidenziare eventuali criticità e apportare così modifiche più 
rispondenti alle linee di mandato 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1 Controllo attuazione obbiettivi, e possibile indicazione di correttivi al fine del raggiungimento del risultato stabilito 
dalla Giunta 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

Predisposizione schede di 
monitoraggio 2 schede inviate 

Inviata schede nel 
mese di settembre 
2018 e gennaio 2019 

 

Predisposizione report 
annuale 

Redazione report entro il 
31/01/19 

Predisposti e raccolti 
report per valutazione 
NIVV del 13.02.19 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 
 

    

FASI 

 
OS 1 - F01: predisposizione delle schede 
OS 1 – F02: elaborazione report 
 
 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

OS1 F01  x x x x x x x x x x x x x            

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 OS1 F02 x x x x x x x x x x x x x            
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STATO 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

Attraverso il costante monitoraggio degli obiettivi dirigenziali è stato possibile informare costantemente la Giunta così 
da consenire la stessa di apportare modifiche in corso dell’anno vedi D.G. n. 335/18 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città 

Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

n.154 Organi istituzionali (CDC segreteria generale, partecipazione) 
n. 156 Segreteria generale (CDC segreteria generale) 

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Segreteria Generale 

OBIETTIVO 1.3 – Aggiornamento anticorruzione e controlli interni 

DESCRIZIONE 

a)Al fine di mantenere un costante aggiornamento sulle novità normative nella materia dell’anticorruzione, il 
Responsabile anticorruzione, attraverso il suo Staff, invierà comunicazioni periodiche ai Dirigenti e P.O. 
 
 
c)Al fine di adeguare il testo alle disposizioni vigenti, si prevede l’aggiornamento del regolamento sui controlli con 
particolare approfondimento del concetto di qualità e le metodologie di rilevazione 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1 Formazione settori in ambito anicorruzione  
OS. 2 Aggiormento regolamento sui controlli 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 
Invio articoli formativi ai 
settori Almeno 12 invii annui 

Effettuati 18 invii  INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS. 
2 

Aggiornamento testo 
regolamento sui controlli 
 

Presentazione bozza del 
regolamento alla 
conferenza dei Dirigenti 
entro il 31/12/18 

Adottato nuovo 
regolamenti dei 
controlli con D.C.C n. 
114 del 20/12/18 

 

FASI 
OS 1 - F01: ricerca costante di aggiornamenti normativi ed invio tramite mail ai Dirigenti e P.O. 
OS 2 – F01: elaborazione proposta e trasmissione alla conferenza dei dirigenti 
 

TEMPI DI  
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

OS1 F01 x x x x x x x x x x x x             

REALIZZAZIONE 
DELLE FASI 

 
OS3 
F01      x x x x x x x             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Come sopra evidenziato, si è curato molto la parte della formazione attraverso un costante invio di notizie inerenti a 
tale materia in modo da tenere costantemente aggiornate le P.O. e i Dirigenti. 
Inoltre si è provveduto all’aggiornamento dei regolamenti sui controlli valorizzando l’aspetto della qualità e dei controlli 
interni. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città 

Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

n.154 Organi istituzionali (CDC segreteria generale, partecipazione) 
n. 156 Segreteria generale (CDC segreteria generale) 

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Segreteria Generale 

OBIETTIVO 1.4 – Ufficio contratti: archiviazione delle scritture private 

DESCRIZIONE 

Vista la nuova organizzazione della gestione dei contratti dell’Ente, dove al Segretario spetta la stipulazione e la tenuta 
del repertorio, dove vengono inseriti sia gli atti pubblici, sia le scritture private soggette a registrazione in caso d’uso; 
onde evitare la dispersione delle altre scritture private stipulate nei singoli settori, si prevede l’archiviazione da parte 
del personale del settore S.G. ( Catoni. Stiavetti, Urru) attraverso il sistema sicraweb. 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS. 1 Condivisione metodologia di archiviazione; 
OS. 2 Archiviazione delle scritture private 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

 

n.1 riunione condivisa con 
P.O. per individuazione 
metodologia comune.  
Adozione circolare del 
segretario per stabile le linee 
guida 

Verbale conferenza 
 
n. 1 circolare del 
segretario 

Predisposte linee guida 
e trasmesse ai 
dirigenti 

 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 

OS. Archiviazione scritture almeno n. 100 delle Scritture inserite al  
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2 private protocollate scritture inviate tra il 
01/07/18 e il 31/12/18 

31/12/18 n. 168 

FASI 

OS 1 - F01: partecipazione riunione condivisa con P.O. per concordare procedura meno gravosa per gli uffici 
OS 1 – F02: predisposizione circolare del Segretario da presentare in Conferenza dei Dirigenti e trasmetterla a tutte le 
P.O. 
OS 2 – F01: impostazione e utilizzo programma elettronico per archiviazione scritture private 
 
 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

OS1 F01     x x x                  

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

OS2 F02       x x x x x x             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

L’ufficio ha predisposto linee guida, avvalendosi della collaborazione della U.O. patrimonio, al fine di elaborare delle 
linee guida pratiche ed esplicative per consentire ai colleghi di orientarsi nelle varie fattispecie contrattuali.Le linee 
guida sono state presentate alla conferenza dirigenti. Inoltre al fine di creare un unico sistema di archiviazione dei 
contratti si è proceduto all’archiviazione digitale attraverso il sistema sicraweb di tutti gli atti dell’Ente, trasmessi 
attraverso il protocollo. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il comune vive e respira con la Città 

Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

n.154 Organi istituzionali (CDC segreteria generale, partecipazione) 
n. 156 Segreteria generale (CDC segreteria generale) 

 

Risorse Umane assegnate: 

COGNOME NOME LIVELLO 
% 

impiego 
QUALIFICA 

CATONI AMBRA C 
100% ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

LOCCI* PAOLO C 
50% ISTRUTTORE  

AMMINISTRATIVO 
 

Dato dimissioni il 31/08/18 
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Risorse strumentali assegnate: 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

n. 2 PC.                                  
n. 1 PC portatile condiviso 
con Giunta e Consiglio 
Comunale 

PS 943 PS 1053                         

PS 915 

n. 2 telefoni  

n. 2 stampanti  

n.1 scanner  

n. 2 auto di servizio per la 
sede 

FIAT Punto DJ265TD 

RENAULT Clio FM 611HE 
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Ufficio legale e assicurativo         Responsabile: Maria Castallo 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Segreteria Generale 

OBIETTIVO 1.1 -   ottimizzazione avvocatura interna 

DESCRIZIONE 

( 
L’obiettivo intende efficientare l’attività di supporto all’Ente, sia mediante l’attuazione della regolamentazione dei pareri 
resi agli altri uffici, sia attraverso l’implementazione della attività difensiva rispetto al contenzioso generale dell’Ente, 
riducendo gli incarichi esterni con riguardo al contenzioso ordinario civile e amministrativo. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. ridurre la tempistica nella redazione pareri; 
OS. 2 Incrementare la percentuale di incarichi interni nei contenziosi ordinari civili e amministrativi; 
OS. 3 relazionare sulla evoluzione annuale del contenzioso, al fine di monitorare le liti ed analizzare le ricadute sulla 
attività amministrativa dell’Ente. 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 

Termine di 30 giorni per 
richieste di parere 
formalmente inoltrate nel 
rispetto delle norme 
regolamentari 

Rispetto del termine per 
80% richieste di pareri 

Risultato rispettato  

OS. 
2 

Internalizzare gli incarichi 
difensivi per i contenziosi 
civili ordinari (responsabilità 
civile o altri contenziosi civili 
presso Giudice di Pace e 
Tribunale) e amministrativi 
(TAR) almeno per un 40% 
degli incarichi totali – con 
esclusione delle difese presso 
le magistrature superiori 

Rispetto del parametro 

11 incarichi difensivi 
presso il giudice 
ordinario (GdP, 
Tribunale civile e 
penale) e TAR,  
all’avvocatura interna, 
su 19 complessivi. 
58% 

 
INDICATORI E 

MEZZI DI 
VERIFICARE 

OS. 
3 

Redazione di un report entro 
il 21.12.2018 

Rispetto del termine 
Redatta relazione  

FASI In considerazione delle funzioni dell’Ufficio e della natura degli obiettivi specifici, essi non possono essere suddivisi in 
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fasi distinte, poiché la verifica del raggiungimento opera su scelte e attività effettuate in ogni singola pratica, la cui 
apertura non dipende dall’Ufficio legale ma da eventuali richieste di altri uffici o eventuali atti giudiziari di terzi 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

F01 x x x x x x x x x x x x             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

La regolamentazione della attività di consulenza ha portato buoni risultati in termini di tempistica nella prima fase 
successiva alla modifica regolamentare. L’affidamento all’esterno degli incarichi di tutela legale è stato ridotto ai casi di 
obbligatorietà, o a quelli di massima specializzazione. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 157 Statistica e sistemi informativi  
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CENTRO DI 
COSTO 

1 -    Segretario Generale    

OBIETTIVO 1.2 -   ottimizzazione Ufficio assicurativo 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo intende efficientare l’attività di prevenzione del rischio  per il tramite del GRUPPO intersettoriale di lavoro 
costituito da p.m., u.o. manutenzioni e dall’ufficio assicurativo, costituito per valutare l’incidenza della sinistrosità sulla 
spesa pubblica oltre a tenere dettagliate statistiche sinistri finalizzate a misure di prevenzione tramite interventi sul 
territorio/piano di attività delle manutenzioni. Inoltre, per le istanze di particolare complessità, l’ufficio verrà affiancato 
da un loss adjuster per cui si deve procedere alla procedura di gara per l’affidamento del servizio. Digitalizzazione 
attività di ufficio tramite fascicolazione elettronica  

 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Coordinamento GRUPPO INTERSETTORIALE DI LAVORO  

OS.2  Elaborazione di report per la Giunta volti ad individuare le aree di intervento per eliminare le situazioni di rischio;  
OS.3  Segnalazione all’Ufficio Manutentivo di tutte le potenziali situazioni di pericolo rilevate dai cittadini 
OS.4  Affidamento servizio loss adjuster – istanze sotto franchigia contrattuale polizza ramo RCT/O 
OS.5  Digitalizzazione  

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 

Organizzazione incontri  
periodici GRUPPO 
INTERSETTORIALE DI 
LAVORO  

Rispetto del parametro 

 
 
n. 3 incontri svolti 

 

OS.2 

Elaborazione report volti con 
cadenza trimestrale ad 
individuare le aree di 
intervento per eliminare le 
situazioni di rischio  

Rispetto del parametro 

 
 
n. 3 report redatti 

 

OS.3 
Segnalazione di tutte le 
asserite insidie oggetto di 
istanza 

Rispetto del parametro 

 
n. 78 segnalazione 
trasmesse 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.4 
Completamento gara 
affidamento servizio loss 
adjuster istruttoria sinistri  

Rispetto parametro 

 
Atti di gara completati 
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OS.5 

 Fascicolazione elettronica 
100% fascicoli 

 
Rispetto parametro 

78 fascicoli elettronici  

 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F01 X X X X X X X X X X X X             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Le attività dell’ufficio hanno consentito un maggiore e più analitico monitoraggio del rischio per responsabilità civile 
verso terzi, fornendo dati importanti per la gestione delle manutenzioni e per l’affidamento dei servizi assicurativi 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 157 Statistica e sistemi informativi  

 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Segreteria Generale 

OBIETTIVO 1.3 -   Verifica, Gestione e coordinamento interno scadenze normative mappate 

DESCRIZIONE L’obiettivo intende creare uno scadenziario elettronico interno di tutte le scadenze normative relative alle competenze 
attribuite al settore. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Essere sempre aggiornati sulle scadenze che riguardano il settore; 
OS. 2 Migliorare la condivisione di dette scadenze  
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.1 
12 comunicazioni mensili di 
avviso e normative varie 
scaricate 

n. invio mail  di 
promemoria (almeno 11) 

n. 12 invii tramite mail 
delle scadenze mensili 
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FASI 

F01 Verifica previo confronto con il Segretario della scadenza e della competenza 

F02 Invio promemoria periodici agli uffici 

 

 

 

A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 x x x x x x x x x x x x             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

F02 x x x x x x x x x x x x             
STATO 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

rispettati i termini delle scadenze. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il Comune vive e respira con la Città” - Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 154 Organi istituzionali (CDC segreteria generale, partecipazione) 
Programma n. 156 Segreteria Generale (CDC segreteria generale) 

 
 
Risorse Umane assegnate: 

COGNOME NOME CAT 
% 
lavoro DESCRIZIONE PROFILO 

GUALERSI CARLO D3 100 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

STIAVETTI MARGHERITA C 100 ISTRUTTORE TECNICO CONTABILE 

URRU ANTONELLA B3 100 COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO 

 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

n. 3 PC  

n. 3 telefoni, n. 1 cellulare di 
servizio 

 

n. 1 stampante  
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Ufficio supporto organi istituzionali          Responsabile: Maria Castallo 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Segreteria Generale 

OBIETTIVO 1.1 - Recupero e conservazione delle registrazioni sedute Consiglio Comunale a partire dal 2012   

DESCRIZIONE 

 
A seguito dell’affidamento del  servizio di registrazione e archiviazione delle sedute assembleari per il biennio 2018-19 
a nuova Ditta, si provvederà al download di tutti i files relativi agli anni 2012-2017 in formato comune delle 
registrazioni del Consiglio e delle Commissioni consiliari ospitate sui server del vecchio gestore dato che quest’ultimo a 
scadenza del contratto le avrebbe oscurate se non dietro pagamento di corrispettivo. Tale operazione consentirà alla 
nuova Ditta affidataria di procedere alla indicizzazione di tutte le registrazione delle sedute dell’intera legislatura. 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
OS 1. Accesso dal sito a tutte le registrazioni di sedute di Commissione e di Consiglio dell’intera legislatura 2014-19 per 
consentire e favorire una più efficace informazione per i cittadini 
OS. 2 Risparmio di spesa per l’Amministrazione essendo attività in house 
OS. 3 Numero di accessi alle pagine del sito dedicato 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 
70% delle sedute annualità 
2012-2017 

n. sedute salvate e 
conservate 

Sono state salvate n. 
412 registrazioni delle 
sedute di 
Consiglio/Commissioni 
relative agli anni 2012-
2017 

 
 

OS. 
2 

Costo dell’importazione 
richiesta dalla vecchia Ditta 
affidataria 

Conseguito a seguito 
attività in house 

Conseguito  

OS. 
3 

Numero di accessi da parte 
dei cittadini 

Contatore accessi al 
31/12/2018 

200  

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

FASI F01 Collegamento al vecchio portale e salvataggio dei file delle varie sedute 
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F02 Consegna alla nuova Ditta affidataria dei file delle registrazioni in formato di uso comune ed nuova indicizzazione 
sul sito dell’Ente 
F03 Valutazione dei risultati conseguiti in base agli accessi alle registrazione sul sito istituzionale  
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 x x                       
F02   x x x                    

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

F03      x x x x x x c             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

Con questo obiettivo si è provveduto a realizzare un archivio multimediale dei file audio/video delle sedute del Consiglio 
comunale e Commissioni dell’intera legislatura allo scopo di promuovere una più efficace informazione e partecipazione 
dei cittadini, rendendo più trasparente l’operato della Pubblica Amministrazione.  

 
LINEE 

PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il Comune vive e respira con la Città” - Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 154 Organi istituzionali (CDC segreteria generale, partecipazione) 
Programma n. 156 Segreteria Generale (CDC segreteria generale) 

 
 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 - Segreteria Generale 

OBIETTIVO 1.2 - Utilizzo Pec nelle comunicazioni istituzionali 

DESCRIZIONE 

 
Al fine di garantire la certezza delle comunicazioni tra il Consigliere e l'Amministrazione è stata fornita una casella di 
posta elettronica certificata personale a tutti i Consiglieri. 
Attualmente nel ns. nostro regolamento l’utilizzo del PEC è previsto solo per la notifica del Consiglio. 
Considerato però che l'utilizzo di altre caselle di posta elettronica ordinaria non garantisce né il corretto invio e 
ricezione dei messaggi, né l'identificazione certa del soggetto mittente, si ritiene necessario l’introduzione della PEC 
come strumento per inviare tutte le comunicazioni istituzionali (convocazioni commissioni, diritto d’iniziativa consiglieri) 
e di aggiornare il  ns. regolamento in tal senso. 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1. Certezza giuridica dell’invio e ricezione delle comunicazioni tra Consiglieri ed Amministrazione 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 
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OS 
PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 

RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 

80% convocazioni 
Commissioni ed attività 
iniziativa Consiglieri 
 

n. convocazioni 
Commissioni inviate per 
PEC 
n. 
interrogazioni/interpellanze 
ricevute ed inviate per PEC 
n. mozioni ricevute per 
PEC 
n. richieste atti ricevute 
ed inviate per PEC 

Sono state trasmesse per 
PEC n. 47 Commissioni su 
47 convocate. 
Interrogazioni/interpellanze: 
n. 17 inviate per PEC su un 
totale di 32 
Mozioni: n. 8 inviate per 
PEC su un totale di 23 
richiesta atti: n. 16 inviate 
per PEC su un totale di 42. 
Le risposte alle 
interrogazioni/interpellanze 
sono state inviate dall’U.O. 
organi di governo e 
risultano evase per PEC n. 
32. 
Per quanto riguarda le 
risposte alle richieste 
d’accesso atti si segnala che 
sono state trasmesse tutte 
per PEC dall’ufficio organi 
istituzionali. 

 
 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

FASI 
F01 Invio delle convocazioni delle varie sedute assembleari e verifica ricezione degli atti trasmessi dai Consiglieri 
tramite il protocollo informatico 
 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 F01 x x x x x x x x x x x x             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

La casella di posta certificata viene utilizzata non solo per la notifica del Consiglio Comunale ma anche per le 
convocazione delle Commissioni e per l’invio degli atti inerenti il diritto d’iniziativa dei Consiglieri. E’ stato anche 
provveduto ad adeguare il nostro regolamento in tal senso. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
Asse 6 “Il Comune vive e respira con la Città” - Missione “servizi istituzionali, generali e di gestione” 
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2014/2019 
COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 

Programma n. 154 Organi istituzionali (CDC segreteria generale, partecipazione) 
Programma n. 156 Segreteria Generale (CDC segreteria generale) 

 
 

 

 

Risorse Umane assegnate: 

COGNOME NOME CAT 
% 
lavoro DESCRIZIONE PROFILO 

BALDI ILARIA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

VACCARO MICHELA C 77,77 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

Risorse strumentali assegnate: 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

n. 2 PC 
 

PS953 – PS 956 

n. 2 telefoni  

n. 1 registratore  
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U.O Organi  di Governo        RESPONSABILE Clementina Fantoni 
 

CENTRO DI 
COSTO 

1 – Organi di Governo   

OBIETTIVO 
1.1 – 70° anniversario della Costituzione italiana 

 

DESCRIZIONE 

In occasione del 70° anniversario della Costituzione Italiana saranno organizzate attività per avvicinare i giovani, e 
meno giovani, ai valori ed ai principi della nostra Carta costituzionale. L’obiettivo è quello di fornire alla cittadinanza e 
alle scuole occasioni di educazione non formale, possibilità di scambio e confronto, strumenti di analisi e ricerca con 
cui promuovere la discussione sulle numerose tematiche che il testo costituzionale continua ad offrire. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OS 1 Organizzazione attività didattiche rivolte alle scuole entro il 31/05/2018  
OS 2 Realizzazione iniziative rivolte alla cittadinanza, entro il 31/12/2018 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 2018 

 

OS 
PARAMETRO DI 
VERIFICA 

MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 
Almeno n° 8 classi di vario 
ordine e grado  Numero classi coinvolte 

43 (tra elementari, 
medie e superiori) + 
Consiglio Comunale 
dei Ragazzi 

 

OS. 
2 

Almeno n° 5 iniziative Numero iniziative 

9 
(26 e 27 gennaio, 20 
aprile, 25 aprile, 7 
maggio, 4 e 20 
giugno, 11 luglio, 30 
novembre) 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

     

FASI 
F 1 pianificazione del calendario annuale e concertazione tra i vari soggetti coinvolti  
F 2 predisposizione e realizzazione iniziative rivolte alla scuole   
F 3 realizzazione iniziative rivolte alla cittadinanza 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 
F01 X X X X    X X                

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 F02 X X X X X X   X X X X             
 F03 X X X X X X X X X X X X             

STATO ATTUAZIONE 
AL 31/12/2018 

Nel 2018 sono state realizzate 9 iniziative, che si sono articolate durante tutto l’arco dell’anno e hanno coinvolto varie 
fasce di pubblico. Particolare attenzione è stata dedicata all’educazione delle nuove generazioni, con attività 
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appositamente dedicate ai ragazzi delle scuole. Nel complesso sono state coinvolte 43 classi, tra elementari, medie e 
superiori. Tutte le iniziative sono state realizzate in sinergia con le varie associazioni del territorio, cercando di 
promuovere ogni forma di partecipazione. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 2 “La scuola, seme del progresso” 
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio 
Progetto strategico 02: Altri ordini di istruzione 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Progetto n. 154 Organi istituzionali 

 
CENTRO DI 

COSTO 
1 – Supporto Organi di Governo  

OBIETTIVO 1.2 – Coordinamento della Comunicazione 

DESCRIZIONE 
L’obiettivo è favorire e migliorare il flusso interno ed esterno delle informazioni, nonché facilitare e promuovere la 
fruibilità on-line delle attività e notizie inerenti l’Amministrazione Comunale da parte dei cittadini. 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
OS 1 prosecuzione del monitoraggio del sito, mediante ricognizioni delle attività svolte dalle singole UO e contatti diretti 
con Giunta per individuare priorità 
OS 2 aggiornamento policy social media 
OS 3 individuazione di una metodologia di lavoro intersettoriale volta a migliorare la comunicazione interna, tra cui le 
modalità del flusso informativo volto a rispondere alle segnalazione dei cittadini 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS.1 

Almeno N° 4 ricognizioni 
periodiche (in un anno) sulle 
attività programmate dalle 
singole UO 

N° ricognizioni sottoposte 
agli Organi di Governo 

4  

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS.2 entro il 31/12/2018 Proposta DG per policy 
social media 

Il documento è stato 
predisposto e 
presentato alla 
conferenza dei 
Dirigenti, che ha 
indicato alcuni 
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correttivi. 
Successivamente la 
Social media Policy è 
stata proposta alla 
Giunta ed approvata 
con D.G. n°373/2018 

OS.3 entro il 31/12/2018 
Proposta nuove 
metodologie su flusso 
comunicazioni interne 

Sono in corso di 
sperimentazione 
nuove metodologie di 
comunicazione 
interna volte a 
rispondere in modo 
maggiormente 
tempestivo alle 
segnalazioni dei 
cittadini. 

 

FASI 

OS1 F01 aggiornamenti quadrimestrali e monitoraggio attività 
OS2 F01 analisi e predisposizione DG per policy social media 
OS3 F01 analisi modalità di lavoro vigenti e sperimentazione nuove metodologie 
OS3 F02 proposta alla Giunta di nuove metodologie flusso comunicazioni interne 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

OS1 F01 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 OS2 F01 X X X X X X X X X X X X             
 OS3 F01 X X X X X X X                  
 OS3 F02        X X X X X             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

E’ stato attuato il coordinamento delle attività di comunicazione ed incentivato l'utilizzo dei social media, quale 
importante modalità per raggiungere i cittadini e raccogliere i loro feedback. E’ stata inoltre redatta la Social Media 
Policy, adottata dalla Giunta comunale con D.G. n°373/2018. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 6 “Il Comune vive e respira con la città” 
Missione 1 “Servizi Istituzionali, Generali e di gestione” 
Progetto strategico “Organizzazione” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020 Progetto n. 154 Organi istituzionali  
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CENTRO DI 
COSTO 

1 - Organi di Governo 

OBIETTIVO 
1.1 Valorizzazione dell’Incubatore di Imprese di Rosignano e promozione sul territorio della cultura 

dell’auto-imprenditorialità 

DESCRIZIONE 

 
L’obiettivo è quello di valorizzare l’esperienza maturata dal Comune di Rosignano proseguendo le attività di incubazione 
e potenziando le attività di didattica e formazione, di matchmaking tra aziende e giovani talenti del territorio, di 
animazione e promozione della cultura d’impresa, anche attraverso l’organizzazione dell’iniziativa “Contest Giovani 
Innovatori” che si pone l’obiettivo di valorizzare le idee imprenditoriali dei giovani mettendoli in contatto con il mondo 
delle imprese. 
 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
OS 1. Rinnovare la gestione dell’Incubatore di Rosignano e valorizzare le idee vincitrici del Contest Giovani Innovatori 
2017 
OS 2. Organizzare la seconda edizione del Contest Giovani Innovatori per l’anno 2018 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018-2019 

 

OS 
PARAMETRO DI 
VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 

RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

OS 1.1 
Affidamento della 
gestione dell’Incubatore 
di Rosignano 

Approvazione contratto 
di gestione a seguito di 
procedura ad evidenza 
pubblica 

Nel mese di giugno è stata 
avviata la procedura per 
l’affidamento della gestione 
dell’Incubatore di 
Rosignano. Procedura che si 
è conclusa con 
aggiudicazione in data 
31.12.2018. 

 

OS 1.2 

Definire il quadro delle 
attività annuali 
dell’Incubatore di 
Rosignano 

Approvazione del 
documento  delle attività 
annuali dell’Incubatrore 
di Rosignano 

  

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS 1.3 Valorizzazione del 
Contest 2017 

Approvazione del 
Rapporto di tutoraggio 
rilasciato dal partner di 
progetto (entro il 
30.09.2018) e relazione 
finale sugli esiti delle 

Individuate 3 imprese 
partner da affiancare alle 
idee vincitrici per offrire 
supporto 
all’implementazione 
dell’idea. Ad ogni idea è 
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idee vincitrici del 
Contest 2017 

stato proposto un percorso 
di supporto e affiancamento 
che prevede misure 
differenziate tra tirocini 
formativi e consulenze 

OS 2.1 

Implementazione delle 
attività propedeutiche 
alla realizzazione del 
Contest GiovanI 
Innovatori 2018 

Pubblicazione del bando 
del Contest Giovani 
Innovatori 2018, 
definizione crono-
programma attività, 
selezione idee vincitrici 

Pubblicato il Bando sul sito 
ufficiale dell’iniziativa 
www.contestinnovatoi.it 
e apertura della call dal 
14.04.2018 al 18.07.2018. 
Definito il 16.02.2018 il 
piano di attività 
dell’iniziativa Contest 
Giovani Innovatori 2018. Nei 
mesi di giugno e luglio sono 
stati realizzati 4 “Barcamp”, 
momenti di condivisione 
finalizzati ad un 
allineamento delle idee 
imprenditoriali ai bisogni 
delle aziende del territorio. 
Nel mese di settembre sono 
state realizzati 3 momenti 
formativi denominati “Start 
Up Learning Days” rivolti ai 
partecipanti. In data 
1.12.2018 è stato realizzato 
l’evento finale che ha 
decretato i vincitori dei 
premi messi in palio 
dall’Amministrazione e dalle 
aziende partner. L’iniziativa 
Contest Giovani Innovatori è 
stata insignita del premio 
“Cresco Awards 2019” coem 
miglior progetto di 
collaborazione pubblico-
privata. 
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FASI 

FS 01. Individuare, sulla base dell’esperienza triennale maturata, nuove modalità di gestione dell’Incubatore di 
Rosignano tenendo conto degli indirizzi espressi nel protocollo d’intesa per la gestione unitaria del sistema del 
trasferimento tecnologico della toscana costiera e in più stretta connessione con la struttura comunale. 
 
FS 02. Definire il quadro annuale delle attività in modo concordato tra il Comune di Rosignano Marittimo e il nuovo 
affidatario, con particolare riguardo alle attività di promozione della cultura all’auto-imprenditorialità presso le scuole. 
 
FS 03. Individuare possibili forme di sostegno volte all’implementazione delle idee vincitrici del “Contest Giovani 
Innovatori 2017” e monitorare il periodo di affiancamento offerto dai partner. 
 
FS 04. Organizzare l’edizione 2018 del Contest Giovani Innovatori, predisponendo un nuovo bando, monitorando la fase 
di tutoraggio delle idee selezionate presso i partner di progetto e coordinando i lavori della giuria. 
 
FS 05. Individuare possibili forme di sostegno volte all’implementazione delle idee vincitrici del “Contest Giovani 
Innovatori 2017” e monitorare il periodo di affiancamento offerto dai partner. 
 
 
 
A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X X X X X X X X X X X X             
F01 X X X X X X X X X X X X             
F03 X X X X X X X X X X X X             
F04 X X X X X X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 

F05 X X X X X X X X X X X X             
STATO 

ATTUAZIONE AL 
31/12/2018 

Sono state promosse attività di animazione e promozione della cultura di impresa, per favorire la nascita di nuove 
start-up e l’incontro tra giovani talenti e le aziende del territorio. L’iniziativa Contest Giovani Innovatori è stata insignita 
del premio “Cresco Awards 2019” come miglior progetto di collaborazione pubblico-privata. 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 5 “Il lavoro, speranza per il futuro” 
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” 
Progetto strategico “Innovazione Imprenditoriale e sviluppo economico” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 154 Organi istituzionali 
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CENTRO DI 
COSTO 

1 -    Organi di governo       

OBIETTIVO 1.2 - Finanziamenti e risorse per l’attuazione del programma 

DESCRIZIONE 

L’UO Supporto Organi di Governo svolge le funzioni di coordinamento per la partecipazione dell’Ente alle opportunità 
di finanziamento a valere su bandi di carattere comunitario, nazionale e regionale. L’UO svolge altresì la funzione di 
Autorità Urbana nell’ambito del procedimento di co-progettazione e successiva gestione del Progetto PIU WAYS 
finanziato a valere sull’Asse Urbano del POR FESR Regione Toscana 2014-2020 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
OS 1. Coordinamento progetto ADAPT 
OS 2. Coordinamento progetto FOOD AND WINE MARKETPLACE 
OS 3. Cordinamento progetto PULCREA 
OS 4. Svolgimento delle attività di Autorità Urbana nell’ambito del progetto PIU WAYS 
OS 5. Promozione di una strategia per la realizzazione di un centro di competenza sull’economia circolare anche 
attraverso il progetto REP.IT 
 

ANNUALITÀ 
COINVOLTE 

2018 

 

OS PARAMETRO DI VERIFICA MEZZO DI VERIFICA 
RISULTATO AL 
31/12/2018 

NOTE 

Partecipazione agli incontri di 
coordinamento interno per la 
realizzazione delle diverse 
azioni del progetto ADAPT 

Evidenza della 
partecipazione (foglio 
firme, verbali, mail di 
sintesi) 

L’ufficio ha promosso i 
coordinamento del 
progetto ADAPT 
attraverso la 
realizzazione di 
riunioni interne con i 
referenti di progetto 
nonché attraverso 
continua informazione 
a mezzo email sulle 
linee guida per la 
realizzazione dei 
prodotti e sulle attività 
in corso o da 
realizzare. 

 

INDICATORI E 
MEZZI DI 

VERIFICARE 

OS 1. 

Partecipazione dell’ente ai 
comitati di pilotaggio e agli 
eventi legati al progetto 

Foglio firme 

e la 3 DUR prevista ad 
ottobre 2018. 
Rappresentanti 
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ADAPT in collaborazione con 
le UO competenti 

dell’UO Supporto 
Organi di Governo, 
dell’UO Ambiente e 
dell’UO Manutenzioni 
hanno partecipato al 3 
Comitato di Pilotaggio 
tenutosi a Rosignano 
Marittimo (IT). Un 
rappresentante 
dell’U.O. Supporto 
Organi di Governo ha 
partecipato al 
Comitato di Pilotaggio 
tenutosi a La Spezia 
(IT). 

Monitoraggio e 
predisposizione della 
rendicontazione del progetto 
ADAPT in collaborazione con 
le UO competenti 

Presentazione delle DUR 
(Documenti Unici di 
rendicontazione) 

L’Ufficio ha 
completato e 
certificato la 2 DUR, 
prevista a febbraio 
2018, e la 3 DUR 
prevista a settembre 
2018. 

 

Partecipazione agli incontri di 
coordinamento interno per la 
realizzazione delle diverse 
azioni del progetto FOOD 
AND WINE MARKETPLACE 

Evidenza della 
partecipazione (foglio 
firme, verbali, mail di 
sintesi) 

L’ufficio ha promosso i 
coordinamento del 
progetto F&W 
MARKETPLACE 
attraverso la 
realizzazione di 
riunioni interne con i 
referenti di progetto 
nonché attraverso 
continua informazione 
a mezzo email sulle 
linee guida per la 
realizzazione dei 
prodotti e sulle attività 
in corso o da 
realizzare. 

 

OS 2. 

Partecipazione dell’ente ai Foglio firme Rappresentanti  
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comitati di pilotaggio e agli 
eventi legati al progetto 
FOOD AND WINE 
MARKETPLACE in 
collaborazione con le UO 
competenti 

dell’UO SUAP hanno 
partecipato al 3 
Comitato di Pilotaggio 
tenutosi a Tolone (FR) 
e al Comitato di 
Pilotaggio tenutosi a 
Sassari (IT). 

Monitoraggio e 
predisposizione della 
rendicontazione del progetto 
FOOD AND WINE 
MARKETPLACE in 
collaborazione con le UO 
competenti 

Presentazione delle DUR 
(Documenti Unici di 
rendicontazione) 

L’Ufficio ha 
completato e 
certificato la 2 DUR, 
prevista a marzo 
2018, e la 3 DUR 
prevista ad ottobre 
2018. 

 

OS 3. 
Monitoraggio e 
rendicontazione del progetto 
PULCREA 

Presentazione delle DUR 
(Documenti Unici di 
rendicontazione) 

E’ stato effettuato i 
monitoraggio della 
realizzazione del 
progetto PULCREA e 
avviata la 
rendicontazione. 

 

Completamento a cura 
dell’Autorità Urbana delle 
attività di Organismo 
Intermedio delegate 
dall’Autorità di Gestione del 
POR FESR TOSCANA 2014-
2020 

Verbali Nucleo Tecnico di 
Valutazione 

L’Autorità Urbana ha 
assicurato la presenza 
a tutte le riunioni del 
Nucleo tecnico di 
Valutazione svoltosi il 
19.04.2018 e il 
05.09.2018. 

 

OS 4. 

Partecipazione agli incontri di 
co-progettazione con gli 
attori del territorio per di 
individuare le possibili e più 
efficaci forme di gestione 
degli interventi realizzati 
nell’ambito di PIU WAYS in 
collaborazione con le UO 
competenti 

Fogli firme 

L’Ufficio ha promosso 
e coordinato il 
percorso di 
partecipazione per la 
definizione del piano 
di Gestione per la 
strutture denominata 
Music Box in 
collaborazione con le 
altre UO competenti 
Sociale, Cultura e 
Progettazione Lavori 
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Pubblici. L’Ufficio ha 
garantito la presenza 
ai 4 incontri di co 
progettazione. 

Cura dei rapporti con il 
partenariato dell’Accordo di 
Collaborazione per la 
presentazione di un progetto 
a valenza regionale 
sull’Economia circolare 
(coordinamento della 
partecipazione dell’ente alle 
riunione e alla realizzazione 
delle attività) 

Fogli firme riunioni di 
partenariato e altre 
documentazioni (lettere, 
email, etc) 

L’UO Supporto Organi 
di Governo 
fattivamente 
partecipato ai lavori di 
implementazione del 
progetto Rep.it con 
particolare attenzione 
alla predisposizione 
della visita studio 
programmata per 
gennaio 2019. 

 

OS 5. 

Valorizzazione, attraverso il 
progetto REP.It, delle 
esperienze maturate 
dall’ente nell’ambito 
dell’economia circolare 

Verbale riunioni (anche 
skype conference) e 
partecipazione alle 
missioni 

Partecipazione 
dell’Ufficio a 2 skype 
call di coordinamento 
con il partenariato per 
la definizione delle 
attività. 

 

FASI 

1. Coordinamento del Progetto Transfrontaliero Italia Francia Marittimo  ADAPT “Assistere l’Adattamento al 
Cambiamento climatico” in collaborazione con le UO competenti per materia 

2. Coordinamento del Progetto Transfrontaliero Italia Francia Marittimo  FOOD AND WINE MARKETPLACE in 
collaborazione con le UO competenti per materia 

3. Cura e coordinamento del progetto PULCREA in qualità di capofila del partenariato con il Comune di Collesalvetti e 
Rea spa 

4. Monitoraggio Bandi e Avvisi a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali e coordinamento 
della partecipazione dell’ente in collaborazione con le UO competenti per materia 

5. Collaborazione alle attività dell’Autorità Urbana nella gestione della fase di co-progettazione e successiva gestione 
del Progetto PIU WAYS finanziato a valere sull’Asse Urbano del POR FESR Regione Toscana 2014-2020 

6. Collaborazione alla realizzazione della co-progettazione con gli attori del territorio degli interventi caratterizzanti il 
progetto PIU WAYS con l’obiettivo di individuare le possibili e più efficaci forme di gestione 

7. Collaborazione alla definizione, nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione per la presentazione di un progetto a 
valenza regionale sull’Economia circolare sottoscritto tra il Comune di Rosignano Marittimo, la Scuola Superiore 
Sant’Anna, il Cnr di Pisa, Anci Toscana, La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Cispel Toscana e 
Rea Impianti, di una strategia per la promozione di progetti di economia circolare 
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A/n M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

F01 X X X X X X X X X X X X             
F02 X X X X X X X X X X X X             
F03 X X X X X X X X X X X X             
F04 X X X X X X X X X X X X             
F05 X X X X X X X X X X X X             
F06 X X X X X X X X X X X X             

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

DELLE FASI 
 
 

F07 X X X X X X X X X X X X             

STATO 
ATTUAZIONE AL 

31/12/2018 

L’Ufficio finanziamenti ha puntualmente monitorato (attraverso mailing list, newsletter, siti specializzati) le opportunità 
di finanziamento segnalandole di volta in volta ai singoli Dirigenti/PO competenti. 
Per quanto riguarda i Finanziamenti Comunitari, è stato monitorato l’andamento dei due progetti finanziati nell’ambito 
del Programma Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo: ADAPT e FOOD AND WINE MARKET PLACE, garantendo la 
partecipazione ai comitati di pilotaggio e curando, con esito positive, le rendicontazioni previste. 
In merito al progetto PIU WAYS è stato curato il percorso partecipato per il co-design e il piano di gestione della MUSIC 
BOX. Sempre nell’ambito del progetto PIU WAYS sono stati predisposti tutti i materiali di comunicazione e garantita la 
partecipazione dell’Autorità Urbana a tutte le riunioni del Nucleo tecnico di verifica e del Comitato di Sorveglianza del 
POR FESR 2014-2020. 
 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI MANDATO 
2014/2019 

Asse 5 “Il lavoro, speranza per il futuro” 
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” 
Progetto strategico “Innovazione Imprenditoriale e sviluppo economico” 

COLLEGAMENTO 
DUP 2018/2020  Programma n. 154 Organi istituzionali 

 
 

Composizione delle risorse: 

Risorse Umane assegnate alla U.O.: 

COGNOME NOME CAT 
% 
lavoro DESCRIZIONE PROFILO 

FANTONI CLEMENTINA D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO SEC -  P.O. 

GASPARINI GABRIELE D1 100 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

FERRUCCI SERENA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

LOCCI PAOLO C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

TANGHERONI MONICA C 100 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

MORELLI MARCO B3 100 COLLABORATORE AUTISTA RAPPRESENTANZA 
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Risorse strumentali assegnate alla U.O.: 

 

RISORSE STRUMENTALE 
GIA’ IN DOTAZIONE  

(da inventari) 

7 pc N° inventario: PS784 – PS792 

 – PS805 – PS980 – PS767 – 

PS689 – PS756 

1 fotocopiatore/stampante di 
rete 

N° inventario: 14692 

3 stampanti Cod. ST595  

1 scanner N° inventario: PR518 

1 fax Cod. 15641 

1 auto di rappresentanza e 1 
auto di servizio in 
condivisione con altri settori 
dell’Ente (messi comunali) 

AUDI targata CK297CW  

FIAT PUNTO n°104 targata 
DJ966TA 

3 cellulari di servizio Numeri: 3346652761 – 

3482547065 – 348 2548741 
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L’elaborazione del Bilancio 2018 in ottica di genere prevede una riclassificazione delle voci di spesa, riaggregando la spesa per Missioni e 
Programmi inerenti al Rendiconto della Gestione 2018 secondo un criterio di pertinenza rispetto ai servizi utili alla promozione delle pari 
opportunità. Predetta riaggregazione origina dal confronto attivato nella Conferenza dei Dirigenti del 30.05.2018. Si adotta dunque un ordine 
di presentazione decrescente per grado di importanza, che presenta per prime le voci di maggiore impatto di genere, seguite dalle voci il cui 
impatto sulle donne e sugli uomini si riduce progressivamente. 

• Aree dirette riguardano tutte le iniziative e le attività destinate alla promozione delle pari opportunità e ad interventi specifici diretti alle 
donne: eventi per la diffusione della cultura di parità, luoghi di ritrovo per le donne, interventi contro lo sfruttamento e la prostituzione, 
etc 

• Aree indirettamente inerenti la persona e la famiglia non sono direttamente indirizzate a cittadini, in quanto donne o uomini, ma ad 
alcune categorie di portatori di interesse che vedono le donne quali principali beneficiari diretti o indiretti. Si tratta di tutta l’area dei 
servizi all’infanzia e agli anziani, il sociale, le fasce deboli, o a rischio di marginalità, o esclusione sociale, i servizi per la famiglia o per la 
casa, l’area per il lavoro e la formazione. Questa area afferisce infatti in gran parte a servizi che incidono sulla attività di cura e di 
assistenza, consentendo una migliore conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa. 

• Aree indirette alla qualità della vita e all’ambiente sono rappresentate da una serie di servizi comunali che contribuiscono a definire 
l’ambiente nel quale vivono i cittadini, nel senso più ampio del termine: i trasporti, le aree verdi, la polizia municipale, gli interventi per la 
sicurezza, la cultura, lo sport e lo spettacolo. In questo caso il cittadino può usufruire di servizi che incidono sulla sua qualità della vita in 
termini più ampi e generici, non direttamente connessi con la famiglia e con l’esigenza di conciliazione. Il beneficio, però, considerate le 

differenze di genere, ha una intensità e una ricaduta differente sulle donne e sugli uomini. 
• Aree neutre riguardano i servizi generali di funzionamento dell’ente, o servizi per i quali non si rileva una ricaduta differenziata tra 

donne e uomini. 

Di seguito la tabella del Rendiconto della Gestione 2018 riclassificato in un’ottica di genere: 

 

 

Il Bilancio di Genere 2018 
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20,39%

54,86%

24,75%

Bilancio di Genere per aree di genere 2018

Aree dirette

Aree indirette alla persona e alla 
famiglia

Aree indirette alla qualità della vita e 
all'ambiente

Aree neutre

 

In generale, si può notare che l’Area Qualità della Vita occupa la quota più rilevante delle spese del bilancio, con € 21.943.367,53 pari al 
54,85% del totale delle spese dedicate alle varie aree di genere, ed al 40 % delle spese totali del bilancio. 

Le spese per l’Area alla persona e alla famiglia ammontano ad € 8.153.974,85 pari al 20,39% del totale delle spese dedicate alle varie 
aree di genere ed al 15 % delle spese totali del bilancio. 
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L’Area diretta, così come analizzato nella Conferenza dei Dirigenti di cui sopra, non è stata movimentata. 

Nella tabella seguente è indicata l'incidenza in percentuale sul totale del bilancio, relativamente alle varie aree, con un raffronto con gli anni 
precedenti: 

 

 

 

 

 

Di seguito un confronto con i dati della spesa per aree di genere del triennio 2016- 2018, riportate nella tabella precedente e riassunti nel 
grafico che segue: 

Incidenza in % sul totale del bilancio
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